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Catasto dell’Università della Città di 
Conversano 

Che si trasmette nella Regia Camera della Sommaria 
a tenore degli ordini di Sua Maestà che Dio Guardi

Frontespizio e ultimo foglio del librone del catasto onciario di Conversano, datato 22 
ottobre 1754, conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli nella Regia Camera della 
Sommaria (Vol. 8641, c. I e c. 921 v..

 
Conversano li 22 ottobre 1754

Michele Solfrizzi, General Sindaco
Dottor Giuseppe Marco dell'Erba, Capo eletto e deputato
Rocco Bassi, Eletto
Angelo Manuzzi, Eletto
Dottor Domenico Antonio Iatta, Eletto
Donato Brescia, Eletto
Giovanni Tomaso Manodoro, Eletto
Notar Francesco Perrini, Eletto
Oronzo Sciorscio, Eletto
Lonardo Antonio Pentassuglia, Deputato
Domenico Marasca, Deputato
Vito Pellegrino, Deputato

          Gennaro Errico, Cancelliere
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Cittadini

A
/f. 1 r/
N. 1 (Fuoco) 1 Angelo Paolo Punizzo regio notaro d’anni 68. 

		 Abita	 in	casa	propria	palaziata	consistente	 in	più	soprani	e	sottani	nel	Casalnuovo	
alla	strada	di	Capone,	confine	la	casa	di	Paolo	Michele	Zivolo	ed	altri		–		Più	<possiede>	
in	detto	luogo	due	sottani	che	uno	confine	la	casa	di	Bartolo	lo	Pedote	e	l’altro	vicino	la	
casa	di	Vit’Angelo	 lo	Russo,	 inaffittabile	perché	di	 suo	uso	 	 –	 	Più	un	 sottano	al	Casal-
nuovo	alla	 strada	delli	Zingari	 sotto	 la	 casa	degli	 eredi	di	Angelo	 lo	Fano,	 affittato	per	
annui	 docati	 1.60,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 li	 necessari	 accomodi	 restano	per	 annui	 docati	
1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 due	 altre	 case	 con	 soprani	 e	 sottani	 all’incontro	 della	 sua	
casa	 d’abitazione	 che	 servono	 per	 proprio	 uso	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	Margiotta	
una	chiusura	d’olive	di	tomola	sette	e	mezzo	in	due	partite	con	un	giardinello	appresso	
di	 cerase	un	casello	a	 foggia	vecchia	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 47.50	 sono	on-
cie	158:10	 	–	 	Più	 in	detto	 luogo	un’altra	chiusura	d’olive	di	 tomola	due	con	 foggia	non	
stagna	giusta	li	beni	del	venerabile	convento	di	S.	Maria	del	Carmine,	stimata	la	rendita	
per	 annui	docati	 10.00	 sono	oncie	33:10	 	 –	 	Più	 in	detto	 luogo	un	parchitello	di	 tomola	
1:3	 incirca	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 dottor	 don	 Vit'Antonio	 Carione	 e	
dottor	don	Giuseppe	Nicolò	Lipari,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.80	 sono	oncie	
12:20	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	una	 longara	di	 tomola	uno	 incirca	di	 terre	con	pera,	oli-
ve	e	mandole,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	canonico	don	Francesco	Portavalle	ed	altri,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00	 sono	oncie	 6:20	 	 /f. 1 v/	 	 Più	 in	detta	 contrada	
di	Margiotta	un	parco	di	tomola	5:4	di	terre	seminatoriali	con	olive	e	pera,	giusta	li	beni	
del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	11.00	
sono	oncie	36:20	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	e	proprio	all’incontro	del	pozzo	di	Margiotta	
tomola	2:4	 incirca	di	 terre	seminatoriali	con	pera	e	mandole,	confine	col	venerabile	mo-
nistero	 di	 S.	 Cosmo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20		
–	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 un	 parco	 di	 tomola	 3	 incirca	 di	 terre	 seminatoriali	 di	 infima	
qualità,	confine	 li	beni	del	sudetto	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	ed	altri,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	stoppelli	due	e	
mezzo	di	chiusura,	giusta	 li	beni	del	reverendo	canonico	don	Biaggio	d’Accolti,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Bari	stoppelli	quattro	
di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi	con	poche	olive,	
confine	li	beni	di	mastro	Gennaro	Erriquenz	e	Marc’Antonio	Carione,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–	 	Più	alla	contrada	di	S.	Stefano	stoppelli	cinque	
di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi,	stimata	la	rendita	
per	 annui	docati	 1.60	 sono	oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Casopietro	 tomola	 1:2	di	
terre	ed	arbori	di	olive	e	cornole,	confine	li	beni	del	dottor	chirurgo	Francesco	Paolo	de	
Felice,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	in	detta	contrada	
tomola	tre	di	terre	seminatoriali	di	infima	qualità,	confine	al	dottore	don	Giuseppangelo	
Manuzzi,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	contrada	
di	 Vignola	 tomola	 uno	 e	mezzo	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 le	 vigne	 del	 venerabile	
monistero	di	S.	Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.50	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	
alla	 contrada	 di	 Castiglione	 tomola	 uno	 e	 4:2	 di	 terre	 seminatoriali	 ed	 arbori	 di	man-
dole	 e	 poche	 olive	 ed	 una	 foggia	 vecchia	 giusta	 li	 beni	 della	 cappella	 dell'Annunziata,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.20	 sono	 oncie	 10:20	 	 /f. 2 r/  Più alla contrada di 
Montepaolo	 quartieri	 cinque	 e	 mezzo	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	
clero,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.50	sono	oncie	25:00	 	–	 	Più	in	detta	contrada	
quartieri	 due	 di	 vigne	 e	 proprio	 alle	 terre	 della	Marchesa,	 confine	 le	 vigne	 di	Angelo	

1	 Annotazione	a	margine	sinistro	come	tutte	le	successive	tra	parentesi	tonde.	L'indicazione	"fuoco",	non	
sempre	riportata,	voleva	indicare	trattarsi	di	nucleo	famigliare	a	differenza	di	partite	catastali	di	enti	o	altri.	
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Lorenzo	Magistà,	 stimata	 la	 rendita	 annua	per	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	Più	alla	
contrada	delli	Foggiali	quartieri	otto	di	vigne	giusta	li	beni	del	clerico	Pasquale	Saracino,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	12.00	sono	oncie	40:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Acquaviva	
quartieri	 cinque	 di	 vigne	 giusta	 quelle	 di	Nicolò	Donato	 Rammuno	 e	 Francesco	 Paolo	
Mastrovincenzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	
via	 di	Morello	 quartieri	 sette	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	 Crescenzo	 Cavalluzzo,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	7.00	sono	oncie	23:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Carbonara	quartieri	
4	 più	 o	meno	 di	 vigne	 ed	 arbori	 di	 cerase	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Francesco	
Scardino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.20	 sono	oncie	10:20.	

 	 Capitali	 attivi:	Da	Donat’Antonio	Marinella	per	 capitale	di	docati	 16.00	annui	do-
cati	 1:00	 	 –	 	Da	Nicola	 la	 Candela	 per	 capitale	 di	 docati	 14.00	 sono	 docati	 0,70	 	 –	 	Da	
Giovanni	 e	 fratello	 di	Volpe	 <sic>	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Da	
Santo	d’Aloja	per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 sono	docati	 1:20	 	 –	 	Dagl'eredi	 del	 quondam	
Nicola	Catalano	per	capitale	di	docati	6.00	annui	sono	docati	0.50		–	 	Da	Nicolò	Listinci	
per	 capitale	di	docati	 18.00	 annui	 sono	docati	 1.80	 	 –	 	Da	Angelo	Lorenzo	Magistà	per	
capitale	 di	 docati	 10.50	 annui	 sono	docati	 0.64	 	 –	 	Da	 Sebastiano	 lo	 Priore	 per	 capitale	
di	 docati	 7.00,	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	 Da	 Vito	 Donato	 Volpe	 per	 capitale	 di	 docati	 8.20	
annui	docati	0.80	 	–	 	Dagli	 eredi	del	quondam	Pietro	Carione	per	 capitale	di	docati	9.0	
non	 ne	 esigge	 cosa	 nessuna	 	 –	 	 Sono	 docati	 8.54	 	 –	 	 Quali	 docati	 8.54	 di	 rendita	 sono	
oncie	28:14	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	490:25	 	 /f. 2 v/	 	Possiede	due	bovi	aratori,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	6.00	 sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	una	vacca,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	2.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Più	una	giumenta	da	soma,	stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	509:05.	

  Pesi:	Al	 venerabile	 convento	 di	 S.	Maria	 del	 Carmine	 per	 capitale	 di	 docati	 70.00	
annui	 sono	 docati	 3.50	 	 –	 	Al	 reverendo	 canonico	 don	 Stefano	Auregio	 per	 capitale	 di	
docati	80.00	sono	docati	6.40		–		E	più	al	suddetto	per	capitale	di	docati	20.00	annui	sono	
docati	1.60		–		E	più	al	sudetto	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	2.40		–		Alli	padri	
conventuali	per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.20		–		Al	reverendo	capitolo	per	canone	
enfiteotico	 annui	docati	 0.22	 	 –	 	 <Sono	 in	 tutto>	docati	 14.32	 	 –	 	Delli	 quali	docati	 14.32	
docati	4.12	 li	 restano	caricati	 sopra	 la	 casa	d’abitazione	e	di	proprio	commodo	peranche	
obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 10.20	 se	 li	bonano	 in	oncie	34:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	475:05	

N. 2  (Fuoco) Angelo Miccolis della terra dello Seto <Loseto> commorante da molti anni 
in Conversano vive civilmente d’anni 48	 	 –	 	 Anna	 Teresa	 Giuliani	 moglie	 d’anni	 37		
–	 	 Francesco	Nicolò	 figlio	 d’anni	 15	 	 –	 	 Giuseppe	 figlio	 d’anni	 14	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	
figlio	 d'anni	 1	 	 –	 	Angiola	Giuliani	 in	 capillis	 cognata	 d'anni	 40	 	 –	 	 Benedetta	Giuliani	
in	 capillis	 cognata	d'anni	 21.	
		 Abita	in	casa	propria	nella	città	al	vicinato	della	Scalella,	giusta	la	casa	del	reverendo	

don	Giuseppe	Oronzo	d'Addiego	ed	altri		/f. 3 r/		Possiede	alla	via	di	Padula	tomola	due	
di	chiusura	di	olive	giusta	 li	beni	del	 reverendo	capitolo	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 7.00	 sono	oncie	 23:10	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	S.	Lorenzo	quartieri	 sette	di	
vigne	giusta	 li	beni	del	dottor	don	Bernardo	Carelli,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	
4.00	sono	oncie	13:10			–		Più	una	giumenta	da	soma	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.00	 sono	oncie	5	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	41:20.	 	 	

  Pesi:	Al	Sagro	Seminario	per	capitale	docati	22.50	sopra	la	chiusura	a	Padula	annui	
docati 2.25 sono oncie 7:15.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	34:05	

N.	3	 	 (Il	fuoco	lo	regge	Pasquale	fratello	maggiore)	Angelo	Cacciapaglia	massaro	d’anni	40			
–		 	Margarita	la	Ricchiuta	moglie	d’anni	35		–		Pietro	figlio	d’anni	14		–		Francesco	figlio	
d’anni	13		–		Rafaele	figlio	d’anni	6		–		Faustina	figlia	in	capillis	d’anni	8		–		Anna	Maria	
in	 fascia.	 	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Angelo	oncie	14:00	 	–	 	 Industria	di	Pietro	oncie	7:00.			
	 	 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalvecchio	alla	strada	del	Ringo,	
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confine	la	casa	del	reverendo	don	Mariano	la	Ricchiuta,	strada	pubblica	ed	altri	 	 /f. 3 v/  
Possiede	un	 sottano	di	 casa	nella	pubblica	piazza	 sotto	 la	 casa	d’abitazione	di	 Faustina	
la	 Cammarata	 sua	 madre	 affittata	 ad	 Antonio	 Cornacchioli	 per	 annui	 docati	 2.40	 che	
dedottone	il	quarto	per	 le	necessarie	reparazioni	restano	per	annui	docati	1.80	sono	on-
cie	6:00	 	 –	 	Più	alla	via	di	Castellana	 tomola	uno	e	 stoppelli	 sette	di	 terre	 seminatoriali	
ed	arbori	di	mandole	giusta	 li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Castiglione	quar-
tieri	 cinque	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 da	 Paola,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:20		–		Più	alla	contrada	d’Agnano	
tomola	uno	di	 terre	macchiose,	confine	 li	beni	del	reverendo	capitolo	e	clero,	stimata	 la	
rendita	docati	0.30	sono	oncie	1:00		–	 	Più	due	bovi	aratori,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 6.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	una	 somara	da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	oncie	71:20	

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 63.00	 annui	 docati	 3.15	 	 –	 	Alla	
cappella	 dell’Annunziata	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	docati	
4:15	 	 –	 	 Che	 docati	 1.15	 li	 restano	 caricati	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 anche	 obligata	 a	
detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 3.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	10:00	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	61:20

/f. 4 r/
N. 4  Angelo Paolo Gigante bracciale d’anni 43	 	 –	 	Catarina	 lo	Vecchio	moglie	d’anni	 40	 	 –		

Vito	Antonio	figlio	bracciale	d’anni	16		–		Vito	figlio	d'anni	14		–		Oronzio	figlio	bracciale	
d’anni	10.	
		 Industria	 di	Angelo	 Paolo	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Vito	Antonio	 oncie	 6:00	 	 –			

Industria	di	Vito	oncie	6:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	consistente	in	due	soprani	ed	un	sottano	nel	Casalnuovo	alla	

strada	 della	 Cornacchia	 giusta	 la	 casa	 di	Margarita	 Narracci	 	 –	 	 Più	 possiede	 alla	 via	
vecchia	di	Castellana	quartieri	undeci	di	vigne	giusta	 li	beni	del	 reverendo	don	Angelo	
Antonio	 Giannuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.50	 sono	 oncie	 18:10	 	 –	 	 Più	
in	 detta	 contrada	 stoppelli	 dieci	 di	 giardeno	 giusta	 li	 beni	 di	 Bernardino	 Gigante	 e	 le	
sudette	due	 vigne,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 in	
detta	contrada	stoppelli	quattro	di	terre	con	arbori	di	olive	giusta	li	beni	di	Vito	Antonio	
Orazio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00		–		Più	in	detta	contrada	
stoppelli	quattro	di	terre	in	due	partite	con	dentro	arbori	di	mandole	e	cerase,	stimata	la	
rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 al	Cecirale	quartieri	due	di	 vigne	
con	stoppelli	due	di	 terre	 seminatoriali,	giusta	 li	beni	del	magnifico	Giuseppe	Candela,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	possiede	un	somarro	da	
fatiga,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Più	 quartieri	 sei	 di	
vigne	 al	Cecirale,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	 Sono	 in	
tutto	oncie	86:20.	
	 	 	 /f.	 4	v/	 	Pesi:	Al	 dottore	 fisico	 don	Michele	 Iatta	 per	 capitale	 di	 docati	 85.0	 annui	
docati	8.50		–		Al	reverendo	capitolo	e	clero	per	capitale	di	docati	15.50	annui	docati	1.55			
–	 	 	 Sono	 docati	 10.05	 	 –	 	 Che	 docati	 3.05	 li	 restano	 caricati	 sopra	 la	 casa	 d’abitazione	
anche	obligata	a	detto	capitale	 e	 li	 restanti	docati	 7.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	23:10.	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	63:10

N. 5  (Il fuoco lo regge Giovanni suo padre) Angelo di Giovanni Paradiso bracciale d’anni 
27  –	 	Angela	Marinella	moglie	d’anni	23	 	 –	 	Giovanni	figlio	d’anni	3.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	consistente	in	un	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	nella	strada	

del	magnifico	 don	 Rocco	 Bassi,	 confine	 la	 casa	 di	 Francesco	 di	 Vagno	 	 –	 	 Possiede	 alla	
contrada	di	Castiglione	tomola	uno	di	giardeno	di	cerase	giusta	li	beni	del	venerabile	mo-
nistero	di	S.	Cosmo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.20	sono	oncie	10:20	 	–	 	Più	alla	
via	di	Bari	 tomola	uno	di	 terre	 con	arbori	d’olive	giusta	 li	 beni	del	venerabile	monistero	
di	 S.	Chiara,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	Più	 alla	via	di	
S.	Stefano	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	che	erano	di	Giovino	padre	giusta	li	beni	del	
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reverendo	capitolo	e	clero,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	
  Restano	nette	a	pagamento	oncie	39:10

/f. 5 r/
N. 6  (Fuoco) Angelo Pascale di Domenico Paradiso bracciale d’anni 35	 	 –	 	Brigida	Berardo	

moglie	d’anni	25	 	 –	 	Anna	Catarina	figlia	d’anni	6.	
		 Testa	docati	 **.	 	
		 Abita	 in	un	soprano	di	casa	propria	dentro	 la	città	alla	strada	di	Martucci,	confine	

la	 casa	 di	 Domenico	 Fratello	 	 –	 	 Più	 possiede	 alla	 contrada	 di	 Vignola	 stoppelli	 dieci	
di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	mandole	 e	 pera,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	
Leonard’Antonio	Pentassuglia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10		
–	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Montepaolo	 stoppelli	 quattro	 di	 giardeno	 di	 cerase,	 confine	 li	
beni	 del	 magnifico	 Donato	 del	 Verme,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50,	 sopra	
del	quale	vi	è	 l'annuo	peso	di	docati	1.60	redimibile	e	grana	7½	enfiteotici	al	reverendo	
capitolo	e	 clero,	 che	assorbiscono	 la	 rendita.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	8:10         

N. 7. (Il fuoco lo regge Gasparro suo padre) Angelo di Gasparro Paradiso bracciale d’anni 
29  –	 	Prudenza	di	Vagno	moglie	d’anni	26	 	 –	 	Gasparro	figlio	d’anni	2.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 un	 sottano	 di	 casa	 propria	 al	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 di	 Vit’Antonio	

di	Turi	 e	Lucia	Damiani	 	 –	 	Più	 alla	 contrada	di	Chienna	 tomola	uno	 e	mezzo	di	 terre	
seminatoriali	giusta	 li	 beni	del	venerabile	 convento	del	Carmine,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		/f. 5 v/		Più	alla	sudetta	via	di	Chienna	quartieri	due	
e	mezzo	di	vigne	con	stoppelli	due	di	terre	seminatoriali,	confine	al	reverendo	canonico	
don	Giuseppe	Turaldo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.90	 sono	oncie	 9:20	 	 –	 	Più	
alla	via	di	Agnano	quartieri	 sei	di	vigne	con	stoppelli	 **	di	 terre	seminatoriali,	giusta	 li	
beni	di	Nicolò	d’Ambruoso,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 sei	 sono	oncie	 20:00	 	 –		
Più	possiede	una	giumenta	da	 fatiga	 stimata	 la	 rendita	per	docati	 3.00	 sono	oncie	 5:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	56:20.	 	 	 	

  Pesi:	Alli	 padri	 paolini	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Al	 vene-
rabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 capitale	 di	 docati	 64.00	 annui	 docati	 3.70	 	 –	 	Alli	
padri	francescani	per	capitale	di	censo	enfiteotico	docati	0,15		–		Sono	docati	4,85		–		Che	
docati	1.80	li	restano	caricati	sopra	la	casa	d’abitazione	peranche	obligata	a	detti	capitali	
e	 li	 restanti	docati	 3.05	 se	 li	 bonano	 in	oncie	10:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	46:20	

N.	8	 	 (Fuoco)	Angelo	Paolo	Palazzo	mastro	 indoratore	d’anni	 40	 	 –	 	Giuseppa	Maria	 Simone	
moglie	d’anni	30	 	–	 	Giuseppantonio	figlio	va	alla	scola	d’anni	12	 	–	 	Anna	Rosa	figlia	 in	
capillis	d’anni	10	 	–	 	Vitantonio	figlio	d’anni	8	 	–	 	Elena	figlia	d’anni	6	 	–	 	Giuseppe	figlio	
d’anni	1.	 	 	
   /f. 6 r/  Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	oncie	14:00.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 consistente	 in	 tre	 camare	 soprane	 ed	 un	 sottano,	 confine	 la	

casa	 del	 reverendo	 don	 Pietro	 Capone	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 del	Monte	 tomola	
1:6	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 più	 arbori	 d’olive	 giusta	 li	 beni	 delli	 padri	 francescani,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Polignano	
un	 chiuso	di	 stoppelli	 sei	di	 terre	 seminatoriali	 ed	 arbori	di	mandole	giusta	 li	 beni	del	
dottore	 fisico	 cerusico	 Francesco	 Paolo	 de	 Felice	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	2.20	sono	oncie	7:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Sicone	quartieri	quattro	e	mezzo	di	vigne	
giusta	li	beni	delli	padri	paolini	e	Francesco	Zaccaro	ed	altri	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 3.40	 sono	oncie	11:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	49:10.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	5.00	al	5%	annuo	sono	docati	2.50		
–	 	Alli	padri	 francescani	per	capitale	di	docati	35.00	annui	sono	docati	3.50	 	–	 	Al	 reve-
rendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 50.00	 annui	docati	 5.00	 	 –	 	E	più	 al	detto	 capitolo	
per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Alla	 cappella	 della	 Beata	Vergine	 del	
Fonte	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 5.00	 	 –	 	Al	 reverendo	don	 Francesco	 lo	
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Fano	per	capitale	di	docati	26.00	annui	docati	2.60		–		Al	venerabile	convento	di	S.	Maria	
del	Carmine	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50		–		Sono	docati	21.10		–		Mettà	
spettante	al	reverendo	don	Giuseppe	Palazzo	suo	fratello	che	ha	peraltro	obligato	li	suoi	
beni	docati	10.55		–		Che	docati	4.85	li	restano	caricati	per	rata	sopra	la	casa	d’abitazione	
peranche	obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 5.70	 se	 li	 bonano	 in	oncie	19:00.

    	 	 	 Restano	nette	a	pagamento	oncie	30:10
/f. 6 v/
N. 9  (Il Fuoco lo regge Francesco fratello maggiore) Angelo di Pasquale di Vagno bracciale 

d’anni 18	 	 –	 	Modesto	Fratello	bracciale	d’anni	16.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Angelo	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Modesto	oncie	6:00.		
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	di	don	Pallotta,	confine	la	casa	di	

mastro	Giuseppe	Pannacciullo	coll’annuo	peso	di	docati	2.56	alla	cappella	del	Santissimo	
per	capitale	di	docati	32.00	redimibile	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	S.	Lorenzo	quartieri	
due	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	 Donat’Antonio	 di	 Vagno,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 1.20 sono oncie 4:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:00	

N.	10	 	 (Fuoco)	Angelo	di	Baldassarro	Quagliarella	bracciale	d’anni	18		–		Isabella	Orazio	madre	
vedova	del	quondam	Baldassarre	Quagliarella	d’anni	53.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	
		 Abita	in	un	sottano	di	casa	propria	nel	Casalnuovo	sotto	la	casa	di	Michele	la	Mon-

tanara	col	peso	di	annui	docati	0.60	al	venerabile	convento	di	S.	Maria	del	Carmine	per	
capitale	di	docati	 6.0	 redimibile	 	 –	 	Più	 alla	via	di	Putignano	possiede	quartieri	due	di	
vigne	e	stoppelli	**	di	terre	seminatoriali	ed	arbori	di	cerase	in	tre	picciole	partite	giusta	
li	beni	di	Michele	 la	Montanara	e	magnifico	notar	Paolo	Medico,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 1.70	 sono	 in	oncie	5:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:20		

/f. 7 r/
N. 11  (Fuoco) Angelo Palanca bracciale d’anni 14	 	 –	 	Maddalena	 in	 capillis	d’anni	15.	 	

	Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	6:00.	 	
Abita	in	un	sottano	di	casa	propria	nel	Casalnuovo,	confine	la	casa	di	mastro	Vit’An-

tonio	 Grattagliano	 al	 vicinato	 di	 S.	 Gaetano	 ed	 altri	 confini	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	
di	Gravello	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 di	 giardeno	 di	 cerase,	 confine	 li	 beni	 di	 Pasquale	
Alessandrelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	11:00	

N. 12  (Fuoco) Angelo la Ruccia bracciale d’anni 32		–		Anna	Carella	moglie	d’anni	26		–		Palma	
Donata	figlia	d’anni	2.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	 	
		 Abita	 in	 un	 soprano	 di	 casa	 propria	 all’ultima	 strada	 del	 Casalnuovo	 giusta	 la	

casa	del	reverendo	don	Francesco	Coletta	coll’annuo	peso	di	grana	65	al	reverendo	don	
Francesco	Coletta	per	 capitale	di	docati	 13.00	 redimibile	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Sicone	
quartieri	cinque	e	mezzo	di	vigne,	incluso	un	cantone	con	arbori	di	cerase,	confine	li	beni	
delli	padri	paolini,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	5.50	sono	oncie	18:10	 	–	 	Più	alla	
contrada	di	Gravello	quartieri	 tre	di	 vigne	 con	 stoppelli	 **	di	 giardeno	di	 cerase	dotali	
di	sua	moglie	giusta	li	beni	di	Giovanni	Carella,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	
sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	35:10.
	 	 	 /f.	7	v/		Pesi:	Al	reverendo	capitolo	e	clero	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	
1.20 sono oncie 4:00. 
		 Restano	a	pagamento	oncie	31:10	

N. 13  (Fuoco) Angelo di Giuseppe Conenna bracciale d’anni 25		–		Angela	Vincenza	di	Mola	
moglie	d’anni	26	 	 –	 	Giuseppa	figlia	d’anni	1.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 all’ultima	 strada	 del	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 di	 Vito	 di	
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Turi	coll’annuo	peso	di	docati	1.00	a	Donato	Giacomo	Spinosa	per	capitale	di	docati	20.00	
redimibile	 	 –	 	Più	un	 sottano	di	 casa	nel	Casalvecchio	 alla	 strada	degli	Vergini	 sotto	 la	
casa	di	Vit’Antonio	 la	Viola,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.60,	dedotto	 il	 quarto	
per	 l'accomodo	 annuale	 restano	 per	 annui	 docati	 1.20	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 a	 Casopietro	
un	chiuso	di	 tomola	uno	e	mezzo	con	arbori	di	mandole,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	
don	Nicolò	Maiellaro,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.50	 sono	oncie	 15:00	 	 –	 	Più	
a	S.	Lorenzo	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne	giusta	 li	beni	del	magnifico	don	Domenico	
Parente,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 una	 somara	
da	 fatica,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Più	 tomola	 uno	
di	 terre	 a	 chiusura	macchiosa	per	 annui	docati	 0.50	 sono	oncie	 1:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	a	
pagamento	oncie	39:20.	

  Pesi:	Alli	 padri	 paolini	 per	 capitale	di	docati	 15.00	docati	 1.50	 	 –	 	Alla	Mensa	Ve-
scovile	 per	 l’annuo	 canone	 enfiteotico	 docati	 0.15	 	 –	 	 Sono	docati	 1.65	 	 –	 	Quali	 docati	
1.65 di pesi sono oncie 5:15.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	34:05				

/f. 8 r/
N.	14	 	 (Fuoco)	Angelo	Sorressa	bracciale	d’anni	 50	 	 –	 	Anna	Maria	Marancelli	moglie	d’anni	

55	 	 –	 	Francesco	Paolo	figlio	bracciale	d’anni	26	 	 –	 	 Santa	figlia	 in	Capillis	d’anni	16.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Angelo	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Francesco	Paolo	

oncie 12:00.  
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalvecchio	nella	strada	dell’Orto	giusta	 la	casa	di	Giu-

seppe	Salamino	coll’annuale	peso	di	docati	1.70	a	mastro	Nicola	Grattagliano	per	capitale	
di	docati	34.00	al	5%	ed	altra	grana	20	al	Monte	della	Pietà	per	canone	enfiteotico		–		Più	
possiede	 a	Montepaolo	 quartieri	 cinque	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	 Toma	 la	Montanara,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	6.50	sono	oncie	21:20	 	–	 	Più	in	detta	contrada	quar-
tieri	 cinque	 di	 vigne	 che	 erano	 di	 Giuseppe	 Santacesarea,	 confine	 alle	 suddette	 vigne	
proprie,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.50	sono	oncie	21:20		–		Più	in	detta	contrada	
quartieri	tre	di	vigne	che	erano	di	Nicola	Donato	Ramunno	giusta	li	beni	di	Vit'Antonio	
Grasso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.4	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 una	 somara	 da	
fatiga,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	 oncie	
77:10.

  Pesi:	A	Nicolò	Donato	Rammuno	per	 capitale	di	docati	 16.00	 annui	docati	 0.80	 	 –		
Alla	 congregazione	 di	 S.	Maria	 la	 Nova	 per	 capitale	 di	 docati	 45.00	 annui	 docati	 2.35		
–	 	 Sono	docati	 3.15	 	 –	 	Quali	docati	 3.15	di	pesi	 sono	oncie	10:15.	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	67:05
/f. 8 v/
N. 15  (Fuoco) Angelo Ruotolo bracciale d’anni 18	 	 –	 	Margarita	 sorella	 in	 capillis	 d’anni	 14		

–	 	 Maria	 sorella	 in	 capillis	 d’anni	 10	 	 –	 	 Rafaele	 fratello	 d’anni	 3	 	 –	 	 Angela	 Michela	
Carione	madre	vedova	del	quondam	Onofrio	Ruotolo	d’anni	48.	
		 Testa	docati	 **	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 nel	Casalnuovo	nella	 strada	della	Chiancata,	 confine	 la	 casa	

di	Michele	Ruotolo	coll’annuale	peso	di	docati	2.25	al	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	
per	capitale	di	docati	45.00	redimibili		–		Più	alla	via	di	Turi	tomola	uno	di	terre	semina-
toriali	con	quartieri	due	di	vigne	giusta	 li	beni	di	Mastro	Ignazio	Scisci	ed	altri,	stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 4.00	 sono	oncie	 13:10	 	 –	 	Più	 alla	via	del	 Soccorso	 stoppelli	
dodeci	di	terre	seminatoriali	con	arbori	d’olive	ed	amendola	e	quartieri	due	di	vigne	con	
arbori	di	cerase	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Dionisio	d’Ambruoso,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	7.50	sono	oncie	25:00	 	–	 	Più	alla	contrada	d’Agnano	quartieri	 sette	di	
vigne	giusta	 li	beni	del	venerabile	convento	del	Carmine	ed	altri,	stimata	 la	rendita	per	
annui	docati	10.50	sono	oncie	35:00	 	–	 	Più	una	somara	da	fatiga,	stimata	 la	rendita	per	
annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	87:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 1500	annui	docati	 1.20	 	 –	 	E	più	
al	detto	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80		–	 	E	più	al	detto	capitolo	
per	 capitale	di	docati	 11.00	 annui	docati	 1.10	 	 –	 	 Sono	docati	 3.10	 	 –	 	Quali	docati	 3.10	
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di pesi sono oncie 10:10.  
 	 Restano	nette	a	pagamento	oncie	77:00

/f. 9 r/
N.	16	 	 (Fuoco)	Angelo	di	Berardino	Palazzo,	 calzolaro	d’anni	 30	 	 –	 	Matteo	 fratello	 studioso	

d’anni	20	 	 –	 	Anna	Maria	 sorella	 in	 capillis	d’anni	25.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 degli	 Zingari,	 confine	 la	 casa	 di	

mastro	Vit'Antonio	Carulli	 col	peso	di	grana	15	al	Monte	della	Pietà,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	4.15	sono	oncie	13:25		–		Più	a	Sicone	quartieri	4	e	mezzo	di	vigne	giusta	
li	beni	di	Rosa	di	Noja	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00		
–	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 18.00	 imposto	 sopra	 la	 casa	 di	 Sante	Narracci	 coll’annuale	
rendita	di	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00	 	 –	 	Più	un	capitale	di	docati	 23.00	 imposto	 sopra	
li	beni	di	Vit’Antonio	 lo	Russo	coll’annua	 rendita	di	docati	1.15	 sono	oncie	3:25	 	–	 	Più	
a	Vignola	 tomola	uno	di	 terre	 con	olive,	 confine	S.	 Saracine	per	annui	docati	 4.50	 sono	
oncie	15:00	 	 –	 	 Sono	oncie	64:20.

  Pesi:	Alli	padri	carmelitani	per	capitale	di	docati	25.00	sono	docati	2.50		–		Ad	Antonia	
lo	Fano	per	capitale	di	docati	10.00	annui	sono	docati	1.00	 	–	 	Alla	Mensa	Vescovile	per	
canone	enfiteotico	docati	8.00	 	–	 	Sono	docati	3.58	 	–	 	Che	docati	1.58	 li	 restano	caricati	
sopra	 la	 casa	 d’abitazione	 peranche	 obligata	 a	 detto	 capitale	 e	 li	 restanti	 docati	 2.00	 se	
li bonano in oncie 6:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	58:00			

/f. 9 v/
N. 17 (Fuoco) Angelo Gianandrea bracciale d’anni 35	 	 –	 	Antonia	 Scisci	moglie	d’anni	 31	 	 –		

Mariantonia	Cirella	 in	 capillis	figliastra	d’anni	12.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 del	 magnifico	 don	 Giuseppe	 Carlo	 Lenti	 al	 vicinato	 di	 S.	

Maria	 d’Ogni	 Santo	 del	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 da	 Paola	 e	 paga	 di	 fitto	
annui	 docati	 ***	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Chienna	 stoppelli	 due	 di	 giardeno	 con	
arbori	 d’olive	 e	 cerase,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Cosmo	 e	 li	 beni	
delli	 padri	 paolini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.90	 sono	 oncie	 3:00	 	 –	 	 Più	 un	
sottano	 di	 casa	 al	 vicinato	 del	 reverendo	 don	Giuseppe	Manadoro,	 confine	 la	 casa	 del	
magnifico	 don	Angelo	Manuzzi	 affittata	 a	Michele	 di	 Scisci	 per	 annui	 docati	 0.90,	 che	
dedotto	 il	quarto	per	 le	necessarie	 reparazioni	 restano	per	annui	docati	0.70	sono	oncie	
2:10	 	 –	 	 Sono	oncie	17:10.	 	

  Pesi:	Alli	padri	paolini	per	capitale	di	docati	2.50	annui	docati	0.25	sono	oncie	0:25.				
	 	 	 Restano	nette	a	pagamento	oncie	16:15	

N.	18	 	 (Fuoco)	Angelo	Cosmo	Scattone	mastro	sartore	d’anni	50		–		Rosa	Chiara	la	Tela	moglie	
d’anni	 35	 	 –	 	 Olimpia	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 24	 	 –	 	Antonia	Michele	 figlia	 in	 capillis	
d’anni	12	 	 –	 	Battista	Michele	figlio	d’anni	7.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	nella	strada	di	Bassi,	confine	la	casa	di	Tomaso	

Giannuzzi	 ed	altri	 	 /f.	 10	 r/	 	Possiede	un	 soprano	di	 casa	nel	Casalvechio	dentro	 l'Orto	
giusta	 la	 casa	di	Toma	 la	Montanara	 col	peso	al	 reverendo	don	Donato	 la	Tela	d'annui	
docati	 0.90	 per	 capitale	 di	 docati	 18.00	 e	 la	 sudetta	 casa	 affittata	 per	 annui	 docati	 2.60	
dedotto	il	quarto	per	le	necessarie	reparazioni	restano	docati	1.95	sono	oncie	6:15		–		Più	
alla	 via	 d'Alboreto	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	
Saverio	Manuzzi	 ed	 altri	 col	 peso	 di	 grana	 15	 enfiteotico	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	
Benedetto	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 a	 Gravello	
stoppelli	cinque	di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	del	magnifico	Vito	Pellegrino,	stimata	
la	 rendita	per	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	32:25.	

  Pesi:	Al	 reverendo	 don	Donato	 la	 Tela	 sopra	 la	 casa	 dentro	 l'Orto	 per	 capitale	 di	
docati	16.00	annui	docati	0.90		–		Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	6.00	annui	
docati	 0,48	 	 –	 	Al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 sopra	 la	 casa	 enfiteotico	 docati	
0.10	 	 –	 	Al	 detto	 ad	Alboreto	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.5	 	 –	 	 Sono	 docati	 1.53	 	 –	 	 Che	
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docati	 0.97	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	dentro	 l'Orto	obligata	 a	detti	 capitali	 in	 specie	 e	
li restanti docati 0.60 se li bonano in oncie 2:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	30:25			

N.	19	 	 	 (Il fuoco lo regge Antonio fratello maggiore) Angelo Domenico d’Amore bracciale d’anni 
14	 	 –	 	Anna	 sorella	 in	 capillis	 d’anni	 15	 	 –	 	Anna	Machia	madre	 vedova	del	 quondam	
Donat’Antonio	d’Amore	d’anni	50.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Faustina	lo	Caputo	vedova	del	fu	mastro	Mansueto	all’ul-

tima	 strada,	 confine	 la	 casa	 di	 Vit’Antonio	 Coletta	 e	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 2.00	 	 –		
Possiede	 alla	 via	 di	 Turi	 quartieri	 due	 e	mezzo	 di	 vigne	 con	 cerase,	 giusta	 li	 beni	 del	
reverendo	don	Dionisio	d’Ambruoso,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.75	sono	oncie	
5:25	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	17:25.
	 	 	 /f.	 10	 v/	 	 Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 sopra	 le	 vigne	
annui	docati	 2.00	 	 –	 	 Sono	oncie	3:10	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	14:15 

N.	20	 (Fuoco)	Angelo	Onofrio	Nardomarino	bracciale	d’anni	37		–		Lucrezia	moglie	d’anni	33		
–	 	Domenico	 figlio	 bracciale	 d’anni	 14	 	 –	 	Angiola	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 11	 	 –	 	Maria	
Rosa	figlia	 in	 capillis	d’anni	7	 	 –	 	Francesco	Paolo	figlio	d’anni	4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	nella	strada	di	Gigante	in	un	soprano	sopra	il	

sottano	di	Giovanni	Salzo,	confine	la	casa	di	Francesco	Marancelli	e	Donato	Manosperta		
–	 	 Possiede	 alla	 via	 del	 Monte	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	
don	Saverio	Manuzzi	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.80	 sono	oncie	16:00		
–	 	Più	alla	via	di	Turi	quartieri	due	di	vigne	giusta	 le	vigne	di	Giovanni	Salzo	e	mastro	
Giuseppe	Netti,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00	 	–	 	Più	alla	via	
di	Turi	stoppelli	cinque	di	terre	con	olive	confinanti	 li	beni	di	Gennaro	Manosperta,	sti-
mata	la	rendita	di	docati	1,50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	alla	via	di	S.	Vito	stoppelli	cinque	
di	 terre	seminatoriali	giusta	 li	beni	di	Santo	Narracci	e	Vito	 lo	Russo,	stimata	 la	rendita	
per	 annui	docati	 1.20	 sono	oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 1.20	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Domenico	 figlio	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Sono	
oncie	43:00.	

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 sopra	 le	 terre	 a	 S.	 Vito	 per	 capitale	 di	 docati	 26.00,	
annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Al	 V.	Michele	 Iatta	 per	 capitale	 di	 docati	 35.00	 annui	 docati	 3.50		
–		Al	convento	del	Carmine	per	capitale	di	docati	19.00	annui	docati	1.90		–		Sono	docati	
4.69		–		Che	docati	1.69	se	li	caricano	sopra	la	casa	d’abitazione	peranche	obligata	a	detti	
capitali	 e	 li	 restanti	docati	 3.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	10:00.	 	

                       Restano	nette	a	pagamento	oncie	33:00
/f. 11 r/
N.	21	 (Fuoco)	Angelo	Vito	Fanelli	bracciale	d’anni	50	 	–	 	Angela	Cacciapaglia	moglie	d’anni	52.		

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	due	sottani	nel	Casalnuovo,	confine	la	casa	del	

magnifico	Pietro	Michele	Saracino	ed	altri	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	Vignola	 tomola	
uno	e	stoppelli	due	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	olive	ed	altri	 frutti	giusta	li	beni	
del	 reverendo	 capitolo	 e	 clero	 e	 li	 padri	 paolini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.50	sono	oncie	11:20	 	–	 	Più	alla	sudetta	contrada	 tomola	due	di	 terre,	giusta	 li	beni	di	
mastro	Vit’Antonio	Pignatelli	 e	 li	padri	 francescani,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
8.00	 sono	oncie	 26:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	Monopoli	 quartieri	 due	di	 vigne	giusta	 li	 beni	
di	Madio	Cosmo	Abbruzzese	e	Vito	Cosmo	Grasso,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
4.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Putignano	quartieri	 sei	di	vigne,	giusta	 li	
beni	del	dottor	fisico	don	Michele	 Iatta	ed	altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	5.40	
sono	oncie	 18:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	Monopoli	 quartieri	 due	 e	mezzo	di	 vigne,	 giusta	 li	
beni	di	Madio	Cosmo	Abbruzzese	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	10:00	 	–	 	Più	un	seminativo	di	 terre,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	
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oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	oncie	93:20.
  Pesi:	Al	 detto	 capitolo	 e	 clero	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 sono	

oncie 5:10.  
  Restano	nette	a	pagamento	oncie	88:10  

/f. 11 v/      
N. 22  (Fuoco) Angelo Pascale bracciale d’anni 35	 	 –	 	 Chiara	 Bolognino	moglie	 d’anni	 30	 	 –		

Angela	figlia	in	capillis,	d'anni	6		–	 	Paola	figlia	in	capillis	d’anni	5		–	 	Giuseppe	fratello	
bracciale	d’anni	18.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Angelo	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	

12:00.  
		 Abita	 in	 casa	 locanda	di	 Francesc’Antonio	d’Argento	d’Alberobello	 in	un	 soprano	

nel	Casalnuovo	alla	strada	del	forno	di	S.	Cosmo	e	paga	di	fitto	docati	1.50		–	 	Possiede	
alla	 via	di	Vignola	 quartieri	 cinque	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	delli	 padri	 francescani	 e	 il	
reverendo	don	 Francesco	 Scardino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	
20:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	44:00.	

  Pesi:	 Al	 clerico	 don	 Pasquale	 Saracino	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 al	 5%,	 annui	
docati 1.50 sono oncie 5:00.  

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	39:00 

N.	23	 	 	 (Fuoco)	Angelo	Michele	d’Alesandro	calzolaro	d’anni	40	 	–	 	Isabella	Bolognino	moglie	
d’anni	37		–		Lonardo	figlio	bracciale	d’anni	18		–		Vincenza	figlia	d’anni	11		–		Vincenzo	
figlio	d’anni	6	 	 –	 	Catarina	figlia	d’anni	5.	 	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 d’Angelo	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Lonardo	 figlio	

oncie 12:00.  
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	all’ultima	strada	giusta	la	casa	della	magnifica	

donna	Paola	Cassandra	e	Pietro	 Iacovazzo	col	peso	di	docati	0.50	al	 reverendo	capitolo	
e	 clero	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 redimibile	 	 /f. 12 r/	 	 Possiede	 una	 quarta	 parte	 di	
tomola	 uno	 di	 macchia	 alla	 contrada	 di	 Gravello	 giusta	 li	 beni	 delli	 padri	 paolini	 ed	
altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	28:00 

N. 24  (Fuoco) Angel’Antonio Schiavone bracciale d’anni 37	 	 –	 	Vita	Maria	 lo	Pedote	moglie	
d’anni	 38	 	 –	 	 Rocco	figlio	 bracciale	 d’anni	 22	 	 –	 	 Francesco	figlio	 bracciale	 d’anni	 20	 	 –		
Marino	 figlio	 bracciale	 d’anni	 16	 	 –	 	Michele	 figlio	 bracciale	 d’anni	 11	 	 –	 	 Santo	 figlio	
bracciale	d’anni	10	 	 –	 	Antonia	figlia	 in	 capillis	d’anni	5.	 	
		 Testa	docati	**	–		Industria	d’Angel’antonio	oncie	12:00		–		Industria	di	Rocco	oncie	

12:00	 	 –	 	 Industria	di	Francesco	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Marino	oncie	6:00.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 dotale	 nel	 Casalnuovo	 alla	 terza	 strada,	 confine	 la	 casa	 di	

Donat’antonio	 Marinella	 ed	 altri,	 col	 peso	 di	 annui	 docati	 1.40	 per	 capitale	 di	 docati	
14.00	 in	 parte	 del	 capitale	 di	 docati	 20.00	 al	magnifico	 don	Donat’Antonio	 Therami	 	 –		
Possiede	quartieri	 tre	di	vigne	alla	via	del	Monte	giusta	 le	vigne	delli	padri	carmelitani	
e	 Biaggio	 d’Ostune,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	 che	 dedottone	 docati	 0.60	
per	 capitale	di	docati	 6.00	 resto	del	 capitale	di	docati	 20.00	 che	 si	 devono	 al	magnifico	
don	Donat’Antonio	Therami,	 restano	netti	annui	docati	 3.00	 	 –	 	 Sono	oncie	20:00.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	42:00 
/f. 12 v/
N. 25  (Fuoco) Angel’Antonio d’Ambruoso bracciale d’anni 43		–		Mariantonia	Fratello	moglie	

d’anni	46	 	 –	 	Giuseppe	figlio	bracciale	d’anni	17.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 d’Angelo	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	Giuseppe	 figlio	

oncie 6:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 soprano	 e	 più	 sottani	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	

forno	di	 S.	Cosmo	giusta	 la	 casa	di	Lazzaro	 lo	Drago	ed	altri,	 col	peso	di	 annui	docati	
1.25	per	capitale	di	docati	25.00	a	mastro	Francesco	lo	Russo	redimibile	ed	annui	docati	
0.72	per	capitale	di	docati	7.20	al	reverendo	capitolo	redimibile	 	–	 	Possiede	alla	contra-
da	del	Cecirale	quartieri	 cinque	di	vigne,	 confine	 le	vigne	del	 reverendo	don	Giuseppe	



270                                            I due catasti onciari di Conversano del 1753 e 1754                       L.P. Marangelli

Solfrizzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00,	sono	oncie	20:00		–		Più	alla	contrada	
di	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Chiara,	 giusta	
la	 vigne	 e	 la	 strada	 publica,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40,	 sono	 oncie	 8:00		
–	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 ed	 arbori	 di	 neri	 giusta	 li	 beni	
di	Francesco	Cosmo	Abbruzzese	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60,	 sono	
oncie	 12:00	 	 –	 	Più	 tomola	due	e	 stoppelli	 sei	di	 terre	 seminatoriali	 a	Gravello	giusta	 li	
beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 col	 peso	 della	 copertura	 a	 S.	 Benedetto,	
stimata	 la	 rendita	 netto	di	 capitale	 per	 annui	 docati	 4.40,	 sono	 oncie	 14:20	 	 –	 	 Più	 una	
giumenta	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00.	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	77:20   

N. 26  (Fuoco) Angel’Antonio del quondam Pietro d’Argento assente bracciale d’anni 25	 	 –		
Catarina	Giangirolamo	d’anni	27	 	 –	 	Giuseppa	figlia	d’anni	4.	
		 Possiede	una	casa	nel	Casalvecchio	alla	strada	del	reverendo	primicerio	Iatta,	confine	

la	 casa	d’Antonia	 lo	Priore	 col	peso	d’annui	docati	 0.35	a	Francesco	Paolo	 	 la	Ricchiuta	
per capitale di docati 7.00.  
		 Industria	oncie	12:00		/f. 13 r/	 	Possiede	stoppelli	sei	di	terre	seminatoriali	alla	con-

trada	 di	Casopietro,	 giusta	 li	 beni	 del	 notar	 Pascale	 Saracino	 e	 li	 padri	 paolini	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:00 

N. 27  (Fuoco acquisito) Arcangelo Miccolis della terra di Loseto commorante da molti anni 
in	questa	città,	massaro	d’anni	70	 	–	 	Faustina	Petronella	moglie	d’anni	65	 	–	 	Carmina	
figlia	d’anni	45	 	–	 	Pasquale	figlio	 sartore	d’anni	30	 	–	 	Maria	figlia	 in	 capillis	d’anni	24		
–	 	Vito	Francesco	figlio,	massaro	d’anni	21	 	 –	 	Vincenzo	nipote	Galano	d’anni	12.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Arcangelo	oncie	14:00	 	–	 	 Industria	di	Pascale	oncie	

14:00	 	 –	 	 Industria	di	Vito	Francesco	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	delli	 padri	paolini	 sita	nel	Casalnuovo	 alla	 strada	di	 Ferrari,	

confine	la	casa	di	Vito	Giuseppe	Chiarappa	e	Pietro	Pantaleo	e	paga	di	fitto	annui	docati	
3.00		–		Possiede	bovi	numero	quattro,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.00	sono	oncie	
20:00	 	–	 	Più	una	somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	64:00
/f. 13 v/
N.	28	 	 (Il	fuoco	lo	regge	Domenico	Antonio	fratello	maggiore)	Angel’Antonio	lo	Bruno	brac-

ciale d’anni 46	 	 –	 	 Cosma	 lo	 Russo	moglie	 d’anni	 21	 	 –	 	Anna	 Rosa	 Solfrizzo	 socera,	
vedova	del	quondam	Vit’Antonio	 lo	Russo	d’anni	55.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 al	 Casalnuovo	 nel	 vicinato	 del	 reverendo	 don	 Tomaso	 Manuzzi	 in	 mezzo	

la	 piazza	 sotto	 li	 soprani	 di	 Francesco	 Antonio	 Fanelli,	 confine	 la	 bottega	 di	 mastro	
Vit’Antonio	Nicolò	Coletta	col	peso	d’annui	docati	1.25	ad	Angelo	di	Bernardino	Palazzo	
per	 capitale	di	docati	23.00	 redimibile	 col	peso	anche	d'annui	docati	5.50	al	 clerico	don	
Pasquale	 Saracino	per	 capitale	di	docati	 150.00	 redimibile	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	
Sicone	quartieri	 tre	di	vigne	con	arbori	d’olive	giusta	 li	beni	delli	padri	paolini	e	 li	beni	
del	venerabile	monistero	di	S.	Chiara,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	
8:00		–		Più	alla	via	di	Rutigliano	stoppelli	quattro	di	terre	seminatoriali	con	arbori	d'olive	
giusta	li	beni	del	reverendo	don	Andrea	Martucci	e	 la	strada	publica,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10		–		Più	a	Gravello	quartieri	quattro	di	vigne	giusta	
li	 beni	 del	 venerabile	monistero	di	 S.	 Benedetto	 e	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Bartolo	 di	
Chito,	 stimata	 la	 rendita	 incluso	 in	 esso	 anche	 tomola	 1:2	 di	 giardeno	 di	 cerase	 netto	
di	 peso	della	 copertura	per	 annui	 docati	 9.00	 sono	 oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	
Monopoli	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 con	 arbori	 di	 cerase	 giusta	 li	 beni	 di	 Pompeo	Vitulli	 e	
Matteo	 lo	Russo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.40	 sono	 oncie	 24:00	 	 –	 	 Più	 a	 S.	
Maria	delli	Tetti	tomola	uno	di	terre	seminatoriali,	giusta	li	beni	del	venerabile	convento	
di	S.	Maria	del	Carmine	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10		
/f. 14 r/	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Pozzo	 d’Agnano	 tomola	 due	 e	mezzo	 di	 terre	 seminato-
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riali,	 giusta	 li	 beni	di	Michele	Palazzo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.40	
sono	 oncie	 4:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	 Turi	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	
di	 Lonardo	Deguardo	 e	Michele	Chiarappo,	 stimata	 la	 rendita	 netto	di	 peso	per	 annui	
docati	 0.80	 sono	oncie	2:20	 	 –	 	Più	una	giumenta	da	 soma	stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	93:00.	

  Pesi:	Alli	 padri	 carmelitani	 per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 annui	 docati	 1.28	 	 –	 	Alla	
fratellanza	di	S.	Maria	del	Carmine	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.00		–		Alli	
padri	paolini	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Sono	docati	4.28		–		Quali	
docati 4.28 di pesi sono oncie 14:50.  

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	78:25	                          

N.	29	 	 (Fuoco)	Angelo	Lorenzo	Magistà	attualmente	fatigatore	bracciale	d’anni	62	 	 –	 	Vit’An-
tonio	 figlio	 bracciale	 d’anni	 22	 	 –	 	 Giovanni	 figlio	 bracciale	 d’anni	 19	 	 –	 	Angiola	 Rosa	
figlia	 in	 capillis	d’anni	16	 	 –	 	Vito	Giuseppe	figlio	bracciale	d’anni	17	 	 –	 	Vincenza	figlia	
in	 capillis	d’anni	10.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Angelo	Lorenzo	oncie	12:00		–		Industria	di	Vit’Antonio	

oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Giovanni	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Vito	Giuseppe	oncie	6:00.		
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 di	 don	 Pallotta,	 giusta	 la	 casa	

di	Nicola	 la	Ricchiuta	 	 /f. 14 v/	 	Possiede	nella	via	di	Vignola	quartieri	 cinque	di	vigne	
giusta	 li	beni	del	magnifico	Angelo	Paolo	Punizzo	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 a	 Vignola	 stoppelli	 quattro	 di	 rerre	 seminatoriali	
giusta	 li	 beni	 di	 Francesco	Chiarappa	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.90	
sono	oncie	3:00	 	–	 	Più	a	Vignola	quartieri	 cinque	di	vigne	giusta	 li	beni	del	 reverendo	
capitolo	e	clero	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.50	sono	oncie	25:00		–		Sono	
in	 tutto	oncie	90:00.	

  Pesi:	Al	magnifico	Antonio	 Caldarola	 per	 capitale	 di	 docati	 26	 sono	 annui	 docati	
1,30	 	–	 	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	4.00	 	–	 	E	più	al	
detto	capitolo	per	 capitale	di	docati	 45.00	annui	docati	 3.60	 	 –	 	E	più	al	detto	per	 capi-
tale	 di	 docati	 16.00	 annui	 docati	 1.28	 	 –	 	 E	 più	 al	 detto	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	
13.50	 annui	docati	 1.08	 	 –	 	E	più	 al	 sudetto	per	 capitale	di	docati	 8.0	 annui	docati	 0.64		
–	 	Al	 magnifico	 notar	Angelo	 Paolo	 Punizzo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	
0.80		–		Sono	docati	12.70		–		Che	docati	7.65	li	restano	caricati	sopra	la	casa	d’abitazione	
peranche	obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 5.05	 se	 li	 bonano	 in	oncie	16:25.	

        Restano	nette	a	pagamento	oncie	73:05 

N.	30	 	 (Fuoco)	Antonio	 la	Tela	bracciale	d’anni	45	 	 –	 	Pasqua	di	Turi	moglie	d’anni	58.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	del	reverendo	don	Donato	la	Tela	gratis	sita	nel	Casalnuovo	alla	stra-

da	di	Capone	giusta	 la	 casa	di	 Isabella	 	 la	Ricchiuta	 ed	 altri	 confini	 	 /f. 15 r/  Possiede 
alla	 contrada	 del	Cecirale	 quartieri	 quattro	 e	mezzo	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 di	 Tomaso	
Manadoro	 ed	 il	magnifico	 Giuseppe	 Candela,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	
sono	oncie	15:00		–		Più	un	capitale	di	docati	30.00	sopra	li	beni	di	Tommaso	Manadoro	
coll’annua	rendita	di	docati	1.5	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	dagli	eredi	di	Vito	Tasselli	e	per	
essi	da	Matteo	Tasselli	per	antefato	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10		–		Più	una	somara	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	37:10 

N.	31	 	 	 	 (Il	 fuoco	 lo	 regge	Andrea	 fratello	maggiore)	Antonio	Goffredo	bracciale	d’anni	 40	 	 –		
Antonia	Tanova	moglie	d’anni	35.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 di	 Galeppo	 giusta	 la	 casa	 di	

Maria	 Palazzo	 ed	 altri,	 col	 peso	 d’annui	 docati	 0.82½	 redimibile	 al	 conservatorio	 di	 S.	
Giuseppe	 per	 capitale	 di	 docati	 16.50	 e	 grana	 20	 enfiteotico	 al	 venerabile	monistero	 di	
S.	 Benedetto	 e	 grana	 7½	 alli	 padri	 francescani	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	Casopietro	
quartieri	cinque	di	vigne	giusta	li	beni	degli	eredi	di	Marino	d’Ortone	col	peso	di	annui	
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docati	3.00	per	capitale	di	docati	60.00	al	clerico	don	Pasquale	Saracino,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 7.50	 sono	 oncie	 25:00	 	 –	 	 Più	 a	 Sicone	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 giusta	 li	
beni	di	Lonardo	Mastrovincenzo	e	Rocco	Deguardo	coll’annuo	peso	di	docati	88.00	per	
capitale	 di	 docati	 11.00	 al	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	
sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	una	somara	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	
2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	59:00.

  Pesi:	Al	conservatorio	di	S.	Giuseppe	sopra	la	casa	per	capitale	di	docati	18.50	sono	
docati	0.82½		–	 	 	Al	capitolo	per	capitale	di	docati	11.00	sopra	 la	vigne	al	Cecirale	sono	
docati	 0.88	 	 –	 	Al	 clerico	Pasquale	 Saracino	 sopra	 le	 vigne	 a	Casapietro	per	 capitale	 di	
docati	 60.00	 sono	docati	 3.00	 	 –	 	Alli	 padri	 francescani	 e	monistero	di	 S.	 Benedetto	 en-
fiteotici	 alla	 casa	 docati	 0.17½	 	 –	 	 Sono	 docati	 4.88	 	 –	 	 Che	 docati	 1.00	 sopra	 la	 casa	 e	
docati	 3.88	 in	oncie	13:00.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	46:00 
/f. 15 v/ 
N.	32	 	 (Fuoco)	Antonio	Quagliarella	molinaro	d’anni	30	 	–	 	 Isabella	Gentilomo	moglie	d’anni	

29	 	 –	 	Margherita	figlia	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 nel	Casalnuovo	 alla	 strada	della	Chiancata	 giusta	 la	 casa	di	

Pasquale	 Cacciapaglia	 col	 peso	 al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 d’annui	 docati	
2.00	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 	 –	 	 Più	 un	 soprano	 e	 sottano	di	 casa	 nel	Casalvecchio	
nella	 strada	dell’ospedale	 giusta	 la	 casa	 di	Vit’Antonio	dell’Erba	 affittata	 a	Vit’Antonio	
Listinci	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Più	alla	via	di	Mola	tomola	2:4	di	terre	
con	 arbori	 d’olive	 e	mandole	 giusta	 li	 beni	 di	Alberto	 Scattone,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	6.25	sono	oncie	20:25		–		Più	alla	via	d’Acquaviva	stoppelli	quattro	di	terre	
seminatoriali	 con	 quartieri	 due	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 degli	 eredi	 di	 Nicolò	 Panarelli,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.60	 sono	 oncie	 15:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Polignano	
quartieri	 uno	 e	mezzo	 di	 vigne,	 confine	 a	mastro	 Vitangelo	 Farina	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	1.80	 sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	un	somarro	stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	62:25.	

  Pesi:	 Al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00,	 annui	
docati	 2.00	 	 –	 	A	donna	Margarita	 Sabba	monaca	 in	 S.	Benedetto	per	 capitale	di	docati	
12,00,	annui	docati	1.20		–		A	donna	**	monaca	in	S.	Benedetto	per	capitale	di	docati	3.00,	
annui	 docati	 0.30	 	 –	 	Al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 enfiteotico	 annui	 docati	
0.50	 	–	 	Sono	docati	3.55	 	–	 	Che	docati	2.05	se	 li	 caricano	sopra	 la	casa	d’abitazione,	 in	
specie obligata e li restanti docati 1.50 se li bonano in oncie 5:00.  

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	62:25  
/f. 16 r/      
N. 33  (Fuoco) Antonio Colizzo bracciale d’anni 41	 	 –	 	Giovanna	Cistulli,	moglie	d’anni	38	 	–		

Francesc’Antonio	figlio	bracciale	d’anni	16		–		Grazia	figlia	in	capillis	d’anni	15		–		Maria	
Ventura	figlia	 in	 capillis	 d’anni	 13	 	 –	 	Vita	Maria	figlia	 in	 capillis	 d’anni	 12	 	 –	 	Vit’An-
tonio	figlio	bracciale	d’anni	8	 	–	 	Filippa	figlia	 in	capillis	d’anni	4	 	–	 	Pietro	figlio	d’anni	
3	 	 –	 	Giuseppe	figlio	 in	 fascie.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Antonio	oncie	12:00		–		Industria	di	Francesc’Antonio	

oncie 6:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 dentro	 l’orto	 giusta	 la	 casa	 di	mastro	Giu-

seppe	Netti	 ed	 altri,	 col	 peso	di	 annui	 docati	 0.50	 alli	 padri	 francescani	 per	 capitale	 di	
docati	 10.00	 e	 grana	 7½	 enfiteotico	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	
Gurgurenzo	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	 dottore	 don	 Bernardo	 Carelli	 e	 li	
padri	 paolini	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3,60	 da	 quali	 dedottone	 annui	 docati	
0,50	per	capitale	di	docati	5.00	al	reverendo	don	Stefano	Auregio	restano	per	annui	docati	
3.10	 sono	oncie	10:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	28:10	

N. 34  (Fuoco) Antonio Franchino vive civilmente d’anni 56	 	 –	 	 Giovanna	 Giuliano	 moglie	
d’anni	 	 48	 	 –	 	Nicolò	Francesco	figlio	d’anni	24.	
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		 Abita	in	casa	propria	palaziata	con	più	soprani	e	sottani	giusta	la	casa	del	reveren-
do	don	 Pietro	 Francesco	Renna	 con	 un’altra	 casa	 /f. 16 v/ appresso	 con	 soprano	 e	 due	
sottani,	col	peso	di	grana	45	a	Paolo	Vito	Salzo	per	cenzo	enfiteotico	***		–		Possiede	alla	
via	di	Dragone	stoppelli	otto	di	terre	machiose	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Giusep-
pe	Manadoro	 ed	 altri	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.25	 sono	 oncie	 25:00	 	 –	 	 Più	
alla	 contrada	di	Carbonara	 tomola	 tre	e	 stoppelli	 sette	di	 terre	 incirca	giusta	 li	beni	del	
reverendo	 don	 Tomaso	 Renna	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00	 sono	
oncie	40:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Gravello	quartieri	 sedeci	di	vigne	giusta	 li	 beni	del	
dottore	don	Antonio	Martucci,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	19.20	sono	oncie	64:00		
–	 	Più	un	mulo	da	soma	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	6:20		–	 	Più	
una	giumenta	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	5:00		–	 	Più	vacche	da	
corpo	numero	3	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	10:00		–		Sono	oncie	
126:15.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	47.00,	annui	docati		2.35,		–		Sono	
docati	 2.35	 	 –	 	Quali	docati	 2.35	di	pesi	 sono	oncie	7:25.	 	

Restano	nette	a	pagamento	oncie	118:20							
  /f. 15 bis/  La	partita	dell’infradetto	Antonio	Franchino	segnata	col	numero	34	non	

corrisponde	con	 la	Collettiva	Generale	dell’oncie	 1. 
/f. 17 r/
N. 35  (Fuoco) Antonio Scardino, vive civilmente d’anni 19	 	–	 	Giovanna	Nicola	Manosperta,	

madre	 vedova	 del	 quondam	 Giovanni	 Scardino	 d’anni	 48	 	 –	 	 Don	 Francesco,	 fratello	
sacerdote	 d’anni	 32	 	 –	 	 Filippo	 fratello	 d’anni	 16	 	 –	 	Maria	 Carmela	 sorella	 in	 capillis	
d’anni	 21	 	 –	 	 Isabella	 sorella	 in	 capillis	 d’anni	 18	 	 –	 	Angela	Michela	 sorella	 in	 capillis	
d’anni	13	 	–	 	Rosa	sorella	 in	capillis	d’anni	10	 	–	 	Maria	Teresa	sorella	 in	capillis	d’anni	
8	 	 –	 	Cecilia	Bottiglione	 serva	d’anni	40.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 palaziata	 con	 più	 soprani	 e	 sottani	 nella	 città,	 confine	 al	

dottore	don	Giuseppangelo	Manuzzi	ed	altri	 coll’infrascritti	pesi	videlicet	 	–	 	Alli	padri	
paolini	 per	 capitale	 di	 docati	 70.00	 annui	 docati	 3.04	 	 –	 	 E	 più	 alli	 detti	 padri	 per	 ca-
pitale	di	docati	 12.00	 annui	docati	 0.48	 	 –	 	Al	venerabile	monistero	di	 S.	Benedetto	per	
canone	 enfiteotico	docati	 0.10	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	di	Vignola	un	parco	di	 tomola	due,	
stoppelli	sei	di	terre	seminatoriali,	confine	al	reverendo	canonico	don	Scipione	di	Tarsia	
e	Vit’Angelo	 lo	Russo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	
in	detto	 luogo	quartieri	uno	e	mezzo	di	vigne,	 stimata	 le	 rendita	per	annui	docati	3.00,	
sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 stoppelli	 cinque	 di	 terre,	 confine	 a	Michele	
Coletta,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.50,	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	in	detta	contra-
da	 stoppelli	 quattordeci	 di	 terra	 detta	 il	 Parco	 d’Abbruzzese,	 giusta	 li	 beni	 della	 Beata	
Vergine	 del	 Fonte,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60,	 sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	
in	 detta	 contrada	 un	 parco	 detto	 dell’Aera,	 di	 tomola	 uno,	 confine	 li	 beni	 di	 Bernardo	
Tasselli	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 /f. 17 v/  Più 
alla	 contrada	di	Vignola	quartieri	 sei	di	 vigne,	 giusta	quelli	 di	Giovanni	Chito,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	12.00	sono	oncie	40:00	 	–	 	Più	in	detta	contrada	un	parchino	
di	quartieri	cinque	e	mezzo	di	vigne,	giusta	li	beni	di	Mario	Cosmo	Abbruzzese,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 stoppelli	 quattro	
di	 giardeno	 di	 cerase,	 confine	 alle	 suddette	 vigne,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	quartieri	nove	di	vigne,	giusta	 li	beni	del	
magnifico	 Pasquale	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	 sono	 oncie	 30:00		
–	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 sette	 e	mezzo	 di	 vigne	 dette	 di	 Chiancone,	 giusta	 li	
beni	 del	magnifico	Giuseppe	 Santo	 Lanza	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
15.00	 sono	 oncie	 50	 	 –	 	 Più	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 due	 di	 terre	 seminatoriali	 in	 due	
partite	 con	 camere	 e	 palmento	 appresso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.20	 sono	
oncie	14:00		–		Più	alla	via	di	Monopoli	tomola	due	di	chiusure	d’olive	giusta	li	beni	del	
magnifico	 don	 Saverio	Manuzzi	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.50	 sono	

1 Tale	annotazione	si	trova	scritta	nel	foglietto	allegato	dopo	il	foglio	15	e	numerato	15	bis.			
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oncie	28:10		–		Più	a	Vadolatrone	una	chiusura	di	tomola	uno	di	terre	con	olive,	giusta	li	
beni	delli	padri	paolini,	stimata	le	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:20		–		Più	
a	Carbonara	quartieri	quattro	di	vigne	giusta	li	beni	delli	padri	paolini	e	quelli	del	detto	
don	Nicolò	Punizzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.20	sono	oncie	10:20	 	–	 	Più	in	
detta	 contrada	quartieri	 tre	di	vigne	 ed	arbori	di	 cerase	giusta	 li	 beni	di	mastro	Nicola	
Simone	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 /f. 18 r/  Più 
un	 capitale	 di	 docati	 89.00	 da	Giovanni	 Colagrande	 coll’annuale	 rendita	 di	 docati	 3.50	
sono	oncie	11:20	 	–	 	Più	una	giumenta	di	soma,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	
sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	una	somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	
2:00	 	 –	 	Più	due	vacche	 sterpe,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	6:20		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	300:00.	

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 100.00,	 annui	 docati	 8.00	 	 –	 	Al	
detto	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	
20.00	annui	docati	1.60	 	–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60	 	–	 	Al	
detto	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	
50.00	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Alla	 confraternita	 del	 Rosario	 per	 capitale	 di	 docati	 45.00	
annui	 docati	 4.50	 	 –	 	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 70.00	 annui	 docati	
5.60	 	 –	 	Al	 reverendo	don	Francesco	 Scardino	per	 capitale	di	docati	 40.00	 annui	docati	
5.00	 	–	 	Al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	enfiteotico	annui	0.20	 	–	 	Al	 reverendo	
canonico	don	Scipione	di	Tarsia	enfiteotico	annui	docati	0.20		–		Sono	docati	33.90		–		De	
quali	 si	 deducono	 li	 sudetti	 docati	 5.00	 che	 si	 pagano	 al	 reverendo	 Francesco	 Scardino	
perché	imposto	sopra	una	casa	beneficiale	permutata	colli	padri	paolini,	in	un’altra	casa	
incorporata	 con	 quella	 di	 propria	 abitazione	 docati	 5.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 28.90	 	 –	 	 Che	
docati	6.90	se	li	caricano	sopra	la	casa	d’abitazione	specialmente	obligata	a	detti	capitali	
e	 li	 restanti	docati	 22.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	73:10.	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	226:20  
/f. 18 v/
N.	36	 	 (Fuoco	acquisito)	Antonio	Rotunno	di	Mola	da	più	anni	 commorante	 in	questa	 città,	

massaro d’anni 35	 	 –	 	Giuseppa	Vita	Scisci	moglie	d’anni	28.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abbita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	dentro	l’Orto	giusta	la	casa	di	Anna	Maria	

Coletta	 ed	 altri	 col	 peso	 a	 beneficio	 del	 reverendo	 don	 Scipione	 Martucci	 per	 canone	
enfiteotico	annuo	grana	30		–		Possiede	alla	via	di	S.	Lorenzo	quartieri	sei	di	vigne	giusta	
li	beni	di	Toma	 la	Montanara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.60	sono	oncie	12:00		
–		Più	a	Gravello	quartieri	tre	e	mezzo	di	pastino	giusta	li	beni	del	venerabile	monistero	
di	S.	Benedetto	ed	altri	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:20	 	–	 	Più	
a	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 quattro	di	 vigne	 giusta	 le	 vigne	di	Michele	Chiarappa	 e	 Stefano	
Grasso,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.20	sono	oncie	14:00		–		Più	bovi	numero	otto	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 24.00	 sono	oncie	40	 	 –	 	Due	vacche	aratorie	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 due	 vacche	 ed	 una	 giumenta	
in	guadagno	del	clerico	don	Pasquale	Saracino,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.00	
sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 sei	 genc<h>i	 a	 società	 col	 sudetto	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 12.00	 sono	oncie	20:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	128:20.	

  Pesi:	Al	 Sagro	 Seminario	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00,	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Che	
docati	1.20	se	li	caricano	sopra	la	casa	d’abitazione	per	anche	obligata	e	li	restanti	docati	
1.50 se li bonano per oncie 5:00.  

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	123:10 
/f. 19 r/
N.	37	 	 (Fuoco)	Antonio	Natale	bracciale	d’anni	40		–		Pasqua	Esperti	moglie	d’anni	39		–		Igna-

zio	figlio	bracciale	d’anni	 17	 	 –	 	Domenica	figlia	 in	 capillis	d’anni	 12	 	 –	 	Maria	figlia	 in	
capillis	d’anni	9	 	 –	 	Anna	figlia	 in	 capillis	d’anni	7	 	 –	 	Francesco	Paolo	figlio	d’anni	3.	
		 Testa	 docati	 **	 	 	 –	 	 Industria	 di	 Antonio	 oncie	 12	 	 –	 	 Industria	 di	 Ignazio	 oncie	

6:00.  
		 Abita	 in	 casa	 locanda	del	magnifico	don	Donat’Antonio	Therami	dentro	 la	 città	al	
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vicinato	di	S.	Martino,	 confine	a	Bartolomeo	Babbo,	e	paga	di	fitto	annui	docati	 3.00	 	–		
Possiede	un	 terzo	di	 sottano	al	Casal	Nuovo	all’ultima	strada	sotto	 la	casa	di	Girolamo	
Paradiso	 affittata	 a	Grazia	 Esperti	 che	 di	 suo	 terzo,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 annui	 docati	
0.50,	 sono	oncie	 1:20	 	 –	 	Più	 alla	via	di	Monopoli	 quartieri	due	di	 vigne	deserte	giusta	
li	beni	di	mastro	Matteo	Cicorella	ed	altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	0.80	sono	
oncie	2:20	 	 –	 	 sono	 in	 tutto	oncie	22:10.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	7.50	annui	docati	0.30	sono	oncie	
1:00.  

  Restano	nette	 	 a	pagamento	oncie	21:10 

N.	38	 	 (Fuoco)	 Antonio	 Babbo	 bracciale	 d’anni	 32	 	 –	 	Angela	 Conenna	 moglie	 d’anni	 26	 	 –		
Laura	figlia	 in	 capillis	d’anni	6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	 –	 	 Sono	oncie	12:00.	 	

   /f. 19 v/	 	Abita	 in	 casa	 propria	 nel	Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 forno	 di	 S.	 Cosmo,	
confine	 la	 casa	 di	 Vit’Antonio	 d’Alesandro	 col	 peso	 di	 annui	 docati	 0.70	 al	 reverendo	
capitolo	 col	 peso	 per	 capitale	 di	 docati	 14.00	 redimibile	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	
Montepaolo	 quartieri	 tre	 e	mezzo	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 d’Attoma	Donato	Capirro	 ed	
altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	27:00

N. 39 (Fuoco) Antonio di Scisci bracciale d’anni 36	 	–	 	Cosma	Mastrovincenzo	moglie	d’anni	
27	 	 –	 	Vito	Antonio	figlio	d’anni	2.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 alla	 terza	 strada,	 confine	Alberto	 Scattone	 col	 peso	 d’annui	

docati	 0.95	 a	Nicolò	 la	Viola	per	 capitale	di	docati	 19.00	 ed	 annui	grana	 7½	enfiteotico	
al	Monte	della	Pietà	 	 –	 	 Più	una	 settima	parte	di	 un	 soprano	 e	 sottano	di	 casa	nel	Ca-
salnuovo	 alla	 strada	 di	 Capone,	 confine	 a	mastro	 Pietro	Giorgio	Comes	 affittata	 a	Na-
tale	 la	Cancellera	per	annui	docati	4.50	sua	settima	parte	dedottone	 il	quarto	per	annui	
docati	0.60	sono	oncie	2:00	 	–	 	Più	a	Montepaolo	quartieri	due	di	vigne	giusta	li	beni	di	
Giovanni	di	Turi	 ed	 il	dottore	 sig.	don	Michele	del	Vento,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	3.00,	sono	oncie	10:00		–		Più	alla	contrada	di	Sicone	quartieri	uno	di	vigne	giusta	
li	beni	del	 reverendo	don	Paolo	Martino	ed	 il	 reverendo	don	Pasquale	Nitto,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	0.80	sono	oncie	2:20	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	26:20	 	 /f.	20	r/  Più 
a	 Sicone	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 al	 reverendo	don	Paolo	Marti-
no	 e	 li	 beni	 del	 clerico	don	Pasquale	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.80	
sono	oncie	 2:20	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Montepaolo	 tomola	uno	e	 stoppelli	 tre	di	 terre	
seminatoriali,	confine	 li	beni	di	Pompeo	Vitulli,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.10	
sono	oncie	7:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	36:10.

  Pesi:	 Alli	 padri	 paolini	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Alli	 padri	
francescani	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.40		–		Al	reverendo	capitolo	e	clero	per	
capitale	di	docati	7.30	annui	docati	0.37		–		Sono	docati	1.77		–		Che	docati	0.77	se	li	caricano	
sopra	 la	casa	d’abitazione	peranche	obligata	e	 li	 restanti	se	 li	bonano	 in	oncie	3:10.	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	33:00

N.	40	 	 (Il	 fuoco	 lo	 regge	Vit’Antonio	 fratello	maggiore)	Antonio	 lo	Fano	bracciale	d’anni	51  
–	 	 Isabella	figlia	 in	 capillis	d’anni	16	 	 –	 	Anna	figlia	 in	 capillis	d’anni	11.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	 strada	del	 forno	di	S.	Cosmo,	confine	 la	

casa	di	Giuseppe	 la	Ruccia	 ed	altri	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	 l’Incaminata	quartieri	 tre	
di	 vigne	 deserte,	 confine	 li	 beni	 di	 mastro	 Nicol’Antonio	 Marasca	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	15:00 
/f.	 20	v/
N. 41  (Fuoco) Antonio Caldarola vive civilmente d’anni 63	 	 –	 	Anna	Maria	 Toraldo	moglie	

d’anni	49		–		Vincenza	Nicola	figlia	in	capillis	d’anni	14		–		Rachele	figlia	in	capillis	d’anni	
11	 	 –	 	Nicolò	Donato	 figlio	 scolaro	 d’anni	 9	 	 –	 	 Giuseppantonio	 figlio	 scolaro	 d’anni	 6		
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–	 	Anna	Lucrezia	 sorella	 in	 capillis	d’anni	50	 	 –	 	Oronzia	di	Monte	 serva	d’anni	19.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 più	 soprani	 e	 sottani	 dentro	 l’Acquara,	 confine	 la	 casa	

di	 mastro	 Geronimo	 Capirro	 ed	 altri	 col	 peso	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	
d’annui	docati	0.80	per	canone	enfiteotico		–		Possiede	al	Giardinello	stoppelli	undeci	di	
cocevola		giusta	la	piantatella	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	ed	altri,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	2.20	sono	oncie	7:10	 	–	 	Più	al	Soccorso	stoppelli	dieci	di	 terre	
con	poche	olive	giusta	li	beni	di	mastro	Giovanni	Donato	Cornacchioli	ed	altri,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00		–		Più	in	detta	via	stoppelli	undeci	di	terre	
seminatoriali	 giusta	 li	 beni	del	 quondam	Mario	Cosmo	Abbruzzese	 e	 le	 suddette	 terre,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.25	 sono	oncie	 7:15	 	 –	 	Più	a	Montepaolo	quartieri	
sedeci	di	vigne	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Angelo	Manuzzi,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	16.00	sono	oncie	53:10	 	–	 	Più	in	detto	luogo	limite	mediante	a	dette	vigne	
tomola	 tre	 di	 terre	 con	 olive,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00		
–		Più	in	detto	luogo	continuo	a	dette	vigne	sopra	li	Monti	tomola	tre	di	terre	macchiose,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 a	Montepaolo	 tomola	
uno	di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	del	magnifico	don	Angelo	Manuzzi,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 /f. 21 r/	 	 Più	 possiede	 quattro	 bovi	 da	
fatiga,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	12.00	sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	una	giumenta,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	139:15.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	4.00		–		Al	detto	
capitolo	per	 capitale	di	docati	 60.00	 annui	docati	 5.60	 	 –	 	Al	detto	 capitolo	per	 capitale	
di	 docati	 24.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	
2.00	 	 –	 	Al	detto	per	 capitale	di	docati	 25.00	 annui	docati	 2.00	 	 –	 	Al	detto	per	 capitale	
di	docati	11.00	annui	docati	0.88		–	 	Al	sudetto	capitolo	per	capitale	di	enfiteotico	annui	
docati	0.37		–		Al	sudetto	per	canone	enfiteotico	docati	0.50		–		Sono	docati	16.55		–		Che	
docati	6.55	se	li	caricano	sopra	la	casa	d’abitazione	specialmente	obligata	a	detti	capitali	
e	 li	 restanti	docati	 10.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	33:10.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	106:05 

N.	42	 	 (Fuoco)	 Antonio	 Babbo	 bracciale	 d’anni	 49	 	 –	 	 Vit’Antonia	Argento	moglie	 d’anni	 45		
–	 	Pietro	figlio	bracciale	d’anni	19.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Antonio	oncie	12:00		–		Industria	di	Pietro	oncie	12:00.				

	 	 	 Abita	 in	 casa	 propria	 dentro	 l’Acquara,	 giusta	 la	 casa	 del	magnifico	Antonio	Cal-
darola	 ed	altri	 confini	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00 
/f. 21 v/
N.	43	 	 (Fuoco)	Antonio	Guidotto	d’anni	18		–		Beatrice	sorella	in	capillis	d’anni	24		–		Francesca	

Paola	madre	vedova	del	quondam	Marco	Guidotto	d’anni	53.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 nel	Casalnuovo	 all’ultima	 strada	giusta	 la	 casa	di	 Francesco	

Paolo	 Chiarappo	 ed	 altri	 col	 peso	 d’annui	 docati	 1.45	 a	 Nunzio	 Renna	 per	 capitale	 di	
docati	 20.00	 redimibile	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00 

N. 44  (Fuoco) Antonio Carbonara bracciale d’anni 52	 	–	 	Mariantonia	Gialluisa	moglie	d’anni	
49	 	 –	 	Catarina	figlia	 in	 capillis	d’anni	19.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 nel	Casalvecchio	 alla	 strada	delli	Vergini	 giusta	 la	 casa	 di	mastro	Giuseppe	

Errico	 col	 peso	 d’annui	 docati	 0.40	 al	 sudetto	 mastro	 Giuseppe	 per	 capitale	 di	 docati	
8.00	 redimibile	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00 

N. 45  (Fuoco) Antuono Martino calzolaro d’anni 61	 	 –	 	Anna	Maria	Diana	moglie	d’anni	 50		
–	 	Giuseppe	figlio	bracciale	d’anni	26	 	 –	 	Vito	Michele	figlio	bracciale	d’anni	20.	
		 Testa	docati	**		/f. 22 r/		Industria	di	Antuono	oncie	14:00		–		Industria	di	Giuseppe	
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oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Vito	Michele	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 nel	Casalnuovo	 alla	 strada	della	Chiancata	 giusta	 la	 casa	di	

Michel’Angelo	 Pascale	 ed	 altri	 col	 peso	 d’annui	 docati	 4.10	 al	 venerabile	monistero	 di	
S.	 Benedetto	per	 capitale	di	 docati	 82.00	 e	paga	grana	 7½	al	Monte	di	 Pietà	 enfiteotico		
–	 	Possiede	alla	 contrada	di	Sicone	quartieri	 sei	di	vigne	giusta	 li	 beni	delli	padri	 fran-
cescani	 ed	 il	magnifico	Nicolò	 Sciorscio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.20	 sono	
oncie	27:10		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne	con	stoppelli	quattro	
di	 terre	 seminatoriali	 ed	 arbori	 d’olive,	 giusta	 li	 beni	 delli	 padri	 francescani,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 6.50	 sono	oncie	 21:20	 	 –	 	Più	 a	Castiglione	 tomola	 2:3	di	 terre	
seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Domenico	 Parente,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	
14.00	 sopra	 li	 beni	di	Francesco	Paolo	Mastrovincenzo	 coll’annua	 rendita	di	docati	 0.70	
sono	oncie	2:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	97:10.	

  Pesi:	Alla	cappella	della	Beata	Vergine	del	Pozzo	per	capitale	di	docati	20.00	annui	
docati	 1.00	 	 –	 	Alla	 cappella	del	Suffragio	per	 capitale	di	docati	 30.00	annui	docati	 3.00		
–	 	Al	 detto	 capitolo	 sopra	 le	 terre	 a	 Castiglione	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Sono	
docati	 4.10	 	 –	 	Quali	docati	 4.20	di	pesi	 sono	oncie	13:20.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	84:10 

N.	46	 Antuono	del	quondam	Gaetano	d’Orazio	stroppio	con	un	braccio	mancante	di	il	destro	
d’anni 25	 	 –	 	Laura	Gungolo	moglie	d’anni	20	 	 –	 	Gaetano	figlio	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **.	

   /f. 22 r/		 	 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 soprano	 e	 due	 sottani	 nel	 Casalnuovo	 alla	
strada	 che	 si	 va	 al	 Carmine,	 confine	 la	 casa	 di	 Michele	 Tricase	 ed	 altri	 col	 peso	 alla	
Mensa	d’annui	docati	0.3⅟3	enfiteotico		–		Possiede	alla	contrada	di	Vadolatrone	stoppelli	
tre	 e	 mezzo	 di	 chiusura	 d’olive,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 ed	 altri,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 1.40	 sono	oncie	 4:20	 	 –	 	Più	 in	detto	 luogo	 stoppelli	due	di	
chiusura	d’olive	giusta	li	beni	della	cappella	del	Suffragio	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20.	 	

 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	7:10

N	47	 Antuono	d’Orazio	bracciale	d’anni	38		–		Maria	Nicola	figlia	in	capillis	d’anni	13		–		Anna	
Rosa	figlia	 in	 capillis	 d’anni	 11	 	 –	 	Angiola	 figlia	 d’anni	 9	 	 –	 	Giuseppe	figlio	 bracciale	
d’anni	7.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo,	giusta	 la	casa	di	Gio-

vanni	Volpe		–		Possiede	alla	contrada	del	Cecirale	quartieri	sei	e	mezzo	di	vigne,	confine	
le	 vigne	 di	 Francesco	Antonio	 di	Deo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.50	
sono	oncie	 21:20	 	 –	 	 Più	 a	Gravello	 tomola	uno	 e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	
a	Giuseppe	Coletta,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	alla	
via	 di	 Turi	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 col	 peso	 della	 copertura	 a	 S.	 Benedetto,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 netto	di	 copertura	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Sono	 in	
tutto	oncie	41:00.	

  Pesi:	Al	venerabile	convento	de	padri	paolini	per	capitale	di	docati	15.00	annui	do-
cati	 1.50	de	quali	docati	 0.50	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d’abitazione	peranche	obligata	
al	detto	capitale	 e	 li	 restanti	docati	 0.60	 se	 li	 bonano	 in	oncie	2:00.	 	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	39:00 
/f. 22 v/
N. 48 Antuono Giorgio bracciale d’anni 42		–		Isabella	Narracci	moglie	d’anni	39		–		Giovanna	

figlia	 in	 capillis	 d’anni	 4	 	 –	 	Donat’Antonio	figlio	d’anni	 3	 	 –	 	 Francesco	figlio	d’anni	 1		
–	 	Giovanna	Quaglio	madre,	vedova	del	quondam	Donat’Antonio	Giorgio,	d’anni	66.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 nella	 strada	 del	 reverendo	 canonico	 don	

Giuseppe	 Toraldo,	 giusta	 la	 casa	 di	Antonio	 Fanelli	 col	 peso	 di	 annui	 docati	 1.00	 per	
capitale	 di	 docati	 10.00	 alla	 cappella	 del	 Purgatorio	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 del	 Cecirale	
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quartieri	due	di	vigne	col	peso	della	 copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	
giusta	 li	 beni	 di	Natale	Giannuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	
10:00		–		Più	alla	via	di	Turi	quartieri	uno	e	mezzo	di	vigne	giusta	li	beni	del	reverendo	
canonico	don	Bernardo	Bonasora	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.50	 sono	
oncie	8:10	 	–	 	Più	alla	via	del	Soccorso	 stoppelli	 sei	di	giardeno	di	 sua	madre,	giusta	 li	
beni	del	 reverendo	don	Francesco	Scardino	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 7.00	 sopra	 li	 beni	 di	 Domenico	 de	
Deo	coll’annua	 rendita	di	docati	 0.35	 sono	oncie	1:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	41:15.	

  Pesi:	Alla	cappella	della	Beata	Vergine	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.70	
sono oncie 2:10.  

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	39:05 
/f. 23 v/
N.	49	 	 Antuono	Scattone	bracciale	d’anni	26		–		Benedetta	lo	Russo	moglie	d’anni	21		–		Isabella	

figlia	d’anni	6	 	 –	 	Vito	figlio	d’anni	3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	alla	Chiancata,	giusta	la	

casa	del	magnifico	notar	Vito	Minunni	ed	altri		–		Più	un	sottano	in	detta	strada	sotto	al	
soprano	di	Giuseppe	Antonio	Giannuzzi,	affittato	a	Giovanni	lo	Drago	per	annui	docati	
2.40	dedottone	 il	 quarto	 restano	per	 annui	docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00	 	 –	 	Possiede	alla	
contrada	 di	 Castellana	 stoppelli	 nove	 di	 terre	 giusta	 li	 beni	 delli	 padri	 carmelitani	 ed	
altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.20	sono	oncie	10:20	 	–	 	Più	al	Boschetto	stop-
pelli	 sette	 di	 terre	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	Nicola	 Tarsia	 ed	 altri	 stimata	 le	 rendita	
per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 a	 Gravello	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 giusta	
li	 beni	 di	 Vit’Antonio	 lo	 Russo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	
oncie	16:20	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	quartieri	uno	e	mezzo	di	vigne	metà	di	quartieri**	
di	Margarita	Cornelli	 socera,	 confine	a	Bartolomeo	 la	Tela,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 2.70	 sono	oncie	9:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	61:00.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.50	 	–	 	Al	su-
detto	per	capitale	di	docati	12.50	metà	del	capitale	di	docati	25.00	insieme	col	reverendo	
don	Giovanni	suo	fratello	annui	docati	1,25		–	 	Al	clerico	Pasquale	Saracino	per	capitale	
di	 docati	 11.50	 annui	 docati	 0.57½	metà	 del	 capitale	 di	 docati	 23.00	 con	 Bartolomeo	 la	
Tela	 sono	 docati	 4.32½	 	 –	 	 Che	 docati	 1.32½	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d’abitazione	
obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 3,00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	10:00.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	51:00 
/f. 24 r/
N.	50	 Antuono	Saracino	bracciale	d’anni	35		–		Crescenza	Amatullo	moglie	d’anni	30		–		Rosa	

figlia	d’anni	5.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	dell’Ospedale,	confine	 la	casa	di	

Paolo	 lo	 Russo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Vignola	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 a	
mastro	Vit’Antonio	Pignatelli	e	Francesco	Giannetta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
2.40 sono oncie 8:00.  

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:00 

N. 51  Antuono Nicola Caradonna bracciale d’anni 16	 	 –	 	 Teresa	 sorella	 in	 capillis	 d’anni	 18		
–	 	Vincenzo	 fratello	d’anni	10	 	–	 	Barbara	Perrella	madre	vedova	del	quondam	Martino	
Caradonna	d’anni	45.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	d’Antuono	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	dentro	 la	città	nella	strada	del	notaio	Cerenelli	giusta	 la	casa	

di	notaro	Giovanni	Battista	D'Addiego		col	peso	d’annui	docati	0.70	al	venerabile	moni-
stero	di	S.	Cosmo	per	capitale	di	docati	14.00	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Turi	quartieri	due	
di	vigne	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Martino	Tasselli	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:20 
/f. 24 v/
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N. 52  Antuono di Nicol’Antonio la Ricchiuta bracciale d’anni 53		–		Catarina	Mansueto	moglie	
d’anni	40	 	 –	 	Nicolò	figlio	 scolaro	d’anni	15.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 un	 soprano	 e	 sottano	di	 casa	 propria	 del	Casalnuovo	 nella	 strada	di	Ca-

pone,	confine	 la	casa	di	Pietr’Antonio	 la	Camarata	coll’annuo	peso	al	Monte	della	Pietà	
di	 grana	 17½	 enfiteotico	 	 –	 	 Possiede	 un	 soprano	 e	 sottano	 di	 casa	 nel	 Casalvecchio,	
confine	 la	 casa	 di	Vit’Antonio	Orazio	 affittato	 al	 detto	Orazio	 per	 annui	 docati	 3.40	 de	
quali	dedottone	il	quarto	per	le	necessarie	reparazioni	restano	per	annui	docati	2.55	sono	
oncie	 8:15	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Montepaolo	 tomola	uno	 e	mezzo	di	 terre	 con	 olive,	
confine	 li	 beni	di	Pompeo	Vitulli	 ed	altri,	 stimata	 le	 rendita	per	 annui	docati	 6.00	 sono	
oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 a	 S.	 Lorenzo	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 con	 pochi	 arbori	 d’olive	 giusta	 li	
beni	del	reverendo	don	Lonard’Antonio	Pentasuglia	stimata	 le	rendita	per	annui	docati	
1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	al	Cecirale	quartieri	cinque	di	vigne	giusta	li	beni	di	mastro	
Donato	Marancelli	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Sono	 in	
tutto	oncie	55:15.

  Pesi:	 Al	 reverendo	 canonico	 don	 Domenico	 Paolo	 Tarsia	 per	 capitale	 enfiteotico	
docati	 0.25	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 e	 clero	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.12½		
–	 	Al	detto	capitolo	alle	vigne	al	Cicerale	enfiteotico	annui	docati	030	 	–	 	Al	detto	capi-
tolo	per	 capitale	di	docati	2.50	annui	docati	0.25	 	–	 	Sono	docati	0.92½	 	–	 	Quali	docati	
0.92½	di	pesi	 sono	oncie	3:00.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	52:15 
/f. 25 r/
N.	53	 	 Antuono	di	Antuono	d’Orazio	bracciale	d’anni	30.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	 ***	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	Sicone	quartieri	due	di	vigne	giusta	

le	 vigne	 di	 Pietro	 di	Vagno	 e	 Palmo	d’Orazio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	
sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 tocchi	 trenta	 di	 vigne	 che	 sono	 quartieri	 uno	
ed	un	quinto	giusta	le	vigne	di	Francesco	d’Orazio	ed	altri,	stimata	le	rendita	per	annui	
docati	1.80	sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	ad	Agnano	tomola	uno	di	cocevola	giusta	 li	beni	del	
venerabile	monistero	di	S.	Chiara	col	peso	della	copertura	alla	Mensa,	stimata	la	rendita	
per	 annui	docati	 2.00	netto	di	 copertura	 sono	oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 a	Castiglione	 stoppelli	
sei	di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	del	 reverendo	don	Carmelo	Liuzzi	 che	 erano	di	
Giovanni	d’Orazio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	Sono	 in	
tutto	oncie	39:20.

  Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	sopra	 le	vigne	enfiteotico	annui	d.	0.29½	sono	oncie	0:20.		
  Restano	nette	a	pagamento	oncie	39:00 

N.	54	 	 Antuono	Tarsia	bracciale	d’anni	30.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	all’ultima	strada	giusta	

la	casa	di	Girolamo	e	Francesco	Zuccaro		–		Possiede	alla	via	di	Morello	quartieri	dodeci	
di	 vigne	giusta	 li	 beni	del	 reverendo	don	Francesco	Coletta	 e	quelli	del	 reverendo	don	
Francesco	 lo	Fano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7,00	 sono	oncie	23:10.
   /f. 25 v/  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 sopra	 le	 vigne	 enfiteotico	 annui	 docati	 18.00		
–	 	Alla	Mensa	Vescovile	sopra	le	dette	vigne	enfiteotico	annui	docati	18.00	 	–	 	Al	Monte	
della	 Pietà	 sopra	 la	 casa	 enfiteotico	 docati	 6.00	 	 –	 	 Alla	 cappella	 della	 Beata	 Vergine	
del	Fonte	per	 capitale	di	docati	 40.00	annui	docati	 3.20	 	 –	 	Alla	 cappella	del	SS.mo	per	
capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.70	 	–	 	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	
14.50	annui	docati	1.45	 	–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Al	
detto	per	 capitale	 di	 docati	 10,00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	docati	 7.77	 	 –	 	Che	docati	
3.77	 li	 restano	 caricati	 sopra	 la	 casa	 d’abitazione	 peranche	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	 li	
restanti	docati	 4.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	13:10.	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	22:00

N. 55  Antuono Fanelli bracciale d’anni 23 	–		Alberta	di	Chito	moglie	d’anni	24		–		Francesco	
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figlio	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	forno	di	S.	Cosmo	giusta	la	casa	

del	reverendo	don	Domenico	Sibilia	coll’annuo	peso	di	docati	3,75	al	reverendo	capitolo	
per	 capitale	 di	 docati	 75.00	 redimibile	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Gravello	 quartieri	
uno	 e	mezzo	 di	 vigne	 e	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 col	 peso	 della	 copertura	 al	
monistero	di	S.	Benedetto	giusta	 li	beni	di	Giovanni	Battista	Colaleo,	 stimata	 la	 rendita	
netto	 di	 copertura	 per	 annui	 docati	 3.20	 sono	 oncie	 10:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	 Monte	
stoppello	uno	e	mezzo	di	 chiusurella	d’olive,	giusta	 li	 beni	del	venerabile	monistero	di	
S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 0.80	 sono	 oncie	 2:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
annue	oncie	25:10.
   /f. 26 r/   Pesi:	Al	venerabile	convento	del	Carmine	per	capitale	di	docati	5.00	annui	
docati	0.50		–		Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	9.00	annui	docati	0.90		–		Sono	
docati	 1.40	 	 –	 	Quali	docati	 1.40	di	pesi	 sono	oncie	4:20.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	20:20  

N. 56  Antonello Roscino bracciale d’anni 25	 	 –	 	Maria	Fanelli	moglie	d’anni	21.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 Rosa	 Roscino	 nel	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 del	magnifico	

Vito	Pellegrino,	 confine	 la	 casa	di	Nicolò	Maselli	 e	paga	 annui	docati	 2.00	 	 –	 	 Possiede	
alla	contrada	di	S.	Lorenzo	quartieri	due	di	vigne,	confine	li	beni	di	Vit’Antonio	Drago-
netto	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.30	 sono	 oncie	 4:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	
contrada	stoppelli	quattro	di	terre	seminatoriali,	confine	al	sudetto	Dragonetto	e	Michele	
di	Maggio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:10 

N. 57  Antonello di Vagno bracciale d’anni 32	 	–	 	Anna	Ferrante	moglie	d’anni	23	 	–	 	Angiola	
figlia	d’anni	3	 	 –	 	 Isabella	figlia	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **.	 	

   /f. 26 v/	 	Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 all’ultima	 strada	 giusta	 la	 casa	 di	
Giovanni	Stefano	Savino	col	peso	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	19.00	annui	
docati	 1.90	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Turi	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	
di	 Pasquale	 di	Vagno	 col	 peso	della	 copertura	 al	 venerabile	monistero	di	 S.	 Benedetto,	
stimata	 la	 rendita	netta	di	 copertura	per	annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:20 

N. 58 Antonello d’Angelo d’Amore bracciale d’anni 52		–		Angela	Rosa	Terrafina	moglie	d’anni	
42	 	 –	 	Giuseppe	figlio	bracciale	d’anni	22.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	12:00.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	Casalnuovo	 alla	Chiancata	 con	 soprano	 e	 sottano	 giusta	

la	casa	di	Cosmo	Deguardo,	col	peso	al	Monte	della	Pietà	per	canone	enfiteotico	annuo	
docati	 0.7½	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	 sei	 di	 vigne	 giusta	 la	Macchia	
delle	questioni	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.80	sono	oncie	16:00	 	–	 	Più	
in	 detta	 via	 quartieri	 due	 e	mezzo	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	
Nicolò	Mangialino	ed	altri	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Più	
a	Morello	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	 di	Giuseppe	 Innamorato	 ed	
altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	0.80	sono	oncie	2:20	 	–	 	Più	alla	via	del	Monte	
stoppelli	 tre	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 don	 Saverio	Manuzzi,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	52:00.
	 	 	 /f.	 27	 r/		 	Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	14,00	annui	docati	1.12		
–	 	E	più	al	 sudetto	per	 capitale	di	docati	 12.00	 sono	annui	docati	 0.96	 	 –	 	Agli	 eredi	di	
Bonifacio	 lo	Vecchio	 per	 capitale	 di	 docati	 4.00	 sono	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	 Sono	 docati	
2.48	 	–	 	Che	docati	1.28	se	 li	caricano	sopra	 la	casa	d’abitazione	per	anche	obbligata	e	 li	
restanti docati 1.20 se li bonano, oncie 4:00.  

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	48:00 
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N.	59	 	 Andrea	 Matteo	 Lipari	 bracciale	 d’anni	 32	 	 –	 	 Paola	 Nicola	 Carella	 moglie	 d’anni	 41		
–	 	 Francesco	 figlio	 bracciale	 d’anni	 13	 	 –	 	 Chiara	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 11	 	 –	 	Angelo	
Lonardo	figlio	bracciale	d’anni	17	 	 –	 	Vit’Antonio	figlio	 in	 fascie.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	oncie	12:00		–		Industria	d’Angelo	Lonardo	oncie	6:00.				

	 	 	 Abita	 in	 un	 soprano	 al	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 dell’Annunziata	 giusta	 la	 casa	 di	
Stefano	Conenna	 ed	 altri,	 col	 peso	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 canone	
enfiteotico	annui	docati	0.6½		–		Possiede	alla	via	di	Monopoli	quartieri	due	ed	un	terzo	
di	vigne,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Francesco	lo	Fano	ed	il	clerico	don	Pasquale	
Saracino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Più	in	detta	contra-
da	quartieri	uno	e	mezzo	di	vigne	che	erano	di	Giovanni	 lo	Pedote	giusta	 le	sue	vigne,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	31:10.
	 	 	 /f.	27	v/	 	Pesi:	Alli	padri	 francescani	per	capitale	di	docati	15.00	sono	annui	docati	
1.50 sono oncie 5:00.  

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	26:10 

N.	60	 	 Andrea	 Grattagliano	 mastro	 muratore	 d’anni	 25	 	 –	 	 Nicola	 Sacchetta	 moglie	 d’anni	
18	 	 –	 	 	Anna	Grattagliano	 sorella	 in	 capillis	d’anni	 32	 	 –	 	Angela	Mastroscianni	madre,	
vedova	del	quondam	mastro	Domenico	Grattagliano,	d’anni	60.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	del	Ringo	giusta	la	casa	di	mastro	

Vit’Antonio	 d’Orazio	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Dragone	 quartieri	 due	 e	 mezzo	 di	
vigne	giusta	quelle	di	Angelo	Listingi	ed	altro	Giovanni	Donato	Cornacchioli,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	Più	 in	detta	contrada	quartieri	uno	di	
vigne	giusta	quelle	di	Luca	di	Marco,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.50	sono	oncie	
1:20		–		Più	la	quarta	parte	di	un	capitale	di	docati	16,00	da	Domenico	Fanelli	coll’annua	
rendita	di	docati	 0.80	di	 sua	porzione	 sono	annui	docati	 0.20	 sono	oncie	0:20.	 	 	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	21:10 

N. 61  Andrea di Cristo bracciale d’anni 43		–		Catarina	la	Cancellera	moglie	d’anni	39		–		Maria	
Vittoria	figlia	 in	 capillis	d’anni	3	 	 –	 	Maria	Teresa	figlia	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	
		 Abita	in	un	sottano	di	casa	propria	nel	Casalvecchio	nella	strada	di	Gigante,	confine	

la	 casa	di	Giuseppe	 lo	Vecchio	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	
  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00 

/f. 28 r/
N. 62  Andrea Ferullo bracciale d’anni 43	 	–	 	Isabella	d’Ambruoso	moglie	d’anni	37		–	 	Lucia	

figlia	 in	 capillis	 d’anni	 17	 	 –	 	Maria	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 16	 	 –	 	Marc’Antonio	 figlio	
bracciale	 d'anni	 **	 	 –	 	Giuseppe	figlio	 bracciale	 d’anni	 9	 	 –	 	Vit’Antonio	 figlio	 d’anni	 8		
–	 	Giovanni	figlio	bracciale	d’anni	7	 	 –	 	Vito	Paolo	figlio	d’anni	4.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	oncie	12:00		–		Industria	di	Marc’Antonio	oncie	6:00.			

	 	 	 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 un	 soprano	 e	 due	 sottani	 nel	 Casalvecchio	 nella	 strada	
del	 Pallotta	 giusta	 la	 casa	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Paolo	 Quagliarella	 coll’annuo	
peso	di	docati	1.80	alli	padri	carmelitani	e	di	grana	20	al	reverendo	capitolo		–		Possiede	
alla	contrada	delli	Foggiali	quartieri	tredeci	di	vigne	giusta	li	beni	del	dottore	fisico	don	
Giovanni	Nitto	Petrosino	coll’annuo	peso	di	docati	0.50	al	dottore	don	Michele	 Iatta	re-
dimibile	per	capitale	di	docati	5.00,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.10	sono	oncie	
40:20	 sono	 in	 tutto	oncie	58:10.

  Pesi:	Al	 sudetto	dottore	fisico	don	Michele	 Iatta	per	 capitale	di	docati	 5.00	 al	 10%	
annuo	docati	 0.50	 sono	oncie	1:20.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	56:20 

N.	63	 	 Andrea	Ortone	mastro	falegname	d’anni	36		–		Lucia	Paradiso	moglie	d’anni	21		–		An-
giola	Vita	figlia	d’anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	

   /f. 28 v/		Abita	in	casa	propria	in	un	sottano	nel	Casalnuovo	al	Torrione	dell’Inferno	
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giusta	 la	 casa	 di	 Vito	Manadoro	 coll’annuo	 peso	 di	 docati	 0.80	 alla	 confraternita	 della	
Conciezione	 per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 redemibile	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Gravello	
quartieri	due	di	vigne	con	stoppelli	due	circa	di	terre	seminatoriali	col	peso	della	coper-
tura	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	 confine	 li	beni	del	dottore	cerusico	Nicolò	
Ferlingieri	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00

N.	64	 	 Andrea	Matteo	Fanelli	mastro	barbiere	d’anni	34	 	–	 	Maria	Salamino	moglie	d’anni	29		
–	 	 	Nicol’Antonio	figlio	scolaro	d’anni	13	 	–	 	Giuseppe	figlio	scolaro	d’anni	7	 	–	 	Rafaele	
figlio	 scolaro	d’anni	6	 	 –	 	 Irene	figlia	d’anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 al	 vicinato	dell’Annunziata	nel	Casalvecchio	 in	due	 soprani	 e	

sottani	giusta	 la	casa	di	Pietro	Paolo	Ramunno	e	Nicolò	di	Todero	coll’annuo	peso	di	do-
cati	2.30	alla	cappella	dell’Annunziata	per	capitale	di	docati	46.00	redemibile	 	–	 	Possiede	
alla	via	di	Rutigliano	quartieri	cinque	di	vigne	giusta	 li	beni	del	magnifico	don	Giovanni	
Battista	Esperti	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.00		–		Sono	oncie	16:20		–		Più	
in	detta	via	 tomola	uno	 e	mezzo	di	 terre	 incirca,	 confine	 le	 sue	vigne	 con	arbori	d’olive,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	 /f. 29 r/	 	Più	alla	via	di	Mo-
rello	quartieri	 sei	 e	mezzo	di	vigne	giusta	 li	beni	del	magnifico	don	Vit’Antonio	Vavalle,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Casti-
glione	stoppelli	cinque	di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	un	somaro,	stimata	 la	rendita	per	
annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00	Sono	 in	 tutto	oncie	67:20.	

  Pesi:	Alla	 contrada	della	Concezione	per	 capitale	di	docati	 50.00	annui	docati	 2.50		
–	 	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	15.00	sono	annui	docati	1.35	 	–	 	E	più	al	
detto	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 sono	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Sono	 docati	 5:05		
–	 	Quali	docati	 5.05	di	peso	 sono	oncie	16:25.	 	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	50:25

N. 65  Andrea di Rutigliano bracciale d’anni 57	 	–	 	Maria	Catarina	Scattone	moglie	d’anni	45		
–	 	Vito	Giuseppe	bracciale	d’anni	12	 	–	 	Rosa	figlia	 in	capillis	d’anni	9	 	–	 	Vito	Lorenzo	
figlio	d’anni	6	 	 –	 	Anna	figlia	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 nel	Casalnuovo	 alla	 strada	della	Chiancata	 giusta	 la	 casa	di	

Giovanni	Antonio	Giannuzzi	con	un	altro	sottano	sotto	la	casa	di	Biaggio	Luiso	per	pro-
prio	commodo	coll’annuo	peso	al	reverendo	capitolo	di	docati	2.50	per	capitale	di	docati	
50.00	 	 –	 	 Possiede	 un	 capitale	 di	 docati	 20.00	 imposto	 sopra	 la	 casa	 di	 Nicol’Antonio	
Martino	coll’annua	rendita	di	docati	1.00	sono	oncie	3:10		/f. 29 v/		Possiede	alla	via	di	S.	
Stefano	 tomola	 tre	e	stoppelli	 tre	di	 terre	con	arbori	d’olive	giusta	 li	beni	del	magnifico	
don	Saverio	Manuzzi	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	15.00	sono	oncie	50:00		
–	 	 Più	 alla	 via	 del	 Cecirale	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 a	mastro	 Giuseppe	Antonio	
d’Attoma	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60	 sono	oncie	12:00	 	 –	 	Più	alla	
via	dell’Isola	 quartieri	 due	di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	Nicola	Martino	 ed	 altri	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Padula	 tomola	 uno	 e	
stoppelli	quattro	e	mezzo	di	giardeno	di	cerase,	confine	li	beni	di	Rocco	Gigante	ed	altri,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 7.50	 sono	oncie	 25:00	 	 –	 	Più	un	 somaro,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	82:10 

N.	66	 	 Andrea	 lo	Vecchio	bracciale	d’anni	50	 	 –	 	Prudenza	Palango	moglie	d’anni	35	 	 –	 	Vito	
figlio	bracciale	d’anni	14	 	 –	 	Margarita	figlia	d’anni	6	 	 –	 	Maria	figlia	d’anni	2	 	 –	 	Paola	
Maria	 figlia	 d’anni	 1	 	 –	 	 Maria	 Narracci	 madre	 vedova	 del	 quondam	 Vito	 lo	 Vecchio	
d’anni	60.	
		 Testa	docati	 **.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalvecchio	nella	strada	del	Ringo	

giusta	 la	 casa	 del	 dottor	 don	 Domenico	 Sciasciulli	 col	 peso	 di	 grana	 4	 enfiteotico	 alla	
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cappella	 di	 S.	 Maria	 la	 Nova	 	 –	 	 Più	 un	 altro	 soprano	 di	 casa	 nel	 Casalvecchio	 nella	
strada	del	Ringo	giusta	 la	casa	di	Maria	Palazzo	per	proprio	commodo	 	–	 	Più	un	altro	
sottano	sotto	 la	 casa	di	Modesto	 lo	Caputo	al	Casalvecchio	alla	 strada	del	Ringo	giusta	
la	casa	del	magnifico	Vito	Pellegrino	per	uso	proprio	 	 	 /f.	30	r/	 	Più	un	altro	sottano	nel	
Casalvecchio	 alla	 strada	 della	 Cornacchia	 sotto	 la	 casa	 di	 Margarita	 Narracci	 ed	 altri,	
per	 uso	 proprio	 	 –	 	 Più	 un	 altro	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 della	 Cornacchia	
sotto	 la	 casa	di	Margherita	Narracci	 ed	altri,	per	uso	proprio.	 	
		 Industria	di	Antonio	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Vito	oncie	6:00.	 1  
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Castiglione	 quartieri	 cinque	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	

venerabile	monistero	 di	 S.	 Cosmo	 e	mastro	Michele	 lo	Russo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 an-
nui	docati	3.80	sono	oncie	12:20	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Putignano	stoppelli	due	e	2/3	di	
giardeno,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Giuseppe	 Manodoro	 e	 Nunzio	 lo	 Vecchio,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Padula	 tomola	
uno	e	stoppelli	due	in	circa	di	terre	seminatoriali	con	stoppelli	cinque	di	giardeno,	giusta	
li	 beni	 delli	 padri	 paolini	 e	 Francesco	Guidotto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.80	
sono	oncie	 19:10	 	 –	 	Più	 alla	Torre	della	Camera	un	parco	di	 tomola	quattro	 e	mezzo	di	
terre	seminatoriali,	confine	li	beni	delli	padri	paolini	e	magnifico	don	Nicola	Tarsia,	stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 6.20	 sono	oncie	 20:20	 	 –	 	Più	a	Morello	quartieri	 tre	 e	mezzo	
di	 vigne	 con	 stoppelli	 due	 e	mezzo	di	 cantone	 seminatoriali,	 confine	 a	 Simine	d’Attoma	
e	Stefano	Palazzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.00	sono	o:	16:20		–	 	Più	a	Morello	
tomola	due	e	stoppelli	uno	di	terre	seminatoriali	ed	arbori	di	amandole	giusta	li	beni	del	
magnifico	 don	 Saverio	 Manuzzi	 ed	 il	 beneficio	 di	 Cafaro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 9.00	 sono	oncie	 30:00	 	 /f.	 30	v/	 	 Più	 in	detto	 luogo	di	Carbonara	quartieri	 sette	di	
vigne	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Vito	Minnuni	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	9.00	sono	oncie	30:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Turi	stoppelli	cinque	di	 terre	seminatoriali	
giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Nicolò	 di	 Tarsia	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 1,50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 a	 Sassano	 tomola	 uno	 e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali	
ed	 arbori	 di	 amandole,	 giusta	 li	 beni	 degli	 eredi	 di	 Francesco	 Lonardo	 di	 Turi,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 3.70	 sono	oncie	 12:10	 	 –	 	 Più	 al	 Fieno	di	Monsignore	 tomola	
uno	di	 terre	 seminatoriali	 col	 peso	della	 copertura	 al	 detto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	0.80	sono	oncie	2:20		–		Più	alla	via	di	Bari	quartieri	quattro	di	vigne	di	Margherita	
Narracci	 sua	madre,	 confine	 li	 beni	di	Alberto	 Scattone,	Vit’Antonio	di	Lonardo	Coletta,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	una	terza	parte	di	docati	
2.00	lo	fitto	di	un	sottano	nel	Casalvecchio	sopra	le	stalle	col	peso	di	grana	10	al	reverendo	
capitolo	enfiteotico,	sua	terza	parte	annui	docati	0.70	sono	nette	del	quarto	sono	oncie	2:10		
–	 	Più	due	somare	da	 fatica,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	4:00.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	207:00 

N. 67  Andrea lo Mele, bracciale d’anni 39	 	–		Isabella	lo	Caputo	moglie	d’anni	35		–		Michele	
Vincenzo	figlio	bracciale	d’anni	18	 	–	 	Gennaro	figlio	bracciale	d’anni	12	 	–	 	Pietro	figlio	
bracciale	d’anni	11	 	 –	 	Francesco	Paolo	 figlio	d’anni	4	 	 –	 	Mattia	Donata	 figlia	d’anni	1.	
   /f. 31 r/			Testa	docati	**		–		Industria	di	Andrea	oncie	12:00		–		Industria	di	Michele	
Vincenzo oncie 12:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 della	

Cornachia	 giusta	 la	 casa	degli	 eredi	 di	mastro	Giuseppe	Lorenzo	 lo	Caputo	 coll’annuo	
peso	di	 grana	 15	 al	monistero	di	 S.	 Benedetto	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	Casopietro	
quartieri	 due	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	 dottor	 cerusico	 Francesco	 Paolo	 de	 Felice	 e	
Paolo	Michele	Zivolo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	
a	Vignola	 stoppelli	 cinque	di	 terre	 con	arbori	d’olive,	 confine	 li	beni	di	mastro	Michele	
Trojano	e	li	padri	paolini,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10		–		Più	
alla	via	di	Turi	un	parco	di	 tomola	uno	e	stoppelli	uno	di	 terre	seminatoriali,	confine	 li	
beni	del	magnifico	don	Martino	Capulli	 col	peso	della	copertura	al	venerabile	moniste-

1	 Nel	manoscritto	 le	once	di	 industria	sono	state	erroneamente	riportate	 tra	 i	possessi	e	non	dopo	il	
testatico.
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ro	di	 S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.10	 sono	oncie	 3:20	 	 –	 	Più	 alla	
contrada	del	Monte	tomola	otto	di	terre	con	olive,	giusta	li	beni	del	reverendo	canonico	
don	Giuseppe	Toraldo	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		
–	 	Più	a	Chiumento	quartieri	quattro	di	vigne,	giusta	 li	beni	di	Pietro	Calé	ed	 il	dottor	
fisico	 Michele	 Jatta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	
dietro	 alli	 cappuccini	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 con	 olive	 comprati	 da	 Pietro	 Calé,	 confine	
al	magnifico	notar	Paolo	Medico	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	
oncie	10:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	71:00	 	 /f. 31 v/	 	Più	un	capitale	di	docati	50.00	sopra	
li	 beni	 di	mastro	Giuseppe	Netti	 coll’annualità	 di	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	79:10.	

  Pesi:	 Al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 in	 due	 capitali	 docati	 40.00	 annui	
docati	 4.00	 	 –	 	 E	 più	 al	 detto	monistero	 per	 capitale	 di	 docati	 27.00	 annui	 docati	 2.70		
–	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 5.50	 annui	 docati	 0.55	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	docati	
7.25		–		Che	docati	1.25	se	li	caricano	sopra	la	casa	d’abitazione	peranche	obligata	a	detti	
capitali e li restanti docati 6.00 se li bonano in oncie 20:00.  

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	59:10	

N. 69 1  Andrea d'Angelo Listinci bracciale d’anni 36	 	 –	 	 Isabella	 d’Ambruoso	moglie	 d’anni	 25		
–	 	Angela	 figlia	 in	 capillis	d’anni	 8	 	 –	 	 Francesco	Paolo	 figlio	d’anni	 4	 	 –	 	Maria	Michela	
figlia	d’anni	1.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 in	due	 soprani	 e	due	 sottani	nel	Casalvecchio	giusta	 la	 casa	

del	 dottor	 fisico	 don	Michele	 Jatta	 	 –	 	 Più	 un	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 di	
Jatta	sotto	 la	casa	di	Vit’Antonio	Palettella,	confine	 la	casa	di	Catarina	Cornelli	col	peso	
di	 annui	 docati	 1.00	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 redemibile	 ed	 altri	 grana	 15	 enfiteoti-
co	 al	 venerabile	 convento	 delli	 padri	 francescani	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 del	 Soccorso	 un	
parco	di	 tomola	due	di	 terre	 ed	 arbori	 di	 pesca	 giusta	 li	 beni	 del	 dottor	 fisico	Michele	
Jatta	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.40	 sono	 oncie	 11:10	 	 /f. 32 r/  Più a 
Morello	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	 Rocco	 Gigante	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	4.80	sono	oncie	16:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	stoppelli	 tre	
di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d’olive	 ed	 altri	 frutti,	 giusta	 li	 beni	del	 reverendo	don	
Francesc’Antonio	Lieggi	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.25	sono	oncie	4:05		
–		Più	alla	contrada	di	Dragone	quartieri	tre	di	vigne	giusta	li	beni	delli	padri	francescani	
e	Giuseppe	la	Guardia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	
alla	via	di	Polignano	tomola	due	di	 terre	seminatoriali,	giusta	 li	beni	delli	padri	paolini	
ed	altri,	 col	peso	della	 copertura	al	magnifico	don	Nicolò	Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	60:05.	

  Pesi:	Alla	commenda	di	S.	Giovanni	Gerosolimitano	sopra	 il	parco	al	Soccorso	per	
capitale	di	docati	 7.00	 sono	annui	docati	 0.80	 	 –	 	 Sono	oncie	2:20.	 	

		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	57:15	

N.	69/1	 Alberto	 Scattone	massaro	 d’anni	 50	 	 –	 	Natalizia	 di	 Franco	moglie	 d’anni	 45	 	 –	 	 Vito	
figlio	massaro	d’anni	20		–		Giovanni	figlio	massaro	d’anni	28		–		Michele	figlio	massaro	
d’anni	9	 	 –	 	Donato	 figlio	d’anni	6	 	 –	 	Maria	Vincenza	 figlia	d’anni	12.	 	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Alberto	oncie	14:00	 	–	 	 Industria	di	Vito	oncie	14:00		

–	 	 Industria	di	Giovanni	oncie	14:00.	 	
   /f. 32 v/	 	 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 in	 due	 soprani	 e	 quattro	 sottani	
alla	Chiancata	giusta	 la	casa	del	magnifico	Vito	Martucci	ed	 il	 reverendo	don	Giovanni	
Scattone	 coll’annuo	 peso	 di	 grana	 45	 enfiteotico	 al	 reverendo	 capitolo	 ed	 alla	 Mensa	
grana	7½	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Gravello	quartieri	otto	di	vigne	con	stoppelli	 sei	
di	giardeno,	confine	a	Nicolò	Lestinci	e	Giovanni	Narracci,	col	peso	della	copertura	a	S.	
Benedetto,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	14.20	netto	di	copertura	sono	oncie	47:10		
–	 	 Più	 alla	 via	 di	 Bari	 quartieri	 quattro	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	Giuseppe	Accolti	 e	

1	 Il	numero	68	è	stato	saltato	e	il	numero	69	ripetuto.
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Giacomo	Ginefra,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.00	 sono	oncie	 13:10	 	 –	 	Più	 alla	
via	di	Bitetto	tomola	3:4	di	chiusura	e	 tomola	tre	stoppelli	due	di	 terre	seminatoriali	ed	
arbori	di	amandole,	giusta	 li	beni	del	detto	capitolo	e	dottor	don	Antonio	Martucci,	sti-
mata	la	rendita	per	annui	docati	17.00	sono	oncie	56:20		–		Più	in	detta	contrada	tomola	
tre	e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali	 con	giardinello	ed	altri,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	
don	Nicolò	Capone,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.00	 sono	 oncie	 33:10	 	 –	 	 Più	
bovi	 aratori	numero	5	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.50	 sono	oncie	25:00	 	 –	 	Più	
vacche	 da	 corpo	 numero	 3	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 10:00		
–	 	 Più	 due	 giumente	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	
un	 somaro	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	 a	
pagamento	oncie	236:20.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																				

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	46.00	sono	annui	docati	4.60		–		E	
più	 sopra	 la	 chiusura	 alla	 via	 di	 Bitetto	 enfiteotico	 docati	 0.20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	 docati	
4.80	 	 –	 	Quali	docati	 4.20	 se	 li	 bonano	 in	oncie	16:00.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	220:10 
/f. 33 r/
N.	70	 Alesandro	di	Giuseppe	d’Ambruoso	bracciale	d’anni	43	 	–	 	Anna	Maria	Mastroscianni	

moglie	d’anni	40		–		Giuseppe	figlio	bracciale	d’anni	15		–		Maria	Cosma	figlia	in	capillis	
d’anni	10	 	 –	 	Vito	Paolo	figlio	bracciale	d’anni	7.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Alesandro	oncie	12	 	–	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	

6:00.  
		 Abita	in	casa	propria		nel	Casalvecchio	giusta	la	casa	degli	eredi	di	Giulio	Giuliani	

ed	altri	 col	peso	di	docati	1.00	per	capitale	di	docati	10.00	a	S.	Maria	 la	Nova	ed	annui	
docati	 0.50	al	 reverendo	canonico	don	Biaggio	d’Accolti.	 	

  Possiede	alla	via	di	Monopoli	stoppelli	dodeci	di	giardeno	con	quartieri	tre	e	mezzo	
di	vigne,	giusta	 li	 beni	del	 reverendo	Vit’Antonio	Volpe	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	8.60	sono	oncie	28:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Morello	stoppelli	due	di	giardeno,	
giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.80	
sono	oncie	2:20	 	–	 	Più	a	Sicone	quartieri	due	di	vigne	giusta	 li	beni	del	reverendo	don	
Angelo	Fanelli	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00		–		Sono	
in	 tutto	oncie	53:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	1.80	 	–	 	E	più	
al	sudetto	capitolo	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Al	Sagro	Seminario	
per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	2.40	 	–	 	Sono	docati	6.20	 	–	 	Che	docati	1.80	se	
li	caricano	sopra	la	casa	d’abitazione	peranche	obligata	a	detti	capitali	e	li	restanti	docati	
4.40 se li bonano in oncie 14:20. 

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	39:10    
/f. 33 v/     
N.	71	 Alesandro	di	Bernardo	d’Ambruoso	bracciale	d’anni	29		–		Stella	sorella	in	capillis	d’anni	

17	 	 –	 	Angela	Savino	madre,	vedova	del	quondam	Bernardino	d’Ambruoso,	d’anni	49.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 Francesco	 Paolo	 di	 Scisci	 nel	 Casalnuovo	 al	 vicinato	 del	

dottore	 chirurgo	 Francesco	 Paolo	 de	 Felice,	 confine	 a	 Gennaro	 Listinci	 e	 paga	 di	 fitto	
annui	docati	 3.00	 	 –	 	Possiede	 alla	 contrada	 di	 Carbonara	 quartieri	 due	 di	 vigne	 giusta	
li	 beni	di	 Pietro	 Iacovazzo	 e	 li	 beni	di	 Lonard’Antonio	Narracci,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:20 

N. 72 Alesandro Abruzzese bracciale d’anni 32	 	 –	 	Giovanna	 lo	Vecchio	moglie	d’anni	 31	 	 –		
Vita	Maria	figlia	 in	 capillis	d’anni	9	 	 –	 	Maria	Michela	figlia	 in	 capillis	d’anni	7.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	un	proprio	sottano	nel	Casalnuovo	sotto	la	casa	di	Bernardino	di	Chito	ed	

altri	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Sicone	quartieri	 tre	di	vigne	giusta	 le	vigne	di	Vit’Antonio	
Dragonetti	 e	 Vit’Antonio	 d’Ambruoso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	
oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 stoppelli	 cinque	 di	 terre	 con	 arbori	 d’olive,	 giusta	 li	
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beni	 di	mastro	 Francesco	 lo	Russo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	
6:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	24:00.
   /f. 34 r/		 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 sono	 docati	 5.00		
–	 	 Che	 docati	 2.00	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d’abitazione	 peranche	 obligata	 a	 detto	
capitale	 e	 li	 restanti	docati	 3.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	10:00.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	14:00	

N.	73	 	 Alfonso	 lo	Drago	 della	 città	 di	 Polignano	 commorante	 accasato	 da	 più	 anni	 in	Con-
versano d’anni 52	 	 –	 	Donna	Margarita	 Iacobellis	moglie	 d’anni	 40	 	 –	 	Vincenzo	 figlio	
studente	 d’anni	 14	 	 –	 	 Rafaele	 Cataldo	 figlio	 d’anni	 6	 	 –	 	 Anna	 Giulia	 figlia	 d’anni	 4		
–	 	Catarina	figlia	d’anni	2.	 	 	 	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 palaziata	 dentro	 la	 città	 al	 vicinato	 di	 S.	 Cosmo,	 confine	 al	

reverendo	 canonico	 don	 Bernardino	 Bonasora	 	 –	 	 Possiede	 alla	 Madonna	 del	 Pozzo	
tomola	 uno	 e	 stoppelli	 due	 di	 terre	 sementariali	 ed	 arbori	 di	 amandole	 giusta	 li	 beni	
di	Giovanni	 la	Viola	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.70	 sono	 oncie	 12:10		
–	 	 Più	 in	 detta	 via	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 sementariali,	 confine	 li	 beni	 del	Monte	 di	
Pappalepore	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10		–		Più	alla	
via	dell’Isola	 tomola	uno	e	stoppelli	uno	di	 terre	seminatoriali	 in	due	partite,	 confine	 li	
beni	 di	mastro	Matteo	Cicorella	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	
oncie	 8:10	 	 –	 	 Sono	 oncie	 24:00	 	 /f. 34 v/	 	 Più	 alla	 via	 di	 S.	 Maria	 di	 Campli	 tomola	
due	 e	 stoppelli	 due	 incirca	 di	 terre	 con	 poche	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	
Dionisio	d’Ambruoso	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.90	 sono	oncie	13:00		
–	 	 Più	 alla	 via	di	 S.	 Stefano	 tomola	due	di	 terre	 con	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	
don	Girolamo	Capone	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	8.00	sono	oncie	26:20		
–	 	 Più	 in	detta	via	 tomola	uno	di	 terre	 sementariali	 e	 olive,	 confine	 alle	 suddette	 terre,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.50	 sono	oncie	 8:10	 	 –	 	Più	 alla	 contrada	di	Bitetto	
parchi	tomola	9:5	di	terre	ed	arbori	di	olive	e	mandole,	giusta	li	beni	del	venerabile	mo-
nistero	di	S.	Cosmo,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	38.25	sono	oncie	127:15	 	–	 	Più	
a	 Sicone	 quartieri	 sette	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	 S.	Maria	 la	 Nova,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 4.90	 sono	 oncie	 16:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 tre	 di	 vigne	
giusta	 li	 beni	di	Pasquale	Alesandrelli	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.60	
sono	oncie	12:00	 	–	 	Più	alla	via	del	Cecirale	quartieri	cinque	di	vigne	giusta	 li	beni	del	
venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	ed	altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	
oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 dell’Isola	 tomola	 uno	 e	mezzo	 di	 terre	 incirca	 con	 arbori	 di	
olive	e	mandole	giusta	li	beni	del	dottor	don	Bernardo	Carelli	ed	altri,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	244:15.	

  Pesi:	 Alla	 cappella	 dello	 Spirito	 Santo	 per	 capitale	 di	 docati	 53.00	 annui	 docati	
4.24	 	 –	 	Al	padre	Giuseppe	Conti	paolino	per	 capitale	di	docati	 50.00	annui	docati	 5.00		
–	 	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	70.00	annui	docati	5.60	 	–	 	E	più	al	detto	
capitolo	 enfiteotico	 docati	 0.45	 	 –	 	 Sono	 docati	 15.29	 	 –	 	 Che	 docati	 3.29	 se	 li	 caricano	
sopra	 la	 casa	 d’abitazione	 peranche	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 docati	 12.00	 se	
li bonano in oncie 40.  

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	204:15  
/f. 35 r/             
N.	74	 Ambroggio	 Luiso	 bracciale	 d’anni	 40	 	 –	 	 Vittoria	 lo	 Priore	moglie	 d’anni	 35	 	 –	 	 Paola	

figlia	in	capillis	d’anni	11		–		Angela	figlia	in	capillis	d’anni	7		–		Antonia	figlia	in	capillis	
d’anni	6	 	 –	 	Andrea	figlio	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	dentro	l’Acquara,	confine	al	reverendo	

don	Giuseppe	Sciorscio	e	mastro	Donat’Antonio	la	Candela,	col	peso	di	annui	docati	1.92	
al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	 docati	 2.40	 redemibile	 e	 di	 grana	 24	 enfiteotico	 al	
detto	 capitolo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	Casopietro	quartieri	 due	 e	mezzo	di	 vigne,	
confine	 le	 vigne	degli	 eredi	di	 Sciasciulli	 e	del	Magnifico	don	Nicola	di	Tarsia,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.70	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 a	 S.	 Lorenzo	 tocchi	 quaranta	
di	vigne,	confine	le	vigne	de	padri	carmelitani,	 la	via	publica	ed	altri,	stimata	la	rendita	
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per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 a	Dragone	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 incirca,	
confine	li	padri	carmelitani	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	75.00	sono	oncie	
2:15		–		Più	un	somaro,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00		–		Sono	
in	 tutto	oncie	38:25.

  Pesi:	Al	 reverendo	don	Stefano	canonico	Auregio	per	capitale	di	docati	6.00	annui	
docati	0.60		–	 	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	3.00	enfiteotico	sopra	le	terre	
a	Dragone	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	 docati	 0,90	 	 –	 	Quali	 docati	 0,90	 di	 pesi	
sono	oncie	3:00.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	35:25 
/f. 35 v/
N. 75 Ascanio lo Greco calzolaro d’anni 29	 	–	 	Andrea	 fratello	bracciale	d’anni	13	 	–	 	Angela	

sorella	 in	 capillis	 d’anni	 6	 	 –	 	Antonia	Valentino	madre	 vedova	del	 quondam	Gregorio	
lo	Greco	d’anni	48.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	del	reverendo	don	Francesco	Paolo	

Quagliarella,	 confine	 la	 casa	di	Tomaso	Guglielmi	 ed	altri	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	
S.	Lorenzo	quartieri	 tre	di	vigne,	confine	 li	beni	del	magnifico	don	Domenico	Parente	e	
Giovanni	Paradiso,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	5.30	sono	oncie	17:20	 	–	 	Più	alli	
Foggiali	 quartieri	 due	 e	 mezzo	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 delli	 padri	 paolini	 e	 reverendo	
don	 Riccardo	 Lieggi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	
alla	 contrada	di	 S.	Maria	 delli	Dolori	 tomola	 due	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	
di	 don	 Francesco	Capello	 e	Gennaro	 	 la	 Ricchiuta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.20	 sono	oncie	10:20.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	57:10  

<N. 76>  Don Angelo Manuzzi d’anni 39	 	 –	 	Don	Giuseppe	figlio	d’anni	15	 	–	 	Teresa	Attanasio	
serva	d’anni	40	 	 –	 	Ancillo	Apanto	 servo	d’anni	35.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 palazzo	 avanti	 la	 chiesa	 cattedrale	 consistente	 in	 24	

camare	con	soprani	e	sottani,	confine	al	reverendo	don	Giuseppe	Manodoro	e	reverendo	
don	Giuseppe	Jatta	delli	quali	sottani	uno	ne	sta	affittato	per	annui	docati	2.40	dedotto-
ne	 il	 quarto	per	 le	necessarie	 reparazioni	 restano	per	 annui	docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00			
/f. 36 r/	 	 Possiede	 un	 trappeto	 da	macinare	 olive	 al	 dirimpetto	 le	 case	 della	magnifica	
Paola	Cassandra	Capulli	 sotto	 la	casa	del	 reverendo	don	Giovanni	Battista	e	don	Pietro	
Rodriquez	stimata	la	rendita	netta	ut	in	processu	per	annui	docati	12.00	sono	oncie	40:00		
–	 	 Possiede	 ad	Agnano	 una	massaria	 consistente	 in	 più	 e	 diversi	 corpi	 parte	 contigui	
e	 parte	 separati	 con	 terre,	 lamioni,	 pozzi	 nel	 recinto	 di	 dette	 fabriche	 con	 un	 altro	 nel	
cazzaturo	 ed	 un	 altro	 nelle	 terre	 comprate	 dal	magnifico	 don	Giuseppe	Carlo	 Lenti	 di	
tomola	 trecento	 ottanta	 sette	 e	 mezzo,	 confine	 le	 terre	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	
Chiara,	 quelli	 delle	 sue	 case	 di	 Conversano,	 li	 beni	 del	magnifico	 Persia	 di	 Castellana	
ed	il	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	con	quelli	del	magnifico	don	Giuseppe	Carlo	
Lenti	 e	 la	Mensa	 e	 sono	videlicet	 	 –	 	Tomola	 cento	 cinquanta	 sei	di	 terre	 seminatoriali,	
confine	 al	magnifico	Giuseppe	Carlo	 Lenti	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
220.03	sono	oncie	734:10		–		Più	terre	necchiariche	tomola	sessanta,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	24.80	sono	oncie	82:20		–	 	Più	terre	machiose	tomola	cento	sessanta,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 50.00	 sono	 oncie	 166:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 e	 proprio	
alla	pezza	della	Mammola	quartieri	quattordeci	di	vigne	in	circa	chiamata	la	Pezzavecchia	
giusta	 li	beni	delli	padri	paolini	e	notar	Domenico	Coronelli	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	25.20	sono	oncie	 	84:00	 	–	 	Più	in	detta	contrada	quartieri	cinque	e	mezzo	di	vigne	
che	 tre	 al	 limite	 delli	 fratelli	 d’Accolti	 ed	 altri	 due	 e	 mezzo	 a	 limite	 a	 quelli	 di	 Cosmo	
d’Aloia	 con	 stoppelli	 sei	 di	 cantone,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.70	 sono	 oncie	
32:10	 	 /f. 36 v/	 	Più	a	Sicone	tomola	due	di	 terre	che	prima	erano	vigne,	confine	 le	vigne	
del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	e	li	beni	del	reverendo	don	Tomaso	Manuzzi,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	11.00	sono	oncie	36:20	 	–	 	Più	avanti	 il	Boschetto	un	chiuso	di	
tomola	uno,	confine	 le	 terre	di	Nunzio	Renna	e	Giovanni	Carella	col	peso	di	grana	40,00	
enfiteotico	alla	Mensa,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		–		Possiede	
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a	Montepaolo	una	massaria	di	tomola	ottantadue	tra	seminatoriali	e	macchiose	con	pochi	
arbori	d’olive,	pera	 e	mandole	 ed	altri	 <frutti>,	 con	 terre,	pozzi	 rigetti	de	bovi,	 confine	 li	
beni	del	reverendo	don	Biaggio	canonico	Accolti,	 il	capitolo	di	Polignano	e	 l’illustre	duca	
di	Polignano,	sono	videlicet		–		Terre	seminatoriali	tomola	quarantadue,	stimata	la	rendita	
docati	80.80	sono	oncie	269:10	 	–	 	Terre	necchiaricaste	tomola	quaranta,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	32.10	sono	oncie	107:00	 	–	 	Possiede	a	Vignola	quartieri	cinque	di	vigne,	
confine	 le	 vigne	del	 dottor	don	Michele	 del	Vento	 e	 le	 terre	 del	magnifico	notar	Angelo	
Paolo	Punizzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	10.00	sono	oncie	33:10		–		Più	alla	Pezza	
della	Mammola	stoppelli	quattro	di	terre	incolte,	confine	le	vigne	del	venerabile	monistero	
di	S.	Cosmo	ed	il	beneficio	di	Saltarelli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.15	sono	oncie	
0:15		–		Più	alla	via	di	Monopoli	una	chiusura	d’olive	di	tomola	tre	incirca	ed	altri	stoppelli	
due	di	terre	a	capo,	confine	li	beni	del	dottor	don	Giuseppe	Marco	dell’Erba,	la	via	publica	
che	va	a	Monopoli	e	la	strettola,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.00	sono	oncie	40:00		
/f. 37 r/	 	 Più	 a	Morello	un	giardeno	di	 tomola	quattro	di	 terre	 incirca	 con	arbori	d’olive,	
cerase	 ed	 altri	 frutti	 con	 torretta	 e	 pozzi,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 strettola	
vicinale,	strada	publica	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	18.00	sono	oncie	60:00		
–	 	Più	a	S.	Andrea	una	massaria	 in	più	e	diversi	corpi	continui	e	separati	di	 tomola	ven-
ticinque	con	picciola	quantità	di	arbori	d’olive	e	mandole,	confine	al	reverendo	capitolo	e	
venerabile	monistero	di	S.	Cosmo,	la	Mensa	Vescovile	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	63.40	sono	oncie	211:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Mola	stoppelli	 sei	di	 terre	seminatoriali,	
confine	 al	 reverendo	 capitolo	 ed	 il	 padre	Giuseppe	Conti	 paolino,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 a	Marzignano	 tomola	 quattro	 incirca	 di	 terre,	
confine	 al	 reverendo	 don	 Giuseppe	Manadoro	 e	 Pompeo	 Vitulli,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 10.00	 sono	oncie	 33:10	 	 –	 	 Più	 alla	Madonna	del	 Pozzo	una	massariola	 con	
due	giardinetti	di	tomola	nove	con	poche	olive,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Battista	
Rodriques	 ed	 il	 dottor	 don	Lonardo	Antonio	 Pentassuglia	 ed	 altri	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 32.00	 sono	 oncie	 36:20	 	 –	 	 Più	 a	 Chienna	 tomola	 dieci	 di	 terre	 che	 tomola	
tre	di	terre	seminatoriali	per	annui	docati	9.00	e	tomola	sette	con	arbori	d’olive	per	annui	
docati	17.20,	 confine	 li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	 li	padri	 francescani	
e	Vito	 Pietro	Rotunno,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 26.20	 sono	 oncie	 87:10	 	 /f. 37 
v/	 	 Più	 a	Margiotta	 tomola	 quattro	 e	 stoppelli	 tre	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	
notar	Angelo	Punizzo	e	la	Mensa	Vescovile,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	10.00	sono	
oncie	33:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Terrarossa	una	cocevola	di	 **	due	e	mezzo	 incirca	che	par-
te	 si	mena	 per	 orto	 e	 parte	 seminatoriale	 con	 lamia,	 pozzo,	 confine	 l’orto	 del	 venerabile	
monistero	di	S.	Benedetto	e	 le	due	 strade,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 26.00	 sono	
oncie	86:20		–		Possiede	due	foggie	alla	via	di	Turi	dentro	lo	stabile	del	capitolo	e	un’altra	
a	S.	Vitonuovo	e	due	dirute	a	S.	Antuono.	

  Capitali	 attivi:	 Dal	 magnifico	 don	 Giuseppe	 Carlo	 Conti	 per	 capitale	 di	 docati	
200.00	annui	docati	10:00	 	–	 	Dal	reverendo	canonico	don	Biaggio	d’Accolti	per	capitale	
di	 docati	 100.00	 annui	 docati	 7.00	 	 –	 	 Da	 Giuseppe	 Giannetta	 capitale	 di	 docati	 44.00	
al	 10%	 sono	 annui	 docati	 4.40	 	 –	 	 Da	 mastro	Michele	 lo	 Russo	 per	 capitale	 di	 docati	
136.00	al	5%	sono	annui	docati	6.80	 	–	 	Dal	reverendo	don	Domenico	Conti	per	capitale	
di	 docati	 32.60	 al	 10%	 sono	 annui	 docati	 3.26	 	 –	 	Dal	 reverendo	don	Giovanni	 Battista	
Rodriques	 e	 fratello	 per	 capitale	 di	 docati	 60.00	 annui	 docati	 3.00	 sono	 in	 tutto	 docati	
34.46	 	 –	 	Quali	 capitali	 in	 rendita	di	docati	 34.46	 sono	oncie	114:25.

  Capitali	falliti	che	non	s’esigge	rendita:	Da	don	Giovanni	Innamorato	per	capitale	
di	 docati	 13.00	 annui	 docati	 1.30	 	 –	 	 Da	 Vito	 Domenico	 Guerra	 per	 capitale	 di	 docati	
7.00	annui	docati	1.00		–		Da	Marc’Antonio	lo	Vecchio	per	capitale	di	docati	25.00	annui	
docati	 1.25	 	 –	 	Da	mastro	Agostino	Zito	per	 capitale	di	docati	 7.00	annui	docati	 0.70	 	 –		
Da	Giuseppe	 d'Aloia	 ed	Andrea	Medico	 per	 capitale	 di	 docati	 10,00	 annui	 docati	 0.50		
–	 	 Sono	oncie	2383:20	  /f. 38 r/		Pecore	da	corpo	numero	250	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	37.50	sono	oncie	62:25		–		Capre	da	corpo	numero	150	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 15.00	 sono	 oncie	 25:25	 	 –	 	 Bovi	 aratori	 numero	 12	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 36.00	 sono	oncie	60:00	 	 –	 	Vacche	numero	36	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
72.00	 sono	 	oncie	 **	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	2659:00.	
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  Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	sopra	il	chiuso	al	Boschetto	per	canone	enfiteotico	annui	
docati	 0.40	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 docati	 50.00	 annui	 docati	 2.50	 	 –	 	 Per	messe	
numero	 160	 all’altare	del	devotissimo	Crocifisso	dentro	 la	 cattedrale	 annui	docati	 13.60	
sono	 in	 tutto	docati	 16.50	 	 –	 	Quali	docati	 16.50	di	pesi	 sono	oncie	55:00.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	2604:00 
/f. 38 v/ 
N. 77  Don Antonio Martucci **	 	 –	 	 Donna	Aurelia	 di	 Tarsia	moglie	 d’anni	 48	 	 –	 	 Francesco	

Paolo	figlio	d’anni	 27	 	 –	 	Don	Nicolò	figlio	d’anni	 24	 	 –	 	Don	Guidotto	figlio	d’anni	 21		
–		Donna	Laura	figlia	in	capillis	d’anni	17		–		Donna	Madalena	figlia	in	capillis	d’anni	15		
–		Donna	Maria	Teresa	figlia	in	capillis	d’anni	12		–		Don	Gaetano	figlio	d’anni	8		–		Don	
Scipione	 fratello	 sacerdote	 d’anni	 48	 	 –	 	Maria	Giannuzzi	 serva	 d’anni	 49	 	 –	 	Giovanni	
d’Attoma	servo	d’anni	40	 	 –	 	Teodosio	 lo	Pedote	 servo	d’anni	37.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 palazzo	 dentro	 la	 città	 consistente	 in	 più	 e	 diversi	

membri	superiori	e	inferiori	con	cortile	al	vicinato	di	S.	Catarina	giusta	la	chiesa	di	detta	
santa	 e	di	 strada	 col	 peso	di	docati	 65.00	 enfiteotico	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –	 	 Possiede	
una	massaria	nella	 contrada	di	Bitetto	 con	 terre	 consistente	 in	più	 e	diversi	membri	di	
tomola	 cinquant’otto	e	mezzo	 con	arbori	d’olive,	pera	 ed	altri	 frutti,	 con	un	giardinetto	
di	tomola	uno	in	circa,	confine	al	 lago	di	Iavorra	li	beni	patrimoniali	del	reverendo	don	
Scipione	 Martucci	 fratello,	 quelli	 del	 magnifico	 don	 Nicola	 di	 Tarsia	 e	 del	 magnifico	
don	Domenico	Martucci	 della	 città	 d’Altamura	 e	 quello	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	
Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 123.10	 sono	 oncie	 410:10	 	 /f. 39 r/  Più 
una	massaria	 detta	 di	Monteferraro	 nel	medesimo	 territorio	 di	 tomola	 quattro	 cento	 e	
quattro	di	 terra	macchiosa	 e	 boscosa	 ed	una	 foggia	 coverta,	una	grotta	 ed	un	pagliaro,	
confine	 al	 bosco	 di	Marchione	 dell’eccellentissima	 casa	 di	 Conversano,	 li	 beni	 del	ma-
gnifico	Nicolò	Geronimo	di	Tarsia,	 li	 beni	delli	magnifici	Palmisani,	della	 terra	di	Turi,	
la	massaria	di	Procida,	dell’insigne	monistero	di	S.	Benedetto	ed	altri	confini,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	139.65	sono	oncie	565:15	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Iavorra	tomo-
la	 cinque	di	 chiusura	 arbustata	d’olive	 resto	dell’intero	 corpo	 assignato	per	patrimonio	
sagro	 al	 reverendo	 don	Nicolò	Martucci	 figlio,	 come	 si	 deduce	 dal	 suo	 revelo,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	22.50	sono	oncie	75:00		–		Più	alla	contrada	di	Gravello	stop-
pelli	 sei	di	 terre	con	poche	viti	dentro,	confine	 le	vigne	patrimoniali	del	 reverendo	don	
Luiso	Martucci	 fratello,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	Più	
un	 trappeto	 fuori	 le	mura	 della	 città,	 confine	 la	 Chiesa	 di	 S.	 Rocco,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 12.00	 sono	 oncie	 40:00	 	 –	 	 Più	un	 capitale	 di	 docati	 610.00	dovuti	 dal	
magnifico	don	Nicolò	Geronimo	di	Tarsia	alla	ragione	del	5	per	cento	coll’annua	rendita	
di	docati	33.55	sono	oncie	111:25		–		Più	un	capitale	di	docati	58.00	dovuto	da	Francesco	
Paolo	lo	Vecchio	coll’annualità	di	docati	2.80	sono	oncie	(Affrancato)	1 0:20  /f. 39 v/  Più 
una	mula	 da	 soma	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 8:20	 	 –	 	 Più	 un	
cavallo	da	soma	stimata	 la	rendita	per	docati	3.00	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	un	cavallo	da	
sella	per	uso	proprio		–		Più	un	capitale	di	docati	52.00	dovuti	da	Lonard’Antonio	Volpe	
per	 un	 paio	 di	 bovi	 compratoli	 al	 5	 per	 cento	 coll’annualità	 di	 docati	 2.60	 sono	 oncie	
8:20	 	 –	 	 Più	 cinque	 vacche	 indomite	 che	 due	 sterpe	 e	 tre	 colli	 vitelli	 appresso	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 14.00	 sono	oncie	 23:10	 	 –	 	 Più	un	 capitale	di	docati	 1000.00	
al	 7%	 	 contro	 questa	Magnifica	 Università	 che	 in	 comune	 possiede	 col	magnifico	 don	
Domenico	Martucci	della	città	di	Altamura	dobbendo	detto	capitale	con	regio	assenso	ed	
ammesso	nello	stato	del	fu	reggente	Tappia	quali	docati	mille	si	ritenono	per	le	ragioni,	
a	 crediti,	 che	 essi	Martucci	 rappresentano	 contro	 l’eredità	 di	 Scipione	Martucci	 iuniore	
loro	bisavo	et	non	alias,	 aliter,	nec	alio	modo	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	1151:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 100.00	 annui	 docati	 10.00	 	 –	 	 E	
più	 al	 detto	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 200.00	 annui	 docati	 20.00	 	 –	 	Al	 detto	 per	
Scattone	per	 capitale	di	docati	 50.00	annui	docati	 5.00	 	 –	 	E	più	al	detto	per	 capitale	di	
docati	 100.00	 annui	docati	 10.00	 	 –	 	E	più	 al	detto	per	 capitale	di	docati	 31.00	delegato	

1 "Affrancato"	è	aggiunto	di	altra	mano. 
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Palazzo	Martucci	 in	via	Martucci,	56	 (P.c.	77	di	Martucci	Antonio,	dentro	 la	Città,	vicinato	S.	Caterina).
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da	Nicolò	 Renna	 di	Matera	 annui	 docati	 3.10	 	 –	 	Al	 capitolo	 per	 la	 cortaglia	 a	 Bitetto	
enfiteotico	docati	0.10	 	–	 	Al	clerico	don	Pasquale	Saracino	per	capitale	di	docati	100.00	
annui	docati	 8.00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	docati	 56.20	 	 /f.	 40	 r/	 	Al	 Sagro	 ottavario	della	Bea-
ta	 Vergine	 del	 Fonte	 per	 capitale	 di	 docati	 100.00	 annui	 8.00	 	 –	 	Alla	 confraternita	 del	
reverendissimo	 Rosario	 per	 capitale	 di	 docati	 28.00	 annui	 docati	 2.80	 	 –	 	 Alla	 Mensa	
Vescovile	sopra	 le	 terre	alla	massaria	di	Bitetto	per	canone	enfiteotico	annui	docati	1.77		
–	 	 Sono	docati	 68.77	 	 –	 	Quali	docati	 68.77	 sono	oncie	229:05.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	922:05 

N.	78	 Antonello	del	quondam	Matteo	d’Attoma	bracciale	d’anni	64	 	–	 	Marca	 la	Candela	mo-
glie	d’anni	 50	 	 –	 	 Isabella	figlia	 in	 capillis	d’anni	 35	 	 –	 	Michele	figlio	bracciale	d’anni	 21		
–	 	Francesco	Paolo	figlio	bracciale	d’anni	19	 	–	 	Antonia	Mele	nipote	 in	capillis	d’anni	5.	
		 Industria	di	Michele	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Francesco	Paolo	oncie	12:00	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 del	magnifico	 Domenico	Marasca	 dentro	 la	 città,	 confine	 a	

Luca	la	Montanara	e	Vito	La	Volpe,	e	paga	di	fitto	annui	docati	3.00		–		Possiede	alla	via	
del	Monte	quartieri	due	di	vigne,	confine	 li	beni	delli	padri	carmelitani	e	del	magnifico	
don	Saverio	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	26:20	

/f.	 40	v/	Bianco
/f. 41 r/                                                     B
N.	79	 	 Baldassarro	 Lestinci	 bracciale	 d’anni	 40	 	 –	 	 Pasqua	Gigante	moglie	 d’anni	 30	 	 –	 	 Vito	

figlio	bracciale	d’anni	8	 	 –	 	Santa	figlia	 in	 capillis	d’anni	10	 	–	 	Giuseppe	figlio	d’anni	4		
–	 	Laura	Vita	figlia	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	 Capone,	 confine	 la	 casa	 di	

Vit’Antonio	 lo	 Russo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Castiglione	 stoppelli	 sette	 di	 terre	 semi-
natoriali	giusta	 li	beni	del	 reverendo	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 10.00	
sono	oncie	 3:10	 	 –	 	Più	alla	via	di	Castellana	 stoppelli	due	di	 terre	 seminatoriali	 giusta	
li	 beni	del	dottore	don	Giuseppe	Marco	dell’Erba	 ed	 altri,	 stimata	 le	 rendita	per	 annui	
docati	 0.50	 sono	 oncie	 1:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	
delli	 padri	 carmelitani	 col	 peso	di	 grana	 12⅔	 enfiteotico	 alla	Mensa,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	32:00.

  Pesi:	Alla	cappella	del	Rosario	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00		–		Alla	
Mensa	 sopra	 le	 vigne	 della	 via	 di	 Turi	 enfiteotico	 docati	 0.12⅔	 	 –	 	 Sono	 docati	 2.12⅔		
–	 	 Che	 docati	 2.07⅔	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d’abitazione	 peranche	 obligata	 a	 detti	
capitali	 e	 li	 restanti	docati	 1.05	 se	 li	 bonano	 in	oncie	3:15.	 	

  Restano	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	28:15 
/f. 41 v/
N.	80	 	 Bartolomeo	 la	Tela	bracciale	d’anni	 35	 	 –	 	Catarina	 lo	Russo	figlia	d’anni	 22	 	 –	 	 Fran-

cesco	figlio	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 un	 soprano	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 della	 Chiancata	 sopra	 il	 sottano	

della	confraternita	di	S.	Giuseppe	ed	altri		–		Possiede	alla	contrada	di	Gravello	quartieri	
tre	di	vigne,	 confine	 le	vigne	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	ed	altri	 col	peso	
della	copertura	al	detto	monistero,	stimata	la	rendita	netta	di	copertura	annui	docati	5.00	
sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 a	 Sicone	 al	 Boscarello	 stoppelli	 sette	 di	 terre	 seminatoriali	 ed	
arbori	di	mandole,	confine	 li	beni	del	reverendo	don	Battista	Triviso	e	 la	strada	publica	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 all’Isola	 quartieri	 tre	 e	
mezzo	di	vigne	giusta	le	vigne	del	sudetto	ed	altri,	stmata	la	rendita	per	annui	per	annui	
docati	 2.70	 	 sono	oncie	 9:20	 	 –	 	Più	 a	Gravello	quartieri	uno	 e	mezzo	di	vigne,	 confine	
ad	Antuono	 Scattone	 ed	 altri,	 col	 peso	 di	 annui	 docati	 0.57½	 al	 clerico	 don	 Pasquale	
Saracino	per	capitale	di	docati	11.50	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.70	sono	oncie	
9.00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	53:10.
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  Pesi:	 Al	 clerico	 don	 Pasquale	 Saracino	 sopra	 le	 vigne	 a	 Gravello	 per	 capitale	 di	
docati	11.50	annui	docati	0.57	 	–	 	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	5.00	sono	
docati	 0.40	 sono	 in	 tutto	docati	 0.97	 	 –	 	Quali	docati	 0.97	di	pesi	 sono	 in	oncie	3:05	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	50:05 
/f. 42 r/
N.	81	 Bartolomeo	del	 fu	Pietro	di	Chito	bracciale	d’anni	36	 	 –	 	Margarita	Gentilomo	moglie	

d’anni	40.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	penultima	strada,	confine	la	casa	di	Santa	

Musti	 ed	 altri,	 col	 peso	 di	 annui	 docati	 3,90	 ad	Onofrio	 Troviso	 per	 capitale	 di	 docati	
76.00	 redemibile	 	–	 	Più	un’altra	casa	con	soprano	e	sottano	nel	Casalveccchio	alla	 stra-
da	 della	 Cornacchia,	 confine	 la	 casa	 di	 Nardo	 Quagliarella	 affittata	 a	 Filippo	 Saracino	
per	 annui	 docati	 1.60	 dedotto	 il	 quarto	 per	 le	 necessarie	 reparazioni	 restano	per	 annui	
docati	1.00	sono	oncie	4:00		–		Possiede	alla	contrada	di	Gravello	quartieri	dieci	di	vigne	
incluso	un	 tomolo	di	giardeno	giusta	 li	beni	della	magnifica	donna	Francesca	Giordani	
e	Felice	Candela,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	6.20	sono	oncie	20:20	 	–	 	Più	a	Pa-
dula	 stoppelli	 quindeci	 di	 terre	 seminatoriali	 ed	 arbori	 di	mandole	 giusta	 li	 beni	 della	
cappella	del	Rosario,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.70	sono	oncie	15:20	 	–	 	Sono	
in	 tutto	oncie	52:10.

  Pesi:	Al	reverendo	don	Francesco	 lo	Fano	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	
1.00	 	 –	 	Al	 clerico	don	Pasquale	 Saracino	per	 capitale	di	 docati	 30.00	 annui	docati	 3.00		
–	 	Alli	 padri	paolini	per	 capitale	di	docati	 50.00	 annui	docati	 5.00	 	 –	 	Al	 reverendo	 ca-
pitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	
Benedetto	enfiteotico	annui	0.40		–		Sono	docati	10.40		–		Quali	docati	10.40	di	pesi	sono	
oncie	34:20.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	17:10
/f. 42 v/
N.	82	 	 Bartolomeo	di	Lauro	bracciale	d’anni	33	 	 –	 	Rosa	 lo	Pedote	moglie	d’anni	20.	

		 Testa	docati	 **	 	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	soprano	nel	Casalnuovo	nella	strada	di	Toraldo,	confine	

la	 casa	 di	 don	 Francesco	 Bonamia	 col	 peso	 di	 docati	 1.60	 annui	 per	 capitale	 di	 docati	
32.00	al	 5%	 	–	 	Possiede	una	metà	di	 sottano	nel	Casalnuovo	giusta	 la	 casa	di	Lonardo	
Boccuzzo	 affittata	 per	 annui	 docati	 2.00	 sua	 metà	 docati	 0.50,	 dedottone	 il	 quarto	 per	
le	necessarie	 reparazioni	 restano	per	 annui	docati	 0.37½	 sono	oncie	 1:05	 	 –	 	 Possiede	 a	
Sicone	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 giusta	 le	 vigne	 della	 cappella	 del	 Purgatorio	 ed	 altri,	 col	
peso	della	Mensa	di	annui	grana	20	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	
15:00	 	 –	 	 Più	 ad	Agnano	 stoppelli	 quattro	 incirca	 di	 terre	 con	 viti	 e	 cerase,	 confine	 li	
beni	 del	 conservatorio	 di	 S.	Giuseppe	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	
sono	oncie	6:20		–		Più	in	detto	luogo	tomola	uno	di	terre	seminatoriali,	confine	a	Natale	
Zupone	e	Francesco	di	Vagno	col	peso	della	 copertura	alla	Mensa	Vescovile,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	37:25 

N.	83	 	 Bartolomeo	Pignatelli	 bracciale	d’anni	 37	 	 –	 	Rosa	Cipriano	moglie	d’anni	 32	 	 –	 	Vito	
figlio	 bracciale	 d’anni	 7	 	 –	 	Cosmo	figlio	 bracciale	 d’anni	 6	 	 –	 	 Francesco	 Saverio	 figlio	
d’anni	3	 	 –	 	Rosa	Antonia	figlia	 in	 fascie.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	 –	 	 Sono	oncie	12:00.	 	

   /f. 43 r/	 	 	Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprano	e	 sottano	alla	 strada	di	Capone	 con	un	
altro	 sottano	 alla	 strada	 del	 Carmine,	 confine	 la	 casa	 del	 magnifico	 notar	Angelo	 Paolo	
Punizzo	 col	 peso	 al	 reverendo	 capitolo	 di	 grana	 20	 enfiteotico	 e	 di	 grana	 7½	 alla	Mens		
–	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Casanova	 stoppelli	 uno	 di	 giardeno	 di	 cerase	 giusta	 il	magnifi-
co	 don	 Francesco	 Paolo	 de	 Benedictis	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	
sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	detta	contrada	tomola	due	di	terre	seminatoriali	con	arbori	
d’olive	ed	altri	 frutti	giusta	 li	beni	del	magnifico	don	Francesco	Paolo	de	Benedictis	e	 li	
beni	del	magnifico	don	Onofrio	Pappalepore	di	Rutigliano	stimata	 la	 rendita	per	annui	
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docati	6.00	sono	oncie	20:00		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	tre	di	vigne	giusta	li	beni	
del	 suddetto	de	Benedictis	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.00,	 sono	oncie	
20:00		–		Più	alla	contrada	di	Castellana	stoppelli	quattro	di	terre	con	olive	giusta	li	beni	
del	 reverendo	canonico	Domenico	Saracino	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
3.00,	sono	oncie	10:00		–		Più	in	detta	contrada	tomola	uno	di	terre	con	viti	dentro,	arbori	
di	 amandole	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 agli	 eredi	 di	 mastro	 Cosmo	 Cornacchioli	 e	 li	 beni	
del	 sudetto	 reverendo	 canonico	 don	 Domenico	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 a	 Sicone	quartieri	due	di	 vigne	giusta	 le	 vigne	del	
reverendo	don	Bartolomeo	di	Chito	e	mastro	Francesco	d’Ambruoso,	stimata	 la	rendita	
per	annui	docati	 3.60	 sono	oncie	12:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	94:00.
   /f. 43 v/	 	 Pesi:	 Alla	 cappella	 della	 Beata	 Vergine	 del	 Fonte	 per	 capitale	 di	 annui	
docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	90:20  

N.	84	 	 Barto	 lo	 Fano	 bracciale	 d’anni	 41	 	 –	 	 Pasqua	 Pasquale	 moglie	 d’anni	 37	 	 –	 	 Catarina	
figlia	 in	capillis	d’anni	19	 	–	 	Santa	figlia	 in	capillis	d’anni	18	 	–	 	Maria	figlia	 in	capillis	
d’anni	12		–		Michel’Angelo	figlio	bracciale	d’anni	10		–		Benedetta	figlia	in	capillis	d’anni	
3	 	 –	 	Madia	figlia	d’anni	2	 	 –	 	Francesco	Paolo	figlio	d’anni	1.	 	 	 	 	 	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  Abita in casa propria alla	strada	di	S.	Cosmo	di	Pietra	con	soprano	e	sottano	giusta	

la	 casa	 di	 Francesco	 Ramunno,	 Saverio	 la	 Cancellera	 col	 peso	 al	 reverendo	 capitolo	 di	
annui	docati	 1.30	per	 capitale	di	docati	 26.00	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Gravello	quartieri	
due	 di	 vigne	 con	 stoppelli	 due	 di	 cantone	 giusta	 li	 beni	 di	 Vit’Antonio	 di	 Turi	 e	Mo-
desto	 Fanizzo	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 stimata	
la	 rendita	 netta	 di	 copertura	 per	 annui	 docati	 3.70	 sono	 oncie	 12:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	
Monopoli	 quartieri	 tre	 e	mezzo	di	 vigne,	 confine	 a	Giovanni	di	Chito	 ed	 altri	 col	 peso	
alla	Mensa	Vescovile	d’annui	grana	20	enfiteotico,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.30	
sono oncie 17:20  /f. 44 r/	 	Più	alla	contrada	di	Lama	di	Spera	via	di	Monopoli	quartieri	
due	di	vigne	giusta	li	beni	del	reverendo	canonico	don	Biaggio	d’Accolti	e	Pietro	Nicolò	
Narracci,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00	 	–	 	Più	a	Gurgurenzo	
stoppelli	 tre	di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	di	Martino	Nicola	Colonna	e	 li	beni	del	
dottor	 fisico	 don	 Francesco	 Paolo	 Schiavelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00,	
sono	oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	Monopoli	 tomola	uno	 e	mezzo	di	 giardeno	giusta	 li	
beni	 di	 Vit’Antonio	 Savino	 e	 Giovanni	 Volpe	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	
sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	stoppelli	quattro	di	 terre	seminatoriali	giusta	
li	beni	di	Cosmo	Grasso	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		
–	 	 Più	 una	 giumenta	 da	 soma	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 5:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	83:10.

  Pesi:	A	Margherita	lo	Fano	per	capitale	annui	docati	1.50		–	 	Al	reverendo	capitolo	
per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Al	 suddetto	 capitolo	 per	 capitale	 di	
docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Sono	 docati	 4.00	 	 –	 	 Quali	 docati	 4.00	 di	 pesi	 sono	
oncie	13:10.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	70:00  

N.	85	 Barto	Babbo	bracciale	d’anni	34		–		Antonia	Marancelli	d’anni	25		–		Palma	figlia	d’anni	
1	 	 –	 	Pasqua	Marancelli	 coniugata	Ferraro	d’anni	14.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	

   /f. 44 v/		Abita	in	casa	propria	dentro	la	città	al	vicinato	di	S.	Martino	giusta	la	casa	
del	magnifico	don	Donat’Antonio	Therami	ed	altri		–		Possiede	alla	via	di	Gravello	quar-
tieri	 tre	di	vigne,	 confine	al	dottor	fisico	don	Giuseppe	Scisci	 e	Felice	Davidde,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	stoppelli	due	
di	 giardeno	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	don	Gregorio	Capone	 e	Vito	Nicolò	Montone,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.60	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	24:00.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 10.00	annui	d.	 1.00,	 sono	oncie	3:10.	
  Restano	nette	a	pagamento	oncie	20:20 
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N.	86	 	 Bartolomeo	 Centrone	 bracciale	 d’anni	 28	 	 –	 	 Mariantonia	 Pasquale	 moglie	 d’anni	 26		
–	 	Lucrezia	figlia	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	dentro	la	città	di	Francesco	la	Ruccia	al	vicinato	di	S.	Benedetto,	

confine	 la	casa	di	mastro	Bernardo	Fanelli	e	paga	di	fitto	annui	docati	0.70	 	–	 	Possiede	
alla	contrada	del	Cecirale	quartieri	due	di	vigne,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Vito	
Nicolò	 Panarelli	 e	 Giacom’Antonio	 lo	 Russo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.60	
sono oncie 5:10. 

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:10 
/f. 45 r/
N.	87	 	 Barto	 di	Vito	 Toma	 lo	 Pedote	 bracciale	 d’anni	 21	 	 –	 	 Vita	Maria	 Cornacchioli	moglie	

d’anni	22	 	 –	 	Gaetana	figlia	 in	 capillis	d’anni	3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 dentro	 la	 città	 al	 vicinato	 di	 S.	 Martino	 giusta	 la	 casa	 di	

Isabella	Damiani	e	Carmela	d’Argento	col	peso	di	grana	26	annui	alla	Mensa	Vescovile		
–	 	Possiede	alla	via	di	Sicone	quartieri	 tre	di	vigne	 limite	mediante	alle	vigne	del	 reve-
rendo	don	Donato	Cosmo	 lo	Caputo	 e	Vit’Antonio	Cornacchioli	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 2.50	 sono	oncie	8:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	20:20.

  Pesi:	Alla	confraternita	del	Purgatorio	per	capitale	di	docati	12.50	annui	docati	1.25,	
de	quali	docati	0.65	se	li	caricano	sopra	la	casa	d’abitazione	e	li	restanti	0.60	se	li	bonano	
in oncie 2:00.  

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	17:10  

N.	88	 	 Barto	del	quondam	Stefano	di	Cristo	bracciale	d’anni	40	 	–	 	Geronima	Vagnoli	moglie	
d’anni	28	 	 –	 	 Stefano	figlio	d’anni	3	 	 –	 	Giovanni	figlio	d’anni	2.	 	 	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	sottano	dentro	l’Orto,	confine	la	casa	di	Francesco	Paolo	

di	Tarsia	ed	altri	coll’annuo	peso	di	grana	25	al	beneficio	della	Forza		 /f. 45 v/  Possiede 
alla	 contrada	 del	 Cecirale	 quartieri	 due	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	 Giovanni	 di	 Turi	 e	
Francesco	 Lonardo	 di	 Turi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –		
Più	 al	 Boschetto	quartieri	 uno	 e	mezzo	di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 delli	 padri	 paolini	 e	 del	
reverendo	 don	 Vit’Antonio	 primicerio	 Lipari,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	
sono oncie 5:00.  

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	23:20	

N.	89	 	 Barto	Paradiso	bracciale	d’anni	36	 	 –	 	Domenica	Rendini	moglie	d’anni	30.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	di	mastro	Simine	 Iacovazzo	nel	Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	

di	 Francesco	 d’Alesandro	 e	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 2,10	 	 –	 	 Possiede	 una	 giumenta	
da	 soma	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Il	 suddetto	 non	
possiede	altri	beni	di	 sostentamento.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:00 

N.	90	 	 Benedetto	Tasselli	di	Nicola	d’anni	19		–		Domenica	lo	Fano	vedova	del	quondam	Nicola	
Tasselli	d’anni	56.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	Oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	con	soprano	e	sottano	alla	strada	di	Pallotta	

giusta	 la	 casa	 di	mastro	Giuseppe	 Pannacciullo	 col	 peso	 di	 annui	 docati	 1.20	 alla	 con-
fraternita	 della	Conciezione	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00	 redemibile	 	 –	 	 Il	 suddetto	 non	
possiede alti beni.  

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00	
/f. 46 r/
N.	91	 	 Benedetto	d’Attoma	bracciale	d’anni	27	 	 –	 	 Isabella	Oronza	Scattone	d’anni	27.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Angelo	Domenico	Solfrizzo	nel	Casalnuovo	all’ultima	strada	
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giusta	 la	 casa	di	Francesco	Antonio	Narracci	 e	paga	di	fitto	annui	docati	 3.00.	 	
	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Gravello	 tomola	 uno	 e	mezzo	 di	 terre	 seminatoriali	 con	

arbori	di	mandole	giusta	 li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	col	peso	della	
copertura	 al	medesimo	monistero,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	
8:00		–		Più	un	capitale	di	docati	45.00	al	5%	per	una	casa	venduta	al	reverendo	canonico	
don	Biaggio	d’Accolti	 e	 fratelli	 coll’annua	 rendita	di	docati	 2.25	 sono	oncie	7:11.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	27:11  

N.	92	 	 Benedetto	la	Candela	bracciale	d’anni	32	 	–		Elena	lo	Russo	moglie	d’anni	31		–		Giulia	
figlia	 in	capillis	d’anni	7	 	–	 	Vit’Antonio	figlio	d’anni	4	 	–	 	Angela	Rosa	figlia	 in	capillis	
d’anni	3	 	 –	 	Antonia	figlia	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	dentro	la	città	alla	strada	di	S.	Martino	

giusta	 la	 casa	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Paolo	 lo	 Caputo	 col	 peso	 di	 annui	 docati	
25.00	 alla	 Mensa	 Vescovile	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Gravello	 quartieri	 quattro	 di	
vigne	 giusta	 le	 vigne	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	3.60	sono	oncie	12:00		/f. 46 v/	 	Più	alla	via	di	Sicone	quartieri	tre	di	vigne,	
confine	le	vigne	delli	padri	paolini	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Monopoli	 tomola	 sei	 di	 terre	 sementariali	 ed	 arbori	 di	
mandole	 giusta	 li	 beni	del	 reverendo	don	Francesco	Paolo	 lo	Priore	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	39:00.

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 E	
più	al	detto	capitolo	per	 capitale	di	docati	 60.00	annui	docati	 3.60	 	 –	 	Alla	 cappella	del	
Santissimo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Sono	 docati	 6.20	 	 –	 	 Che	
docati	 2.20	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 peranche	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	
li	 restanti	docati	 4.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	13:10.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	26:10 

N.	93	 	 Barto	 Linzalotta	 bracciale	 d’anni	 40	 	 –	 	Maria	 Cipriano	moglie	 d’anni	 40	 	 –	 	Antonia	
figlia	 in	 capillis	d’anni	15	 	 –	 	Giuseppe	figlio	bracciale	d’anni	7.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 delli	 Vergini	 giusta	 la	 casa	 di	

Anna	Ramunno	 ed	 altri	 col	peso	di	 annui	docati	 1.80	 a	Paolo	Ramunno	 col	 capitale	di	
docati	 28.00	 redemibile	 	 –	 	 Il	 suddetto	non	possiede	altri	beni.	 	

  Restano	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00	
/f. 47 r/
N.	94	 	 Benedetto	Tasselli	 uomo	di	 campagna	d’anni	 85	 	 –	 	 Reverendo	 Francesco	Paolo	figlio	

d’anni	 55	 	 –	 	 Lucia	figlia	 in	 capillis	d’anni	 30	 	 –	 	 Flaviano	figlio	 bracciale	 casato	d’anni	
28		–		Anna	Tavaro	moglie	d’anni	25		–		Gaetana	figlia	in	capillis	d’anni	10		–		Benedetto	
figlio	 scolaro	d’anni	8	 	 –	 	Giulia	figlia	d’anni	4.	 	 	 	 	 	
		 Industria	di	Flaviano	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 unito	 alli	 suddetti	 suoi	 figli	 e	 nepoti	 con	 più	 soprani	 e	 sot-

tani	 dentro	 la	 città	 al	 vicinato	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 giusta	 la	 casa	
del	reverendo	don	Michele	Fanizzo	e	 la	casa	del	magnifco	Nicolò	Sciorscio	 	–	 	Possiede	
alla	 contrada	 di	Morello	 tomola	 1:1	 di	 giardeno	 di	 cerase	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	
notar	Vito	Minunni	e	Giovanni	Antonio	lo	Fano	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	
sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Polignano	 tomola	 1:2	 con	 quartieri	 nove	 di	 terre	
con	 arbori	 d’olive	 e	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	Modesto	Minunni	 e	 dottor	 don	
Lonard’Antonio	Pentassuglia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	14.50	sono	oncie	48:10		
–		Più	alla	via	di	Acquaviva	stoppelli	tre	di	chiusura	d’olive	giusta	li	beni	del	reverendo	
don	 Nicolò	 canonico	 Conti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.00	 sono	 oncie	 26:20		
–	 	Più	alla	 contrada	di	Vignola	 stoppelli	 sei	di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	d’olive,	di	
mandole	e	pera	giusta	 li	beni	del	magnifico	don	Francesco	Paolo	de	Benedictis,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	 stoppelli	
otto	 di	 chiusura,	 giusta	 li	 beni	 di	 mastro	Michele	 Panarelli	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	
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per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	 /f. 47 v/	 	Più	una	somara,	stimata	 la	rendita	per	
annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	125:00.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 240.00	 all’8%	 sono	 docati	 19.20		
–	 	E	più	al	detto	capitolo	per	capitale	di	docati	96.00	annui	docati	9.60	 	–	 	Al	venerabile	
monistero	 di	 S.	 Cosmo	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 5.00	 	 –	 	Alla	 cappella	
del	Suffragio	per	 capitale	di	docati	 20.00	annui	docati	 1.60	 	 –	 	E	più	alla	detta	cappella	
per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	Al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Chiara	
per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60		–		Al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	
per	capitale	di	docati	21.00	annui	docati	1.05	 	–	 	Al	venerabile	convento	di	S.	Francesco	
da	Paola	per	 capitale	di	docati	 7.00	 annui	docati	 0.35	 	 –	 	 Sono	docati	 40.00	 	 –	 	 E	 come	
che	 li	 pesi	 suddetti	 assorbiscono	 la	 rendita	 di	 sopra	 descritta	 perciò	 se	 li	 deducono	 le	
oncie	74:20	 che	 formano	 la	 rendita,	 sono	oncie	113:00.	 	
Restano	nette	a	pagamento	 le	oncie	dell’industria	personale	e	del	somaro	 in	oncie	

12:00	

N.	95	 	 Bartolomeo	 lo	Pedote	bracciale	d’anni	50	 	 –	 	Gaetana	Cipriano	moglie	d’anni	50.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  Abita in casa propria nel	Casalnuovo	alla	strada	del	Carmine	giusta	la	casa	di	Teresa	

Cipriano	 ed	 altri	 col	 peso	 di	 annui	 docati	 93.00	 a	Nicolò	 Savino	 per	 capitale	 di	 docati	
15.50	al	 6%	 redemibile	 	 –	 	 Il	 suddetto	non	possiede	altri	beni.	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		 
/f. 48 r/
N.	96	 Benedetto	Fanizzo	bracciale	d’anni	21	 	 –	 	Pasqua	 Iacovazzo	moglie	d’anni	20.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 in	un	 soprano	dentro	 la	 città	dirimpetto	alla	 casa	del	dottor	

don	Michele	del	Vento,	confine	la	casa	del	reverendo	don	Battista	Rodriques	col	peso	di	
docati	 2.00	 al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 20.0	 e	 coll’annuo	peso	di	docati	
1.00	alla	cappella	del	Rosario	per	capitale	di	docati	20.00		–		Più	una	metà	di	casa	dentro	
la	città	al	vicinato	di	Margaritonda,	giusta	la	casa	di	Donat’Antonio	Pisciotta	col	peso	di	
docati	 0.45	 al	magnifico	Giuseppe	Candela	 per	 capitale	 di	 docati	 9.00	 redemibile	 	 –	 	 Il	
suddetto	non	possiede	altri	beni.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00 

N.	97	 Benedetto	d’Attoma	bracciale	d’anni	27	 	 –	 	 Isabella	Scattone	moglie	d’anni	25.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 Vit’Antonio	 Solfrizzo	 nel	 Casalnuovo	 all’ultima	 strada	

giusta	 la	 casa	 di	 Francesc’Antonio	Narracci	 e	 paga	 di	 fitto	 docati	 2.00	 	 –	 	 Possiede	 un	
capitale	 di	 docati	 11.00	 quarta	 parte	 di	 un	 capitale	 di	 docati	 44.00	 avuti	 dal	magnifico	
don	 Pietro	 d’Accolti	 e	 fratelli	 coll’annualità	 di	 docati	 0.55	 sono	 oncie	 1:25	 	 –	 	 Possiede	
alla	contrada	di	Gravello	 tomola	**	di	 terre	sementariali	ed	arbori	di	pera	giusta	 li	beni	
del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 detto,	 stimata	 la	
rendita	netto	di	 copertura	 in	docati	 ***	 sono	oncie	8:00.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	21:25	
/f. 48 v/
N.	98	 Benedetto	Lanzalotta	bracciale	d’anni	44	 	 –	 	Maria	Cecire	moglie	d’anni	34	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprano	 e	 sottano	nel	Casalvechio	 alla	 strada	del	Ringo	

giusta	 la	casa	di	Berardino	Gigante	ed	altri,	 coll’annuo	peso	di	docati	2.25	alla	cappella	
della	Conciezione	per	 capitale	di	docati	 45.00	 redemibile	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	
Monello	stoppelli	quattro	di	chiusura	d’olive	con	quartieri	quattro	di	vigne	giusta	li	beni	
del	magnifico	don	Girolamo	Capone	e	Nicola	Coletta	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
4.50	sono	oncie	15:00		–		Più	alla	contrada	del’Isola	quartieri	due	di	vigne	del	magnifico	
don	Giovanni	Battista	Esperti	e	Cosmo	lo	Russo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	
sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	una	somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	
4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	37:20.
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  Pesi:	Al	 suddetto	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 21.00	 annui	 docati	 1.68	 	 –	 	 E	 più	
al	 detto	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Al	 dottor	 fisico	 don	
Michele	 Iatta	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60	 	–	 	Sono	docati	3.28	 	–	 	Quali	
docati	 3.28	di	pesi	 sono	oncie	11:00.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	26:20 

N.	99	 	 Bernardino	Conenna	bracciale	d’anni	21	 	–		Giulia	Coletta	madre	vedova	del	quondam	
Giovanni	Conenna	d’anni	18	<sic>. 
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 nel	 vicinato	 di	 S.	Maria	 la	Nova	 giusta	 la	

casa	di	Francesco	Ruotolo	ed	altri	 	 –	 	 Il	 suddetto	non	possiede	altri	beni.	 	
  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00	

/f. 49 r/
N.	100	 	 Biaggio	Luiso	bracciale	d’anni	59	 	–		Teresa		la	Ricchiuta	moglie	d’anni	43		–		Giovanni	

figlio	bracciale	d’anni	13.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  Abita in casa propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 della	 Chiancata	 al	 vicinato	

dell’Ospizio	 di	 S.	 Maria	 dell’Isola	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Monopoli	 quartieri	 sette	 di	
vigne,	confine	al	reverendo	capitolo	e	Francesco	Giannetta,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	6.80	sono	oncie	22:20	 	–	 	Più	a	Gravello	stoppelli	otto	di	 terre	metà	con	arbori	di	
cerase	e	metà	seminatoriali	col	peso	della	copertura	a	S.	Benedetto,	confine	a	Bartolomeo	
lo	 Fano,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 copertura	 per	 docati	 2.30	 sono	 oncie	 7:20	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	42:10.

  Pesi:	Al	 Sagro	 Seminario	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	A	Do-
menico	 Pascale	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	Alla	 confraternita	 del	
Suffragio	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	
capitale	 di	 docati	 16.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Sono	docati	 6.10	 	 –	 	Che	docati	 2.05	 se	 li	
carica	sopra	la	casa	d’abitazione	peranche	obligata	a	detti	capitali	e	li	restanti	docati	4.05	
se	 li	 bonano	 in	oncie	13:15.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	29:15 
/f. 49 v/
N.	101	 	 Bartolomeo	 Saverio	 Comes	 mastro	 sartore	 d’anni	 34	 	 –	 	 Caterina	 lo	 Caputo	 moglie	

d’anni	18	 	 –	 	Angiola	figlia	d’anni	2	 	 –	 	Vito	Giuseppe	figlio	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalvecchio	 alla	 strada	della	Cornacchia	 con	 soprano	 e	

sottano	giusta	 la	casa	di	don	Gregorio	 la	Candela	e	casa	di	Antonio	Liuzzi	 	–	 	Possiede	
alla	contrada	di	Gravello	quartieri	cinque	di	vigne,	confine	al	monistero	di	S.	Benedetto	
col	peso	della	copertura	al	detto	monistero,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.50	sono	
oncie	25:00		–		Più	a	Casopietro	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne,	confine	al	dottor	cerusi-
co	sig.	Francesco	Paolo	de	Felice	e	Antonio	 lo	Mele,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	
3.00	 sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Polignano	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali	 ed	
olive,	confine	 li	beni	del	dottor	fisico	don	Giuseppe	Angelo	Manuzzi,	stimata	 la	rendita	
per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00.

  Pesi:	 Alla	 congregazione	 di	 S.	 Maria	 la	 Nova	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	
docati	 1.50	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 47.00	 annui	 docati	 2.35	 	 –		
Sono	docati	3.85		–		Che	docati	2.25	se	li	caricano	sopra	la	casa	peranche	obligata	a	detti	
capitali e li restanti docati 1.60 se li bonano in oncie 5:20.  

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	58:20 
/f.	 50	 r/
N.	 102	 	 Bernardino	Valentino	bracciale	d’anni	30	 	 –	 	Grazia	Paola	Giannuzzi	d’anni	24.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	 strada	del	Forno	di	S.	Cosmo,	 confine	a	

Vito	Nicolò	lo	Russo	ed	altri	coll’annuo	peso	di	docati	1.50	a	mastro	Francesco	lo	Russo	
per	capitale	di	docati	30.00	redemibile		–		Più	un’altra	casa	nel	Casalvecchio	nella	strada	
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di	Gigante	inaffittata		–		Possiede	alla	contrada	di	Alboreto	quartieri	tre	di	vigne,	confine	
a	Vito	Domenico	di	Franco	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.40	 sono	oncie	
8:00		–		Più	a	Padula	stoppelli	uno	di	terre	con	olive	e	mandole,	col	peso	della	copertura	
alla	Mensa	Vescovile,	 confine	 al	 capitolo	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 netta	
di	 copertura	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	oncie	26:20.	

  Pesi:	Alla	cappella	della	Beata	Vergine	de	Dolori	per	capitale	di	docati	10.00	annui	
docati	 1.00	 	 –	 	Al	 capitolo	per	 capitale	di	 docati	 9.00	 annui	docati	 0.90	 	 –	 	 Sono	docati	
1.90	 	 –	 	 Che	 docati	 0.90	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d’abitazione	 anche	 obligata	 a	 detti	
capitali	 e	 li	 restanti	 1.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	3:10.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	23:10 
/f.	 50	v/
N.	103	 Bernardino	Coletta	bracciale	d’anni	18	 	–		Carmela	Fanelli	madre	vedova	del	quondam	

Mario	Alesandro	Coletta	d’anni	50.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	nel	Casalnuovo	 in	un	 sottano	 alla	 strada	di	Turi	 giusta	 la	 casa	di	Antonello	

d’Ambruoso,	 coll’annuo	peso	di	docati	 1.25	al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	
86.00	 redemibile	 	 –	 	 Possiede	 a	Gravello	 quartieri	 due	di	 vigne	 giusta	 le	 vigne	di	 	Do-
nat’Antonio	 Colaleo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	 8:00		
–	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 stoppelli	 due	 di	 giardeno	 di	 cerase	 sopra	 le	 siuddette	 vigne	 col	
peso	 della	 copertura	 al	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 copertura	
per	 annui	 docati	 0.50	 sono	 oncie	 1:20	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 stoppelli	 uno	 di	 terre	 se-
minatoriali	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 don	 Rocco	 Basso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 0.80 sono oncie 2:20.  

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:10 

N.	104	 	 Biaso	Martino	fornaro	d’anni	27	 	–	 	Madalena	Giannini	moglie	d’anni	26	 	–	 	Francesco	
Paolo	figlio	d’anni	7	 	 –	 	Elisabetta	figlia	 in	 capillis	d’anni	6	 	 –	 	Angiola	figlia	d’anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	

   /f. 52 r/ 1	 Abita	in	casa	del	reverendo	don	Paolo	Martino	suo	fratello	dentro	la	città	
al	vicinato	di	Capulli,	 confine	 la	 casa	del	 reverendo	canonico	don	Vincenzo	 la	Candela		
–	 	Possiede	alla	via	di	Polignano	 tomola	2:5	di	 terre	giusta	 li	 beni	del	dott	don	Pascale	
Giannino	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 5.60	 sono	oncie	 18:20	 	 –	 	Più	alla	
contrada	di	Carbonara	quartieri	sette	di	vigne	giusta	li	beni	del	magnifico	Gennaro	Errico	
e	 li	 paolini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.60	 sono	 oncie	 18:20	 	 –	 	 Più	 a	Gurgu-
renzo	stoppelli	cique	di	terre	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Francesco	Simone	e	Pietro	
Oronzio	 lo	Caputo,	 coll’annuo	peso	di	docati	 0.65	 alla	 cappella	della	Beata	Vergine	del	
Fonte	 per	 capitale	 di	 docati	 13.00	 redemibile,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	
sono	oncie	6:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	57:10.

 	 Pesi:	Alla	 cappella	 della	 Beata	 Vergine	 del	 Fonte	 sopra	 il	 giardeno	 a	Gurgurenzo	
per	 capitale	di	docati	 13.00	annui	docati	 0.65	 sono	oncie	2:05.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	55:15 

N.	105	 	 Bartolomeo	d’Orazio	bracciale	d’anni	36	 	–	 	Anna	Caterina	Zito	moglie	d’anni	30	 	–	 	Vito	
figlio	bracciale	d’anni	8	 	–	 	Francesco	figlio	bracciale	d’anni	6	 	–	 	Giuseppe	figlio	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	

   /f. 52 v/	 	Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	in	un	sottano	alla	strada	del	Ringo	
giusta	 le	 case	 del	magnifico	Vito	 Pellegrino	 coll’annuo	 peso	 di	 docati	 1.20	 per	 capitale	
di	docati	24.00	alli	padri	carmelitani	redemibili	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	16.00	sopra	
la	 casa	di	Francesco	Zito	 coll’annualità	di	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	14:20 

N.	106	 Biaggio	Macciosa	bracciale	d’anni	40		–		Maria	Insucca	moglie	d’anni	36		–		Nicolò	figlio	
bracciale	d’anni	 10	 	 –	 	Margherita	figlia	d’anni	 8	 	 –	 	Anna	Rosa	figlia	 in	 capillis	 d’anni	
6	 	 –	 	Francesco	figlio	d’anni	1.	

1	 La	numerazione	dei	fogli	51	r	e	v.	è	stata	omessa.	I	numeri	dei	fogli	52	r	e	v.	sono	ripetuti.		
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		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	del	 reverendo	don	Riccardo	Lieggi	 sopra	 le	 stalle	nel	Casal-

vecchio,	confine	Stefano	Savino	e	paga	di	fitto	docati	2.00		–		Il	sopradetto	non	possiede	
beni	di	 sorte	alcuna.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00 

N.	107	 	 Biaso	d’Attoma	bracciale	d’anni	 50	 	 –	 	Michele	figlio	bracciale	d’anni	 16	 	 –	 	 Francesco	
Paolo	figlio	d’anni	14.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Biagio	oncie	12:00		–		Industria	di	Michele	oncie	6:00		

–	 	 Industria	di	Francesco	Paolo	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 nel	Casalvecchio	 alla	 strada	di	 Pallotta,	 confine	 a	Giuseppe	Masi	 di	 Bari	 ed	

altri	col	peso	di	grana	7½	enfiteotico	al	canonico	don	Scipione	Tarsia	 	 /f. 52 r/  Possiede 
alla	 via	di	 Turi	 quartieri	 due	di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	mastro	Giuseppe	Nuto	 ed	 altri,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40,	sono	oncie	8:00		–		Più	alla	via	del	Monte	quar-
tieri	uno	e	mezzo	di	vigne,	 confine	ad	Angel’Antonio	Schiavone	e	Francesco	di	Vagno,	
stimata	 le	 rendita	per	annui	docati	 1.80,	 sono	oncie	6:00	 	 –	 	 Sono	oncie	38:00.

  Pesi:	Alli	padri	carmelitani	per	capitale	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Al	reverendo	
capitolo	per	capitale	docati	5.00	annui	docati	0.50	 	–	 	Sono	docati	1.50	 	–	 	Che	docati	0.80	
se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	per	 anche	obbligata	 a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 0.70	 se	
li bonano in oncie 2:10.  

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	35:20  

N.	108	 	 Benedetto	di	Francesco	Zito	bracciale	d’anni	32	 	–	 	Apollonia	Giannuzzi	moglie	d’anni	
25	 	 –	 	Pietro	Francesco	figlio	alla	 scuola	d’anni	7	 	 –	 	Maria	Caterina	figlia	d’anni	5.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12	 	
		 Abita	in	casa	locanda	delli	padri	carmelitani	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	Carmine,	

confine	la	casa	di	Vito	Pietro	Rotunno	ed	altri,	e	paga	di	fitto	annui	docati	2.00	 	–	 	Pos-
siede	alla	contrada	di	S.	Vito	quartieri	quattro	di	vigne	con	stoppelli	due	di	cantone	col	
peso	al	sig.	arciprete	 Incelli	<Ingellis>	di	grana	27	enfiteotico,	confine	al	monistero	di	S.	
Cosmo	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.50,	 sono	oncie	21:20.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	33:20 
/f. 52 v/
N.	109	 Benedetto	Fanelli	bracciale	d’anni	25	 	–	 	Stefan’Antonio	Cannone	fratello	uterino	brac-

ciale	d’anni	14	 	 –	 	Rosa	Carione	 sorella	uterina	 in	 capillis	d’anni	9.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Benedetto	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Stefano	oncie	

6:00.  
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalvecchio	 in	soprano	e	sottano,	confine	 la	casa	di	An-

gelo	Greco	col	peso	di	grana	10	enfiteotico	al	reverendo	capitolo		–	 	Possiede	alla	via	di	
Turi	 stoppelli	 due	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 a	Giuseppe	 Liuzzi	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 0.60	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	 quartiero	uno	
di	 vigne,	 confine	 alle	 suddette	 sue	 terre	 col	 peso	 di	 grana	 13	 enfiteotico	 a	 Candeloro	
Tadeo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	23:10  

N.	110	 	 Benedetto	di	Francesco	Paolo	Vannella	bracciale	d’anni	18	 	 –	 	Maria	Madalena	 sorella	 in	
capillis	d’anni	14	 	–	 	Caterina	Fanelli	madre	vedova	di	Francesco	Paolo	Vannella	d’anni	51.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 Candeloro	 Pedro	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 a	 Vit’Antonio	

Fanizzo	 ed	 altri,	 e	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 1:50	 	 –	 	 Il	 suddetto	 non	 possiede	 beni	 di	
sorte	alcuna.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00  
/f. 53 r/
N.	111	 	 Bernardo	Fanelli	mastro	falegname	d’anni	40	 	–		Donata	Cornacchioli	moglie	d’anni	37		

–	 	Alberto	 figlio	 bracciale	 d’anni	 19	 	 –	 	 Cosma	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 15	 	 –	 	 Gregorio	
figlio	 forese	 d’anni	 12	 	 –	 	 Santa	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 9	 	 –	 	 Pasqua	 figlia	 in	 capillis	
d’anni	3.	
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		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Bernardo	14		–		Industria	di	Alberto	oncie	12:00.					
	 	 	 Abita	 in	casa	propria	dentro	 la	città	al	vicinato	di	S.	Pietro	martire,	confine	la	casa	
di	 mastro	 Vito	 Donato	 Cornacchioli	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Casopietro	
quartieri	cinque	di	vigne	con	albori	d’olive,	confine	al	reverendo	don	Domenico	Sciasciulli	
ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 5.00	 sono	oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	
di	Castiglione	quartieri	due	di	vigne,	confine	a	Vit’Antonio	Palettella	ed	altri,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	0.60	sono	oncie	2:00	 	–	 	Più	a	Vignola	stoppelli	sei	di	giardeno	
con	olive,	cerase	e	viti,	 confine	al	 reverendo	don	Francesco	Scardino	ed	altri,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 sono	 in	 tutto	oncie	56:20.

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 sopra	 detto	 giardeno	 a	 Vignola	 per	 capitale	 di	 docati	
26.00	sono	docati	1.30	 	–	 	Al	Sagro	Seminario	sopra	detto	giardeno	per	docati	17.00	sono	
docati 0.85  /f. 53 v/	 	Alli	 padri	 paolini	 per	 capitale	 di	 docati	 18.00	 annui	 docati	 1.80	 	 –		
Al	detto	capitolo	per	capitale	di	docati	8.00	sono	docati	0.80	 	–	 	Sono	docati	4.35	 	–	 	Che	
docati	1.35	se	 li	 caricano	sopra	 la	casa	d’affitto	anche	obligata	 in	specie	a	detto	capitale	e	
li	 restanti	docati	3.40	se	 li	bonano	 in	oncie	11:10.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	46:10 

N.	112	 Battista	Coletta	bracciale	d’anni	58	 	 –	 	Angiola	Cipollino	moglie	d’anni	51	 	–	 	 	 Isabella	
figlia	 in	 capillis	 d’anni	 22	 	 –	 	 Antonio	 figlio	 bracciale	 d’anni	 15	 	 –	 	 Vit’Antonio	 figlio	
bracciale	d’anni	14.	
		 Testa	docati	 	–	 	 Industria	di	Battista	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Antonio	oncie	6:00		

–	 	 Industria	di	Vit’antonio	oncie	6:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Bonamia,	confine	al	sig.	Vit’an-

tonio	Vavalle		–		Possiede	alla	contrada	di	Pietrocoppo	stoppelli	sei	di	terre	sementariali	
giusta	li	beni	del	reverendo	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	le	rendita	per	annui	docati	
3.70	 	 sono	oncie	12:10	 	–	 	Più	alla	via	di	S.	Vito	stoppelli	uno	di	 terre	seminatoriali	 con	
olive	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Chiara,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 0.60	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	38:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	26.50	annui	docati	1.36	 	–	 	E	più	
altro	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	docati	 2.36	 	 –	 	Che	docati	 1.36	
se	 li	 caricano	 sopra	 casa	 d’abitazione	 pure	 obligata	 a	 detto	 capitale	 e	 li	 restanti	 docati	
1.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	3:10.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	35:00  
/f. 54 r/
N.	113	 Dottor	don	Bernardo	Carelli	d’anni	**	 	 –	 	Donna	Agata	Pellegrino	moglie	d’anni	37	 	–		

Don	Antonio	figlio	d’anni	 16	 	 –	 	Don	Gennaro	figlio	d’anni	 10	 	 –	 	Donna	Maria	Teresa	
figlia	 in	 capillis	 d’anni	 7	 	 –	 	 Donna	 Nicola	 Francesca	 figlia	 d’anni	 5	 	 –	 	 Don	Michele	
figlio	d’anni	1	 	–	 	Donna	**	figlia	 in	 fascia	d’anni	***	 	–	 	Teresa	Giuditta	serva	d’anni	***		
–	 	Angiola	figlia	di	detta	Teresa	d’anni	 **.
		 Abita	 unitamente	 con	 suoi	 fratelli,	 reverendo	 don	 Francesco	 Paolo	 arcidiacono	 e	

reverendo	 don	 Mario,	 una	 casa	 palaziata	 consistente	 in	 più	 soprani	 e	 sottani	 ed	 altri	
membri	 dentro	 la	 città	 al	 vicinato	 di	 S.	 Domenico,	 confine	 le	 case	 del	 reverendo	 don	
Flaviano	de	Simone,	 il	 torrione	del	venerabile	monastero	di	S.	Benedetto	e	 la	piazza	col	
peso	al	venerabile	convento	di	S.	Francesco	d’Assisi	in	due	capitali	di	docati	99.00	annui	
docati 4.55.  

  Beni	che	si	possedono	in	commune	con	tutti	i	suoi	fratelli	e	dotale	di	sua	moglie:			
–		Una	bottega	sotto	la	casa	sudetta	alla	piazza,	confine	la	bottega	patrimoniale	del	reve-
rendo	dottore	fisico	don	Matteo	 fratello	affittata	per	docati	5.00	dedottone	 il	quarto	per	
li	necessari	accomodamenti	restano	docati	3.75	 	–	 	Più	una	bottega	attaccata	al	Torrione	
affittata	 per	 annui	 docati	 5.00	 dedottone	 il	 quarto	 per	 le	 necessarie	 reparazioni	 restano	
per	annui	docati	3.75	sono	oncie	12:15		/f. 54 v/	 	Possiede	alla	contrada	di	S.	Margherita	
tomola	 /diecisette/	 dico	 diecisette	 di	 terre	 seminatoriali	 e	macchiose	 consistente	 in	 più	
partite	 chiamate	 le	 lame	 di	Mininni	 incluso	 in	 esse	 la	 cocevola	 di	 stoppelli	 sei	 alla	 via	
di	 Putignano	 delli	 quali	 tomola	 17:4,	 tomola	 otto	 sono	macchiose	 e	 tomola	 sette	 semi-
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Palazzo	Bernardo	Carelli	 in	via	Carelli.	 (P.c.	113	vicino	chiesa	S.	Domenico)	Bernardo	Carelli	è	 sindaco	
di	 Conversano	 nell'anno	 1753	 quando	 a	 seguito	 della	 denuncia	 della	 popolazione	 si	 è	 dovuto	 rifare	
l'apprezzo. 
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natoriali	 col	peso	al	beneficio	di	S.	Pietro	e	Paolo,	posseduto	dal	 reverendo	don	Scipio-
ne	Martucci	 di	 censo	 enfiteotico	 annui	 docati	 7.50,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
10.50,	 sono	 oncie	 35:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 S.	 Lorenzo	 un	 chiuso	 di	 tomola	 uno	 e	
stoppelli	 sei	di	 terre	deserte	giusta	 le	 sudette	 terre,	 alle	vigne	del	 venerabile	monistero	
di	S.	Benedetto	ed	altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.00,	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	
in	detta	contrada	un	altro	chiuso	di	 tomola	uno	con	stoppelli	due	di	 terre	con	arbori	di	
mandole,	confine	al	sopradetto	chiuso,	alla	cappella	di	S.	Lorenzo	e	via	publica,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.50,	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 S.	 Lorenzo	
un	parco	di	 tomola	due	 e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 le	 lame	di	Mininno	da	
scirucco,	il	parco	del	venerabile	monistero	di	S.	Chiara	da	oriente,	le	vigne	del	reverendo	
don	 Stefano	Nigro	 da	 borea	 e	 la	 via	 publica,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.10,	
sono	oncie	13:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Putignano	un	chiuso	 tomola	uno	di	 terre,	confine	al	
parco,	alli	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Chiara	e	 li	beni	della	annessa	arcipretale,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00,	 sono	 oncie	 6:20	 	 /f. 55 r/	 	 Più	 a	 S.	Margherita	
un	 chiuso	 di	 tomola	 4:1	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 poche	 olive	 e	 mandole	 nel	 quale	 è	
situato	un	comprensorio	di	casamenti	per	uso	di	vendemmiare,	per	conservar	paglia	ed	
albergo	de	 bovi	 con	 foggia	 d’acqua	 coperta	 ed	 un’altra	 scoverta,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	9.00,	sono	oncie	30:00	 	–	 	Più	tomola	due	necchiaricaste	dove	li	stava,	con-
fine	a	detto	chiuso,	 li	 beni	dotali	del	dottor	don	Giuseppe	Marco	dell’Erba	e	magnifico	
don	Francesco	Paolo	de	Benedictis,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.00,	 sono	oncie	
3:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 tre	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	mandole,	
confine	 li	beni	patrimoniali	del	dottor	fisico	don	Matteo	Curatello	<o Carelli>,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	4.50,	sono	oncie	15:00		–		Più	alla	via	di	S.	Vito	Nuovo	un	altro	
chiuso	di	tomola	uno	e	mezzo	di	terre,	confine	l'orto	del	magnifico	don	Giuseppe	Carlo	
Lenti	 e	 parco	 beneficiale	 del	 canonico	 don	Adriano	 Tarsia	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 a	 S.	Margherita	 quartieri	 due	 di	 vigne	
con	 stoppelli	 cinque	 di	 giardeno	 appresso,	 confine	 la	 chiesa	 di	 S.	Margherita	 e	 li	 beni	
patrimoniali	dell’arcidiacono	 reverendo	don	Francesco	Paolo	 fratello,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 3.50	 sono	oncie	11:20	 	 –	 	Più	 in	detto	 luogo	 tomola	1:7	di	giardeno	di	
cerase,	confine	le	vigne	patrimoniali	suddette	e	le	vigne	della	cappella	della	Concezione,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 /f. 55 v/	 	 Più	 un	 pastano	 di	
quartieri	quattro	di	vigne,	confine	al	sudetto	giardino	ed	alla	cappella	della	Concezione,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.50	 sono	 oncie	 21:10	 	 –	 	 Più	 un	 giardeno	 di	 cera-
se	 di	 tomola	 uno	 appresso	 al	 suddetto	 pastano	 ed	 alli	 beni	 di	 don	 Francesco	 Coletta,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.50,	 sono	oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	quartieri	 tre	di	 vigne	
piantato	 in	quest’anno,	 confine	al	 suddetto	pastano	e	 lo	 stesso	 chiuso	di	 sopra	 rivelato,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	un	giardeno	di	stoppelli	
tre	 avanti	 la	 cappella	 di	 S.	Margherita	 che	 si	 tiene	 per	 uso	 proprio,	 stimata	 le	 rendita	
per	 annui	 docati	 0.80,	 sono	 oncie	 2:20	 	 –	 	 Più	 a	Casopietro	 e	Mostazzuto	 tomola	 nove	
di	terre	sementariali	incluse	in	esse	un	tomolo	di	chiuso	consistente	in	più	partite	ed	un	
cantone	di	stoppelli	uno	giusta	 li	beni	del	venerabile	convento	di	S.	Francesco	da	Paola	
e	 la	 chiusura	 di	 don	 Bonaventura	 Bonasora,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 23.10	
sono	 oncie	 77:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 dodeci	 di	 vigne,	 confine	 li	 supra-
detti	beni	e	 la	chiusura	di	Francesco	Paolo	d’Orazio	Saracino	ed	altri,	stimata	 la	rendita	
per	annui	docati	10.00,	sono	oncie	40:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	quartieri	 sei	di	vigne,	
confine	le	suddette	vigne,	quelle	del	magnifico	Donato	Brescia	e	 li	beni	del	 	clerico	don	
Pasquale	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00,	 sono	 oncie	 40:00	 	 /f. 56 r/  
Più	alla	via	di	S.	Vito	 tomola	uno	e	stoppelli	 sette	di	 terre	seminatoriali,	 confine	 li	beni	
del	 reverendo	 don	Giuseppe	Manodoro	 ed	 il	 reverendo	 don	Giovanni	 Battista	 Troviso	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 a	 S.	Maria	 dell'Isola	
tomola	due	e	mezzo	di	chiusura,	confine	li	beni	patrimoniali	dell’arcidiacono	suo	fratello,	
quelli	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi	a	S.	Stefano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
9.00	 sono	oncie	30:00	 	 –	 	Più	alla	via	di	Bari	quartieri	 sei	di	vigne,	 confine	a	Stefano	 la	
Ricchiuta	 e	 la	 via	 pubblica,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.80,	 sono	 oncie	 36:00		
–		Più	a	Gurgurenzo	tomola	sei	di	chiusura	d’olive,	confine	li	beni	del	reverendo	capitolo	
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e	 quelli	 del	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 da	 Paola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 14.00	 sono	oncie	 46:20	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	un	 fondo	di	 tomola	uno	d’olive	
e	seminatoriali,	confine	il	giardino	delli	padri	carmelitani	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	un	 chiuso	di	 tomola	uno	di	
terre	seminatoriali,	confine	al	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	ed	Alberto	Scattone,	sti-
mata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	un	parco	di	tomola	uno	ed	
una	chiusurella	di	stoppelli	due,	confine	li	beni	delli	padri	paolini	e	Vit’Antonio	Grasso,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.90	 sono	oncie	 6:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	Chienna	 to-
mola	 sette	di	 chiusura	d’olive,	 confine	 li	 beni	delli	 padri	 paolini	 e	 quelli	 del	 reverendo	
canonico	don	Giacinto	Conti,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	21.00	sono	oncie	70:00		
/f. 56 v/	 	Più	una	chiusura	a	Gurgurenzo	di	 tomola	uno	e	 stoppelli	due,	 confine	 li	beni	
del	magnifico	don	Pasquale	Nitto	e	Vit'Antonio	Grasso	per	pesi	di	messe	dodeci	una	per	
ogni	 prima	domenica	del	mese	 in	 annui	 docati	 1.20,	 stimata	 la	 rendita	 in	 annui	 docati	
1.20 sono oncie 14:00.

  Altri	beni	 liberi:	Due	case	soprano	con	un	sottano	nel	Casalvecchio,	 sopra	 la	Mu-
raglia	alla	strada	dietro	S.	Maria	la	Nova,	confine	la	casa	di	Vito	Martinelli	ed	il	sottano		
di	Giovanni	Paradiso	 affittata	per	 annui	docati	 5.00,	 dedotto	 il	 quarto	per	 le	 necessarie	
reparazioni	restano	per	annui	docati	3.75,	sono	oncie	12:15	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	
140.40	 dovuti	 da	 Francesco	 Valentino	 per	 tre	 para	 di	 bovi	 coll’annua	 rendita	 di	 docati	
7.20	sono	oncie	24:00		–		Più	una	giumenta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	
oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	oncie	654:05.
	 	 	 /f.	 57	 r/	 	Pesi:	Alla	 cappella	del	Suffraggio	per	 capitale	di	docati	 35.00,	 annui	docati	
2.80	 	–	 	Alli	padri	 francescani	sopra	 la	casa	per	capitale	di	docati	69.00,	annui	docati	3.45		
–	 	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	300.00	annui	docati	21.00	 	–	 	Al	reverendo	
don	Scipione	Martucci	per	canone	enfiteotico sopra	 le	 terre	delle	 lame	di	Mininno	docati	
7.50		–		Alla	Mensa	Vescovile	enfiteotico	annui	docati	0.56		–		Al	reverendo	capitolo	enfite-
otico	annui	docati	0.40		–		Per	messe	numero	dodeci	al	pio	legato	dello	arcidiacono	Conti	
annui	docati	1.54,	 sono	docati	37.25	 	–	 	Quali	docati	37.25	di	pesi	 sono	oncie	24:05.	 	 	 	 	
                                                       Restano	nette	a	pagamento	oncie	530:00                                       

N.	114	 	 Bartolomeo	 Fanelli	 bracciale	 d’anni	 60	 	 –	 	 Don	Angelo	 figlio	 sacerdote	 d’anni	 36	 	 –		
Mariantonia	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 21	 	 –	 	 Andrea	 Gennaro	 figlio	 bracciale	 d’anni	 16		
–	 	Nicolò	Vincenzo	figlio	bracciale	d’anni	13	 	–	 	Maria	Giuseppa	figlia	 in	capillis	d’anni	
10	 	 –	 	Angelo	Cosmo	figlio	bracciale	d’anni	6.	
		 Industria	di	Bartolomeo	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Gennaro	oncie	6:00.
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 con	 più	 soprani	 e	 sottani	 nella	 strada	 della	

Chiancata,	 confine	 a	 Pietro	 Savino	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 ad	Agnano	 tomola	due	 e	 stop-
pelli	 due	 di	 cocevola giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Angelo	 Manuzzi	 e	 quelli	 del	
Magnifico	 Nicolò	Martinelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.30	 sono	 oncie	 14:10		
/f. 57 v/	 	 Più	 a	 Sicone	quartieri	 sei	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	Tomaso	
Manuzzi	e	reverendo	don	Angelo	Cosmo	lo	Caputo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
2.40,	sono	oncie	8:00		–	 	Più	quattro	bovi	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.00,	sono	
oncie	20:00	 	–	 	Più	una	somara	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20,	sono	oncie	2:00		
–	 	Più	vacche	da	corpo	numero	7,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	14.00,	 sono	oncie	
23:00		–		Più	un	cavallo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	5:00		–		Sono	
in	 tutto	oncie	90:10.

  Pesi:	Al	 Sagro	 Seminario	 per	 capitale	 docati	 40.00	 annui	 docati	 3.20	 	 –	 	Alla	 fra-
tellanza	 della	 Passione	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00,	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	Al	 reverendo	
capitolo	per	capitale	di	docati	152.00	annui	docati	15.20		–		Sono	docati	19.60		–		E	come	
che	 li	 suddetti	docati	 19.60	di	pesi	 assorbiscono	 la	 rendita	dell'oncie	 202:10	delli	 stabili	
come	di	 sopra	descritti	perciò	questi	pesi	 si	deducono	 in	oncie	22:10.	 	

  Restano	 nette	 a	 pagamento	 le	 restanti	 che	 compongono	 l’oncie	 dell’industria	
personale	e	degli	 animali	 in	oncie	68:00 

N.	115	 	 Bernardo	Cecire	bracciale	d’anni	36		–		Giuseppa	Bruzzese	moglie	d’anni	23		–		Giovanni	
figlio	bracciale	d’anni	6	 	 	 –	 	Vito	figlio	d’anni	1.	
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		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 58 r/		 	 Abita	 in	 casa	 propria	 nella	 città	 dentro	 l’Acquara,	 confine	 la	 casa	 del	

magnifico	Antonio	Caldarola	e	mastro	Giovanni	Battista	Colagrande	 	–	 	 Il	suddetto	non	
possiede altri beni.  

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

C
/f. 58 v/
N. 116  Carlo Giuri vive civilmente d’anni 54. 

		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 palaziata	 con	 cinque	 soprani	 e	 due	 sottani	
alla	 strada	della	Chiancata,	 confine	 la	 casa	di	Vito	Giannuzzi	 col	 peso	di	 docati	 200.00			
dovuti	 a	 suoi	nepoti,	figli,	moglie	Porzia,	Giuseppa	 sorella.	 	
		 Possiede	alla	via	del	Soccorso	quartieri	|dieci(nove)|	di	vigne	dico	diecinove,	confine	

li	 beni	 della	 congregazione	di	 S.	Maria	 la	Nova	 e	 quelli	 del	 venerabile	monistero	di	 S.	
Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 30.00,	 sono	oncie	100:00.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	100:00  

N. 117 Carlo lo Russo mastro falegname d’anni 36	 	 –	 	Antonia	 Colaleo	moglie	 d’anni	 22	 	 –		
Grazia	figlia	 in	 capillis	d’anni	6	 	 –	 	Angiola	Maria	figlia	d’anni	3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 giusta	 la	 casa	 del	 reverendo	 don	 Dionisio	

d’Ambruoso	 	 –	 	Possiede	 alla	 contrada	di	 Sassano	 stoppelli	dieci	di	 terre	 con	 arbori	di	
olive,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 don	Antonio	Martucci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	Più	un	 capitale	di	docati	 5.00	 sopra	 li	 beni	di	Lonardo	
Deguardo	coll’annualità	di	docati	 0.50,	 sono	oncie	1:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	55:20.

  Pesi:	Alli	padri	paolini	per	capitale	per	docati	15.00,	annui	docati	1.50	 	–	 	Alla	cap-
pella	della	Passione	per	capitale	di	docati	14.00	annui	docati	1.40	 	 /f. 59 r/	 	Al	reverendo	
capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Al	 reverendo	 don	 Dionisio	
d’Ambruoso	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.50	 	–	 	Sono	docati	4.80	 	–	 	Che	li	
docati	 1.80	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d’abitazione	 per	 anche	 obligata	 per	 detti	 capitali	
e	 li	 restanti	docati	 3.00	 se	 li	bonano	 in	oncie	10:00.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	45:20  

N. 118  Carlo Sciannamplo bracciale d’anni 52	 	 –	 	 Margherita	 Ramunno	 moglie	 d’anni	 46	 	 –		
Giovanni	figlio	bracciale	d’anni	 28	 	 –	 	Antonello	figlio	bracciale	d’anni	 23	 	 –	 	 	Domenico	
figlio	bracciale	d’anni	14		–		Margherita	figlia	in	capillis	d’anni	11		–		Rosa	figlia	in	capillis	
d’anni	 9	 	 –	 	 Isabella	 	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 6	 	 –	 	Giovanni	 figlio	 d’anni	 4	 	 –	 	 Vincenzo	
figlio	d’anni	2.	
		 Industria	di	Carlo	oncie	12:00	 	–	 	Industria	di	Giovanni	oncie	12:00	 	–	 	Industria	di	

Antonello	oncie	12:00	 	 –	 	 	 Industria	di	Domenico	oncie	6:00.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 di	 Leporicchio	

giusta	 la	 casa	 di	 Pietro	 di	 Netto	 ed	 altri,	 col	 peso	 di	 grana	 7½	 alli	 padri	 francescani		
–	 	 Possiede	 alla	 contrada	 d’Arboreto	 stoppelli	 cinque	 di	 giardeno	 e	 viti	 dentro giusta	
li	 beni	del	magnifico	don	Donat’Antonio	Therami	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	oncie	48:20.
		 /f.	 59	v/	 	Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	 20.00	annui	docati	 0.60		

–	 	 Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Al	 detto	 per	 capitale	 di	
docati	 7.00	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.70		
–	 	 Sono	docati	 4.20.	 	
		 E	come	che	li	pesi	sudetti	assorbiscono	la	rendita	de	beni	in	oncie	6:20	come	sopra	

descritto,	perciò	quelli	 se	 li	deducono	 in	oncie	6:20.	 	
  Restano	 nette	 a	 pagamento	 le	 restanti	 che	 compongono	 le	 oncie	 dell'industria	

personale	 in	oncie	42:00 

N. 119  Carl’Antonio Russo mastro scarparo d’anni 18	 	 –	 	 Mariangela	 Catalano	 	 moglie	
d’anni	 20.	



Cat. I                                    Cittadini	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 305

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 nel	 Casalnuovo	 alla	 penultima	 strada,	 confine	 la	 casa	 di	

Pasquale	 Paradiso,	 e	 paga	di	 fitto	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Possiede	una	 terza	 parte	 di	 un	
soprano	 nel	 Casal	 vecchio	 nella	 strada	 di	 Iatta,	 confine	 la	 casa	 di	 Giuseppe	 Costonese	
che	 sta	 in	affitto	 	–	 	 Il	 suddetto,	non	possiede	altri	beni.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00 

N.	120	 	 Carl’Antonio	 lo	 Pedote	 bracciale	 d’anni	 18	 	 –	 	 Lucrezia	 di	 Scisci	moglie	 d’anni	 22	 	 –		
Giulia	figlia	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 /f.	 60	 r/		 	 Abita	 in	 casa	 propria	 al	 Casalnuovo	 al	 vicinato	 di	 S.	 Cosmo	 di	 Pietra,	

confine	 la	 casa	 del	 dottore	 Paolo	 Pasquale	 ed	 altri	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Sicone	
quartieri	uno	e	mezzo	di	vigne,	confine	alli	padri	paolini	ed	il	reverendo	don	Vitantonio	
primicerio	Lipari,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	16:00 

N.	121	 Carl’Antonio	 lo	Rè	bracciale	d’anni	44	 	–	 	Vittoria	 Ingravallo	moglie	d’anni	40	 	–	 	Vita	
Maria	figlia	 in	 capillis	d’anni	18	 	 –	 	Nunzia	Antonia	figlia	 in	 capillis	d’anni	16.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 con	 soprano	 e	 due	 sottani	 alla	 strada	 delli	

Zingari	giusta	 la	casa	del	reverendo	capitolo	e	Donato	Carone	coll'annuo	peso	di	grana	
7½	alla	Mensa	vescovile		–		Possiede	alla	contrada	di	Vignola	quartieri	tre	di	vigne	giusta	
li	beni	del	quondam	Vito	Giacomo	di	Candia	e	 la	strettola,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	0.50	sono	oncie	1:20		–		Più	a	Morello	stoppelli	quattro	di	giardeno	di	cerase	giusta	
li	beni	del	magnifico	don	Girolamo	Capone	e	magnifico	don	Giuseppe	Marco	dell’Erba,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00,	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 a	 Padula	 tomola	 uno	
e	 stoppelli	 sette	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d’olive,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	
canonico	 don	 Biaggio	 d’Accolti	 e	 magnifico	 don	 Nicolò	 Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00	 	 /f.	 60	v/	 	Più	a	Padula	 stoppelli	 cinque	di	 terre	 con	
arbori	d’olive	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Biaggio	d’Accolti	e	magnifico	don	Nicolò	
Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.25	 sono	 oncie	 7:15	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	
quartieri	 due	di	 vigne	giusta	 le	 vigne	del	 reverendo	don	Vito	Battista	Magistà,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 2.40	 sono	oncie	8:00.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	47:15   

N. 122  Carl’Antonio Crapio bracciale d’anni 43	 	 –	 	 Francesca	Savino	moglie	d’anni	 42	 	 –	 	 Se-
bastiano	figlio	bracciale	d’anni	13	 	 –	 	Maria	 Irene	figlia	 in	 capillis	d’anni	3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	con	soprano	e	sottano	alla	strada	di	Ruvo	giusta	

la	casa	di	Giovanni	Pannacciulli	ed	altri,	coll’annuo	peso	di	docati	1.85	al	reverendo	capitolo	
per	capitale	di	docati	37.00	 redemibile	 	–	 	Possiede	a	S.	Lorenzo	stoppelli	 sei	di	 chiusura	
d’olive	giusta	 li	 beni	del	venerabile	 convento	di	S.	Maria	del	Carmine	ed	altri	 coll’annuo	
peso	alla	confraternita	del	Rosario	d’annui	docati	1.00	per	capitale	di	docati	10.00,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	2.50,	 sono	oncie	8:10	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	20:10.

  Pesi:	 Alla	 confraternita	 del	 Santissimo	 Rosario	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	
docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	17:00 
/f. 61 r/
N. 123  Cataldo Sibilia bracciale d’anni 49	 	–	 	Anna	Iacovazzo	moglie	d’anni	25	 	–	 	Rosa	figlia	

d’anni	8.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	di	Coletta	dietro	S.	Maria	la	Nova,	

confine	 la	 casa	di	Vit’Antonio	Volpe	ed	altri	 	 –	 	 	Possiede	 alla	 contrada	 di	 Montepaolo	
quartieri	 dieci	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	 don	Angelo	Manuzzi,	 confine	don	
Francesco	Paolo	de	Benedettis,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	15.00,	sono	oncie	50:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	62:00.	
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  Pesi:	 Alla	 cappella	 di	 S.	 Maria	 la	 Nova	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	
1.00,	 sono	oncie	3:10.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	59:20 

N. 124  Carlo Domenico Cavalluzzo beccaro d’anni 26	 	 –	 	Giulia	Errico	moglie	d’anni	18.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalvecchio	 con	 soprano	e	 sottano	alla	 strada	della	 cal-

cara,	 confine	 la	 casa	 di	Madio	 Palazzo	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	di	Turi	 quartieri	 tre	
di	vigne,	confine	 li	beni	del	reverendo	capitolo	ed	 il	clerico	don	Pasquale	Saracino,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	5:00.	 	

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:00 
/f. 61 v/
N.	125	 	 Carmelo	 Cornacchioli	 lavorante	 sartore	 d’anni	 30	 	 –	 	Anna	 Fiorini	Maletto	 di	Napoli	

moglie	 d’anni	 21	 	 –	 	 Gaetana	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 5	 	 –	 	 Giuseppe	 figlio	 d’anni	 3	 	 –		
Giuseppa	Cocchiarella	di	Napoli	 socera	d’anni	51.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	o.	 14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 dentro	 la	 città	 al	 vicinato	 delli	 signori	 Iatta,	 giusta	 la	 casa	

di	Vito	 di	 Pinto	 e	 quella	 di	 donna	 Foresta	Acquaviva	 e	 paga	 di	 fitto	 al	 reverendo	don	
Michele	Fanizzo	annui	docati	 4.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 del	 Soccorso	 quartieri	 quattro	
di	vigne,	 confine	a	Giuseppe	 Iatta	ed	altri	 col	peso	di	docati	1.25	a	mastro	Vito	Donato	
Cornacchioli	per	annui	docati	25.00,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	
13:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	27:10.

  Pesi:	Al	detto	Vito	Donato	Cornacchioli	sopra	le	vigne	per	capitale	di	docati	25.00,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.00,	 sono	oncie	4:05.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	23:05 

N. 126 Carmelo Volpe bracciale d’anni 54	 	 –	 	 Isabella	Antonia	Salzo	moglie	d’anni	41	 	–	 	Ma-
riantonia	figlia	in	capillis	d’anni	15		–		Donato	figlio	bracciale	d’anni	10		–		Vittoria	figlia	
d’anni	5.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalnuovo	nella	 strada	 che	 si	va	al	Carmine,	 confine	 la	

casa	di	Pietro	Fanizzo	e	di	Antonio	Salzo	 	 –		Possiede	alla	contrada	di	Gravello	stoppelli	
due	 di	 giardeno,	 confine	 a	 Vito	 Nicolò	Montore	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 0.60 sono oncie 2:00  /f. 62 r/		Più	alla	contrada	di	Gravello	quartieri	due	di	vigne	
giusta	 li	 beni	 di	 don	 Saverio	 Iacovazzo	 ed	 altri	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 venerabile	
monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 netta	 di	 copertura	
sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 sette	 e	 mezzo	 di	 vigne,	 confine	 le	
vigne	del	reverendo	don	Lorenzo	Rutigliano	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
8.00	sono	oncie	26:20		–		Più	a	Dragone	quartieri	uno	di	vigne	giusta	le	vigne	di	mastro	
Francesco	 Paolo	 Grattagliano	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 **	 l'istesso	 a	
don	Giovanni	Stefano	 Iacovazzo	 	 –	 	Più	alla	via	di	Turi	 stoppelli	dodeci	di	 terre	giusta	
li	beni	del	reverendo	don	Giuseppe	Tarsia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.90	sono	
oncie	 6:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Bitetto	 tomola	uno	di	 chiusura	d’olive	 giusta	 li	 beni	
del	magnifico	 don	Nicolò	 Tarsia	 ed	 il	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Cisterno	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	
due	di	terre	d’olive,	confine	li	beni	del	magnifico	don	Rocco	Bassi	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	0.30	sono	oncie	1:00		–		Più	una	somara	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.20,	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	68:00.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Alla	
Congregazione	di	S.	Maria	la	Nova	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60		–		Sono	
docati	1.60	 	–	 	Che	docati	0.65	se	 li	 caricano	sopra	 la	casa	d’abitazione	anche	obligata	a	
detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 0.95	 se	 li	 bonano	 in	oncie	3:05.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	64:25	
/f. 62 v/
N.	127	 Cesare	Valentino	bracciale	d’anni	50	 	 –	 	Caterina	Bernardo	moglie	d’anni	43.	
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		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Capone	giusta	la	casa	di	Vit’An-

tonio	Catalano	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Turi	 stoppelli	 sette	 di	 terre	 di	 giardeno	
di	 cerase	giusta	 li	 beni	di	don	Vit’Antonio	Clemenza	ed	Andrea	 lo	Mele	 col	peso	della	
copertura	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 copertura	
annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 una	 somara	 stimata	 la	 rendita	 annua	 docati	
1.20, sono oncie 2:00.  

  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:00 

N.	128	 	 Cesario	Goffredo	 bracciale	 d’anni	 50	 	 –	 	 Porzia	 Cafuro	moglie	 d’anni	 52	 	 –	 	 Oronzio	
Nicolò	figlio	d’anni	12	 	 –	 	 Isabella	Severa	figlia	 in	 capillis	d’anni	d’anni	14.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 Lonardo	 de	 Guardo	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 dello	

spurgaturo	giusta	 la	 casa	di	Vit’Antonio	Savino	e	paga	docati	 1.50	 	 –	 	Possiede	alla	via	
di	Bari	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	a	Stefano	 la	Ricchiuta	e	Francesco	Antonio	 lo	
Russo	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 5.40	 sono	oncie	 18:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	
30:00.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 6.00	annui	d.	 0.48	 sono	oncie	1:20.	 	
  Restano	nette	a	pagamento	oncie	28:10  

/f. 63 r/
N.	129	 	 Cosmo	di	Domenico	Minunni	attual	 fatigatore	d’anni	61	 	 –	 	Crescensia	di	Vit’Angelo	

Tomaso	 	moglie	d’anni	50	 	–	 	Domenico	figlio	bracciale	d’anni	18	 	–	 	Margarita	figlia	 in	
capillis	 d’anni	 14	 	 –	 	Angiola	Vita	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 12	 	 –	 	Giulia	 figlia	 in	 capillis	
d’anni	9.	
		 Industria	di	Cosmo	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Domenico	figlio	oncie	12:00.	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalvecchio	al	vicinato	di	Vit’An-

tonio	 d’Ambruoso,	 confine	 la	 casa	 di	 Lucia	 Orazio	 e	 la	 muraglia	 coll’annuo	 peso	 di	
docati	 6.00	 alli	 padri	 francescani	 per	 capitale	 di	 docati	 100.00	 redemibili	 	 –	 	 Possiede	
alla	 via	 di	 S.	 Lorenzo	 tomola	 uno	 di	 terre	 saminatoriali	 del	 magnifico	 don	 Domenico	
Parente	ed	altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	alla	via	
di	 Polignano	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 sei	 di	 terre,	 confine	 al	 reverendo	 don	Antonio	 la	
Guardia	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Più	alla	via	
di	 Putignano	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 Domenico	Marasca	
ed	altri	 stimata	 la	 rendita	per	docati	4.00	 sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Polignano	
tomola	uno	e	stoppelli	sei,	confine	al	reverendo	don	Antonio	la	Guardia	ed	altri,	stimata	
la	 rendita	per	annuii	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	Più	una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	62:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 capitale	 di	 docati	 32.00	 annui	 docati	 3.20	 	 –	 	 E	 più	 al	
detto	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	2.50	 	–	 	Sono	docati	5.70	 	–	 	Quali	docati	
5.70 di pesi sono oncie 19:00.  

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	43:20 
/f. 63 v/ 
N.	130	 Cosmo	Sibilano	bracciale	 d’anni	 21	 	 –	 	 Pietro	 fratello	 bracciale	 d’anni	 10	 	 –	 	 Faustina	

madrigna	d’anni	57		–		Donato	Mansueto	fratello	figlio	di	primo	letto	di	Faustina	d’anni	
10	 	–	 	Antuono	fratello	del	primo	letto	bracciale	d’anni	18	 	–	 	Gaetana	sorella	 in	capillis	
di	primo	 letto	d’anni	13	 	 –	 	Vincenzo	 fratello	del	primo	 letto	bracciale	d’anni	11.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Cosmo	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Antuono	oncie	12:00.		
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 in	 un	 soprano	 all’ultima	 strada,	 confine	 la	

casa	di	Vit’Antonio	Coletta	coll’annuo	peso	di	grana	7½	al	Monte	della	Pietà	 	 –	Più	un	
altro	 soprano	 di	 casa	 al	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 forno	 di	 S.	 Cosmo,	 confine	 la	 casa	
di	 Francesco	 Paolo	 la	 Ricchiuta	 affittata	 per	 annui	 docati	 2.00	 dedotto	 il	 quarto	 per	 le	
necessarie	 reparazioni,	 restano	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 con-
trada	del	Cecirale	quartieri	 4	di	vigne,	 confine	 li	beni	di	Vito	Tomaso	Coppola	ed	altri,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 un	 somaro	 da	 soma,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	39:00.
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  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.40	 	 –	 	 A	
Giuseppe	 Antonio	 di	 Turi	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 A	 Vito	
D’Alesandro	sopra	 la	casa	che	sta	affittata	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	1.25		
–	 	 Sono	 in	 tutto	docati	 3.75	 	 –	 	Quali	docati	 3.75	di	pesi	 se	 li	 bonano	 in	oncie	12:15.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	26:15 
/f. 64 r/
N.	131	 	 Cosmo	di	Lonard’Antonio	lo	Rè	bracciale	d’anni	25		–		Pasquale	fratello	bracciale	d’anni	

23	 	 –	 	Giulia	 sorella	 in	 capillis	 d’anni	 19	 	 –	 	Grazia	Puteo	madre	vedova	del	 quondam	
Antonio	 lo	Ré	d’anni	60.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Cosmo	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Pasquale	oncie	12:00.		
		 Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprani	 e	 sottani	nel	Casalnuovo	all’ultima	 strada	attac-

cata	alla	muraglia,	 confine	 la	 casa	di	Vit’Antonio	Fanizzo	 	 –	 	 Possiede	alla	contrada	di	
Morello	quartieri	5	e	mezzo	di	vigne,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Francesco	Paolo	
lo	 Priore	 e	 dottore	 don	Giuseppe	Marco	 dell’Erba,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
5.50	sono	oncie	18:10		–		Più	una	giumenta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	47:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 35.00	 annui	 docati	 3.50	 	 –	 	 E	 al	
detto	per	capitale	di	docati	62.00	annui	docati	6.20	 	–	 	E	più	al	detto	per	capitale	di	do-
cati	25.00	annui	docati	2.50	 	–	 	Sono	docati	11.20	 	–	 	E	come	che	 li	suddetti	docati	11.20	
di	 pesi	 assorbiscono	 la	 vendita	 dell’oncie	 18,10	 della	 vigne	 come	 di	 sopra	 descrizione	
perciò	quelli	 se	 li	deducono	 in	oncie	18:10.	 	

  Restano	nette	 a	pagamento	 le	 oncie	dell’industria	personale	 e	 generale	 in	 oncie	
29:00  

/f. 64 v/
N.	132	 	 Cosmo	di	Vito	Donato	Coletta	bracciale	d’anni	30	 	–	 	Beatrice	lo	Caputo	moglie	d’anni	

26	 	 –	 	Francesco	Paolo	figlio	d’anni	6	 	 –	 	Domenico	figlio	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	dentro	l’orto,	confine	la	casa	di	Pietro	Paolo	

Ramunni	col	peso	d’annui	docati	0,95	a	Paolo	lo	Priore	per	capitale	di	docati	19.00	rede-
mibile	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Vignola	stoppelli	6	di	 terre	seminatoriali,	confine	di	
beni	del	 reverendo	don	Stefano	Fanelli	 e	Rosa	Chiarappa,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 2.50,	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Castiglione	 tomola	 2	 di	 giardeno	
di	 cerase	 e	 d’altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	Angel’Antonio	 Giannuzzi	 e	
magnifico	notar	Paolo	Medico,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.40,	sono	oncie	28:00		
–	 	Più	una	giumenta,	stimata	la	rendita	per	docati	3.00	sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	in	tutto	
oncie	53:10.	

  Pesi:	 Alli	 padri	 carmelitani	 giusta	 al	 giardeno	 per	 capitale	 di	 docati	 84.00	 annui	
docati	 4.25	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –		
Sono	 in	 tutto	docati	 6.85	 	 –	 	Quali	docati	 6.85	di	pesi	 sono	oncie	19:15.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	33:25 
/f. 65 r/
N.	133	 	 Cosmo	 di	 Vito	 Tasselli	 bracciale	 d’anni	 30	 	 –	 	Margherita	 Volpe	moglie	 d’anni	 26	 	 –		

Vito	figlio	d’anni	2	 	 –	 	Teresa	figlia	 in	 capillis	d’anni	4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 all’ultima	 strada	 giusta	 la	 casa	 di	 Vincenzo	

Volpe	ed	altri	 coll’annuo	peso	a	mastro	 Ignazio	Scisci	di	docati	 1.05	per	 capitale	di	do-
cati	 20.50	 redemibili	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Sicone	 quartieri	 4	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	
del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	e	Cosmo	Lonardelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 6.00,	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 a	 Morello	 quartieri	 2	 e	 mezzo	 di	 vigne,	 confine	
al	 magnifico	 don	 Donat’Antonio	 Therami	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.50,	sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Polignano	stoppelli	6	di	 terre	con	arbori	d’olive,	
confine	al	magnifico	Giovanni	Battista	Colaleo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.80,	
sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	un	somaro,	stimata	alla	 rendita	di	annui	docati	1.20,	 sono	oncie	
2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	48:10.	
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  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	 Al	
Monastero	di	 S.	 Benedetto	 sopra	 le	 vigne	 enfiteotico	 annui	docati	 0.20	 	 –	 	A	Pasqua	di	
Turi	per	 capitale	di	docati	 4.00	annui	docati	 0.20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	docati	 1.00	 	 –	 	Quali	
docati	 1.00	di	pesi	 sono	oncie	3:10.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	44:20	 
/f. 65 v/
N.	134	 	 Cosmo	 di	 Gaetano	 Liuzzi	 bracciale	 d’anni	 50	 	 –	 	 Rosa	 Giancola	 moglie	 d’anni	 40	 	 –		

Antonia	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 9	 	 –	 	 Vit’Angelo	 figlio	 d’anni	 3	 	 –	 	 Michele	 Pasquale	
figliastro	bracciale	d’anni	12.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	giusta	la	casa	di	Stefano	

Savino	 col	 peso	di	 docati	 0,76	 a	Michel’Angelo	di	Vagno	per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 e	
grana	15	enfiteotico	al	Monte	della	Pietà	 	–	 	Possiede	nella	contrada	di	Casopietro	stop-
pelli	 undeci	 di	 terre	 giusta	 li	 beni	 di	Angelo	 don	Nicolò	 Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	4.60,	sono	oncie	15:10		–		Più	alla	contrada	d’Acquaviva	quartieri	2	di	vigne	
giusta	 li	beni	del	 reverendo	don	Giovanni	Stefano	 Iacovazzo	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 2.40,	 sono	 annue	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	 stoppelli	 6	 di	
terre	 con	 arbori	 d’olive	 e	mandole	 con	una	 foggia	 curandale,	 confine	 li	 beni	 del	 dottor	
fisico	don	Giuseppe	Saverio	Schiavelli	e	due	strade, stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
1.80	sono	annue	oncie	6:00		–		Più	alla	contrada	di	Gravello	quartieri	3	e	mezzo	di	vigne	
giusta	 li	 beni	del	dottor	 cerusico	Nicolò	Ferlingieri	 e	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	5.00,	 sono	annue	oncie	16:20	 	–	 	Più	un	detto	 luogo	stoppelli	dodeci	di	giardeno	
di	 cerase	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 confine	 alle	
suddette	 vigne,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 copertura	 annui	 docati	 3.75	 sono	 annue	 on-
cie 12:15  /f. 66 r/	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Sassano	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	
arbori	d’olive	e	mandole	con	 foggia	curandale,	confine	 li	beni	di	Nicolò	Antonio	Liuzzi	
ed	altri,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	annue	oncie	15:00	 	–	 	Più	alla	via	
di	Gravello	 tomolo	 1	 e	 stoppelli	 7	 di	 giardeno	di	 cerase	 con	viti	 dentro,	 col	 peso	della	
copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	confine	a	Luca	Palanga	ed	altri,	stimata	
la	 rendita	netta	di	 copertura	 annui	docati	 4.20,	 sono	 annue	oncie	 14:00	 	 –	 	 Più	 in	detta	
contrada	quartieri	5	di	vigne	con	stoppelli	6	di	giardeno	col	peso	della	 copertura	come	
sopra	stimata	la	rendita	netta	di	copertura	per	annui	docati	10.80,	sono	annue	oncie	36:00		
–	 	Più	un	capitale	di	docati	15,00	sopra	li	beni	di	Vit’Antonio	lo	Pedote	coll’annualità	di	
docati	 75,00	 sono	 annue	 oncie	 2:15	 	 –	 	 Più	 una	 giumenta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.00,	 sono	annue	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	143:00.

  Pesi:	Al	detto	capitolo	per	 capitale	di	d.	 5.00	annui	d.	 0.50	 sono	annue	oncie	1:20.		
		 Restano	nette	a	pagamento	annue	oncie	141:10		

N. 135 Cosmo Natalicchio bracciale d’anni 33	 	 –	 	 Isabella	Bolognino	moglie	d’anni	24	 	–	 	An-
giola	figlia	 in	 capillis	d’anni	4.	
Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
Abita	in	casa	propria	dentro	la	città	al	vicinato	di	S.	Martino,	confine	a	Savino	Bratta	

col	peso	di	annui	docati	0.95	al	detto	capitale	per	copertura 	–		Il	suddetto	non	possiede	
altri beni.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00	

/f. 66 v/
N. 136  Cosmo Chiurazzo bracciale di anni 35	 	 –	 	Agnesa	Martino	moglie	d’anni	60.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalvecchio	alla	strada	della	Cor-

nacchia,	confine	la	casa	di	mastro	Francesco	Erriquez	ed	altri,	colli	suddetti	pesi	videlicet		
–		Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	7.00	sono	annui	docati	0.70		–		Al	Monastero	
di	 S.	Benedetto	enfiteotico	annui	docati	 0.16	 	 –	 	Alli	padri	 francescani	 enfiteotico	annui	
docati	0.10		–		Possiede	un	sottano	nel	Casalvecchio	alla	porta	del	casale,	confine	Antonio	
di	Todaro	 affittato	per	 annui	docati	 1.60	dedotto	 il	 quarto	per	 le	necessarie	 reparazioni	
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li	 restano	docati	 annui	 1.20,	 sono	oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	del	 Soccorso	 stoppelli	 8	di	
chiusure	 d’olive	 giusta	 li	 beni	 delli	 padri	 paolini	 e	 quelli	 del	 venerabile	 canonico	 don	
Domenico	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50,	 sono	 annue	 oncie	 8:10	 	 –		
Più	a	Sicone	quartieri	2	di	vigne	giusta	 li	beni	delli	padri	paolini	e	quelli	del	reverendo	
don	Vit’Antonio	primicerio	Lipari,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50,	 sono	 oncie	
8:10	 	 –	 	 Più	 alla	Macchia	 delle	 questioni	 tomola	 1	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	
di	 Vito	 Toma	Giannuzzi	 ed	 altri,	 col	 peso	 della	 copertura	 a	 questa	Università,	 stimata	
la	 rendita	 netto	di	 copertura	per	 annui	docati	 1.00,	 sono	oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	un	 somaro,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	annue	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	annue	oncie	38:00	

/f. 67 r/
N. 137  Cosmo Saverio Caradonna bracciale d’anni 45	 	 –	 	Flora	Gentile	di	Mola	moglie	d’anni	

30	 	 –	 	Domenico	Raffaele	figlio	d’anni	6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	 strada	del	 forno	di	S.	Cosmo,	confine	 la	

casa	di	don	Pietro	Agostino	Caradonna	 fratello	e	Gasparro	Paradiso	ed	altri	 	 –	 	Possie-
de	 alla	 contrada	 di	 S.	 Lorenzo	 stoppelli	 5	 di	 terre	 con	 tocchi	 7	 di	 vigne	 con	 arbori	 di	
mandole	 giusta	 le	 vigne	 di	 detto	 don	 Pietro	 Agostino	 Caradonna	 fratello	 e	 Giuseppe	
Tricase,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono		oncie	6:20		–		Più	in	detta	contrada	
stoppelli	6	di	terre	con	arbori	d’olive,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Lonard’Antonio	
Pentassuglia	 e	Pietro	Valerio,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00,	 sono	oncie	 10:00		
–	 	 Più	 una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20,	 sono	 annue	 oncie	 2:00	 	 –		
Sono	 in	 tutto	oncie	30:20.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	capitale	di	docati	26,00	annui	docati	2.60	de	quali	docati	
1.00	se	li	caricano	sopra	la	casa	d’abitazione	peranche	obligata	a	detti	capitali	e	li	restanti	
docati 1.60 se li bonano in oncie 5:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	annue	oncie	25:10	

/f. 67 v/ 
N. 138  Cosmo Narracci bracciale d’anni 53		–		Aurelia	Liuzzi	moglie	d’anni	41		–		Caterina	figlia	

in	 capillis	 d’anni	 18	 	 	 –	 	 Michele	 figlio	 bracciale	 d’anni	 16	 	 –	 	Antonia	 figlia	 in	 capillis	
d’anni	13.	 	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	Cosmo	 annue	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	Michele	

annue	oncie	12:00.	 	
		 Abita	incasa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	Forno	di	

S.	Cosmo,	con	due	altri	sottani	che	uno	alli	stessa	strada	e	 l’altro	sotto	al	Sagro	Semina-
rio,	confine	la	casa	di	Luca	Giovanni	d’Ambruoso	col	peso	al	Seminario	di	annui	docati	
2.50	per	capitale	di	docati	25.00		–		Possiede	alla	via	del	Cicirale	quartieri	3	di	vigne	con	
stoppelli	 2	di	 cantone	giusta	 li	 beni	della	 cappella	di	Santissimo,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	5.50	sono	annue	oncie	18:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Gravello	stoppelli	7	di	 terre	
seminatoriali	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 ed	 il	 reverendo	 canonico	don	Pietro	
Domenico	Solfrizzo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.90,	 sono	oncie	3:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	annue	oncie	45:10		

N. 139  Cosmo di Domenico Liuzzi bracciale d’anni 51 	 –	 	Marzia	Volpe	moglie	 d’anni	 39	 	 –		
Matteo	figlio	bracciale	d’anni	10		–	 	Maria	Madalena	figlia	in	capillis	d’anni	5	 	–	 	Dome-
nico	figlio	d’anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	annue	oncie	12:00.	
  /f. 68 r/		 Abita	 in	casa	propria	con	due	soprani	e	sottani	nel	Casalnuovo	alla	stra-

da	 di	 Capone,	 confine	 la	 casa	 del	 dottor	 cerusico	 signor	 Francesco	 Paolo	 de	 Felice	 ed	
altri	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Turi	 tomola	1	di	 terre	giusta	 li	beni	di	mastro	Francesco	 lo	
Russo	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.50,	 sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	 in	detta	
contrada	stoppelli	4	di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	della	cappella	del	SS.	Rosario	ed	
altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20,	sono	oncie	4:00		–		Più	alla	via	di	Gravello	
quartieri	 2	 di	 vigne	 giusta	 le	 vigne	 di	 mastro	 Bartolomeo	 Savino	 Comez	 ed	 altri,	 col	
peso	 della	 copertura	 al	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 stimata	 la	 rendita	 netto	di	 copertura	
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per	annui	docati	3.80,	sono	oncie	12:20	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	tomola	1:1	di	giardeno	
con	viti	dentro,	confine	 li	beni	di	Michele	Arienzo	ed	altri,	 stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	3.50	sono	oncie	11:20		–		Più	a	Casanova	stoppelli	5	di	terre	seminatoriali,	confine	
li	beni	degl'eredi	del	quondam	Francesco	Lonardo	di	Turi	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	52:20.
		 Pesi:	 Al	 reverendo capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00,	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Al	

reverendo	 canonico	 primicerio	 Pellegrino	 Iatta	 per	 capitale	 docati	 15.00,	 annui	 docati	
1.5	 	 –	 	Sono	docati	2.50	 	–	 	Che	docati	1.15	 se	 li	 caricano	sopra	 la	 casa	d’abitazione	per	
anche	obligata	a	detti	 capitali	 e	di	 restanti	docati	 1.35	 se	 li	 bonano	 in	oncie	4:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	48:05	

/f. 68 v/
N.	140	 	 Cosmo	Pasquale	bracciale	 d’anni	 50	 	 –	 	Mariantonia	Cacciapaglia	moglie	 d’anni	 50	 	 –		

Girolamo	figlio	bracciale	d’anni	18		–	 	Vit’Antonia	figlia	in	capillis	d’anni	22		–	 	Antonia	
figlia	 in	 capillis	d’anni	20.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	annue	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Girolamo	oncie	12:00.		
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Capone,	confine	a	Martino	Ca-

tenazzo	 ed	 altri,	 con	 l’annuo	peso	di	 grano	 64	 enfiteoutico	 al	 capitolo	 	 –	 	 Possiede	 alla	
contrada	di	Vignola	stoppelli	4	di	giardeno	di	cerase	ed	altri	frutti	giusta	li	beni	di	Rosa	
Marangelli	 ed	 altri	 con	 l'annuo	 peso	 di	 grana	 11	 enfiteotico	 al	 beneficio	 del	 reverendo	
canonico	dottor	don	Scipione	Tarsia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.40	sono	oncie	
5:00	 	 –	 	 Più	 a	 Carbonara	 stoppelli	 5	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d’olive	 giusta	 li	
beni	 del	 dottor	 cerusico	 Francesco	 Paolo	 de	 Felice	 e	 li	 padri	 paolini,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	 6	 di	 vigne	
giusta	 li	 beni	 di	 Saverio	Manusperta	 e	Antonio	Orazio	 e	 Carl’Antonio	Orazio,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 6.00	 sono	oncie	20:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	55:00.

 	 Pesi:	Alla	cappella	dello	Spirito	Santo	per	capitale	di	docati	10.10,	annui	docati	1.00		
–	 	Alla	 confraternita	del	Purgatorio	per	 capitale	di	docati	 10.00	al	 5%	annui	docati	 0.50		
–		Sono	docati	1.50		–		Che	docati	0.55	se	li	caricano	sopra	la	casa	d’abitazione	per	anche	
obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 0.95	 se	 li	 bonano	 in	oncie	3:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	annue	oncie	51:25	

/f. 69 r/
N. 141  Cosmo Giancola bracciale d’anni 65		–		Caterina	Marzotta	moglie	d’anni	55		–		Antonello	

figlio	bracciale	d’anni	20.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Cosmo	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Antonello	oncie	

12:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 sottano	 nel	 Casalveccho	 alla	 strada	 di	 Leporicchio,	

confine	 la	casa	di	Giovanni	di	Todero	ed	altri	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Putignano	tomola	
1	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 le	 vigne	 del	 magnifico	 don	 Giuseppe	 Carlo	 Lenti	 ed	 il	
reverendo	don	Battista	Troviso,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10		
–	 	 Più	 a	 Sicone	 quartieri	 3	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 delli	 padri	 paolini	 ed	 altri,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	annue	oncie	47:10	

N.	142	 	 Cosmo	Lonardelli	 bracciale	 d’anni	 50	 	 –	 	 Cosma	 Fanizzo	moglie	 d’anni	 40	 	 –	 	Nicolò	
figlio	bracciale	d’anni	18		–		Maria	figlia	in	capillis	d’anni	16		–		Vincenzo	figlio	bracciale	
d’anni	14.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	di	Nicolò	 oncie	 12:00	 	 –	 	 In-

dustria	di	Vincenzo	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nella	 città	 dentro	 l’Acquara,	 confine	 la	 casa	 di	 Vit’Antonio	

Pasquale	 ed	altri	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	S.	Lorenzo	quartieri	 6	 e	mezzo	di	vigne,	
confine	li	beni	d’Ambroggio	Luiso	e	Giuseppe	Conti,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
11.20	sono	oncie	37:10		–		Più	due	somare	stimata	la	rendita	annui	docati	2.40	sono	oncie	
4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	71:10.

  /f. 69 v/	 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 28.00	 annui	docati	 2.80		
–	 	 E	 più	 al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 13.00	 annui	 docati	 1.30	 	 –	 	Alla	 cappella	 dello	
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Spirito	Santo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Al	monastero	di	S.	Bene-
detto	per	capitale	di	docati	19,00	annui	docati	1,52	 	–	 	Al	capitolo	per	capitale	di	docati	
15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Sono	 docati	 8.12	 	 –	 	 Che	 docati	 2.72	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	
casa	d’abitazione	per	anche	obligata	a	detti	capitali	e	 li	 restanti	docati	5.40	se	 li	bonano	
in oncie 18:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	63:10	

N. 143  Cosmo de Guardo bracciale d’anni 32	 	 –	 	 Domenica	 Nardomarino	 moglie	 d’anni	 26		
–	 	Vit’Antonio	figlio	d’anni	7	 	 –	 	Domenico	figlio	d’anni	2	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 nel	Casalnuovo	 alla	 strada	della	Chiancata	 giusta	 la	 casa	di	

Nicolò	 Lestingi	 ed	 altri	 con	 l’annuo	 peso	 di	 grana	 56	 a	 mastro	 Giuseppe	 lo	Mele	 per	
capitale	di	docati	 11.00	 e	 grana	 7½	al	Monte	della	Pietà	 	 –	 	Possiede	 alla	via	di	Mono-
poli	 stoppelli	 7	 di	 terre	 giusta	 li	 beni	 delli	 padri	 paolini	 e	 Francesco	Cipollino,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	3.00	annui	docati	10.00		–		Più	una	somara	stimata	la	rendita	
annui	docati	 1.20	 sono	annue	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	24:00.	
		 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 24.00	 annui	 docati	 2.40	 	 –	 	Alla	

cappella	del	Santissimo	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.70		–		Sono	docati	3.10		
–	 	Quali	docati	 3.10	di	pesi	 se	 li	 bonano	 in	oncie	10:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	13:20	

/f.	 70	 r/
N.	 144	 	 Cosmo	di	Matteo	lo	Russo	bracciale	d’anni	63		–		Grazia	Deguardo	moglie	d’anni	59		–		

Benedetta	figlia	in	capillis	d’anni	16		–		Vit’Antonio	Pannacciullo	figliastro	bracciale	d’anni	
20	 	–	 	Mari’Antonio	Pannacciullo	figliastro	bracciale	d’anni	14	 	–	 	Pasquale	Pannacciullo	
figliastro	 bracciale	 d’anni	 9	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	 figlio	 bracciale	 d’anni	 7	 	 –	 	 Domenico	
figlio	d’anni	1.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	Industria	di	Cosmo	oncie	12:00		–	 	Industria	di	Vit’Antonio	Pan-

nacciulli	 oncie	12:00	 	 –	 	Mari’Antonio	Pannacciulli	 oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 due	 soprani	 ed	 un	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	

Ruesti	giusta	la	casa	di	Rocco	Barletta	con	l’annuo	peso	di	docati	1.60	al	reverendo	capitolo	
per	capitale	di	docati	20,00	e	grana	26	al	Monte	della	Pietà	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Bari	
quartieri	 <sic>	 stoppelli	 5	 di	 vigne	 giusta	 le	 vigne	 del	magnifico	 don	Giovanni	 Battista	
Esperti	e	Giuseppe	Linzalotta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		
Più	a	Gurgurenzo	quartieri	3	e	mezzo	di	vigne	giusta	le	vigne	di	mastro	Donat’Antonio	
Petracca	e	Salvatore	Sulpasso,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00		
–	 	 Più	 alla	 via	 di	 Bari	 quartieri	 3	 di	 vigne,	 confine	 a	 Salvatore	 Sulpasso	 e	 le	 suddette	
vigne,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	alla	contrada	del	
Cecirale	quartieri	2	e	mezzo	di	vigne,	che	erano	di	mastro	Michele	lo	Caputo,	confine	li	
beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	e	Pietro	Fanelli	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati 2.60 sono oncie 9:00  /f.	 70	 v/	 	 Più	 alla	 contrada	 di	Montepaolo	 quartieri	 **	 di	
vigne,	 confine	a	Pompeo	Vitulli	e	mastro	Francesco	Paolo	Marangelli	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 **	 sono	oncie	 **	 	–	 	Più	un	somaro	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	60:00.

  Pesi:	A	Vito	di	Renna	Iacovazzo	per	capitale	di	docati	15,00	annui	docati	1,50		–		Al	
reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	35.56	annui	docati	1.55¼		–	 	E	più	al	detto	per	
capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	 E	 più	 al	 detto	per	 capitale	 sopra	 le	 vigne	
di	docati	 17.50	annui	docati	 0.87½	 	–	 	Sono	 in	 tutto	docati	7.15¼	 	–	 	Che	docati	 2.00	 se	
li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d’abitazione	 anche	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 docati	
5.16 se li bonano in oncie 17:05.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	42:05		

N.	 145	 Candeloro	Taddeo	di	Putignano	bracciale	d’anni	25	 	 –	 	Natalina	Fanelli	moglie	d’anni	
26	 	 –	 	Angiola	d’Attoma	figlia	di	primo	 letto	d’anni	6	 	 –	 	Pasqua	Rosa	figlia	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 all’ultima	 strada,	 confine	 a	 Francesco	Rizzo	
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con	 l’annuo	 peso	 di	 docati	 1.00	 al	 dottor	 fisico	 signor	Michele	 Iatta	 per	 capitale	 di	 do-
cati	 10.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Turi	 stoppelli	 6	 di	 terre	 seminatoriali	 dentro	 di	 esse	
stoppelli	 2	 di	 giardeno,	 confine	 a	 Lorenzo	 Pace	 	 e	 Caterina	 Fanelli,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 /f. 71 r/	 	 Più	 alla	 via	di	Monopoli	 stoppelli	 5	 di	
terre	 seminatoriali	 con	 pochi	 arbori	 di	 mandole,	 confine	 le	 Macchie	 delle	 questioni	 e	
Vit’Antonio	 la	Montanara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:00	

N. 146  Cosmo Simone mastro muratore d’anni 28		–		Prudenza	Burresti	di	Fasano	moglie	d’anni	
27	 	 –	 	Elena	figlia	d’anni	3	 	 –	 	Teresa	figlia	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	casa	del	reverendo	don	Francesco	Simone	suo	fratello	dentro	la	città	nelle	

Scalelle	senza	pagare	cos'alcuna		–		Possiede	un	capitale	di	docati	25.00	sopra	li	beni	del	
reverendo	don	Francesco	Simone	 fratello	 con	 l’annualità	di	docati	 2.50	 sono	oncie	8:10.			
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:10		

N.	 147	 	 Cosmo	di	Babbo	bracciale	d’anni	30	 	 –	 	Girolama	Milella	moglie	d’anni	27.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	 in	un	sottano	dentro	 la	città	al	vicinato	del	magnifico	Thera-

mi,	 confine	 con	Michele	 Panarelli	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 un	 soprano	 di	 casa	 nello	 stesso	
vicinato	sopra	il	suddetto	sottano	affittato	ad	Oronzio	Maggistà	per	docati	1.70	dedotto	il	
quarto	per	le	necessarie	reparazioni	restano	per	annui	docati	1.25	sono	oncie	4:05		–		Più	
alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	 2	 di	 vigne,	 confine	 a	 Rocco	Gigante	 e	 	Modesto	 Liuzzi,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20.	 	

  /f. 71 v/	 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 16.00	 annui	docati	 1.60		
–		Alla	Mensa	Vescovile	enfiteotico	annui	docati	0.09		–		Sono	docati	1.69		–		Quali	docati	
1.69 se li bonano in oncie 5:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:05		

N.	 148	 	 Crescensio	 Cavalluzzi	 beccaro	 d’anni	 50	 	 –	 	 Margherita	 la	 Torre	 moglie	 d’anni	 40	 	 –		
Maria	figlia	in	capillis	d’anni	18		–		Sibilia	figlia	in	capillis	d’anni	17		–		Rosa	Maria	figlia	
in	 capillis	 d’anni	 16	 	 –	 	 Francesco	 Saverio	 figlio	 va	 alla	 scuola	 d’anni	 11	 	 –	 	 Francesco	
Paolo	figlio	va	alla	 scuola	d’anni	9	 	 –	 	Maria	Giuseppa	figlia	 in	 capillis	d’anni	6	 	 –	 	Ni-
colò	figlio	d’anni	5.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprani	e	sottani	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Bassi	e	un	

altro	sottano	sotto	al	soprano	di	Perna	Settanno,	confine	la	casa	di	Giovanni	Pannacciulli	
con	 l’annuo	 peso	 di	 docati	 42.00	 per	 capitale	 di	 docati	 28.40	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –		
Possiede	alla	 contrada	della	via	di	Castellana	quartieri	 3	di	vigne,	 confine	al	 reverendo	
don	Domenico	Conti	e	mastro	Giuseppe	Cornacchioli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
4.50	 sono	 oncie	 16:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	d’Agnano	 stoppelli	 9	 di	 terre	 seminatoriali,	
confine	di	beni	del	magnifico	don	Lonard’Antonio	Pentassuglia	ed	altri	con	l’annuo	peso	
di	 grana	 40	 alla	Mensa	 Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	
6:20		–	 	Più	un	cavallo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	5:00		–	 	Sono	
in	 tutto	oncie	38:20.	

 	 Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	 ad	Agnano	enfiteotico	docati	 0.40	 sono	oncie	1:10.	 	 		 	
	 	 	 Restano	nette	a	pagamento	oncie	37:10		

/f. 72 r/
N. 149  Cristofaro Liuzzi bracciale d’anni 55		–		Lucia	d’Agnano	moglie	d’anni	50		–		Francesco	

figlio	bracciale	d’anni	 22	 	 –	 	Giuseppe	figlio	bracciale	d’anni	 19	 	 –	 	 Isabella	figlia	 in	 ca-
pillis	d’anni	15	 	–	 	Vita	Sante	figlia	 in	 capillis	d’anni	12	 	–	 	Rosa	figlia	 in	 capillis	d’anni	
7	 	 –	 	Vita	Michela	figlia	d’anni	4.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Cristofaro	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Francesco	

oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	 locanda	del	magnifico	don	Pietro	d’Accolti	al	vicinato	di	S.	Nicolò	e	
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paga	di	 fitto	docati	 4.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	del	 Soccorso	 quartieri	 3	 di	 vigne,	 confine	
li	beni	del	 reverendo	don	Domenico	Eboli	 ed	 il	magnifico	don	Rocco	Bassi	 con	 l’annuo	
peso	di	docati	1.45	per	 capitale	di	docati	19.00	al	 reverendo	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 3.60	 sono	oncie	12:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	48:00.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	29.00	annui	docati	1.45	sono	oncie	
5:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	43:00		

N.	 150	 	 Cristofaro	 di	Vito	 Lestingi	 bracciale	 d’anni	 48	 	 –	 	Maria	Magistà	moglie	 d’anni	 37	 	 –		
Antonia	figlia	 in	 capillis	 d’anni	 12	 	 –	 	 Beatrice	figlia	 in	 capillis	 d’anni	 8	 	 –	 	 Santa	figlia	
in	 capillis	d’anni	4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 72 v/	 	Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 del	 Ringo,	 confine	 la	

casa	di	mastro	Salvatore	Perrelli	ed	 il	 reverendo	don	Michele	 lo	Priore	 	–	 	Possiede	alla	
via	di	Polignano	quartieri	2	di	vigne,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Francesco	Scar-
dino	e	 li	padri	paolini,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	60.00	sono	oncie	5:10	 	–	 	Più	
a	Morello	 quartieri	 2	 di	 vigne,	 confine	 al	magnifico	 don	Vit’Antonio	Vavalle	 e	Andrea	
Matteo	Fanelli,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	a	Sicone	
stoppelli	2	di	terre,	confine	li	beni	del	magnifico	don	Gregorio	Capone	e	Vito	Giannuzzi,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	28:00.	

  Pesi:	Al	 reverendo	don	Michele	del	Vento	per	 capitale	di	docati	 4.00	 annui	docati	
0.40		–		Al	capitolo	enfiteotici	annui	docati	0.05		–		Sono	docati	0.45		–		Quali	docati	0.45	
di pesi se li bonano in oncie 1:15.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	26:15	

N. 151  Cosmo Ferrante bracciale d’anni 26 	 –	 	Angiola	 Cataldo	madre	 vedova	 del	 quondam	
Vito	Ferrante	d’anni	51.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 all’ultima	 strada,	 confine	 la	 casa	 di	 Nicolò	

Savino	e	Giovanni	Stefano	Savino	 	 –	 	 Il	 suddetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00	

/f. 73 r/                                                      D
N.	152	 	 Daniele	la	Ruccia	bracciale	d’anni	30		–		Rosa	Brescia	moglie	d’anni	30		–		Caterina	figlia	

in	capillis	d’anni	10	 	–	 	Nicolò	figlio	bracciale	d’anni	7	 	–	 	Michele	figlio	d’anni	5.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 penultima	 strada	 giusta	 la	 casa	 di	 Bar-

tolomeo	Narracci	 ed	 altri,	 con	 l’annuo	 peso	 di	 grana	 6	 enfiteotico	 al	Monte	 della	 Pietà		
–	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Gravello,	 quartieri	 2	 e	 mezzo	 col	 peso	 della	 copertura	 al	
venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 confine	 le	 vigne	 di	 Giuseppe	 Lonardelli	 e	 Con-
cett’Antonia	Lopedote,	stimata	la	rendita	netto	di	copertura	annui	docati	2.70	sono	oncie	
9:00	 	 –	 	Più	una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 20.00	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	23:00	

N. 153 Domenico d’Angelo Giannuzzi bracciale d’anni 45	 	 –	 	 Rosa	Deguardo	moglie	 d’anni	
45	 	 –	 	Vit’Antonio	figlio	bracciale	d’anni	18	 	 –	 	Giuseppe	figlio	bracciale	d’anni	16.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	Vit’Antonio	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	Domenico	

oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	6:00.	 	
  /f. 73 v/	 	Abita	in	casa	propria,	nel	vicinato	di	S.	Maria	d'Ogni	Santo	giusta	la	casa	

di	Domenico	Carelli	ed	altri,	con	l’annuo	peso	di	docati	0.96	per	capitale	di	docati	12.00	
al	 reverendo	 capitolo	 redemibile	 ed	 annui	docati	 17,00	 enfiteotico	 alla	Mensa	vescovile	
ed	 altri,	 di	 grana	 11	 enfiteotico	 al	 detto	 capitolo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Padula	
stoppelli	cinque	di	chiusura	d’olive,	confine	 li	beni	del	reverendo	canonico	don	Biaggio	
d’Accolti	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 al	
Cecirale	quartieri	sette	di	vigne,	confine	li	beni	di	Francesco	Luca	di	Deo	ed	altri,	stimata	
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la	 rendita	per	annui	docati	7.00	sono	oncie	23:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Bari	quartieri	due	e	
mezzo	di	vigne	che	erano	di	mastro	Michele	Locaputo,	confine	le	vigne	di	mastro	Mat-
teo	Chiarappo	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 9:00		
–	 	Più	alla	contrada	del	Monte	stoppelli	quattro	di	giardeno,	che	era	di	Francesco	Paolo	
Lomele,	giusta	 li	 beni	di	mastro	Donato	Antonio	 la	Candela	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.50	oncie	5:00	 	 –	 	Più	un	 somaro,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	79:10.
		 Pesi:	Alli	padri	carmelitani	per	capitale	di	docati	7.50	annui	docati	0.60	sono	oncie	

2:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	77:10

N.	154	 	 Domenic’Antonio	di	Lauro	bracciale	d’anni	30	 	 –	 	Chiara	Colaleo	moglie	d’anni	27	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 74 r/	 	 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 una	 metà	 di	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 all’ultima	

strada,	atteso	l’altra	metà	è	di	Donato	Antonio	Colaleo,	confine	la	casa	di	Paolo	Patruno	
ed	 altri,	 e	 paga	 di	 fitto	 per	 l’altra	 metà	 al	 detto	 Donato	Antonio	 annui	 docati	 0.60	 	 –		
Possiede	alla	contrada	delli	Foggiali	quartieri	uno	 in	circa	di	vigne,	confine	 li	beni	delli	
padri	 carmelitani	 e	 padri	 paolini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.80	 sono	 oncie	
2:20	 	 –	 	 Più	 a	 Gravello	 tomolo	 uno	 di	 terre	 seminatoriali,	 col	 peso	 della	 copertura	 al	
venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	confine	a	Vit’Antonio	di	Scisci	e	Pasquale	di	Scisci	
stimata	 la	 rendita	netto	di	 copertura	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	19:20	

N. 155  Domenico Rucci d’anni 35	 	–	 	Laura	Tella	moglie	della	città	di	Bari	d’anni	32	 	–	 	Maria	
Vittoria	figlia	 in	capillis	d’anni	8	 	–	 	Francesca	figlia	 in	capillis	d’anni	6	 	–	 	Maria	Petro-
nilla	figlia	d’anni	3.	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	in	un	soprano	alla	strada	che	si	va	al	Carmine	

giusta	la	casa	del	magnifico	Francesco	Rucci	ed	il	reverendo	don	Pier	Angelo	Caradonna		
–	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Padula	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 cinque	 di	 terre	 con	 arbori	
d’olive	 dietro	 alli	 capuccini	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	Domenico	 Sibilia	 ed	 altri,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	 sono	 oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	
quartieri	 sei	vigne	con	olive	giusta	 li	beni	del	 reverendo	don	Angel’Antonio	Giannuzzi	
ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.20	 sono	 oncie	 24	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	 oncie	
54:00. 

  Pesi:	Alli	padri	francescani	per	capitale	di	docati	5.50	annui	docati	0.50	sono	oncie	2:15.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	51:15	

/f. 74 v/
N. 156  Domenico Marvullo solachianelli d’anni 52	 	 –	 	 Francesca	 Palazzo	 moglie	 d’anni	 36		

–	 	Domenica	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 18	 	 –	 	Maria	Carmela	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 16	 	 –		
Giannangelo	figlio	bracciale	d’anni	14		–		Stella	figlia	in	capillis	d’anni	10		–		Maria	Teresa	
figlia	 in	 capillis	d’anni	8	 	 –	 	Michele	figlio	d’anni	6	 	 –	 	Anna	Tomasa	figlia	d’anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Domenico	oncie	14:00	 	 –	 	 Industria	di	Giannangelo	

oncie 6:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 dotale	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	magnifico	 don	 Rocco	

Bassi,	confine	la	casa	di	Domenico	Liuzzi	ed	altri	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Gravello	quar-
tieri	 due	 in	 circa	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	Donat’Antonio	 Fanelli	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	per	anni	docati	 2.40	 sono	oncie	8:00	 	 –	 	Più	un	capitale	di	docati	 14.00	 imposto	
sopra	 li	 beni	di	Domenico	di	Vagno,	 con	 l’annualità	di	docati	 1,40,	 sono	oncie	4:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	32,20	

N. 157  Domenico del mastro Donato d’Alessandro bracciale d’anni 23	 	 –	 	 Lucia	 Amatullo	
moglie	d’anni	19		–		Vit’Antonio	fratello	bracciale	d’anni	20		–		Caterina	Giancola	madre	
vedova	del	mastro	Donato	d’Alesandro	d’anni	60.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	Domenico	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	Vit’Antonio	

oncie 12:00.  
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		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 Francesc’Antonio	 di	 Turi	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	
Bonamia,	 confine	 la	 casa	di	 Francesco	Tricaso	 e	paga	di	fitto	docati	 2.20	 	 /f. 75 r/  Pos-
siede	alla	contrada	del	Monte	quartieri	 tre	 in	circa	di	vigne	con	arbori	di	 cerase,	giusta	
li	 beni	del	 reverendo	don	Paolo	Martino	e	Scipione	Quarato,	 stimata	 la	 rendita	per	an-
nui	 docati	 2,00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 d’Incaminato	 stoppelli	 quattro	 di	
terre	seminatoriali	giusta	li	beni	delli	padri	carmelitani	e	mastro	Giuseppe	Cornacchioli,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	34:20

N.	158	 	 Domenic’Antonio	 lo	 Bruno	 bracciale	 d’anni	 55	 	 –	 	 Giuseppa	Antonia	 Brescia	 moglie	
d’anni	40	 	 –	 	Pasqua	figlia	 in	 capillis	d’anni	17	 	 –	 	Madio	figlio	bracciale	d’anni	10.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Nicolò	Bolognino	nel	Casalvecchio	alla	strada	dello	spurga-

turo,	confine	la	casa	di	Giacomo	Antonio	Romito	e	paga	di	fitto	docati	1.20	 	–	 	Possiede	
alla	 via	 di	Castellana	 quartieri	 quattro	 in	 circa	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 dottor	 don	
Giuseppe	Marco	 dell’Erba	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.40	 sono	 oncie	
4:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	16:20.	

  Pesi:	Alla	cappella	del	Suffragio	per	capitale	di	docati	9.00	annui	docati	0.90	 	–	 	Al	
venerabile	 monistero	 di	 S.	 Chiara	 per	 capitale	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.35	 	 –	 	 Sono	
docati	 1.25	 	 –	 	Quali	docati	 1.25	di	pesi,	 se	 li	 bonano	 in	oncie	4:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	12:20	

/f. 75 v/
N. 159  Domenico di Mola Massaro d’anni 41		–		Giacoma	Renna,	moglie	d’anni	35		–		Lucrezia	

figlia	 in	capillis	d’anni	15	 	–	 	Rosa	figlia	 in	capillis	d’anni	8	 	–	 	Angiola	figlia	 in	capillis	
d’anni	6	 	 –	 	Maria	figlia	 in	 capillis	d'anni	 3	 	 –	 	 Isabella	Maria	figlia	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 degli	 Zingari,	 confine	 la	 casa	 di	

Stefano	 Franchino	 e	 Giusepp’Antonio	 d’Attoma	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 d’Agnano	
quartieri	 tre	 in	circa	di	vigne,	confine	li	beni	del	Sagro	Seminario	e	quelli	del	magnifico	
Antonio	Vito	Minunni,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	
un	paro	di	bovi	da	fatiga,	stimata	la	rendita	per	docati	6.00	sono	oncie	10:00		–		Più	una	
giumenta	da	soma,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	 in	
tutto	oncie	39:00.	

  Pesi:	A	 Francesco	 Finivella	 sopra	 le	 vigne	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	
0.40	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 13.00	 annui	 docati	 1,30	 	 –	 	 Sono	
docati	1.70		–		Che	docati	0.80	se	li	caricano	sopra	la	casa	d’abitazione	per	anche	obligata	
al	detto	capitale	 e	 li	 restanti	docati	 0.90	 se	 li	 bonano	 in	oncie	3:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	36:00	

N.	160	 	 Domenico	Iacovello	bracciale	d’anni	43	 	–	 	Carmela	Salamino	moglie	d’anni	50	 	–	 	Do-
nata	figlia	 in	 capillis	d’anni	20.	
		 Testa	docati	 **	 	 /f. 76 r/	 	 Industria	di	Domenico	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 dentro	 la	 città	 nel	 luogo	 detto	 le	 Scalelle,	 nel	 vicinato	 del	

reverendo	 don	 Francesco	 Simone,	 confine	 la	 casa	 di	 Vito	 la	 Torre	 ed	 altri,	 con	 l’annuo	
peso	 di	 docati	 1.00	 a	 Bernardino	 Fanizzo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 redemibile	 	 –	 	 Il	
suddetto	Domenico	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

N.	161	 	 Domenico	 di	 Francesco	 d’Orazio	 bracciale	 d’anni	 26	 	 –	 	 Maria	 Carmela	 la	 Ricchiuta	
d’anni	26.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	locanda	delli	padri	carmelitani	nel	Casalnuovo	nella	strada	del	forno	

di	S.	Nicolò	giusta	la	casa	di	Cristofaro	Liuzzi	e	paga	in	tutto	annui	docati	2.50	 	–	 	Pos-
siede	alla	via	di	Bari	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne,	confine	li	beni	di	Cesario	Goffredo	
e	mastro	Vito	 la	Volpe,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.60	sono	oncie	12:00	 	–	 	Più	
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ad	 Agnano	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 diversi	 frutti,	 confine	 li	 beni	 del	
magnifico	don	Pasquale	 Saracino	 ed	 il	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati 1.80 sono oncie 6:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	30:00

N. 162  Domenico Liuzzi bracciale d’anni 25	 	 –	 	Maria	Giovanna	 lo	Vecchio	moglie	 d’anni	 24		
–	 	Cristofaro	figlio	d’anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 76 v/	 	Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	 strada	di	Bassi,	 confine	 la	 casa	

di	mastro	Domenico	Nardelli	 ed	altri	 	 –	 	 Il	 suddetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

N. 163  Domenico del quondam Marc’Antonio Carione bracciale d’anni 18. 
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  Abita	 in	 casa	 propria	 dentro	 la	 città	 al	 vicinato	 di	 S.	Martino,	 confine	 la	 casa	 del	

reverendo	don	Vit’Antonio	Montone,	con	l’annuo	canone	enfiteotico	di	grana	12½	al	detto	
capitolo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Bari	 stoppelli	 quattro	 e	 mezzo	 di	 giardeno	 di	 cerase,	
confine	 le	 vigne	 del	 reverendo	 don	 Pietro	 Capone	 e	 Francesc’Antonio	 di	 Deo,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	22:00.

 	 Pesi:	Al	detto	capitolo	per	 capitale	di	d.	 6.60	annui	d.	 0.66	 	 –	 	 Sono	oncie	2:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	19:25		

N.	 164	 	 Domenico	 di	 Rocco	 de	 Guardo	 bracciale	 d'anni	 20	 	 –	 	 Anna	 Maria	 Lofano	 moglie	
d’anni	 18.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 soprano	 nel	 Casalnuovo	 all’ultima	 strada,	 confine	 la	

casa	di	Carlantonio	 lo	Rè	ed	altri	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	del	Cecirale	 tomola	uno	di	
terre	seminatoriali,	confine	 li	beni	del	dottor	don	Antonio	Martucci	e	Domenico	fratello	
col	peso	della	casa	sopra	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	netta	
di	 copertura	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	16:00	

/f. 77 r/  
N. 165  Domenico lo Caputo bracciale d’anni 66	 	–	 	Paolina	Scisci	moglie	d’anni	56	 	–	 	Angelo	

Cosmo	figlio	 scemo	d’anni	 26	 	 –	 	Michele	figlio	bracciale	d’anni	 18	 	 –	 	Rosaria	figlia	 in	
capillis	 d’anni	 12	 	 –	 	 Vincenza	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 10	 	 –	 	Angiola	 figlia	 in	 capillis	
d’anni	8.	
		 Industria	di	Michele	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	dentro	l’Orto	al	vicinato	di	S.	Francesco	con	

l’annuo	 peso	 di	 grana	 15	 al	 beneficio	 della	 Forza	 enfiteotico	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	
di	Vignola	stoppelli	dieci	di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Stefano	
Fanelli	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 a	 S.	
Lorenzo	stoppelli	 sei	di	 terre	 seminatoriali	giusta	 li	beni	del	dottor	fisico	don	Bernardo	
Carella	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.30	 sono	 oncie	 7:20	 	 –	 	 Più	 alla	
via	 di	 Putignano	 un	 parco	 di	 stoppelli	 dieci	 nove	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	
di	Giacomo	Paradiso	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.60	 sono	oncie	 12:00		
–	 	 Più	 a	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 sei	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	don	Domenico	
Parente	 ed	 altri	 confini,	 con	 l’annuo	 peso	 di	 grana	 15	 enfiteotico	 alla	Mensa	Vescovile,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	una	somara,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.

  /f. 77 v/	 	 Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.40		
–	 	 E	più	 al	 detto	 capitolo	per	 capitale	di	 docati	 18.00	 annui	docati	 0.90	 	 –	 	Alla	Mensa	
Vescovile	 sopra	 le	vigne	per	 canone	enfiteotico	docati	 0.15	 	–	 	Sono	docati	1.45	 	–	 	Che	
carlini	 0.50	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d’abitazione	per	anche	obligata	a	detti	 capitali	 e	
li	 restanti	docat	 0.95	 se	 li	 bonano	 in	oncie	3:00.	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	57:10	
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N.	166	 	 Domenico	 la	 Viola	 bracciale	 d’anni	 30	 	 –	 	 Cesaria	 la	 Cancellera	 moglie	 d’anni	 26	 	 –		
Gregoria	di	detta	figliastra	d’anni	8	 	 –	 	Pellegrino	figlio	d’anni	3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Paolo	Salamino	nel	Casalnuovo	all’ultima	strada,	confine	la	

casa	di	Nicolò	Lacandela	e	paga	di	fitto	annui	docati	 1,20	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Mola	
stoppelli	 tre	 di	 terre	 con	 olive	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 don	Angelo	 Paulo	 Punizzo	
ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Turi	
quartieri	due	di	vigne,	 confine	 li	 beni	del	magnifico	don	Francesco	Paulo	de	Benedittis	
e	di	Vitantonio	 lo	Fano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20.	 	

Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:00	

N. 167  Domenico la Cancellera bracciale d’anni 54	 	 –	 	Giuseppe	 la	Cancellera	figlio	bracciale	
d’anni	18.	
		 Testa	docati	 **	 	 /f. 78 r/	 	 Industria	di	Domencico	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	di	Giu-

seppe	figlio	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	***		–		Possiede	alla	via	di	Bari	stoppelli	quattro	di	terre	con	arbori	di	

mandole,	 confine	a	Francesco	Giann’Andrea	e	Vito	Giuseppe	Fanelli,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.35	 sono	oncie	4:15.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	28:15	

N.	168	 	 Domenico	Giannetta	massaro	d’anni	58		–		Angiola	Caradonna	moglie	d’anni	55		–		Vito	
Donato	 figlio	 massaro	 d’anni	 25	 	 –	 	 Giuseppe	 figlio	 massaro	 d’anni	 20	 	 –	 	 Giuseppe	
Calucchia	 figliastro	 scemo	 d’anni	 18	 	 –	 	 Giuseppe	 Tomaso	 Caluccio	 figliastro	 bracciale	
d’anni	16	 	 –	 	Geronima	figliastra	 in	 capillis	d’anni	13.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Domenico	oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	di	Vito	Donato	

oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Giuseppe	 oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Giuseppe	 figliastro	
oncie 7:00.  
		 Abita	 in	casa	propria	dentro	 la	 città	al	vicinato	del	magnifico	don	Giuseppe	Carlo	

Lenti,	giusta	la	casa	di	Vito	Michele	Cipriano	e	la	casa	del	dottor	don	Stefano	Nigro,	con	
l’annuo	peso	di	grana	20	 enfiteotico	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	
Iavorra	 quartieri	 tre	 e	 stoppelli	 cinque	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d’olive	 ed	 altri	
frutti,	confine	li	beni	del	detto	capitolo	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	18.00	
sono oncie 60:00  /f. 78 v/  Più alla contrada di Cozza 1	 stoppelli	 dodeci	 di	 terre	 semi-
natoriali	con	arbori	d’olive,	confine	li	beni	della	Mensa	Vescovile	ed	 il	Sagro	Seminario,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	9.00	sono	oncie	30:00		–		Più	alla	via	di	Mola	tomola	
1:4	di	terre	con	arbori	d’olive	ed	altri	frutti,	giusta	li	beni	del	reverendo	capitolo,	circum	
circa	col	peso	della	copertura	al	detto	capitolo,	stimata	 la	rendita	netta	di	copertura	per	
annui	docati	4.50	 sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Putignano	un	parco	di	 tomola	1:4	
di	 terre	 seminatoriali	giusta	 li	 beni	del	 reverendo	capitolo	e	magnifico	Vitantonio	 Iatta,	
stimata	 la	 rendita	per	docati	3.00	 sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	 in	detta	via	quartieri	 sette	di	
vigne	giusta	li	beni	di	Vitantonio	d’Ambruoso	ed	il	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	a	Gurgurenzo	quartieri	 tre	e	mezzo	circa	
di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	Martino	Nicolò	Colonna	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 tre	 e	mezzo	
circa	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	 capitolo	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:20		–		Più	due	somare	con	due	figli	appresso	stimata	
la	 rendita	d’annui	docati	 2.40	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	206:10.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	12,00	annui	docati	1,20	 	–	 	E	più	
al	 detto	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 13,00	 annui	 docati	 1,30	 	 –	 	Alla	 confraternita	 di	
S.	Maria	 la	Nova	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	docati	 3.50	 	 –		
Che	carlini	docati	0.80	se	li	caricano	sopra	la	casa	d’abitazione	per	anche	obligata	a	detti	
capitali e li restanti docati 2.70 se li bonano in oncie 9:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	197:10	

1	 Attuale	Cozze,	frazione	di	Mola.	
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/f. 79 r/
N. 169  Domenico Prunella bracciale d’anni 56	 	–	 	Francesco	figlio	bracciale	d’anni	24	 	–	 	Ono-

frio	 figlio	 bracciale	 d’anni	 18	 	 –	 	 Caterina	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 16	 	 –	 	Anna	 figlia	 in	
capillis	d’anni	8.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Domenico	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Francesco	

oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Onofrio	oncie	12:00.	 	
Abita	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 di	 Pallotta,	 confine	 la	 casa	 di	 Andrea	 Firulli	 ed	

altri,	 con	 più	 soprani	 e	 sottani	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	Montepaolo	 tomola	 2:6	 di	
terre	dentro	di	 esse	 quartieri	 quattro	di	 vigne	 li	 restante	 giardeno,	 a	 terre	 seminatoria-
li,	 confine	 la	 Macchia	 delle	 questioni	 e	 li	 beni	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Cosmo,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 14.50	 sono	 oncie	 48:10	 	 –	 	 Più	 a	Morello	 quartieri	
due	 e	 mezzo	 di	 vigne	 con	 un	 cantone	 di	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 giusta	 li	 beni	 del	
reverendo	canonico	don	Domenico	Saracino	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
5.80	 sono	 oncie	 19:10	 	 –	 	 Più	 a	 Sicone	 stoppelli	 due	 di	 terre	 giusta	 li	 beni	 delli	 padri	
paolini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.80	 sono	 oncie	 2:20	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	
docati	 38.00	 al	 3%	 dovuti	 dal	 magnifico	 Vito	 Pellegrino,	 con	 l’annualità	 di	 docati	 1,14	
sono	oncie	3:25	 	–	 	Più	una	somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1,20	sono	oncie	
2:00	 	 –	 	 Sono	oncie	112:05.	

  Pesi:	Alla	 cappella	del	Rosario	per	 capitale	di	docati	 25.00	annui	docati	 2.50	 	 –		
Alla	 congregazione	di	S.	Maria	 la	Nova	per	 capitale	di	docati	 16.00	annui	docati	 1.60		
–	 	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	 9.00	annui	docati	 0.90	 	 –	 	E	più	enfiteo-
tico	annui	docati	 0.50	 	 –	 	 Sono	docati	 5.05	 	 –	 	E	docati	 2.95	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	
d’abitazione	per	anche	obligata	alli	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 2.10	 se	 li	 bonano	

in oncie 7:00.       
Restano	nette	a	pagamento	oncie	105:05	

/f. 79 v/
N.	170	 	 Domenico	Bonasora	bracciale	d’anni	49	 	–		Rosa	Fanelli	moglie	d’anni	45		–		Domenica	

figlia	 in	 capillis	d’anni	17	 	 –	 	Giacomo	figlio	bracciale	d’anni	8	 	 –	 	Maria	Paula	figlia	 in	
capillis	d’anni	12	 	 –	 	Oronzo	figlio	d’anni	3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 nel	Casalnuovo	 alla	 strada	della	Chiancata	 giusta	 la	 casa	di	

Nicolò	Donato	Tanese		–		Possiede	nella	via	di	Monopoli	quartieri	due	di	vigne	giusta	li	
beni	di	Bartolomeo	 lo	Fano	e	Pietro	Nicola	Narracci	 limite	mediante,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Bari	 quartieri	 due	 di	 vigne	
giusta	 li	 beni	della	 cappella	del	 Santissimo	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
2.20	sono	oncie	7:10	 	–	 	Più	a	Sicone	quartieri	due	di	vigne	giusta	 li	beni	del	reverendo	
don	Saverio	Rutigliano	 e	 li	 padri	paolini,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	
oncie	 10:00	 	 –	 	Più	a	Padula	 stoppelli	 quattro	di	 chiusura	d’olive	giusta	 li	 beni	del	ma-
gnifico	Angelo	Miccolis	 e	 la	 via	 carrara,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	
oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 d’Acquaviva	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 con	 arbori	 d’olive	 ed	 altri	
frutti,	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Cosmo	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	Più	un	 capitale	di	docati	 10,00	dovuti	
da	Francesco	Bonasora	con	 l’annualità	di	docati	0.50	sono	oncie	1:20	 	–	 	Più	un	capitale	
di	 docati	 9.00	 dovuti	 da	Michele	 la	Montanara,	 con	 l’annualità	 di	 grana	 45	 sono	 oncie	
1:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	54:05.
		 /f.	 80	 r/	 	 Pesi:	 Alla	 cappella	 della	 Beata	 Vergine	 del	 Fonte	 per	 capitale	 di	 docati	

13.00	 annui	 docati	 1.30	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 sopra	 le	 vigne	 alla	 via	 di	Monopoli	
enfiteotico	docati	0.6½		–		Sono	docati	1.36½			–		Che	docati	0.76½	se	li	caricano	sopra	la	
casa	d’abitazione	per	anche	obligata	a	detto	capitale	e	li	restanti	docati	0.60	se	li	bonano	
in oncie 2:00.  
		 Sono	nette	a	pagamento	oncie	52:05	

N.	171	 	 Domenico	 la	Guardia	bracciale	d’anni	30	 	 –	 	Antonia	d’Aloia	moglie	d’anni	35	 	–	 	Be-
atrice	 lo	Priore	madre	vedova	d’anni	65.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
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		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	 strada	di	Quagliarella,	 confine	Onofrio	
Cavallo	con	l’annuo	peso	di	grana	7½	al	reverendo	capitolo	enfiteotico		–		Possiede	alla	via	
di	Polignano	quartieri	2½	di	vigne,	confine	li	beni	del	dottor	don	Giuseppe	Lacandela	ed	
altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10		–		Più	alli	Foggiali	quartieri	
quattro	di	 vigne,	 confine	 a	 Simino	 lo	 Fano	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
2.30	sono	oncie	7,20	 	–	 	Più	alla	via	del	Monte	stoppelli	otto	di	 terre	con	arbori	d’olive,	
confine	 li	beni	del	 reverendo	canonico	dottor	don	Scipione	di	Tarsia	ed	altri,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 3.50	 sono	oncie	 11:20	 	 /f.	 80	v/  Più a Castiglione stoppelli tre 
di	 terre	 seminatoriali	 con	 olive,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 ed	 altri,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20	 sono	oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	45:20.

  Pesi:	Al	dottor	fisico	don	Michele	Iatta	per	capitale	di	docati	18,00	annui	docati	1.80		
–	 	Al	reverendo	canonico	don	Scipione	Tarsia	enfiteotico	annui	docati	0.60	 	–	 	Sono	do-
cati	 2.40	 	 –	 	Che	docati	 1.10	 se	 li	 caricano	sopra	 la	 casa	d’abitazione	per	anche	obligata	
a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 1.30	 se	 li	 bonano	 in	oncie	4:10.	 	
		 Restano	nette	<a	pagamento>	oncie	41:10	

N. 172  Domenico Carella bracciale d’anni 32	 	 –	 	 Rosa	 Valentino	moglie	 d’anni	 26	 	 –	 	 Palma	
figlia	 in	 capillis	d’anni	3	 	 –	 	Angelo	figlio	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 un	 soprano	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 di	 Giuseppe	 Schiavone	 ed	

altri,	 con	 l’annuo	 peso	 di	 docati	 0.60	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 14.00	
e	di	grana	7½	al	Monte	della	Pietà	enfiteotico	 	–	 	Possiede	alla	via	dell’Isola	 tomola	1:2	
in	circa	di	 terre	seminatoriali	giusta	 li	beni	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi	ed	altri,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:00		

/f. 81 r/
N. 173  Domenico Lopedote bracciale d’anni 26	 	–	 	Pasqua	Cicorella	moglie	d’anni	25		–	 	Fran-

cesco	Antonio	figlio	d’anni	4	 	 –	 	Michele	figlio	d’anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	del	reverendo	capitolo	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	S.	Cosmo,	

confine	la	casa	di	Sebastiano	Mastromatteo	e	paga	di	fitto	annuo	docati	1.70		–		Possiede	
alla	contrada	del	Soccorso	stoppelli	dieci	di	terre,	confine	li	beni	del	magnifico	Giovanni	
Antonio	Eboli	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 annui	docati	 2.50	 sono	oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 alla	
via	di	Bari	quartieri	2	più	o	meno	di	vigne,	confine	li	beni	di	mastro	Gennaro	Enriquez	
ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Più	a	Sicone	quartieri	
quattro	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	Natale	 Zupone	 e	Michele	 di	Vagno,	 stimata	 la	 ren-
dita	per	annui	docati	4.80	 sono	oncie	16:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	25.00	 sopra	un	
sottano	di	Pietro	Cola	nel	Casalvecchio	 con	 l’annualità	di	docati	 1.25	 sono	oncie	4:05.		

  	 	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	47:05		

N.	 174	 Domenico	d’Agrivo	bracciale	d’anni	50	 	 –	 	Teresa	Conenna	moglie	d’anni	30.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 un	 proprio	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 all’ultima	 strada	 sotto	 il	 soprano	 di	

Nicolò	Lonardelli	 con	 l’anniuo	peso	di	 grana	 6¼	al	Monte	della	Pietà	 	 –	 	 Possiede	 alla	
contrada	 dell’Isola	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 a	 Donato	 Lopedote	 e	 Domenico	 lo	
Fano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:00		

/f. 81 v/
N.	175	 	 Domenico	del	magnifico	Donato	Pasquale	d’anni	30	 	–	 	Isabella	Magistà	moglie	d’anni	

30	 	 –	 	Paola	Michela	figlia	 in	 capillis	d’anni	8	 	 –	 	Angelo	Lorenzo	figlio	d’anni	2.
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 di	 Pallotta,	 confine	 la	 casa	 di	

Simino	lo	Fano	e	Giambattista	 la	Carità	col	peso	come	siegue	videlicet	 	–	 	Al	reverendo	
capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 28,00	 al	 5%	 annui	 docati	 1.40	 	 –	 	 E	 più	 al	 detto	 capito-
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lo	 per	 capitale	 di	 docati	 26.00	 annui	 docati	 1.30	 	 –	 	 Al	 reverendo	 don	 Pietr’Agostino	
Caradonna	 per	 capitale	 di	 docati	 90.00	 annui	 docati	 4.50	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	
Montepaolo	quartieri	 sette	di	vigne,	 confine	 li	beni	del	magnifico	don	Angelo	Manuzzi	
e	Angelo	Lorenzo	Magistà,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.20	 sono	oncie	24:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	36:00	

N.	176	 	 Domenico	Resta	bracciale	d’anni	20	 	–	 	Donato	 fratello	bracciale	d’anni	18	 	–	 	Lorenzo	
fratello	bracciale	d’anni	15.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Donato	fratello	oncie	12:00		

–	 	 Industria	di	Lorenzo	oncie	6:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	della	Cornacchia	giusta	la	casa	di	

Andrea	 lo	Vecchio	 ed	altri,	 con	 l’annuo	peso	di	 grana	3¾	al	 venerabile	monistero	di	 S.	
Benedetto,	stimata	la	rendita	per	annui	**		–		Possiede	alla	contrada	di	Vignola	quartieri	
tre	di	 vigne,	 confine	 la	Macchia	delle	 questioni	 e	 Francesco	Paulo	 la	Ricchiuta,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.
		 /f.	 82	 r/	 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.70		

–	 	 E	 più	 al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 10.50	 annui	 docati	 1.05	 	 –	 	 Sono	 docati	 1.75	 	 –		
Che	 docati	 1.15	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d’abitazione	 specialmente	 obligata	 a	 detto	
capitale e li restanti docati 0.60 se li bonano in oncie 2:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	38:00		

N.	 177	 	 Domenico	Fratello	bracciale	d’anni	50		–		Rosa	Giancola	moglie	d’anni	28		–		Rocco	figlio	
bracciale	 d’anni	 8	 	 –	 	Andrea	 figlio	 bracciale	 d’anni	 6	 	 –	 	Anna	Maria	 figlia	 in	 capillis	
d’anni	4	 	 –	 	Vito	Nicolò	figlio	d’anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	dentro	 la	 città	 in	due	 soprani	 e	 due	 sottani	 al	 vicinato	di	 S.	

Maria	d’Ogni	Santo,	confine	al	magnifico	Gennaro	Errico,	con	 l’annuo	peso	di	grana	10	
al	 detto	 capitolo	 enfiteotico	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 del	 Cecirale	 tomola	 2:7	 di	 terre	
sementariali	 con	 arbori	 d’olive,	 confine	 a	 Nicolò	 Donato	 Ramunno	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 3.60	 sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	 a	 Padula	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 con	
olive,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Pietro	 d’Accolti	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 al	Cicirale	 tomola	 3	di	 terre	 seminatoriali	 col	
peso	della	copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	confine	a	Lazzaro	Cavone	
ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.50	 sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	
docati	19.00	al	5	per	100	sopra	 la	casa	di	Francesco	Russo	con	 l’annualità	di	docati	0.95	
sono	oncie	 3:05	 	 /f. 82 v/	 	 Più	 alla	 contrada	di	Padula	 stoppelli	 sette	di	 terre	 seminato-
riali	 con	olive	 e	 stoppelli	 5	di	 giardeno	giusta	 li	 beni	di	Giovanni	 la	Viola	 ed	altri,	 con	
l’annuo	peso	di	docati	 7.00	 alli	 padri	 carmelitani	per	 capitale	di	docati	 48.00	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 **	 sono	oncie	23:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	70:15.

 	 Pesi:	Alli	padri	carmelitani	sopra	il	giardeno	e	terre	a	Padula,	per	capitale	di	docati	
48.00	annui	docati	 3.84	 sono	oncie	12:25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	57:20		

N. 178 Domenico Roscino bracciale d’anni 46	 	 –	 	Antonia	 lo	Pedote	moglie	d’anni	 30	 	 –	 	An-
tonio	figlio	d’anni	6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	delli	padri	carmelitani	alla	Chiancata	giusta	la	casa	di	Nicolò	

Deguardo	 ed	 altri,	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 1.70	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Padula	
tomola	 1:7	 di	 terre	 con	 arbori	 d’olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 a	 Carl’Antonio	 lo	 Rè	 ed	 il	
magnifico	 don	 Tomaso	 Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.80	 sono	 oncie	
9:10		–		Più	alla	contrada	di	Casopietro	quartieri	2	più	o	meno	di	vigne,	confine	a	Paolo	
Domenico	 Zivolo	 e	 Giovanni	 di	 Todaro	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	
oncie	8:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	29:20.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 10.00	annui	d.	 0.80	 sono	oncie	2:20		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:00	

/f. 83 r/ 
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N. 179  Domenico lo Cafaro bracciale d’anni 36	 	 –	 	Apollonia	Mocciarella	moglie	d’anni	 34	 	 –		
Domenica	figlia	in	capillis	d’anni	14	 	–	 	Palma	figlia	in	capillis	d’anni	6	 	–	 	Cosmo	figlio	
d’anni	3	 	 –	 	Pasqua	figlia	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	d’Accinno,	confine	la	casa	di	Giacomo	

Domenico	Pirracci	ed	altri,	con	l’annuo	peso	di	grana	6	al	Monte	della	Pietà		–		Possiede	
alla	contrada	di	Gravello	quartieri	quattro	e	mezzo	di	vigne,	confine	a	Stefano	Petracca	ed	
altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	
stoppelli	dieci	di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	di	Vito	Stefano	Petracca	 ed	altri,	 con	
il	peso	della	 copertura	 al	venerabile	monistero	di	 S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	netto	
di	 copertura	per	annui	d.	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	33:20.

  Pesi:	Alla	cappella	del	Suffragio	per	capitale	di	grana	docati	6.00	annui	docati	0.60,	
sono oncie 2:00.  
		 Sono	nette	a	pagamento	oncie	30:20	 1  

N.	180	 	 Domenico	 Vincenzone	 bracciale	 d’anni	 53	 	 –	 	Apollonia	 di	 Lillo	moglie	 d’anni	 43	 	 –		
Anna	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 19	 	 –	 	 Rosa	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 14	 	 –	 	 Donato	 figlio	
bracciale	d’anni	12	 	 –	 	Raffaela	figlia	 in	 capillis	d’anni	8.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 83 v/	Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	della	Chiancata	al	vicinato	

di	 S.	 Leonardo,	 confine	 la	 casa	 di	 Francesco	 Paulo	 di	Mola	 con	 l’annuo	 peso	 di	 docati	
1.35	al	magnifico	notar	Vito	Minunni	per	capitale	di	docati	27.00	e	di	annui	grana	20	al	
magnifico	don	Pasquale	Nitto	per	capitale	di	docati	4.00	al	5%		–		Possiede	alla	contrada	
**	quartieri	due	di	vigne,	confine	 li	beni	del	magnifico	Domenico	Coronelli	e	Francesco	
Paolo	 lo	Mele,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1,60	 sono	oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	 in	detta	
contrada	tomola	4	di	terre	seminatoriali,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Paulo	Martino	
e	 li	 padri	 francescani,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.80	 sono	 oncie	 2:20	 	 –	 	 Più	
alla	 via	 di	 Mola	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d’olive	 e	 mandole,	
con	 l’annuo	 peso	 della	 copertura	 alla	 Mensa	 Vescovile,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	
monistero	di	S.	Cosmo,	stimata	 la	rendita	netta	di	copertura	per	annui	docati	1.30	sono	
oncie	 4:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 del	 Cicirale	 stoppelli	 tre	 in	 circa	 di	 chiusura	 d’olive	
giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	12.00	al	5%	sopra	 li	beni	
di	mastro	Francesco	Fanizzo,	 con	annualità	di	docati	 0.60	 sono	oncie	 **.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	29:10		

N. 181  Domenico di Vit’Antonio Fanelli bracciale d’anni 46	 	–	 	Cecilia	Parabita	moglie	d’anni	
40	 	 –	 	 Rocca	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 16	 	 –	 	 Rosa	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 13	 	 –	 	Michele	
figlio	d’anni	6	 	 –	 	Francesco	Paolo	figlio	d’anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
  /f. 84 r/	 	Abita	in	casa	propria	in	due	soprani	e	sottani	contigui	nel	Casalvecchio	al	

vicinato	 di	 Leporicchio,	 confine	 la	 casa	 d’Antonia	 Lopedote	 con	 l’annuo	 peso	 videlicet		
–	 	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	2.50	 	–	 	E	più	per	ca-
pitale	di	docati	23.00	annui	docati	1.15		–		Più	un	altro	sottano	attaccato	a	dette	case	con	
l’annuo	peso	di	docati	0.80	a	Francesco	di	 Iatta	per	capitale	di	docati	10.00	 	–	 	Possiede	
alla	 via	 di	 Turi	 quartieri	 quattro	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	
Bonaventura	 Bonasora	 e	Nicolò	 Lestingi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	
oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 d’Agnano	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	
Francesco	 Paolo	 d’Attoma	 ed	 il	 convento	 di	 S.	 Giuseppe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 4.80	 sono	oncie	 16:00	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	 tomola	due	di	 terre	 sementariali,	
confine	li	beni	del	reverendo	don	Angiolo	Fanelli	e	Lorenzo	d’Attoma,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 alla	 suddetta	 contrada	 quartieri	 tre	 di	
vigne,	 confine	 li	beni	di	Vit’Antonio	Lestingi	e	Giambattista	Bonasora	con	 l’annuo	peso	

1	 Dovrebbero	essere	a	pagamento	once	31:20	e	non	30:20	come	tassato	nella	Collettiva	generale.
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di	docati	0.80	al	venerabile	convento	di	S.	Maria	del	Carmine	per	capitale	di	docati	16.00	
e	grana	15	enfiteotico	alla	Mensa	Vescovile,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.60	sono	
oncie	12:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	63:20.	

 	 Pesi:	 Alli	 padri	 carmelitani	 sopra	 le	 vigne	 d’Agnano	 per	 capitale	 di	 docati	 16.00	
sono	docati	 0.80	 	 –	 	 E	 più	 al	 detto	 luogo	 alla	Mensa	Vescovile	 enfiteotico	 annui	 docati	
0.15	 	 –	 	 Sono	docati	 0.95	 	 –	 	Quali	docati	 0.95	di	pesi	 se	 li	 bonano	 in	oncie	3:05.	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	60:15		

N. 182 Domenic’Antonio Iacovazzo bracciale d’anni 63 	–	 	Anna	Rosa	Giannuzzi	moglie	d’anni	55.		
  /f. 84 v/	 	 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 consistente	 in	 soprano	 e	 sottano,	

mezzanino	 ed	un	 altro	 sottano	 separato	parimente	per	uso	proprio,	 confine	 la	 casa	del	
magnifico	 Vit’Antonio	 Vavalle	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Gravello	 quartieri	 sei	 di	
vigne,	confine	 li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	col	peso	della	copertura	
al	 detto	 monistero,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	 sono	 oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	
in	 detta	 contrada	 tomola	 6	 di	 giardeno	di	 cerase,	 confine	 le	 vigne	 suddette	 e	 quelle	 di	
Vit’Antonio	 lo	Vecchio,	 col	peso	della	copertura	come	sopra,	 stimata	 la	 rendita	netta	di	
copertura	per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	45:00.

 	 Pesi:	 Alla	 cappella	 di	 S.	 Maria	 la	 Nova	 per	 capitale	 di	 docati	 21,00	 annui	 docati	
2,10	 	–	 	Al	venerabile	monistero	di	S.	Chiara	per	capitale	docati	20.00	annui	docati	2.00		
–		Al	Sagro	Seminario	per	capitale	di	docati	13.33⅓	annui	docati	1.33¼		–		Al	reverendo	
capitolo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80	 	–	 	E	più	al	detto	capitolo	per	ca-
pitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	E	più	al	detto	capitolo	per	capitale	di	docati	
6.00	annui	docati	0.48		–		E	più	al	detto	capitolo	per	capitale	di	docati	18.00	annui	docati	
0.90	 	 –	 	 E	 più	 al	 detto	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.08	 	 –	 	 E	 più	
al	detto	capitolo	per	capitale	di	docati	17.00	annui	docati	1.70		–	 	E	più	al	detto	capitolo	
per	capitale	di	docati	16.00	annui	docati	1.28		–	 	Alli	padri	paolini	per	capitale	di	docati	
10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Sono	docati	13.67¼	 	–	 	Che	docati	9.17¼	se	 li	caricano	sopra	
la	casa	e	sottano	che	tiene	per	suo	uso,	quali	sono	specialmente	obligati	alli	suddetti	pesi	
e	li	restanti	docati	4.50	se	li	bonano	sopra	li	succennati	due	corpi	di	stabili	di	campagna,	
che	 sono	oncie	15:00.	 	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	30:00		

/f. 85 r/
N.	183	 	 Domenico	Zito	bracciale	d’anni	58	 	 –	 	Pasqua	Lieggi	moglie	d’anni	50.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria,	 con	 soprano	 e	 sottano	nel	Casalvecchio	 al	 vicinato	dell’An-

nunziata	giusta	la	casa	di	Vit’Antonio	lo	Vecchio,	con	l’annuo	peso	di	grana	20	enfiteotico	
al	 venerabile	monistero	di	 S.	Benedetto	 	 –	 	Possiede	ad	Arboreto	uno	 chiuso	di	 tomola	
1:5	 di	 terre	 seminatoriali,	 con	 arbori	 di	 mandole,	 confine	 agli	 eredi	 di	 mastro	 Ottavio	
Grasso	e	don	Giacomo	Gigante,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	39:10		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	51:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	4.00	 	–	 	E	più	
al	detto	capitolo	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.00		–	 	E	più	al	detto	capitolo	
per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.48		–		Al	Sagro	Seminario	per	capitale	di	docati	
44.00	annui	docati	4.40	 	–	 	Sono	docati	10.88	 	–	 	Che	docati	6.68	li	restano	caricati	sopra	
la	 casa	 d’abitazione	 specialmente	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 docati	 4.20	 se	 li	
bonano	 sopra	 il	 chiuso,	 che	 sono	oncie	14:00.	
		 Restano	nette	a	pagamento	36:20		

N.	 184	 	 Dottor	don	Domenico	Giannuzzi	 Iudice	d’anni	39.	
		 Abita	in	casa	propria	con	più	soprani	e	sottani	nel	Casalvecchio	uniti	con	li	magnifici	

don	Angel’Antonio	e	don	Nicolò	Giannuzzi	fratelli,	alla	strada	del	Ringo,	confine	la	casa	
di	Lonardo	Deguardi	 e	Nicolò	Silvestro	 	 /f. 85 v/  Possiede alla contrada di Casopietro 
tomola	 2:4	 di	 terre	 con	 arbori	 d’olive	 giusta	 li	 beni	 beneficiali	 di	Marascelli	 e	 li	 padri	
paolini	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.00	 sono	 oncie	 23:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	
di	 Castellana	 un	 parco	 di	 tomola	 1:5	 di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	 di	 Berardino	
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Gigante	 ed	Angelo	 Paulo	 Gigante,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	
8:10	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	 tomola	1:2	di	 terre	nel	 luogo	detto	S.	Paulo	giusta	 li	beni	
del	pio	 legato	del	 reverendo	don	Angel’Antonio	 fratello	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	 docati	 3.20	 sono	 oncie	 10:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castiglione	 stoppelli	 sei	 di	 terre	
con	olive	ed	altri	<frutti>,	giusta	 li	beni	del	magnifico	notar	Paulo	Medico	e	 la	strettola,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.55	 sono	oncie	5:05	 	–	 	Più	 in	detto	 luogo	stoppelli	
dieci	di	terre	seminatoriali	con	due	foggie,	confine	alle	suddette	terre,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 2.85	 sono	 oncie	 9:15	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 S.	Vito	 e	 S.	 Caterina	 stoppelli	
sei	 di	 terre,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 Luca	 Pallotta	 e	 Nunzio	 lo	 Vecchio,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castellana	 un	 parco	
di	 stoppelli	 **	 di	 terre,	 attaccato	 al	 bosco	 di	 S.	 Pietro,	 confine	 le	 vigne	 patronale	 del	
reverendo	 don	 Angel’Antonio	 fratello	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 **	
sono	oncie	**	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	15.00	al	5%	sopra	 li	beni	di	mastro	Salvatore	
Porrelli,	 con	 l’annualità	 di	 grana	 0.75	 sono	 oncie	 2:15	 	 –	 	 Più	 due	 bovi	 aratori	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	una	somara,	stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.

  /f. 86 r/  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 11.00	 annui	docati	 0.88		
–	 	E	più	al	 suddetto	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80	 	–	 	E	più	al	detto	ca-
pitolo	per	capitale	di	docati	31.00	al	5%	annui	docati	1.57	 	–	 	E	più	al	detto	capitolo	per	
capitale	di	docati	 85.60	al	 5%	sono	docati	 4.28	 	 –	 	E	più	al	detto	per	 canone	enfiteotico	
annui	docati	0.40	 	–	 	Alli	padri	 francescani	enfiteotico	annui	docati	0.50	 	–	 	Sono	docati	
7.98	 	 –	 	Quali	docati	 7.98	di	pesi	 se	 li	 bonani	 in	oncie	26:25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	65:10		

N. 185  Don Domenico Girolamo Parente	 	 –	 	Donna	Maria	Capacci	moglie	 d’anni	 36	 	 –	 	Don	
Filippo	figlio	d’anni	12	 	–	 	Don	Pietro	Cosmo	figlio	d’anni	10	 	–	 	Don	Luca	figlio	d’anni	
8	 	 –	 	Donna	Teresa	figlia	 in	 capillis	d’anni	3	 	 –	 	Don	Girolamo	figlio	d’anni	1.	
		 Abita	in	casa	propria	palazziata	in	due	quarti	con	più	soprani	e	sottani,	con	portone,	

il	 quarto	 del	 portone	 per	 propria	 abitazione	 e	 l’altro	 per	 abitazione	 di	 Donna	Agnesa	
Capacci	 sua	 madre,	 1	 confine	 le	 case	 del	 magnifico	 don	 Saverio	 Manuzzi	 al	 vicinato	
di	 S.	Chiara	 	 –	 	 Possiede	una	masseria	 nella	 contrada	di	 S.	 Lorenzo	 con	 terre,	 chiesa	 e	
palmento,	 pio	 Legato	 sotto	 il	 rivelo	 di	 S.	 Francesco	 Saverio	 con	 sei	 soprani	 e	 sottani	 e	
sono	videlicet	 	–	 	Una	chiusura	di	tomola	otto	d’olive,	confine	il	 largo	della	Chiesa	di	S.	
Lorenzo	strettola	e	 la	via	pubblica,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	24.00	sono	oncie	
80:00  /f. 86 v/	 	Più	quartieri	 sette	di	vigne,	 confine	alla	 retroscritta	chiusura,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 3.71	 sono	 oncie	 12:10	 	 –	 	 Più	 uno	 chiuso	 di	 tomola	 7	 di	 terre	
con	arbori	di	mandole	ed	altri,	confine	alle	suddette	vigne,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	 14.00	 sono	 oncie	 46:20	 	 –	 	 Più	 quartieri	 sette	 di	 vigne,	 confine	 alle	 suddette	 sue	
vigne	 ed	 appresso	 al	 chiuso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.71	 sono	 oncie	 12:10		
–	 	 Più	 quartieri	 sedeci	 di	 vigne	 in	 circa,	 confine	 al	 suddetto	 chiuso,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	8.40	sono	oncie	28:10		–		Più	stoppelli	quattro	in	circa	di	terre	con	olive	
con	quartieri	due	di	vigne	 incolte	a	 limite,	 confine	 le	 suddette	vigne,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 2.20	 sono	oncie	7,20	 	 –	 	Più	due	giardinelli	 attaccati	 al	detto	casino	di	
stoppelli	 otto	 di	 terre	 con	 diversi	 frutti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	
oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 tomola	uno	 e	 stoppelli	 4	 di	 terre	 con	 arbori	 di	mandole,	 contigue	 al	
detto	casino	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	tomola	2:4	
di	 chiusura	d’olive,	 confine	 li	 sopradetti	 giardinelli,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
6.25	 sono	oncie	20:29	 	 –	 	Più	un	chiuso	di	 tomola	uno	 in	circa	di	 terre	 seminatoriali	 con	
arbori	di	mandole	ed	altri	 frutti,	al	 largo	della	Chiesa	di	S.	Lorenzo,	 confine	 le	vigne	del	
venerabile	monistero	di	S.	Chiara,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.40	sono	oncie	11:10		
–	 	Più	una	cortaglia	di	 stoppelli	 tre	 seminatoriali,	 contigue	 le	vigne	del	venerabile	moni-
stero	di	 S.	Chiara,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 0.75	 sono	oncie	 2:15	 	 /f. 87 r/  Più 
un’altra	vigna	di	quartieri	cinque,	confine	la	lama	di	Mininno	ed	altri,	stimata	la	rendita	

1	 Forse:	suocera. 
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per	annui	docati	1.60	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	quartieri	 tre	 in	circa	di	vigne,	 confine	alle	
suddette	 sue	vigne	e	 la	 lama	di	Mininno,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.25	 sono	
oncie	 14:05	 	 –	 	 Più	 un	 parco	 di	 tomola	 3:4	 in	 circa	 di	 terre	 seminatoriali	 chiamato	 il	
Serrone,	 confine	 alle	 suddette	 sue	 vigne,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.25	 sono	
oncie	 17:15	 	 –	 	 Sopra	 de	 quali	 beni	 vi	 è	 il	 peso	 per	 il	 pio	 legato	 di	 messe	 numero	 4	
l’anno	 a	 grana	 20	 l’una	 ed	 invito	 de	 poveri per	 l’elemosina	 in	 tutto	docati	 3,00	 	 –	 	 Più	
alla	 contrada	 delli	 Perulli	 stoppelli	 4	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 don	 Rocco	
Bassi	ed	altri	confini,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00		–		Più	alla	
via	di	Monopoli	 tomola	6:5	di	chiusura	d’olive	che	tomola	3	buone	e	 tomola	3:5	 infime,	
confine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	e	la	via	pubblica	ed	altri,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	19.00	sono	oncie	63:10	 	–	 	Possiede	una	masseria	alla	contrada	
di	 Castiglione	 videlicet	 	 –	 	 Un	 parco	 di	 tomola	 2	 in	 circa	 di	 terre	 alla	 contrada	 di	 S.	
Maria	de	Tetti,	 confine	 la	via	pubblica	che	va	da	Ricchitello	al	Fieno,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 1.70	 sono	 oncie	 5:20	 	 –	 	 Più	 tomola	 2:4	 in	 circa	 in	 un	 parco	 dell’aera	
con	giardinello,	con	due	caselle	e	pagliare	dirute,	giusta	li	beni	dei	padri	paulini,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.10	 sono	 oncie	 7:00	 	 –	 	 Più	 stoppelli	 sei	 in	 circa	 di	 terre	
seminatoriali	in	un	chiuso	col	passaturo,	che	va	alli	ricetti,	con	casella,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 0.65	 sono	oncie	2:05	 	 /f. 87 v/	 	Più	un	parco	di	 tomola	uno	di	 terre	 in	
detto	 luogo,	 confine	 la	 via	 pubblica	 che	 va	 da	Ricchitello	 al	 Fieno	 strettola	mediante	 e	
a	 S.	Maria	de	Tetti,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 0.70	 sono	oncie	 2:10	 	 –	 	 Più	un	
parco	di	tomola	due	di	terre	con	arbori	di	pera	giusta	il	sudetto	parco,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 2.10	 sono	 oncie	 7:00	 	 –	 	 Più	 un	 altro	 parco	 di	 tomola	 due,	 confine	 al	
sudetto	parco	e	la	strettola	che	va	a	S.	Maria	de	Tetti,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Più	tomola	3:4	 in	circa	consistentino	 in	una	cocevola	con	arbori	
di	pera,	un	parco	macchioso	detto	il	Boscarello	ed	altre	cocevole	con	pozzo.	confine	alle	
sue	 terre	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.95	 sono	oncie	 9:25	 	 –	 	 Più	 tomola	 3:4	di	
terre	 con	 arbori	di	pera	 chiamato	volgarmente	 il	 parco	di	mastro	Peppe,	 confine	 la	 via	
pubblica	 che	 va	 a	 Putignano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.90	 sono	 oncie	 9:25		
–	 	Più	 tomola	 8	di	 terre	 in	 cinque	partite	per	quattro	 contigue	 e	 l’altra	 che	 a	Vallenata,	
confine	le	suddette	terre	strettola	mediante	che	sale	da	S.	Maria	de	Tetti	a	Monte,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	6.60	sono	oncie	22:10		–		Più	tomola	1	di	terre	circum	circa	li	
suddetti	suoi	beni,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	stop-
pelli	 sei	 in	 circa	di	 terre	 a	Castiglione	dove	 si	dice	Gratta	d’Oro,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	0.80	sono	oncie	2,25	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	15.00	al	5%	sopra	 li	beni	
di	Biaso	Luiso	e	Teresa	 la	Ricchiuta,	 con	 l’annualità	di	docati	 0.65	 sono	oncie	2:15.
		 /f.	 88	 r/			Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	200.00	annui	docati	16.00		

–	 	 E	 più	 al	 detto	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 70.00	 sono	 annui	 docati	 5.70	 	 –	 	 E	 più	
al	 sudetto	 per	 capitale	 di	 docati	 60.00	 annui	 docati	 4.80	 	 –	 	 E	 più	 al	 detto	 per	 capitale	
di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Alla	cappella	della	Beata	Vergine	del	Fonte	per	ca-
pitale	di	docati	53.00	annui	docati	4.29	 	–	 	Più	alla	detta	cappella	per	 capitale	di	docati	
20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	Alla	 cappella	 di	 S.	Maria	 della	Nova	 per	 capitale	 di	 docati	
10.00	annui	docati	1.00		–	 	Per	censi	minuti	alla	Mensa,	sopra	li	stabili	annui	docati	1.30		
–	 	Alla	cappella	del	Suffragio	per	capitale	di	docati	44.00	annui	docati	4.40	 	–	 	Al	detto	
capitolo	 per	 censi	 enfiteotici	 annui	 docati	 84.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 42.18	 	 –	 	 Quali	 docati	
42.18 di pesi sono oncie 140:18.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	287:00	

N. 186  Domenico Cicorella bracciale d’anni 26		–		Pasqua	Laruccia	moglie	d’anni	21		–		Angelo	
figlio	d’anni	4	 	 –	 	Maria	figlia	d’anni	3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 al	 vicinato	 del	 forno	

di	S.	Nicolò	giusta	la	casa	di	mastro	Vit’Antonio	Nicolò	Coletta	ed	altri		–		Possiede	alla	
contrada	di	Gravello	quartieri	sei	di	vigne,	giusta	li	beni	del	dottor	Michele	del	Vento	ed	
altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.30	sono	oncie	21:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	
quartieri	 3	 incirca	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	mastro	Vit’Antonio	Grattagliano	 ed	 altri,	
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stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.30	sono	oncie	17:20		/f. 88 v/  Più a Casopietro stop-
pelli	dieci	di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	del	dottor	don	Giuseppe	Angelo	Manuzzi	
ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.20	sono	oncie	7:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	
Castiglione,	quartieri	due	di	vigne	con	cerase,	giusta	 li	beni	delli	padri	paolini	 ed	altri,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1,50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 a	Cisterno	 tomola	uno	
di	terre	macchiose,	confine	al	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.30	sono	1:00		
–	 	 Più	una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	 per	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie 66:00.
		 Pesi:	Al	 detto	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 E	 più	 al	

detto	 per	 capitale	 di	 docati	 10.50	 annui	 docati	 0.55	 	 –	 	Alla	 cappella	 del	 Suffragio	 per	
capitale	 di	 docati	 13.00	 annui	 docati	 1.30	 	 –	 	 Sono	docati	 3.85	 	 –	 	Che	docati	 1.80	 se	 li	
caricano	sopra	 la	casa	d’abitazione	per	anche	obligata	a	detti	capitali	e	 li	 restanti	docati	
2.05 se li bonano in oncie 6:25.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	59:05		

N. 187 Donat’Antonio Colagrande mastro falegname d’anni 21	 	–	 	Maria	Maddalena	Narracci	
moglie	d’anni	20.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	delli	padri	dell’Isola	nel	Casalnuovo	alla	strada	della	Chiancata	

giusta	 la	 casa	 di	 mastro	 Cataldo	 Sibilia	 e	 Pietro	 Cicorella	 e	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	
2.30	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	beni	di	 sorte	alcuna.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00		

/f. 89 r/
N.	188	 	 Domenico	Grattagliano	mastro	fabricatore	d’anni	36	 	–	 	Maria	Enriquez	moglie	d’anni	

26	 	 –	 	Caterina	figlia	 in	 capillis	d’anni	6	 	 –	 	 Isabella	figlia	 in	 capillis	d’anni	4.	
	 	 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	della	Cornacchia,	confine	la	casa	

di	 mastro	 Francesco	 Enriquez,	 con	 l’annuo	 peso	 di	 grana	 15	 enfiteotico	 al	 venerabile	
Monastero	 di	 S.	 Benedetto	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Turi	 quartieri	 tre	 in	 circa	 di	 vigne	
con	poche	olive	giusta	 li	beni	di	Carlo	Paolo	Cavalluzzo	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	al	Soccorso	tomola	1	di	terre	con	olive	e	cerase	
giusta	 li	 beni	 di	mastro	Giuseppe	Martino	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	 tomola	 1	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	
di	mastro	Vit’Antonio	Grattagliano,	col	peso	di	grana	50	a	Pasquale	Fanizzo	per	capitale	
di	docati	 10.00	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00	 	 –	 	Più	per	una	
metà	di	 sottano	nel	Casalvecchio	 sotto	 la	 casa	di	mastro	Francesco	Enriquez,	 stimata	 la	
rendita	netto	per	annui	docati	 0.40	 sono	oncie	1:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	36:10.

  Pesi:	alla	cappella	del	Suffragio	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50		–		Al	
Sagro	Seminario	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Alli	padri	 francescani	
sopra	 il	 giardino,	 al	 Soccorso	 annui	 docati	 0.8⅓	 	 –	 	 Sono	 docati	 2.58⅓	 	 –	 	 Che	 docati	
1.08⅓	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d’abitazione	 per	 anche	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	 li	
restanti	docati	 **	 se	 li	 bonano	 in	oncie	10:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	31:10		

/f. 89 v/
N. 189 Domenico Cavone bracciale d’anni 28 	 –	 	Anna	Michela	Giancola	moglie	d’anni	 25	 	 –		

Nicola	figlia	 in	 capillis	d’anni	3	 	 –	 	Francesco	Paulo	figlio	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprano	e	 sottano	nel	Casalnuovo	alla	 strada	del	Maiel-

laro,	 confine	 la	 casa	di	Francesco	d’Orazio,	 con	 l’annuo	peso	di	docati	 2.25	per	 capitale	
di	 docati	 45.00	 redemibile	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	Gravello	
quartieri	 due	 in	 circa	 di	 vigne,	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	
Benedetto,	 confine	 a	 Francesco	 Paulo	 Pasquale	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.40	netta	di	 copertura,	 sono	oncie	 11:10	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	 stoppelli	 sette	
di	 terre	 seminatoriali,	 col	 peso	della	 copertura	 al	 venerabile	monistero	di	 S.	 Benedetto,	
confine	li	beni	d’Antuono	Orazio	e	Giuseppe	Coletta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
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0.80	sono	oncie	2:20		–	 	Più	una	giumenta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	31:00.

  Pesi:	Alla	 cappella	della	Concezione	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	
sono	oncie	3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:20		

N.	 190	 Domenico	Valentino	bracciale	d’anni	45	 	 –	 	Vittoria	Carbonara	moglie	d’anni	45.	
	Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	nel	vicinato	di	S.	Maria	la	Nova,	giusta	la	casa	

di	Vito	 Iacovazzo	 ed	 altri,	 con	 l’annuo	peso	di	 grana	 5	 enfieotico	 al	 reverendo	 capitolo		
–	 	 Il	 suddetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		

/f.	 90	 r/
N.	 191	 Domenico	 d’Angelo	 lo	 Fano	bracciale	 d’anni	 30	 	 –	 	Michela	 Fanizzi	moglie	 d’anni	 24		

–	 	Angel’Antonio	figlio	d’anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	 Punizzo,	 confine	 la	 casa	 del	

dottor	don	Vit’Antonio	Cannone	ed	altri,	col	peso	di	docati	4,30	alla	vedova	Dorotea	Coli	
per	 capitale	di	docati	 86.00	 redemibile	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Dragone	 tomola	uno	di	
terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	 delli	 padri	 carmelitani	 e	mastro	Donato	Conti	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	Morello	 stop-
pelli	 sette	 in	 circa	 di	 giardeno	di	 cerase	 giusta	 li	 beni	 delli	 padri	 carmelitani	 e	Donato	
Giacomo	 lo	 Fano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.80	 sono	 oncie	 9:10	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	 di	 Sicone	 quartieri	 due	 in	 circa	 di	 vigne	 confine	 a	 mastro	Angelo	 Palazzo	 e	
Gregorio	Cipriano	con	l’annuo	peso	di	grana	15	enfiteotico	alla	Mensa	Vescovile	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Mola,	alla	salisciendo	
stoppelli	 3	 in	 circa	di	 terre	 con	 arbori	d’olive	 ed	 altri	 frutti,	 giusta	 li	 beni	di	Domenico	
Giannetta	 e	 Lonard’Antonio	 Pignatelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	
oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	36:20.

  Pesi:	Al	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	sopra	il	giardeno	a	Morello	per	capitale	
di	docati	28.00	annui	docati	1.40		–	 	Alli	padri	carmelitani	sopra	le	terre	di	Dragone	per	
capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Sono	 docati	 2.20	 	 –	 	 Quali	 docati	 2.20	 di	
pesi sono oncie 7:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	29:10		

/f.	 90	v/
N.	192	 	 Domenico	 di	 Lonard’Antonio	 di	Marco	 bracciale	 d’anni	 40	 	 –	 	Angiola	 Vita	 Giorgio	

moglie	d’anni	38	 	 –	 	Anna	figlia	 in	 capillis	d’anni	3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Bonamia	giusta	la	casa	d’Antuono	

d’Orazio,	con	 l’annuo	peso	di	grana	10	enfiteotico	al	 reverendo	capitolo	 	–	 	Più	alla	via	
di	Monopoli	stoppelli	cinque	di	 terre	seminatoriali	giusta	 li	beni	di	Matteo	Cicorella	ed	
altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.60	sono	oncie	2:00		–		Più	una	somara,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	16:00		

N.	 193	 	 Domenico	Salzo	bracciale	d’anni	40	 	–	 	Caterina	Marzotta	moglie	d’anni	38	 	–	 	Cosmo	
figlio	bracciale	d’anni	14	 	 –	 	Pascale	figlio	d’anni	3.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Domenico	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Pascale	oncie	

6:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 dell’Ospedale	 giusta	 la	 casa	 di	

Giuseppe	 Salzo	 e	 Giancarlo	 Salzo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 S.	 Lorenzo	 quartieri	
cinque	 in	circa	di	vigne,	giusta	 li	beni	di	Caterina	Cesarea	e	Giancarlo	Salzo,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	31:10.

 	 Pesi:	Alla	congregazione	di	S.	Maria	la	Nova	per	capitale	docati	25.00	annui	docati	
2.50,	 che	docati	 1.30	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d’abitazione	per	 anche	obligata	a	detto	



328																																									   I due catasti onciari di Conversano del 1753 e 1754                       L.P. Marangelli

capitale e li restanti docati 1.20 se li bonano in oncie 4:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:10		

/f. 91 r/
N.	194	 	 Domenico	di	Gasparro	Lofano	bracciale	d’anni	 50	 	 –	 	 Lucrezia	Cavone	moglie	 d’anni	

52	 	 –	 	Anna	Maria	figlia	 in	 capillis	d’anni	17.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo,	confine	a	Carl’Antonio	

lo	 Rè	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 del	 Cicirale	 un	 parco	 di	 terre	 seminatoriali	 di	 tomola	
uno	e	mezzo,	confine	al	dottor	don	Antonio	Martucci,	col	peso	della	copertura	al	vene-
rabile	monistero	di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	netta	di	 copertura	per	 annui	docati	
2.25 sono oncie 7:15.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	19:15		

N. 195  Domenico Liuzzi bracciale d’anni 23	 	–	 	Giovanna	lo	Vecchio	moglie	d’anni	23	 	–	 	Cri-
stofaro	figlio	d’anni	3	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	 Bari	 giusta	 la	 casa	 di	mastro	

Domenico	Nardullo	e	Vito	Nicolò	 lo	Russo	 	–	 	Possiede	una	somara,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Il	 suddetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00		

N. 196  Domenico Giannini bracciale d’anni 32		–		Caterina	di	Mola	moglie	d’anni	31		–		Palma	
di	Mola	 cognata	 in	 capillis	d’anni	19.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	della	Chiancata,	confine	a	Modesto	

lo	 Priore,	 con	 l’annuo	 peso	 di	 docati	 0,60	 a	 Vit’Antonio	 di	Mola	 per	 capitale	 di	 docati	
14.00	 redemibile	 	 –	 	 Il	 suddetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		

/f. 91 v/
N.	197	 	 Domenico	Romito	bracciale	d’anni	40		–		Margherita	lo	Russo	moglie	d’anni	34		–		Giulia	

figlia	 in	 capillis	d’anni	7	 	 –	 	Marino	figlio	d’anni	3	 	 –	 	Vit’Antonio	figlio	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	cassa	propria	dotale	in	un	soprano	nel	Casalnuovo	alla	strada	della	Chianca-

ta,	 confine	 la	 casa	di	Bartolomeo	Stella	 ed	altri	 	 –	 	 Il	 suddetto	non	posiede	altri	beni.
   	 	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		

N. 198  Domenico d’Addiego bracciale d’anni 32	 	 –	 	 Michela	 Pignataro	 moglie	 d’anni	 28	 	 –		
Antonia	figlia	d’anni	3	 	 –	 	Vit’Antonio	figlio	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 del	 spurgaturo,	 confine	 la	 casa	

di	Vito	Paulo	Carità,	col	peso	di	docati	1.06¼	ad	Antuono	Giorgio	per	capitale	di	docati	
14.30	redemibile	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Castellana	stoppelli	nove	di	giardeno	che	
era	di	Domenico	Fanelli	di	Monopoli,	 confine	a	mastro	Giorgio	Michele	Sibilia	ed	altri,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Polignano	
stoppelli	 quattro	di	 terre,	 confine	 li	 beni	del	dottor	don	Giuseppe	Angiolo	Manuzzi	 ed	
altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.30	 sono	oncie	1:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	23:00		

/f. 92 r/
N. 199  Domenico Cornelli bracciale d’anni 35	 	 –	 	Anna	Maria	Petracca	moglie	d’anni	16.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	
		 Abita	 in	 casa	propria	dentro	 la	 città	alla	 strada	di	Martucci	giusta	 la	 casa	del	ma-

gnifico	 Gennaro	 Enrico	 ed	 altri	 confini,	 con	 l’annuo	 peso	 di	 docati	 4.00	 al	 magnifico	
notar	 Domenico	 Coronelli	 per	 capitale	 di	 docati	 80.00	 redemibile	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	
di	 Bari	 dentro	 all’Isola	 tomola	 due	 e	 quartieri	 nove	 di	 terre	 e	 vigne	 con	 olive,	 cerase	
ed	 altri	 frutti,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	Gennaro	 Enrico	 e	 limite	mediante	 a	mastro	
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Donat’Antonio	Petracca,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 12.00	 sono	oncie	58:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	70:10		

N.	 200	 	 Domenico	Grasso	 fornaro	d’anni	40	 	 –	 	Apollonia	Liuzzi	moglie	d’anni	36.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	del	reverendo	canonico	don	Domenico	Paulo	Delfino	nel	Ca-

salnuovo	al	vicinato	del	forno	di	S.	Nicolò,	confine	a	Toma	Giannuzzi	col	peso	di	docati	
1.70	 	 –	 	 Tiene	 anche	 in	 affitto	 il	 forno	 di	 S.	 Nicolò	 e	 paga	 al	 reverendo	 don	Michele	
Fanizzo	annui	docati	 5.33½	 	–	 	 Il	 suddetto	non	possiede	beni	di	 sorta	alcuna.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		

N.	 201	 	 Domenico	d’Attoma	bracciale	d’anni	38	 	 –	 	Mariantonia	Ramunno	moglie	d’anni	22	 	–		
Gasparro	figlio	bracciale	d’anni	12	 	 –	 	 Isabella	figlia	 in	 capillis	d’anni	4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 92 v/	 	Abita	 in	 casa	 locanda	del	 venerabile	 convento	 	di	 S.	 Francesco	de	Paula,	

al	vicinato	di	S.	Martino,	confine	 la	casa	di	Giovanni	Cavallo	e	paga	di	fitto	docati	2.80		
–	 	 Il	 suddetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00	

N.	202	 	 Domenico	Scattone	mastro	 sartore	d’anni	21	 	 –	 	Giannina	Montone	d’anni	22	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 del	 magnifico	 don	 Pasquale	 Saracino	 nel	 Casalnuovo	 alla	

strada	 che	 si	 va	 al	 Carmine,	 confine	 la	 casa	 di	Anna	 Giuseppa	 la	 Tela	 e	 paga	 di	 fitto	
annui	docati	 2.00	 	 –	 	 Il	 suddetto	non	possiede	beni	di	 sorte	alcuna.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00		

N.	 203	 	 Domenico	di	Deo	bracciale	d’anni	35	 	–	 	 Isabella	Scidurlo	moglie	d’anni	40	 	–	 	France-
sc’Antonio	figlio	d’anni	7.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	 strada	di	Punizzo	giusta	 la	 casa	di	Gio-
vanni	Saracino,	 con	 l’annuo	peso	di	docati	 0.50	alla	 cappella	della	Beata	Vergine	della	
Concezione	per	 capitale	di	docati	 5.0	 redemibile	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.			
	 	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		

/f. 93 r/
N.	204	 	 Domenic’Antonio	Bernardo	 bracciale	 d’anni	 56	 	 –	 	 Pietro	 figlio	 bracciale	 d’anni	 24	 	 –		

Domenica	Laura	di	Castellana	moglie	di	Pietro	d’anni	27.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Domenico	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	di	 Pietro	 oncie	

12:00.  
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	alla	strada	della	Chian-

cata,	 confine	 la	 casa	 di	Antonio	 Piantone	 ed	 altri	 	 –	 	 Più	 un	 sottano	 dentro	 la	 città	 al	
vicinato	 di	 S.	 Cosmo,	 confine	 il	 trappeto	 del	magnifico	 don	Nicolò	 Tarsia	 affittato	 per	
annui	docati	 2.00	dedotto	 il	quarto	per	 le	necessarie	 reparazioni,	 restano	per	annui	do-
cati	 1.50,	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	della	 via	d’Acquaviva	 stoppelli	 sei	
di	 terre	 seminatoriali	 con	 pochi	 arbori	 d’olive,	 confine	 li	 beni	 del	 dottor	 don	Giuseppe	
Tarsia,	 la	via	pubblica	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	35:00.

 	 Pesi:	Alla	confraternita	di	S.	Giuseppe	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50	
sono oncie 5:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	30:00	

N.	205	 	 Domenico	di	Scisci	bracciale	d’anni	40		–		Laura	Igniscio	moglie	d’anni	40		–		Giuseppe	
figlio	bracciale	d’anni	14	 	 –	 	Pietro	figlio	bracciale	d’anni	8.	

  Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	6:00.	 	
  /f. 93 v/		Abita	in	casa	dotale	nel	Casalvecchio	dentro	l’Orto	giusta	la	casa	di	Francesco	

Paulo	 di	 Scisci	 ed	 altri,	 con	 l’annuo	 peso	 di	 docati	 0.60	 al	 reverendo	 don	Angel’Anto-
nio	Giannuzzi	per	 capitale	di	docati	 12.00	 redemibile	 	 –	 	 Il	 suddetto	non	possiede	 altri	
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beni.       

		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:00		

N.	 206	 	 Domenico	 di	Monopoli	 servidore	 d’anni	 30	 	 –	 	Maria	 Giannetta	moglie	 d’anni	 22	 	 –		
Michele	figlio	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 nel	 Casalnuovo	 del	 magnifico	 don	Angelo	 Paulo	 Punizzo,	

confine	la	casa	di	Sergio	di	Monopoli,	e	paga	di	fitto	docati	2.40		–		Possiede	alla	contra-
da	di	Gurgurenzo	stoppelli	dieci	in	circa	di	terre	seminatoriali	con	arbori	d’olive,	giusta	
li	 beni	di	Lonardo	Deguardo	 e	 li	 padri	 francescani,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	stoppelli	uno	e	mezzo	di	 terre	macchiose,	
confine	li	beni	del	reverendo	don	Carlo	Menga	e	 li	padri	 francescani,	stimata	 la	rendita	
per	annui	docati	 0.65	 sono	oncie	2:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	21:05.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	7.50	annui	docati	0.75		–		E	più	al	
detto	capitolo	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80		–	 	Sono	docati	1.55		–	 	Quali	
docati 1.55 di pesi sono oncie 5:05.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	16:00		

/f. 94 r/
N.	207	 	 Domenico	di	Lonard’Antonio	Narracci	 impotente	d’anni	63	 	–	 	Antonia	Cipriana	mo-

glie	d’anni	63	 	–	 	Michele	figlio	bracciale	d’anni	26	 	–	 	Francesc’Antonio	figlio	bracciale	
d’anni	 23.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Michele	oncie	12:00		–		Industria	di	Francesc’Antonio	

oncie 12:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 due	 soprani	 e	 sottani	 nel	 Casalnuovo	 al	 vicinato	 di	 S.	

Gaetano	 	–	 	Possiede	alla	 contrada	di	Gravello	quartieri	quattro	di	vigne	col	peso	della	
copertura	 al	 venerabile	monistero	di	 S.	 Benedetto,	 confine	 li	 beni	di	Alberto	 Scattone	 e	
quelli	del	dottor	cerusico	Nicolò	Ferlingieri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	8.00	netto	
di	copertura	sono	oncie	26:20		–		Più	alla	via	di	Mola	tomola	uno	e	stoppelli	due	di	terre	
seminatoriali	 con	 arbori	 d’olive	 e	 mandole	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Francesco	
Paulo	 de	 Benedittis	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.75	 sono	 oncie	 12:15		
–	 	 Più	 a	 S.	 Lorenzo	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 con	 olive,	 confine	 li	 beni	 di	 Vito	 Coletta	
ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 una	 somara,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	75:05			

N.	 208	 	 Domenico	 l’Inzalotta	bracciale	d’anni	 44	 	 –	 	Vittoria	Maria	di	Vagno	moglie	d’anni	 36		
–		Giuseppe	figlio	bracciale	d’anni	20		–		Francesco	Paulo	figlio	d’anni	18		–		Rosa	Maria	
figlia	 in	 capillis	d’anni	14.	
		 Testa	docati	**		/f. 94 v/		Industria	di	Domenico	oncie	12:00		–		Industria	di	Giuseppe	

oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Francesco	Paulo	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprano	 e	 sottano	nel	Casalvecchio	 al	 vicinato	del	 reve-

rendo	don	Mariano	 la	Ricchiuta,	confine	 la	casa	di	Maria	di	Madia	con	 l’annuo	peso	di	
docati	0.70	al	suddetto	capitolo	per	capitale	di	docati	7.00	ed	annui	grana	10	al	venerabile	
monistero	di	S.	Benedetto	enfiteotico	 	–	 	Più	un	sottano	nel	Casalvecchio	sopra	 le	 stalle	
sotto	 la	 casa	 di	 Domenico	Gentil’homo,	 affittato	 a	 Francesco	 Paulo	 Saracino	 per	 annui	
docati	0.80	dedotto	il	quarto	per	le	necessarie	reparazioni,	restano	per	annui	docati	0.60	
sono oncie 2:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	38:00		

N.	 209	 	 Domenico	 la	Montanara	bracciale	d’anni	48	 	 –	 	Luca	figlio	bracciale	d’anni	26	 	 –	 	Na-
talizia	figlia	 in	 capillis	d’anni	16.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Domenico	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Luca	oncie	12:00.			
		 Possiede	 alla	 via	 di	 Polignano	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 a	 Vit’Antonio	 la	
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Montanara	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	alla	
contrada	 di	Montepaolo	 stoppelli	 tre	 di	 terre,	 confine	 a	Giampaulo	Renna	 e	 Francesco	
Campanile,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	30:20	 1  

N.	210	 	 Domenico	del	quondam	Luiso	di	 Iatta	bracciale	d’anni	 40	 	 –	 	Maria	Teresa	 sorella	 in	
capillis	d’anni	30	 	 –	 	Aurelia	Giuditta	madre	d’anni	62.	
		 Testa	docati	 **	 	 /f. 95 r/	 	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	sottano	nel	Casalnuovo	sotto	la	Chiesa	della	SS.	Passione,	

confine	 il	 sottano	di	Nicolò	Pannacciulli	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	della	 via	di	
Castellana	quartieri	 sette	 in	 circa	di	 vigne	 con	 arbori	 di	 cerase	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	
beni	del	magnifico	Giuseppe	Coletta	e	 li	padri	carmelitani,	 stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	 3.50	 sono	oncie	11:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	23:20.
		 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 15.00	annui	d.	 1.20	 sono	oncie	4:00.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	19:20		

N. 211  Domenico di Lauro bracciale d’anni 45	 	 –	 	 Abondanzia	 lo	 Fano	 moglie	 d’anni	 50	 	 –		
Giovanni	Donato	figlio	bracciale	d’anni	18	 	 –	 	Vit’Antonio	figlio	bracciale	d’anni	15.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Domenico	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Donato	oncie	

12:00	 	 –	 	 Industria	di	Vit’Antonio	oncie	6:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalvecchio	alla	strada	dello	spur-

gaturo,	confine	a	Giacom’Antonio	Romito	e	a	Vito	Cosmo	Fantasia	con	 l’annuo	peso	di	
grana	dieci	 al	 venerabile	monistero	di	 S.	Benedetto	 	 –	 	Possiede	 alla	 contrada	della	via	
di	 S.	Vito	quartieri	due	 e	mezzo	di	 vigne	giusta	 li	 beni	di	Vit’Antonio	 la	Balestra	 ed	 il	
clerico	 don	Pasquale	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10		
–		Più	ad	Arboreto	stoppelli	due	di	terre	seminatoriali,	confine	al	reverendo	don	Battista	
Magistà	 ed	 il	magnifico	don	 Saverio	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.40	
sono oncie 1:10.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	39:20		

/f. 95 v/ 
N. 212  Domenico Marangelli bracciale d’anni 35	 	 –	 	 Isabella	Galizia	moglie	d’anni	28.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 del	 magnifico	 Pietro	Michele	 Saracino	 nel	 Casalnuovo	 alla	

strada	 della	 Chiancata,	 confine	 la	 casa	 di	 Lonardo	 Lacandela	 e	 paga	 annui	 docati	 3.00		
–	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Polignano	 stoppelli	 dieci	 di	 terre	 seminatoriali	 col	 peso	 della	
copertura	 al	magnifico	 don	Nicolò	Girolamo	 di	 Tarsia	 e	 la	magnifica	 donna	 Francesca	
Giordana,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 copertura	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6,00		
–	 	 Più	 all’Isola	 stoppelli	 cinque	 di	 cocevola	 di	 Pietro	Galizia,	 confine	 al	magnifico	 don	
Saverio	Manuzzi	ed	il	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 1.80	 sono	oncie	6:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	24:00.	

  Pesi:	Al	detto	capitolo	sopra	 la	cocevola	all’Isola	enfiteotico	annui	docati	0.25	sono	
oncie 0:25.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	25:05		

N. 213  Domenico di Michele Ritolo bracciale d’anni 25	 	 –	 	 Cecilia	 Fanizzo	moglie	 d’anni	 24		
–	 	Michele	figlio	d’anni	1	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	di	donna	Foresta	Acquaviva	monaca	 in	 S.	 Benedetto	dentro	

la	città	al	vicinato	delli	fratelli	di	Iatta,	confine	la	casa	del	reverendo	don	Angelo	Cosmo	
lo	Caputo	e	paga	di	fitto	docati	 **	 	 /f. 96 r/		 Possiede	 una	 metà	 di	 casa	 con	 soprano	 e	
sottano	dentro	 la	città	alla	strada	di	Margaritonda	giusta	 la	casa	del	magnifico	don	Do-
nato	 Therami	 ed	 altri,	 affittata	 a	mastro	Michele	 Barone	 per	 annui	 docati	 3.00	 dedotto	
il	 quarto	 per	 le	 necessarie	 reparazioni	 restano	per	 annui	 docati	 2.30	 sono	 oncie	 7:20	 	 –		

1	 Omessa	l'abitazione.	
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Più	 alla	 via	di	Rutigliano	quartieri	 tre	 in	 circa	di	 vigne	 con	 arbori	di	mandole,	 confine	
al	 magnifico	 Domenico	Marasca,	 la	 via	 pubblica	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 0.90	 sono	ognie	3:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	22:20.	

  Pesi:	Alla	cappella	del	Rosario	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60		–		Al	detto	
capitolo	per	 capitale	di	docati	9.00	annui	docati	0.45	 	–	 	Alla	Mensa	Vescovile	enfiteotico	
docati	0.6	 	–	 	Sono	docati	1.11	 	–	 	Che	docati	0.51	se	li	caricano	sopra	la	casa	d’abitazione	
per	anche	obligata	al	detto	capitale	e	 li	 restanti	0.60	se	 li	bonano	 in	oncie	2:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	20:20		

N. 214  Domenico di Francesco Narracci bracciale d’anni 16		–		Giuseppe	fratello	d’anni	12		–		An-
tonia	sorella	in	capillis	d’anni	14		–		Angelo	Michele	fratello	bracciale	d’anni	6		–		Lonardo	
fratello	 d’anni	 3	 	 –	 	 Caterina	 Conenna	madre	 vedova	 del	 quondam	 Francesco	Narracci,	
d’anni	35.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	6:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	delli	Virgini,	confine	a	Guglielmo	

Cipriano,	 con	 l’annuo	peso	di	docati	 7½	enfiteotico	al	detto	capitolo	 	 /f. 96 v/  Possiede 
alla	 contrada	di	 S.	Lorenzo	quartieri	due	di	 vigne,	 confine	al	magnifico	don	Domenico	
Parente	e	Domenico	Lo	Caputo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00		
–		Più	alla	via	di	Polignano	tomola	due	di	terre	seminatoriali	con	arbori	d’olive	e	cornole,	
confine	 al	 dottor	 don	Giuseppe	Angelo	Manuzzi	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 6.00	 sono	oncie	20:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	30:00.

  Pesi:	 Al	 dottor	 fisico	 don	 Michele	 Iatta	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	
1.00	 	–	 	Alla	confraternita	dell’Annunziata	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50		
–	 	Ad	Angelo	Conenna	per	 capitale	di	docati	9.00	annui	docati	0.45	 	–	 	Alla	Mensa	Ve-
scovile	 sopra	 le	vigne	enfiteotico	docati	 0.15	 	 –	 	Sono	docati	3.10	 	 –	 	Che	docati	 1.00	 se	
li	 caricano	sopra	 la	casa	d’abitazione	per	anche	obligata	a	detti	capitali	e	 li	 restanti	2,10	
se li bonano in oncie 7:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	23:00		

N.	 215	 	 Domenico	Palettella	bracciale	d’anni	28	 	 –	 	Palma	Radicchia	moglie	d’anni	25.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 di	 Troviso	 giusta	 la	 casa	 del	

venerabile	 don	 Pellegrino	 Iatta	 ed	 altri,	 con	 l’annuo	 peso	 di	 grana	 quindici	 alli	 padri	
francescani	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Castiglione	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 a	
Vito	 Giuseppe	 Chiarappa,	 Zappullo	 e	 mastro	 Bernardo	 Fanelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 0,70	 sono	oncie	2:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	14:10.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 7.00	annui	d.	 0,70	 sono	oncie	2:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	12:00		

/f. 97 r/ 
N. 216 (Fuoco) Donat’Antonio di Giuseppe Marinella bracciale d’anni 45	 	–	 	Pasqua	di	Nicolò	

moglie	d’anni	50.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Ruvo,	giusta	la	casa	di	Francesco	

Paolo	di	Accolti	Esperti	ed	altri	confini		–		Possiede	alla	contrada	di	S.	Lorenzo	quartieri	
due	 di	 vigne	 con	 poche	 olive,	 confine	 le	 vigne	 di	 Nicolò	 Silvestri	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Castellana	e	Castiglione	
quartieri	 quattro	di	 vigne	 con	 cerase,	 confine	 li	 beni	 beneficiali	 del	 reverendo	 canonico	
don	 Giovanni	 Minunni	 e	 magnifico	 notar	 Paolo	 Medico,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 2.80	 sono	 oncie	 9:10	 	 –	 	 Più	 a	 Dragone	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	
contigue	 li	beni	del	 reverendo	don	Giuseppe	Manodoro	e	Vito	Donato	 la	Calandra,	 sti-
mata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 0.60	 sono	oncie	 2:00	 	 –	 	 Più	una	giumenta,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	32:10		

N.	 217	 (Fuoco)	Donatantonio	Delfino	bracciale	d’anni	 43	 	 –	 	 Teresa	Giorgio	moglie	d’anni	 42		
–	 	 Pietro	 Oronzio	 figlio	 bracciale	 d’anni	 22	 	 –	 	 Giovanni	 figlio	 bracciale	 d’anni	 20	 	 –		
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Antonia	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 14	 	 –	 	Vincenzo	figlio	 bracciale	 d’anni	 12	 	 –	 	Giovanna	
Michela	figlia	d’anni	8	 	 –	 	Maria	figlia	d’anni	3.	
		 Testa	docati	**	 	 /f. 97 v/	 	 Industria	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Pietro	Oronzio	oncie	

12:00	 	 –	 	 Industria	di	Giovanni	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	dotale	nel	Casalnuovo	all’ultima	strada,	confine	a	Vitantonio	

Coletta	 e	Donatantonio	di	Bello	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	del	Cicirale	 quartieri	 cinque	
in	 circa,	 confine	 a	 Nicolò	Murro	 e	 Lonardantonio	 Volpe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 due	 di	 vigne	 in	 circa,	
confine	 al	 magnifico	 Giuseppe	 Candela	 e	Marcantonio	 Carione,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	56:00.

 	 Pesi:	Alla	 confraternita	 della	Concezione	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	
1.00	 	 –	 	Alli	 padri	 paulini	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	A	mastro	
Giorgio	Nicolò	Sibilia	sopra	 le	vigne	per	capitale	di	docati	30.00	sono	annui	docati	1.50		
–		Sono	docati	3.50		–		Che	docati	1.10	se	li	caricano	sopra	la	casa	d’abitazione	per	anche	
obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 2.40	 se	 li	 bonano	 in	oncie	8:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	48:00		

N.	 218	 	 (Fuoco)	 Donato	 Giacomo	 lo	 Fano	 bracciale	 d’anni	 20	 	 –	 	 Michele	 fratello	 bracciale	
d’anni	18	 	–	 	Rosa	sorella	 in	capillis	d’anni	11	 	–	 	Margarita	Cicorella	madre	vedova	del	
quondam	Angel’Antonio	 lo	Fano	d’anni	55.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	Donato	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	Michele	 oncie	

12:00.  
	 	 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	con	soprano	e	due	sottani	alla	pen’ultima	strada	

giusta	la	casa	di	Rocco	Giancola	ed	altri,	col	peso	d’annui	docati	1.55	al	reverendo	capitolo	
per	capitale	di	docati	31.00	e	grana	24	enfiteotico	al	Monte	della	Pietà	 	 /f. 98 r/  Possiede 
alla	contrada	dell’Isola	stoppelli	quattro	in	circa	di	terre	con	viti	dentro,	confine	li	beni	del	
magnifico	don	Saverio	Manuzzi	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	
13:10		–		Più	alla	Neviera	stoppelli	due	e	mezzo	di	terre	con	arbori	di	cerase	e	mandole,	
confine	al	reverendo	don	Francesco	lo	Fano	ed	altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	
1.50	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	a	Sicone	quartieri	 tre	 in	circa	di	vigne	con	stoppelli	uno	di	
terre	seminatoriali,	confine	a	Giovanni	Battista	di	Renno	ed	altri	coll'annuo	peso	di	grana	
26	al	Monte	della	Pietà,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.40	sono	oncie	4:20	 	–	 	Più	
a	Morello	stoppelli	sette	di	terre	con	arbori	di	cerase	ed	altri	frutti,	confine	al	reverendo	
don	Vito	Antonio	Volpe	ed	altri,	con	l’annuo	peso	di	docati	1.40	al	venerabile	monistero	
di	 S.	 Cosmo	per	 capitale	 di	 docati	 28.00,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.80	 sono	
oncie	 9,10	 	 –	 	Più	una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20	 sono	oncie	 2:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	58:10.	

 	 Pesi:	Al	venerabile	monistero	di	 S.	Cosmo	 sopra	 le	 terre	 a	Morello	per	 capitale	di	
docati	28.00	annui	docati	1.40	 	–	 	Alla	Mensa	Vescovile	sopra	le	vigne	annui	docati	0.26		
–	 	 Sono	docati	 1.66	 	 –	 	Quali	docati	 1.66	di	pesi	 sono	oncie	5:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	53:10		

N.	219	 	 (Il	Fuoco	lo	regge	Francesco	Paulo	fratello	maggiore)	Donato	Sacchetta	bracciale	d’anni	
65	 	 –	 	Antonia	d’Addiego	moglie	d’anni	55	 	–	 	Angela	Michela	figlia	 in	capillis	d’anni	21		
–	 	Giuseppe	Domenico	figlio	prete	d’anni	18	 	–	 	Saverio	figlio	va’	allo	 studio	d’anni	12.	
	 	 Testa	docati	 **	 	 /f. 98 v/		 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 tre	 soprani	 e	 due	 sottani	 dentro	 la	 città	 nel	 vicinato	 del	

monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 confine	 a	 Giovanni	 la	 Viola	 con	 l’annuo	 peso	 enfiteotico	 di	
grana	50	alla	Mensa	Vescovile	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Gravello	 tomola	3:1	di	 terre	
seminatoriali,	confine	al	dottor	don	Antonio	Martucci	e	dottor	don	Lonard’Antonio	Pen-
tassuglia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.60	sono	oncie	22:00		–		Più	in	detto	luogo	
quartieri	sette	di	vigne,	confine	li	suddetti	Martucci	e	Pentassuglia,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 12.50	 sono	 oncie	 41:20	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 tomola	 uno	 di	 giardeno	 di	
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cerasa,	confine	alle	suddette	sue	vigne	e	al	dottor	Martucci,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	a	Chiumento	tomola	1:4	di	terre	macchiose	giusta	li	
beni	di	Pappalepore	di	Rutigliano	 e	Gennaro	 la	Ricchiuta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 0.30	 sono	 oncie	 1:00	 	 –	 	 Più	 una	 giumenta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	95:00.

 	 Pesi:	Al	detto	capitolo	per	capitale	di	d.	40.00	annui	docati	3.20	sono	oncie	10:20.			
 
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	85:20

N. 219/11		 (Fuoco)	 Donat’Antonio	 di	 Gregorio	 Coletta	 bracciale	 d’anni	 19	 	 –	 	 Stefano	 fratello	
bracciale	d’anni	14		–		Vita	Antonia	sorella	d’anni	8		–		Laura	Palazzo	madre	vedova	del	
fu	Gregorio	Coletta	d’anni	38.	
		 Testa	docati	 **	 	 /f. 99 r/	 	 Industria	 di	 Donat’Antonio	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Industria	 di	

Stefano	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 all’ultima	 strada,	 confine	 a	 Vit’Antonio	 lo	

Pedote	 ed	 altri,	 con	 l’annuo	peso	di	 grana	 17½	al	 Sacro	Monte	della	Pietà	 	 –	 	 Possiede	
alla	 contrada	 di	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 quattro	 di	 vigne,	 confine	 a	 Giovanni	 la	 Viola	 ed	
altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	oncie	25:10		

N.	 220	 	 Donat’Antonio	Mastrovincenzo	 bracciale	 d’anni	 30	 	 –	 	Margarita	 la	 Ricchiuta	moglie	
d’anni	27.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalnuovo	all’ultima	strada,	 confine	a	Francesco	Paulo	

Narracci	 con	 l’annuo	peso	di	grana	6½	al	Monte	della	Pietà	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	
d’Arboreto	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	mandole,	 confine	 al	 reve-
rendo	don	Michele	Fanizzo	e	Gennaro	la	Ricchiuta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.00	sono	oncie	3:10		–		Più	in	detto	luogo	quartieri	tre	e	stoppelli	due	di	vigne,	confine	
a	 Stefano	 la	Ricchiuta	 e	Gennaro	 la	Ricchiuta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 0.60	
sono oncie 2:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:10	

N.	221	 	 (Fuoco)	 Donato	 d’Attoma,	 alias	 Dituosto,	 bracciale	 d’anni	 46	 	 –	 	 Innocenza	 Prunella	
moglie	d’anni	50		–		Lucia	Rosa	figlia	in	capillis	d’anni	22		–		Vit’Antonio	figlio	bracciale	
d’anni	16	 	 –	 	Maria	Saveria	figlia	 in	 capillis	d’anni	12	 	 –	 	Domenico	figlio	d’anni	10.	
		 Testa	docati	**		/f. 99 v/		Industria	di	Donato	oncie	12:00		–		Industria	di	Vit’Antonio	

oncie 6:00.  
		 Abita	 in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	dentro	 la	città	al	vicinato	di	Martucci,	

confine	 la	 casa	 del	magnifico	Nicolò	 Coronelli,	 con	 l’annuo	 peso	 di	 grana	 70	 al	moni-
stero	di	S.	Cosmo	per	capitale	di	docati	14.00	redemibile	 	–	 	Possiede	alla	contrada	delli	
Foggiali	quartieri	uno	di	vigne,	confine	a	Nicolò	Catalano	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	0.60	sono	oncie	2:00		–	 	Più	un	somaro,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.20 sono oncie 2:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:00		

N. 222  (Il fuoco lo regge Gregorio fratello maggiore) Donat’Antonio lo Vecchio bracciale d’an-
ni 35	 	 –	 	Giulia	Liuzzi	moglie	d’anni	30	 	–	 	Maria	figlia	d’anni	8	 	–	 	Vito	figlio	d’anni	5		
–	 	Modesto	figlio	d’anni	3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 del	 pri-

micerio	 Iatta,	 confine	 ad	Antonio	 Lestinci	 con	 l’annuo	 peso	 di	 grana	 7½	 al	 reverendo	
capitolo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	 uno	 e	 mezzo	 di	 vigne,	 confine	 al	
dottor	Marco	 dell’Erba	 e	 don	 Scipione	 Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	
sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Montepaolo	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 con	 arbori	

1	 Il	n.	219	è	stato	erroneamente	ripetuto	per	cui	al	secondo	abbiamo	attribuito	il	numero	219/1.
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d’olive,	 confine	a	Pompeo	Vitulli	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	
oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	27:00.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Più	al	
detto	per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 0.96	 	 –	 	 Sono	docati	 2.96	 	 –	 	Che	docati	
1.86	se	li	caricano	sopra	la	casa	d’abitazione	per	anche	obligata	a	detti	capitali	e	li	restanti	
1.10	 se	 li	 bonano	 in	oncie	3:20.	 	
		 Restano	a	pagamento	 	oncie	23:10		

/f.	100	r/ 
N.	223	 (Fuoco	acquisito)	Donato	Iacobellis	della	città	di	Gioia	d’anni	45		–		Francesca	Capone	

moglie	d’anni	45	 	–	 	Domenico	figlio	clerico	d’anni	19	 	–	 	Pietro	figlio	alla	scuola	d’anni	
13	 	 –	 	 Petronilda	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 11	 	 –	 	 Rosa	Maria	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 10		
–	 	Maria	Teresa	figlia	d’anni	8	 	–	 	Domenica	Maria	figlia	d’anni	5	 	–	 	Stella	Maria	figlia	
d’anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 dotale	 dentro	 la	 città	 nell’Acquara	 giusta	 la	 taverna	 dell’il-

lustre	 casa	 di	Conversano	 e	 il	 reverendo	don	Pietro	Capone	 con	un	 altro	 sottano	 sotto	
la	 casa	 di	Domenico	 d’Ambruoso,	 con	 l’annuo	 peso	 di	 grana	 60	 enfiteotico	 alla	Mensa	
Vescovile		–		Possiede	alla	via	di	Putignano	tomola	otto	di	terre	seminatoriali,	con	pochi	
arbori	 d’olive,	 pera	 e	 mandole,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 del	 reverendo	
don	Giuseppe	Antonio	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 20.00	 sono	oncie	 66:20		
–		Più	alla	via	di	Castiglione	stoppelli	cinque	di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	del	detto	
capitolo	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.12½	sono	oncie	3:22½		–	 	Più	alla	
via	 d’Acquaviva	 tomola	 4:4	 di	 terre	 seminatoriali,	 luoco	 di	Monte	 lo	 Cafaro,	 col	 peso	
della	copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	confine	li	beni	del	detto	capitolo	
ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	netta	del	peso	per	annui	docati	3.10	sono	oncie	10:10	 	–	 	Più	
due	 somare,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40,	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie	96:22½.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 in	 più	 capitali	 di	 docati	 106.38	 all’8%	 annui	 docati	 **		
–	 	Più	al	detto	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Più	al	detto	per	capitale	
di	 docati	 41.50	 annui	 docati	 2.05½	 	 –	 	Alla	 commenda	 di	Malta,	 enfiteotico	 annui	 do-
cati	 0.35	 	 –	 	 Sono	docati	 14.56⅙	 	 /f.	100	v/	 	 Che	 docati	 4.71	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	
d’abitazione	 per	 anche	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 docati	 9.85	 se	 li	 bonano	 in	
oncie	32:25.	 	 	 	 	 	 	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	64:05		

N. 224  (Fuoco) Donatantonio Cornacchione mastro sartore d’anni 35	 	–	 	Felice	Terrioli	moglie	
d’anni	40.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	sopra	le	stalle,	confine	a	Donato	Maria	Giannini	

ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	di	Monopoli	 quartieri	 2	 in	 circa	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	
Giovanni	Fantasia	e	Francesco	Coletta	Circhitielli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	
sono	oncie	8:10		–		Più	un	capitale	di	docati	10.00	sopra	li	beni	del	reverendo	don	Michele	
lo	Priore	con	 l’annualità	di	docati	0.80	sono	oncie	2:20	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	25:00.

  Pesi:	alla	confraternita	della	Passione	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		
–	 	Alli	padri	di	Gerusalemme	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80		–	 	Sono	do-
cati	 1.80	 	 –	 	Che	docati	 0.80	 se	 li	 caricano	sopra	 la	 casa	d’abitazione	per	anche	obligata	
a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 1.10	 se	 li	 bonano	 in	oncie	3:20.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	21:10		

N. 225  (Il fuoco lo regge Vitantonio fratello maggiore) Donatantonio Savino bracciale d’anni 18. 
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	di	Vitantonio	suo	fratello	nel	Casalvecchio	alla	strada	dello	spurgaturo,	

confine	 la	 casa	di	Giuseppe	Chiarappa,	 senza	pagare	niente	 	 –	 	Possiede	un	capitale	di	
docati	 32.00	 sopra	 lo	 stabile	 d’Angelo	Natalicchio	 al	 Cecirale,	 con	 l’annualità	 di	 docati	
3.20	 sono	oncie	10:20	 	 –	 	Non	possiede	altri	beni.	 	
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		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:20
/f.	101	r/	
N. 226  (Il fuoco lo regge Francesco suo fratello) Donatantonio di Vagno bracciale d’anni 35  

–	 	Anna	Vita	Liuzzi	moglie	d’anni	30	 	 –	 	Cosma	Antonia	figlia	d’anni	1.
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	sottano	nel	Casalvecchio	alla	strada	di	Gigante,	confine	

a	Bartolomeo	Liuzzi	e	mastro	Gennaro	Errico	con	 l’annuo	peso	di	docati	0,50	alli	padri	
paulini	 per	 capitale	 di	 docati	 10,00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 S.	 Lorenzo	 quartieri	
due	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 e	 la	 confraternita	
di	S.	Giuseppe,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00		–		Sono	in	tutto	
oncie 16:00.

 	 Pesi:	Alla	confraternita	di	S.	Maria	la	Nova	per	capitale	di	docati	2.50	annui	docati	
0.25 sono oncie 0:25.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	15:05		

N. 227  (Il fuoco lo regge Giovanni Antonio fratello maggiore) Donatantonio d’Aloia bracciale 
d’anni	30		–		Rosa	Maselli	moglie	d’anni	29		–		Michele	figlio	bracciale	d’anni	7		–		Chiara	
figlia	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	mastro	Giuseppe	Ortone	nel	Casalnuovo	all’ultima	strada,	

confine	la	casa	di	Giuseppe	lo	Russo	ed	altri	e	Sebastiano	di	Candia,	e	paga	di	fitto	annui	
docati 2.20  /f.	101	v/	 	Possiede	nel	Casalnuovo	all’ultima	strada	un	sottano,	sotto	la	casa	
di	Francesco	Antonio	di	Deo,	confine	la	casa	di	Benedetto	Narracci,	con	l’annuo	peso	di	
grana	7½	al	Monte	della	Pietà	affittato	per	annui	docati	1.55	dedottone	un	quarto	per	le	
necessarie	reparazioni	restano	annui	docati	1.16,	dedottone	 li	grana	7½	di	peso,	restano	
netti	 per	 annui	 docati	 1,10	 sono	 oncie	 3:20	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	Castellana	 quartieri	
due	di	vigne,	confine	a	Vito	Palettella	ed	a	Bernardo	Fanelli,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 0.70 sono oncie 2:10.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:00		

N. 228  (Fuoco) 1	Bartolomeo	 lo	Mele	bracciale	d’anni	50	 	 –	 	Teresa	Saltarelli	moglie	d’anni	58		
–		Anna	figlia	in	capillis	d’anni	20		–		Chiara	figlia	in	capillis	d’anni	**		–		Giovanni	figlio	
bracciale	d’anni	8.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Castelnuovo	 alla	 strada	 di	 Ferrari,	 confine	 a	mastro	 Fi-

lippo	Errico	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Rutigliano	 stoppelli	 sei	di	 chiusura	d’olive,	 confine	
al	magnifico	Francesco	Ruvi	e	Francesco	Antonio	lo	Russo,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	 4.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	Più	a	Gurgurenzo	stoppelli	quattro	di	 chiusura	d’olive,	
confine	al	magnifico	Rocco	Bassi	e	 reverendo	don	Francesco	Scardino,	 stimata	 la	 rendi-
ta	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Chienna	 quartieri	 sei	
di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	Nicolò	 Conti	 e	 Giovanni	 di	 Turi,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10	 	 /f.	102	r/		 Più	 alla	 via	 di	 Turi	
stoppelli	 cinque	di	 terre	 seminatoriali	giusta	 li	 beni	del	magnifico	don	Nicolò	di	Tarsia	
ed	il	reverendo	canonico	don	Bonaventura	Bonasora,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 a	 Castiglione	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	
beni	di	Tomaso	Ramundo	e	Nicolò	Savino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.80	sono	
oncie	2:20		–		Più	una	giumenta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3,00	sono	oncie	5:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	62:20.

 	 Pesi:	Al	padre	Giuseppe	Conti	paolino	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.50		
–	 	Al	predetto	capitolo	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Più	al	detto	per	
capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	A	 Francesco	 Paolo	 lo	 Rè	 per	 capitale	 di	
docati	13.00	annui	docati	1.30		–	 	Alla	cappella	del	Suffragio	per	capitale	di	docati	15.00	
annui	 docati	 1.20	 	 –	 	Al	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00	 annui	 docati	 0.96	 	 –	 	Alli	

1	 Erroneamente	inserito	nella	lettera	"D".
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padri	 francescani,	 enfiteotico	 docati	 0.03	 	 –	 	 Sono	 docati	 9.49	 	 –	 	 Che	 docati	 4.24	 se	 li	
caricano	sopra	 la	case	d’abitazione	per	anche	obligata	a	detti	capitali	e	 li	 restanti	docati	
5.25 se li bonano in oncie 17:15.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	45:05		

N.	 229	 	 (Fuoco	requisito)	Donato	Maria	Giannini	massaro	d’anni	50	 	–	 	Perna	Parabita	moglie	
d’anni	 50	 	 –	 	 Felice	 figlio	massaro	 d’anni	 25	 	 –	 	 Domenico	 figlio	massaro	 d’anni	 18	 	 –		
Maria	figlia	 in	 capillis	d’anni	16.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Donato	 Maria	 oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Felice	

oncie	14:00	 	 –	 	 Industria	di	Domenico	oncie	14:00.	 	
		 /f.	102	v/	 	Abita	in	casa	propria	in	un	soprano	nel	Casalvecchio	sopra	le	stalle,	con-

fine	 le	 case	 del	 reverendo	don	Domenico	 Terrioli	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	
Morello	stoppelli	sette	di	terre	con	arbori	di	mandole,	giusta	li	beni	di	Giovanni	la	Viola	
ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.60	sono	oncie	8:20	 	–	 	Più	alla	contrada	di	
Mustazzuto	 quartieri	 uno	di	 terre,	 giusta	 li	 beni	 di	Giuseppe	Domenico	Giannini	 ed	 il	
capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	alla	via	di	Turi	
quartieri	quattro	di	vigne	giusta	 li	beni	di	Domenico	Fratello	ed	altri,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 4.80	 sono	 oncie	 16:00	 	 –	 	 Più	una	 giumenta	 con	una	 stalla,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	bovi	numero	dieci,	 stimata	 la	 ren-
dita	per	annui	docati	 30.00	 sono	oncie	50:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	131:20.	

 	 Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1,08	 	 –	 	 Al	
reverendo	 primicerio	 Iatta	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 5.00	 	 –	 	Alli	 padri	
carmelitani	per	capitale	di	docati	26.00	annui	docati	1.30		–		Alla	Mensa	Vescovile	sopra	
le	vigne	enfiteotico	docati	0.17½		–		Sono	docati	7.55½		–		Che	docati	2.20½	se	li	caricano	
sopra	 la	 casa	 d’abitazione	 per	 anche	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 docati	 5.35	 se	
li bonano in oncie 17:25.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	114:05		

N.	 230	 	 (Fuoco)	 Donatantonio	 Ferrante	 bracciale	 d’anni	 30	 	 –	 	 Vita	 Maria	 sorella	 in	 capillis	
d’anni	20	 	–	 	Anna	Vincenza	sorella	 in	capillis	d’anni	15	 	–	 	Margarita	d’Averino	madre	
vedova	del	quondam	Rocco	Ferrante	d’anni	56.	
		 Testa	docati	 **	 	 /f.	103	r/	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	 strada	di	Maiellaro,	 confine	a	Francesco	
d’Orazio,	 con	 l’annuo	peso	di	docati	 0,40	al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	

5.00	 ed	annui	docati	 0.30	al	detto	capitolo	per	 capitale	di	docati	 3.00	 ed	al	Monte	della	
Pietà	d’enfiteotico	annui	docati	 0.16	 	 –	 	 Il	detto	Donatantonio	non	possiede	altri	beni.	 	 	
 	 	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		

N.	 231	 	 (Fuoco)	Donatantonio	la	Balestra	bracciale	d’anni	55		–		Abonnanzia	Volpe	moglie	d’anni	
39	 	 –	 	Giovanni	 Battista	 figlio	 bracciale	 d’anni	 14	 	 –	 	Angela	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 10		
–	 	Teresa	figlia	d’anni	5	 	 –	 	Maria	figlia	d’anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Donatantonio	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Giovanni	

oncie 6:00.  
		 Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprano	e	due	 sottani	nel	Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	di	

Giuseppe	Nicolò	Fanizzo	 ed	 altri	 	 –	 	Possiede	 alla	via	di	Castellana	 stoppelli	 quattro	di	
terre	di	giardeno,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Francesco	Capaldo	e	mastro	Giuseppe	
Cornacchioli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	
contrada	 quartieri	 due	 di	 vigne	 con	 arbori	 di	 olive,	 giusta	 li	 beni	 de	 padri	 francescani	
e	Donato	Maria	Rotolo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.60	 sono	oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	
alla	via	di	S.	Vito	quartieri	due	di	vigne,	giusta	 li	beni	di	Pasquale	Cacciapaglia	ed	altri,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00	 sono	oncie	 6:20	 	 –	 	Più	 a	 Sassano	 tomola	 1:6	di	
terre	seminatoriali	con	arbori	d’olive,	confine	li	beni	de	padri	carmelitani	ed	il	magnifico	
Gennaro	Errico,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	 /f.	103	v/  Più 
stoppelli	sette	di	terre	seminatoriali	a	Gravello,	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Donatan-
tonio	Therami,	col	peso	della	copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	
rendita	netta	di	copertura	per	annui	docati	0.80	sono	oncie	2:20	 	–	 	Più	in	detta	contrada	
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stoppelli	 cinque	 di	 giardeno	 di	 cerase	 con	 viti	 dentro,	 col	 peso	 della	 copertura	 a	 detto	
venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 confine	 al	 magnifico	 Giovanni	 Battista	 Colaleo,	
stimata	 la	rendita	netta	di	copertura	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	un	ca-
pitale	di	docati	10.00	sopra	li	beni	di	Pietrantonio	di	Giuseppe	Lonardelli	con	l’annualità	
di	docati	0.50	sono	oncie	**	 	–	 	Più	una	somara,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20	
sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	60:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 6.00	annui	d.	 0.60	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	58:20		

N. 232  (Fuoco) Donatantonio Fanelli bracciale d’anni 44	 	 –	 	Angela	Palazzo	moglie	d’anni	 44		
–	 	 Isabella	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 10	 	 –	 	 Bartolomeo	figlio	 bracciale	 d’anni	 8	 	 –	 	Dona-
tantonio	figlio	bracciale	d’anni	5	 	 –	 	Giovanni	figlio	d’anni	3.	
	 	 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	in	un	soprano	sopra	il	sottano	d’Angelo	Vito	

Fanelli	e	confine	la	casa	di	Francesco	Galizia		–		Possiede	alla	contrada	di	Gravello	quar-
tieri	quattro	di	vigne,	confine	a	Donato	Sacchetta	e	Stefano	Damiano,	stimata	 la	rendita	
per	annui	docati	 4.80	 sono	oncie	16:00.
		 /f.	 104	 r/	 	 Pesi:	Alla	 cappella	 della	 Concezione	 per	 capitale	 di	 docati	 13.00	 sono	

docati	1,30	 	–	 	E	più	alla	detta	cappella	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60	 	–		
Sono	docati	 2.90	 	 –	 	Che	docati	 1.14	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d’abitazione	per	 anche	
obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 1.50	 se	 li	 bonano	 in	oncie	5:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	23:00		

N. 233  (Fuoco) Donato Pesole bracciale d’anni 32	 	–	 	Fortezza	la	Torre	moglie	d’anni	35	 	–	 	An-
gela	Domenica	figlia	 in	capillis	d’anni	8	 	–	 	Maria	Domencia	figlia	 in	capillis	d’anni	6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	dentro	 la	citta	al	vicinato	di	S.	Cosmo,	confine	al	 trappeto	del	

magnifico	don	Nicolò	di	Tarsia	 con	 l’annuo	peso	di	docati	 1,20	alli	padri	 francescani	per	
capitale	 di	 docati	 15.00	 e	 di	 grana	 11	 al	 capitolo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	 S.	 Stefano	
stoppelli	sei	di	terre	seminatoriali,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Battista	Rodriquenz	ed	
altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	a	Gurgurenzo	stoppelli	
uno	di	 terre	 con	 arbori	 di	 cerase,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Berardino	Giannuzzi,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.60	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Più	 a	Gravello	 quartieri	 cin-
que	di	vigne,	confine	 le	vigne	di	Nicolò	Martinelli	e	magnifico	Pasquale	Nitto,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	32:10.

  Pesi:	All’eredi	 del	 quondam	 dottor	 fisico	 Carlo	 Cosmo	Menga	 sopra	 le	 vigne	 per	
capitale	di	docati	 38.50	annui	docati	 1.92	 sono	oncie	6:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	26:00	

/f.	104	v/	
N. 234  Donato Marangelli bracciale d’anni 69		–		Vittoria	Procaccio	moglie	d’anni	56		–		Antonia	

figlia	 in	capillis	d’anni	28	 	–	 	Grazia	figlia	 in	capillis	d’anni	26	 	–	 	Stella	figlia	 in	capillis	
d’anni	20	 	 –	 	Rosa	Santa	figlia	 in	 capillis	d’anni	15.	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Giuri,	confine	a	Francesco	d’Ale-

sandro	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	Gravello	 tomola	 1:2	di	 terre	 seminatoriali,	
confine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	col	peso	della	copertura	al	detto	
monistero,	stimata	la	rendita	netta	di	copertura	per	annui	docati	1.30	sono	oncie	4:10	 	–		
Più	a	Sicone	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	di	mastro	Giuseppe	Netti	e	
Francesco	 d’Orazio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.60	 sono	 oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	 in	
detto	 luogo	 quartieri	 quattro	 di	 vigne,	 confine	 a	Antonio	Giuseppe	Netti	 e	 le	 suddette	
sue	terre,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	alla	contrada	
di	Gravello	 stoppelli	 cinque	di	giardeno,	 che	era	di	Vito	Pietro	di	Mola,	 confine	 li	beni	
del	 magnifico	 Saverio	Manuzzi	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.60	 sono	
oncie	5:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	30:00.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 3.00	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	Alla	
Mensa	Vescovile	enfiteotico	annui	docati	0.45	 	–	 	Sono	docati	75.00	 	–	 	Quali	docati	0.75	
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di peso se li bonano in oncie 2:15.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:15		

/f.	105	r/ 
N. 235  (Fuoco) Donatantonio Caradonna bracciale d’anni 49	 	 –	 	Vittoria	Pesole	moglie	d’anni	 40		

–		Girolama	figlia	in	capillis	d’anni	23		–		Nicola	figlio	bracciale	d’anni	10		–		Vincenzo	figlio	
bracciale	d’anni	9	 	–	 	Domenica	figlia	 in	capillis	d’anni	10	 	–	 	 Isabella	figlia	d’anni	6.	
	 	 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	sottano	e	soprano	dentro	la	città	al	vicinato	del	reverendo	

monistero	di	S.	Cosmo,	giusta	 la	casa	di	Donato	Pesole	con	 l’annuo	peso	di	grana	venti	
enfiteotico	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	Gravello	 stoppelli	 sei	 di	
terre	di	giardeno	di	cerase	ed	altri	 frutti,	giusta	 li	beni	di	Domenico	Antonio	 Iacovazzo	
e	Vitantonio	 lo	Vecchio,	 col	peso	della	 copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedet-
to,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 copertura	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	
in	detto	 luogo	quartieri	cinque	di	vigne	attaccate	a	detto	giardeno,	confine	al	magnifico	
Giovanni	 Battista	 Colaleo,	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Bene-
detto,	 stimata	 la	 rendita	 di	 copertura	 per	 annui	 docati	 8.90	 sono	 oncie	 29:20	 	 –	 	 Più	 a	
Sicone	quartieri	cinque	di	vigne,	confine	a	Giovanni	Carella	al	dirimpetto	del	boschetto,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.00	 sono	oncie	16:20	 	 /f.	105	v/		 Più	 un	 capitale	 di	
docati	 8.00	 sopra	 li	 beni	 di	 Giovanni	 di	Marco	 lo	 Drago	 con	 l’annualità	 di	 docati	 0.80	
sono	oncie	2:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	67:20.
		 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	4.00	sono	oncie	

13:10.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	54:10		

N. 236  (Fuoco) Domenico d’Alesandro massaro d’anni 45	 	 –	 	Vitantonia	 la	Cancellera	moglie	
d’anni	 50	 	 –	 	 Lazzaro	 figlio	massaro	 d’anni	 19	 	 –	 	 Pasqua	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 10	 	 –		
Maria	figlia	 in	 capillis	d’anni	9	 	 –	 	Giuseppe	figlio	d’anni	5.	
		 Testa	docati	**	 	–		Industria	di	Domenico	oncie	14:00		–		Industria	di	Lazzaro	oncie	14:00		
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	alla	strada	delli	Zingari	

giusta	 la	 casa	 di	 Giovanni	 Carella	 col	 peso	 d’annui	 docati	 1.65	 alla	 confraternita	 della	
Concezione	 per	 capitale	 di	 docati	 33.00	 redemibile	 	 –	 	 Più	 un	 sottano	 all'istessa	 strada	
sotto	 la	 casa	di	Giuseppe	Antonio	d’Attoma,	per	uso	proprio,	 coll’annuo	peso	di	grana	
7	 enfiteotico	 al	Monte	della	Pietà	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	della	via	di	Mola	quartieri	
uno	e	stoppelli	uno	di	 terre	seminatoriali,	 confine	 li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	
Benedetto	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 netta	dal	 peso	della	
copertura	al	 reverendo	capitolo	 sono	oncie	10:00	 	 /f.	106	r/			Più	alla	contrada	di	Gravello	
quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Cosimo	 ed	 altri,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.25	 sono	oncie	 8:10	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	quar-
tieri	uno	e	mezzo	di	vigne,	 confine	 li	 beni	del	dottor	fisico	Giuseppe	Saverio	Schiavelli	
e	 quelle	 del	 reverendo	 curatolo	 don	Giuseppe	 Pellegrino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	una	somara,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	
sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Più	 bovi	 numero	 tre,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	 sono	
oncie	15:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	68:10.	 	

 	 Pesi:	Alla	cappella	della	Beata	Vergine	del	Fonte	per	capitale	di	docati	12.00	annui	
docati	1.20		–		Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	3.00	annui	docati	0.24		–		Sono	
docati	 1.44	 	 –	 	Quali	docati	 1.44	di	peso	 sono	oncie	4:25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	63:15		

N.	 237	 (Fuoco)	Donato	 la	Tela	mastro	barbiero	d’anni	27.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 Donatantonio	 Iudice	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 della	

Porta	del	Casale,	 confine	 la	 casa	di	Anna	Grattagliano	 e	paga	di	fitto	annui	docati	 1.60		
/f.	 106	 v/	 	 Possiede	 una	 bottega	 in	 mezzo	 la	 piazza	 attaccata	 alla	 Chiesa	 di	 S.	 Nicolò,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 dedotto	 il	 quarto	 per	 le	 necessarie	 reparazioni	
restano	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 un	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 dentro	
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l’orto,	 confine	 la	 casa	di	Toma	 la	Montanara	 affittata	 a	Cosmo	Coletta	per	 annui	docati	
2.00	dedotto	il	quarto	per	le	necessarie	reparazioni,	restano	annui	docati	1.50	sono	oncie	
5:00		–		Più	un	capitale	di	docati	50.00	impiegato	nel	negozio	di	soda	e	aromatici,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	42:10		

N.	 238	 	 (Fuoco)	Donatantonio	Chiarappa	bracciale	d’anni	50	 	–	 	Giulia	 lo	Russo	moglie	d’anni	
45	 	 –	 	Maria	figlia	 in	 capillis	d’anni	6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalvecchio	dentro	la	città,	confine	

a	Francesco	Paolo	di	Scisci	ed	altri,	con	l’annuo	peso	di	grana	30	enfiteotico	al	reverendo	
don	Scipione	Martucci	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Castiglione	stoppelli	cinque	di	terre	
seminatoriali,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Pietro	Capone	e	Vito	Palettella,	col	peso	
di	docati	0.80	al	reverendo	primicerio	Iatta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.35	sono	
oncie	 3:15	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 stoppelli	 due	 di	 terre	 con	 arbori	 d’olive,	 confine	 li	
beni	del	reverendo	don	Pietro	Capone	e	Francesco	Carella,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati 1.50 sono oncie 5:00.  
		 /f.	 107	 r/	 	 Pesi:	Al	 reverendo	primicerio don	Pellegrino	 Iatta	per	 capitale	 di	 docati	

10.00	 sopra	 le	 terre,	 annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	17:25		

N.	 239	 (Fuoco)	Donatantonio	 Pisciotta	 bracciale	 d’anni	 55	 	 –	 	 Vita	Michele	 Gungedo	moglie	
d’anni	25	 	 –	 	Rosa	Maria	figlia	d’anni	5.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	dentro	la	città	al	vicinato	di	Margaritonda,	confine	a	Giovan-

ni	Antonio	 d’Aloia	 ed	 il	 peso	 d’annui	 docati	 1.70	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	
docati	 17.00	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00	

N.	240	 (Fuoco)	Donato	Giacomo	Cicorella	bracciale	d’anni	15		–		Donata	di	Mola	madre	vedova	
del	quondam	Vitantonio	Cicorella	d’anni	37.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 proprio	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 della	 Nunziata,	 confine	 a	

Francesco	Coppola	e	Nicolò	Silvestro	 	 –	 	 Il	 suddetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	nette	a	pagamento	oncie	6:00		

/f.	107	v/ 
N. 241  (Fuoco) Donato Palazzo bracciale d’anni 45	 	 –	 	Anna	 la	 Ricchiuta	madre	 vedova	 del	

quondam	Stefano	Palazzo	d’anni	63.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo,	confine	la	casa	di	Nico-

lantonio	Liuzzi	e	quella	della	fratellanza	di	S.	Giuseppe	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Sassano	
stoppelli	cinque	in	circa	di	terre,	confine		 li	beni	di	Vitantonio	di	Scisci	e	Matteo	Iudice,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Bari	stoppelli	
quattro	di	 terre	 con	quartieri	due	di	vigne,	 confine	 le	vigne	del	 reverendo	don	Andrea	
Martucci	e	li	padri	carmelitani,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		
–	 	Più	una	somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	 sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	
tutto	oncie	30:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 76.00	 annui	 docati	 7.60	 	 –	 	 Che	
docati	4.85	se	 li	caricano	sopra	 la	casa	d’abitazione	per	anche	obligata	a	detto	capitale	e	
li restanti se li bonano in oncie 9:05.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	21:15		

N.	 242	 	 (Fuoco)	Dottor	fisico	 chirurgo	Domenico	Giuliani	d’anni	28.	
		 Abita	in	casa	del	reverendo	canonico	don	Francesco	Bonamia	suo	zio,	nel	Casalnuovo	

con	cui	sta	 in	commune	ed	indiviso	al	vicinato	di	S.	Lonardo		 /f.	108	r/	 	Possiede	alla	via	
di	S.	Lorenzo	quartieri	cinque	di	vigne,	confine	 le	vigne	del	dottor	don	Bernardo	Carella	
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e	le	vigne	di	Francesco	Paolo	di	Scisci,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.50	sono	oncie	
11:20		–		Più	ad	Arboreto	stoppelli	sedeci	di	terre	seminatoriali,	giusta	li	beni	del	reveren-
do	 capitolo	 e	mastro	Nicolò	 Simone,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 3.50	 sono	 oncie	
11:20	 	 –	 	 Più	 a	Chiumento	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	macchiose,	 confine	 li	 beni	 de	 padri	
carmelitani	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	0.15	sono	 in	 tutto	oncie	23:25.

  Pesi:	Al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	enfiteotico	annui	docati	0.50	 	–	 	Alla	
Mensa	Vescovile	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	Alli	 padri	 francescani	 per	 capitale	 di	
docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Che	docati	1.00	se	 li	caricano	sopra	 la	casa	al	vicinato	
della	chiesa	cattedrale	per	essere	in	specie	obligata	alli	censi	enfiteotici	e	li	restanti	docati	
1.00	per	 il	 capitale	di	docati	 10.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	20:15		

N.	 243	 	 (Il	 fuoco	 lo	 regge	 Vito	 Toma,	 fratello	 maggiore)	 Donato	 di	 Santo	 lo	 Pedote	 bracciale	
d’anni 41	 	 –	 	Vitantonia	Giannuzzi	moglie	d’anni	48	 	–	 	Laura	figlia	 in	capillis	d’anni	11.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 /f.	108	v/	 	Abita	 in	casa	 locanda	delli	padri	cistercensi	di	Calabria	nel	Casalvecchio	

alla	strada	delle	Vergini,	 confine	 la	casa	di	Francesco	Giannetta	e	paga	di	fitto	docati	 **		
–	 	 Possiede	 una	 casa	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 di	 Vitantonio	
d’Ambruoso	 affittata	 a	Valentino	Maselli	 per	 annui	 docati	 3.00	 che	dedottone	 il	 quarto	
per	 l’annuali	reparazioni,	restano	per	annui	docati	2.25	sono	oncie	7:15	 	–	 	Più	alla	con-
trada	del	Cecirale	 quartieri	 sette	di	 vigne,	 confine	 al	magnifico	don	 Saverio	Manuzzi	 e	
Francesco	Paolo	 lo	Greco,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.75	 sono	oncie	2:15.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:00		

N. 244  (Il fuoco lo regge Marino fratello maggiore) Donatantonio la Candela mastro barbiero 
d’anni	 30	 	 –	 	 Barbara	Aloisia	moglie	d’anni	 30	 	 –	 	Giulia	Maria	figlia	 in	 capillis	 d’anni	
5	 	 –	 	Antonia	Maria	figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Vito	Raffaele	figlio	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 del	 reverendo	 don	 Tomaso	 Renna	 alla	 strada	 della	 Piazza,	

confine	 la	 casa	delli	padri	paolini,	 e	paga	di	 fitto	annui	docati	 4.50	 	 /f.	109	r/  Possiede 
una	casa	soprana	con	sottano	dentro	 l’Acquara,	confine	 la	casa	di	d’Ambrosio	Luiso	ed	
Anna	Antonia	 lo	 Surdo,	 affittata	 a	mastro	 Rocco	 Schiavone	 per	 annui	 docati	 2.40,	 che	
dedotto	 il	quarto	per	 le	necessarie	 reparazioni	 restano	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	
6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 delli	 cappuccini	 tomola	 uno	 e	 mezzo	 in	 circa	 di	 terre	 con	 poche	
viti	 dentro,	 arbori	 di	 cornole	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 il	 chiuso	di	Antonio	 lo	 Surdo	 ed	 il	
giardeno	 di	 Domenico	 Giannuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.80	 sono	 oncie	
12:20	 	 –	 	Più	alla	via	di	Mola	 stoppelli	 sette	 in	 circa	di	 terre,	 confine	 li	 beni	delli	padri	
paolini	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	un	 ca-
pitale	 di	 docati	 100,00	 impiegati	 nel	 negozio	 la	 di	 cui	 proprietà	 di	 detti	 docati	 cento	 è	
del	magnifico	Francesco	Antonio	Francese	di	Rutigliano	con	 la	porzione	del	guadagno,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 8.00	 sono	oncie	26:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	66:00.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 14.00	annui	d.	 1.10	 sono	oncie	3:20.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	62:10		

N.	 245	 	 (Il	fuoco	lo	regge	mastro	Gregorio	suo	padre)	Donatantonio	Guidotto	mastro	scarparo	
d’anni 33		–		Anna	Albanese	moglie	d’anni	31		–		Maria	Geronima	figlia	d’anni	4		–		Rosa	
Antonia	figlia	d’anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 /f.	109	v/	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Possiede	un	soprano	e	un	sottano	di	casa	dentro	la	città	e	proprio	dentro	l’Acquara,	

confine	la	casa	del	reverendo	don	Pietro	Capone	e	magnifico	Antonio	Caldarola,	affittata	
per	 annui	 3.60	 dedottone	 il	 quarto	 per	 le	 necessarie	 reparazioni	 restano	 annui	 docati	
2.70	 sono	 oncie	 9:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Gravello	 stoppelli	 sette	 in	 circa	 di	 terre	
di	 chiusura	d’olive,	 confine	 le	 vigne	del	 venerabile	monistero	di	 S.	Cosmo	 e	 quelle	del	
dottor	fisico	don	Michele	del	Vento,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.20	sono	oncie	
7:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	30:10.
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  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 15.50	annui	d.	 1.55	 sono	oncie	5:05.		
		 Restano	nette	a	pagamento	25:05				

N. 246  (Il fuoco lo regge Giuseppe suo padre) Donatantonio Fanizzi speziale di medicina 
d’anni 32	 	–	 	Elisabetta	Bizzochi	moglie	d’anni	30	 	–	 	Maria	Rosa	figlia	in	capillis	d’anni	
8		–		Giuseppe	Carlo	figlio	va	alla	scuola	d’anni	6		–		Serafina	figlia	d’anni	4		–		Antonio	
figlio	d’anni	2.	
		 Industria	oncie	16:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 forno	 di	 S.	 Cosmo,	 giusta	

la	 casa	del	magnifico	Carlo	Giuri	 ed	 altri	 	 –	 	 Più	un	 capitale	di	docati	 100.00	 imposto	
sopra	 li	 beni	del	magnifico	Carlo	Giuri,	 con	 l’annualità	di	docati	 5.00	 sono	oncie	16:20		
/f.	110	r/	 	Più	un	capitale	di	docati	30.00	impiegati	nelle	droghe	della	speziaria,	stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 4.80	 sono	oncie	 16:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	48:20

N. 247  (Fuoco) Donatantonio Iudice bracciale d’anni 45	 	–	 	Anna	Teresa	Martino	moglie	d’an-
ni	 40	 	 –	 	Anna	Michele	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 16	 	 –	 	Girolamo	 Saverio	 figlio	 bracciale	
d’anni	 12	 	 –	 	 Francesco	Paolo	 figlio	 bracciale	 d’anni	 7	 	 –	 	 Pasqua	Rosa	figlia	 in	 capillis	
d’anni	6	 	 –	 	Pietro	figlio	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Toraldo,	

confine	 la	 casa	 di	 Vitantonio	 Suglia	 con	 l’annuo	 peso	 di	 grana	 5	 e	 mezzo	 alla	 Mensa	
Vescovile	 	 –	 	 Possiede	 un	 soprano	 e	 sottano	 di	 casa	 nel	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 della	
porta	del	Casale,	confine	a	Vitantonio	Pignataro	e	Cosmo	Coletta	affittata	per	annui	do-
cati	 3.00	de	quali	dedottone	 il	quarto	per	 li	necessari	 accomodi	e	docati	 1.50	per	messe	
numero	 15,	 restano	 annui	 docati	 1.10	 sono	 oncie	 3:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Bari	 quartieri	
quattro	di	 vigne,	 confine	 a	mastro	Michele	 lo	Russo	 e	Paolo	Michele	Zivolo,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 4.00	 sono	oncie	 13:10	 	 /f.	110	v/  Più alla contrada del Cicirale 
quartieri	due	di	vigne	con	cerase,	confine	ad	Andrea	di	Rutigliano	e	Francesco	Antonio	di	
Deo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	**	 	–	 	Più	alla	via	di	Rutigliano	
tomola	 uno	 e	 stoppelli	 sette	 di	 terre,	 confine	 a	 Vitantonio	Giancola	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	quartieri	due	
e	mezzo	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	don	Biagio	d’Accolti,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 2.50	 sono	oncie	8:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	44:00.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	E	più	
al	 detto	per	 capitale	di	docati	 20.00	 annui	docati	 2.00	 	 –	 	 E	più	 al	 detto	per	 capitale	di	
docati	 20.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Alla	 cappella	 della	 Nunziata	 per	 capitale	 di	 docati	
12.00	 annui	 docati	 0.96	 	 –	 	 Sono	 docati	 5.96	 	 –	 	 Che	 docati	 2.06	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	
casa	d’abitazione	per	anche	obligata	a	detti	capitali	e	 li	 restanti	docati	3.90	se	 li	bonano	
in	oncie	13:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	31:00		

N. 248  (Fuoco) Donato Maria Rotolo di Castellana massaro d’anni 53	 	–	 	Anna	Maria	 lo	Fano	
moglie	d’anni	40		–		Giuseppe	figlio	massaro	d’anni	19		–		Francesco	Paolo	figlio	massaro	
d’anni	 14	 	 –	 	 Vito	Michele	 figlio	massaro	 d’anni	 10	 	 –	 	 Faustina	 Liuzzi	 socera	 vedova	
d’anni	60.	
	 	 Testa	 docati	 **	 	 /f. 111 r/	 	 Industria	 di	 Donato	Maria	 oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	 di	

Giuseppe	oncie	14:00	 	 –	 	 Industria	di	Francesco	Paolo	oncie	7:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	sottano	nel	Casalnuovo	alla	strada	della	Chiancata,	con-

fine	la	strada	del	reverendo	canonico	don	Domenico	Saracino	e	possiede	anche	 in	detta	
strada	al	vicinato	di	detta	casa	due	sottani,	confine	a	Michele	Specchia	con	l’annuo	peso	
di	grana	25	al	Monte	della	Pietà	enfiteotico	redemibile		–		Possiede	alla	contrada	alla	via	
di	 Castellana	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 due	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	mandole,	
giusta	li	beni	d’Angelo	Paolo	Gigante	ed	il	reverendo	don	Francesco	Paolo	Quagliarella,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.70	sono	oncie	9:00		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	
cinque	di	vigne,	confine	al	suddetto	reverendo	don	Francesco	Paolo	Quagliarella	ed	altri,	
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stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.20	sono	oncie	24:00		–	 	Più	alla	via	di	Turi	quartie-
ri	 tre	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	Martino	Capulli	 e	 la	 cappella	 del	 Suffragio,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Mola	 tomola	
uno	di	 terre	con	arbori	di	pera,	giusta	 li	beni	del	 reverendo	capitolo	ed	altri,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	 tomola	uno	di	
terre	seminatoriali	con	arbori	d’olive,	confine	 li	beni	di	Domenico	Giannetta	e	del	vene-
rabile	monistero	 di	 S.	 Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.60	 sono	 oncie	 5:10		
–	 	 Più	 bovi	 da	 fatiga	 numero	 sei,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	
30:00	 	 /f. 112 r/	 	Più	due	genghe	da	corpo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	
oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 tre	 giumente	da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 9.00	 sono	
oncie	15:00	 	–	 	Più	una	somara,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	145:00.

  Pesi:	Alli	padri	carmelitani	per	capitale	di	docati	37.00	annui	docati	1.85	sono	oncie	
6:05.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	138:25		

N.	 249	 	 (Fuoco)	Donatantonio	Tricaso	bracciale	d’anni	 33	 	 –	 	Catarina	 lo	Russo	moglie	 d’anni	
30	 	 –	 	Michele	figlio	va’	 alla	 scuola	d’anni	 7	 	 –	 	Francesco	figlio	d’anni	 3	 	 –	 	Vitantonio	
figlio	d’anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nella	 città	nel	Largo	di	Corte,	 confine	 la	 casa	di	Giovanni	 la	

Viola	 ed	 altri,	 col	 peso	 d’annui	 docati	 0,80	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	
8.00	 redemibile	 	 –	 	Possiede	un’altra	 casa	 con	 soprano	e	 sottano	dentro	 la	 città	nell’Ac-
quara,	 confine	 la	 casa	 di	Vitantonio	 lo	 Fano	 e	Vito	 Zivolo,	 acquistata	 per	 annui	 docati	
1,70,	 dedottone	 il	 quarto	 per	 le	 necessarie	 reparazioni,	 restano	 per	 annui	 docati	 1.27½	
sono oncie 4:05  /f. 112 v/	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	
confine	 li	 beni	 di	 Giovanni	 la	 Viola	 e	mastro	Michele	 lo	 Russo,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 delli	 Petrelli	 quartieri	 quattro	
di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 clerico	 Pasquale	 Saracino	 e	 Vitantonio	 lo	 Fano,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Padula	 tomola	
quattro	di	 terre	seminatoriali	con	arbori	d’olive,	confine	 li	beni	del	Monte	di	Giuliano	e	
Simone	 Pignataro,	 col	 peso	 d’annui	 docati	 2.50	 alla	 cappella	 di	 S.	Antonio	 nella	 chiesa	
delle	reverende	monache	di	S.	Cosmo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	9.00	sono	on-
cie	 30:00	 	 –	 	Più	nella	 contrada	delli	Petrelli	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 seminatoriali	 con	
arbori	 d’olive,	 confine	 lo	 suddetto	 chierico	 don	 Pasquale	 Saracino	 e	 Francesco	 Tricaso,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 un	 somaro,	 stimata	 la	
rendita	per	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	88:25.

  Pesi:	Alla	cappella	di	S.	Antonio	nella	chiesa	delle	reverende	monache	di	S.	Cosmo	
per	 capitale	di	docati	 50.00	annui	docati	 2.50	 sono	oncie	8:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	80:15		

N.	 250	 	 (Fuoco)	Domenico	Coronelli	 regio	notaro	d’anni	32	 	 –	 	Giulia	Mizia	della	città	di	Mo-
nopoli	moglie	 d’anni	 30	 	 –	 	 Lorenza	 figlia	 in	 fascia	 	 –	 	 Isabella	 Troviso	madre	 vedova	
del	quondam	Giuseppe	Coronelli	d’anni	58.	

  /f. 113 r/	 	Abita	 in	 casa	 propria	 palaziata	 dentro	 la	 città	 al	 vicinato	 di	 S.	Catarina,	
con	più	 soprani	 e	 sottani,	 confine	 la	 casa	di	 Francesco	Penzone	 ed	 altri,	 col	 peso	 come	
siegue	docati	 3,00	 	 –	 	Al	 dottor	don	Nicolò	Therami	di	Napoli	 e	 per	 esso	 al	magnifico	
Domenico	Marasca	per	capitale	di	docati	80.00	annui	docati	4.00	 	–	 	Possiede	alla	via	di	
S.	Vito	tomola	uno	e	mezzo	di	terre	giusta	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	
e	 Stefano	 Palazzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 a	
Vignola	stoppelli	dodeci	di	chiusura	d’olive,	confine	a	Donatantonio	lo	Mele	e	Francesco	
Marancelli,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 5,00	 sono	oncie	 16:20	 	 –	 	Più	alla	via	di	
Castellana	 stoppelli	 cinque	di	macchia,	 confine	 al	 bosco	di	 S.	 Pietro,	 con	 altri	 stoppelli	
cinque	di	macchie	alli	Foggiali,	confine	alli	suoi	beni,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
0.40	 sono	 oncie	 1:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 delli	 Foggiali	 quartieri	 dieci	 nove	 di	 vigne,	
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Palazzo	Therami.	Nello	stemma	riportato	sul	portale	vi	è	un	gallo	(cappone)	simbolo	della	famiglia	Ca-
pone-Therami.	 (P.c.	 251	di	Donatantonio	Therami,	vicinato	S.	Martino,	 a	fianco	 il	Seminario	Vescovile)
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giusta	 li	beni	delli	padri	paolini	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 28.50	 sono	
oncie	 95:00	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	 stoppelli	 cinque	di	 chiusura,	 confine	 al	 reverendo	
don	 Gregorio	 la	 Candela	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	
10:00	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 quartieri	 due	 di	 vigne	 attaccate	 alle	 vigne	 del	 reverendo	
don	Paolo	Coronelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	143:00.	 	

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 52.00	 annui	 docati	 4.80	 	 –	 	 Al	
magnifico	Martino	Capulli	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	3.20		–		Alla	cappella	
del	Rosario	per	 capitale	di	docati	50.00	annui	docati	4.00	 	–	 	Alla	 cappella	dello	Spirito	
Santo	per	capitale	di	docati	52.00	annui	docati	4.80		–		Sono	docati	16.80		–		Quali	docati	
16.80 di peso se li bonano in oncie 56:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	87:00		

/f. 113 r/
N.	251	 	 Donatantonio	Therami	 	 –	 	 Canonico	 don	 Saverio	 fratello	 d’anni	 33	 	 –	 	Donna	Vittoria	

sorella	in	capillis	d’anni	27		–		Donna	Mariangiola	sorella	in	capillis	d’anni	21		–		Donna	
Vita	Maria	 di	 Tarsia	madre	 vedova	 del	 quondam	dottor	 don	Giovanni	 Therami	 d’anni	
54	 	 –	 	 Gennaro	 Conenna	 servo	 d’anni	 18	 	 –	 	 Carmina	 Cannita	 di	 Casamassima,	 serva	
d’anni	59.	
		 Abita	 in	 casa	propria	 in	un	palazzo	 consistente	 in	più	 soprani	 e	 sottani	 e	 secondo	

quarto	dentro	la	città	al	vicinato	di	S.	Martino	giusta	al	reverendo	don	Vitantonio	Mon-
tone	ed	al	Sagro	Seminario		–		Possiede	tre	botteghe	sotto	il	palazzo	di	propria	abitazione	
affittata	per	annui	docati	9.00	dedottone	il	quarto	per	li	annuali	reparazioni,	restano	per	
annui	docati	 6.75	 sono	oncie	 22:15	 	 –	 	 Più	un	 altro	 soprano	 e	 sottano	di	 casa	dentro	 la	
città	 allo	 stesso	 vicinato	 giusta	 la	 casa	del	 reverendo	don	Vitantonio	Montone,	 affittata	
ad	Antonio	Natale	 per	 annui	 docati	 2.20,	 che	 dedottone	 il	 quarto	 per	 gli	 annuali	 acco-
modi,	 restano	per	 annui	docati	 1.65	 sono	oncie	 5:15	 	 –	 	 Più	un	 altro	 soprano	 e	 sottano	
di	 casa	dentro	 la	 città,	 confine	al	 reverendo	don	Francesco	Simone	ed	 il	 reverendo	don	
Domenico	Ebboli,	 affittata	per	 annui	docati	 2.40	dedottone	 il	 quarto	per	 l’annuali	 acco-
modi	 restano	 per	 annui	 docati	 1.80,	 sono	 oncie	 6:00	 	 /f. 113 v/  Possiede alla contrada 
di	 Castiglione	 una	massaria	 con	 casino	 ed	 altri	 membri,	 confine	 al	 bosco	 di	 S.	 Pietro,	
la	 chiusura	 delli	 padri	 carmelitani,	 il	 demanio,	 sul	 Fieno	 di	 questa	Mensa	 Vescovile	 e	
propriamente	la	via	pubblica	da	pontone	a	pontone	di	tomola	cento	in	circa	di	terre	se-
minatoriali	e	macchiose,	con	giardeno	e	vigne	come	siegue		–		Terre	seminatoriali	in	più	
partite	tomola	quaranta	nove	in	circa	che	tomola	sei	patrimoniali	del	reverendo	canonico	
don	 Saverio	 Therami	 suo	 fratello	 e	 li	 restanti	 tomola	 quarant’uno	 de	 quali	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	69.80	sono	oncie	232:20	 	–	 	Più	una	chiusura	di	 tomola	quattro	
in	circa	di	 terre	seminatorie	con	arbori	d’olive,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	14.00	
sono	oncie	46:20	 	–	 	Più	tomola	44	d’erbagiose	e	 tomola	sette	 in	circa	a	macchiose	unite	
con	 quelle	 del	Giocolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 17.45	 sono	 oncie	 **	 	 –	 	 Più	
tomola	 due	 di	 giardeno	 affittato	 a	 Francesco	 d’Alesandro	 per	 annui	 docati	 7.00	 sono	
oncie	 23:10	 	 –	 	 Più	 possiede	 in	 detta	 contrada	 tomola	 3:2	 di	 terre	 seminatorie	 col	 peso	
della	 copertura	alla	Mensa	Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	al	netto	di	 copertura	per	annui	
docati	 2.60	 sono	oncie	 8:20	 	 –	 	Possiede	alla	via	d’Acquaviva	un’altra	massaria	detta	di	
Nicassio,	con	torre	ed	altri	membri	giusta	li	parchi	di	S.	Antuono,	le	terre	del	venerabile	
monistero	di	 S.	 Benedetto,	 la	 via	pubblica	d’Acquaviva	da	una	parte	 e	dall’altra	 quella	
di	Gravello,	di	 tomola	novant’otto	 in	 circa	 terre	 seminatoriali	 e	macchiose	 e	 sono	vide-
licet  /f. 114 r/	 	 Tomola	 quarantasei	 di	 terre	 seminatoriali,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 67.80	 sono	 oncie	 226:00	 	 –	 	 Più	 macchie	 da	 prendere	 tordi	 tomola	 sei	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 tomola	 trenta	 di	macchie	 con	
piccioli	 arbori	 di	 ghiande	 e	 parte	macchiose,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 29.00	
sono	oncie	96:20	 	 –	 	Più	 tomola	uno	e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali	 con	pochi	 arbori	di	
pera,	 confine	 al	 reverendo	 don	 Giuseppe	Manodoro	 e	 Donatantonio	 Volpe,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 1.60	 sono	 oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 tomola	 tredeci	 di	
terre	 in	 più	 partite	 chiamata	 la	 Lama	 del	 Vesciglio,	 giusta	 la	 massaria	 delli	 reverendi	
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fratelli	 di	 Tarsia	 canonico	 dottor	 don	 Scipione	 e	 la	 via	 di	 Gravello	 dei	 quali	 tomola	 **	
seminatoriali	e	tomola	**	macchiose	e	sterpate,	che	in	tutto	compongono	la	massaria	sud-
detta,	col	peso	di	 tomola	due	e	stoppelli	cinque	e	mezzo	annui	di	copertura	alla	Mensa	
Vescovile,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	11.70	sono	oncie	39:00		–		Più	alla	contrada	
d’Alboreto	possiede	un	comprensorio	di	 terre	 sementariali,	 con	 torre	ed	altri	membri	 e	
propriamente	 dentro	 alla	Nevera	 in	 più	 partite	 con	 piccioli	 arbori	 di	mandole	 e	 poche	
olive	di	 tomola	11:3	 in	 circa,	 confine	al	giardeno	di	notar	Vito	Minunni	ed	 il	magnifico	
Vitantonio	Vavalle,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	28.00	sono	oncie	96:10	 	–	 	Più	 in	
detta	contrada	tomola	1:2	di	cocevola	attaccata	a	dette	terre,	confine	al	magnifico	Rocco	
Bassi	col	peso	di	messe	numero	25	l’anno	a	grana	20	l’una,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 2.50 sono oncie 8:10  /f. 114 v/	 	Più	alla	 contrada	del	Soccorso	quartieri	quindeci	
di	 vigne,	 confine	 al	 bosco	 di	 S.	 Pietro	 e	 li	 beni	 del	magnifico	Giovanni	 Battista	 Ebboli,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 16.50	 sono	 oncie	 55:00	 	 –	 	 Più	 un	 giardeno	murato	
detto	il	Gurgo	dietro	al	Carmine	di	stoppelli	6,00	di	terre,	confine	li	beni	patrimoniali	del	
reverendo	 canonico	don	Saverio	 suo	 fratello	 affittato	per	 annui	docati	 40.00	 sono	oncie	
33:10	 	 –	 	Più	un	capitale	di	docati	 20.00	al	 5	per	 cento	 sopra	 li	beni	di	Donato	Antonio	
Marinella	 e	 per	 esso	Angelantonio	 Schiavone,	 con	 l’annualità	 di	 docati	 1.00	 sono	 oncie	
3:10	 	–	 	Più	una	giumenta	per	uso	di	sella	 	–	 	Più	due	giumente	per	uso	della	massaria,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 bovi	 aratori	 numero	
sei,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 18,00	 sono	 oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	 vacche	da	 corpo	
numero	dieci,	genghi	sopranni	numero	quattro	ed	un	toro,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	 20.00	 sono	oncie	33:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	995:10.	 	

  Pesi:	Alla	Mensa	 Vescovile	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 2.20	 	 –	 	Al	 reverendo	
capitolo	per	capitale	di	docati	702.00	annui	docati	56,16	 	–	 	Alla	cappella	del	Santissimo	
per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Alla	 cappella	 della	 Concezione	 per	
capitale	 di	 docati	 15,00	 annui	 docati	 1,20	 	 –	 	Al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	
per	capitale	di	docati	33.00	annui	docati	1.65		–	 	Alli	padri	paolini	per	capitale	di	docati	
80.00	 annui	 docati	 6.40	 	 –	 	Alla	Mensa	 di	Montepeloso	 sopra	 le	 terre	 a	Nicasso	 annui	
docati	2.30	 	–	 	Alla	Mensa	di	Conversano	sopra	dette	 terre	docati	2.15	 	–	 	Alla	cappella	
dello	Spirito	Santo	per	capitale	di	docati	20,00	annui	docati	1,60		–		Sono	docati	81.74		/f. 
115 r/	 	 Per	messe	numero	25	a	grana	20	 li	 resta	 annui	docati	 5.00	 	 –	 	 Sono	docati	 86.74		
–	 	Quali	docati	 86.74	di	pesi	 sono	oncie	389:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	606:05		

N.	 252	 (Fuoco)	Donato	Marangelli	mastro	 sartore	d’anni	40	 	 –	 	Teresa	 Iacovazzo	moglie	d’anni	
42	 	 –	 	Mariantonia	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 16	 	 –	 	 Pietro	Oronzio	 figlio	 sartore	 d’anni	 11		
–	 	Giuseppe	figlio	sartore	d’anni	9	 	–	 	Giovanni	figlio	d’anni	7	 	–	 	Angela	figlia	d’anni	3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	del	reverendo	don	Giovanni	Stefano	Iacovazzo	dentro	la	città	al	vicinato	

del	Largo	di	Corte,	 confine	a	Giovanni	 la	Viola	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Castiglione	
stoppelli	dieci	di	 terre	con	viti	dentro	ed	olive,	giusta	 li	beni	del	 reverendo	don	Tomaso	
Renna	ed	il	magnifico	notaro	Paolo	Medico,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	
oncie	6:20		–		Più	al	Cicerale	stoppelli	sei	di	chiusure	d’olive,	giusta	li	beni	del	venerabile	
monistero	 di	 S.	 Benedetto	 e	 di	 Giovanni	 Paradiso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.00	sono	oncie	10:00	 	 /f. 115 v/	 	Più	alla	via	di	S.	Lorenzo	quartieri	uno	di	vigne	giusta	
li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Chiara	ed	altri,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	
0.80	 sono	 oncie	 2:20	 	 –	 	 Più	 una	 bottega	 al	 Casalvecchio	 alla	 strada	 del	 Ringo,	 sotto	 la	
casa	di	mastro	Nicolò	Grattagliano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.60,	dedottone	il	
quarto	per	 l’annuali	accomodi,	 restano	annui	docati	 1.20,	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	37:10		

N.	 253	 	 (Fuoco)	Donatantonio	di	Bernardino	Marinella	bracciale	d’anni	55	 	 –	 	Vitantonia	Ma-
rangelli	moglie	d’anni	40		–		Francesco	figlio	bracciale	d’anni	10		–		Francesco	Paolo	figlio	
bracciale	d’anni	8	 	 –	 	Vincenzo	figlio	d’anni	6.	
	 	 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
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		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Capone,	giusta	la	casa	del	reverendo	
don	Vitantonio	Clemenza	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Padula	stoppelli	otto	di	 terre	con	
arbori	di	olive,	giusta	 li	beni	del	 reverendo	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 a	 Sicone	 quartieri	 6	 in	 circa	 di	 vigne,	 confine	 al	magnifico	
Antonio	Caldarola	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.80	 sono	 oncie	 26:00	 	 –		
Più	a	S.	Lorenzo	stoppelli	 3	di	giardeno,	giusta	 li	beni	di	Vito	 Iannuzzi	ed	altri,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	quartieri	tre	
di	vigne	con	arbori	di	cerase,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Giacinto	Greco,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	60:10.

  Pesi:	Alla	cappella	del	Suffragio	per	capitale	di	docati	9,00	annui	docati	0,90,	 sono	
oncie	3:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	56:20

/f. 116 r/ 
N.	254	 	 Dottor	Domenico	Jatta		–		Donna	Isabella	Maria	sorella	in	capillis	d’anni	42		–		Don	Giuseppe	

fratello	sacerdote	d’anni	37		–		Don	Nicolò	fratello	sacerdote	d’anni	34		–		Don	Bernardo	fratello	
d’anni	27	 	–	 	Don	Stefano	Settimio	 fratello	d’anni	24	 	–	 	Donna	Cornelia	Bartilotta	della	città	
di	Trani	madre	vedova	del	quondam	don	Donato	Maria	Iatta	d’anni	65.	
		 Abita	in	casa	propria	palaziata	consistente	in	più	soprani	e	sottani	ed	altri	membri	

dentro	 la	 città	 al	 vicinato	della	 chiesa	 cattedrale,	 confine	 al	magnifico	don	Angelo	Ma-
nuzzi	ed	altri		–		Possiede	una	massaria	alla	contrada	di	Castiglione,	in	più	corpi,	confine	
il	Fieno	della	Mensa	Vescovile	e	 li	beni	del	 reverendo	don	Carmelo	Liuzzi	e	 reverendo	
don	Giacinto	Greco	 	 –	 	 Tomola	 due	 di	 terre	 dette	 la	Macchia	 di	 Castiglione,	 confine	 a	
Pasquale	 Cacciapaglia	 e	 Francesco	 Paolo	 di	 Scisci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	Più	una	 longara	di	 stoppelli	 sei	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	
a	Pasquale	Cacciapaglia	e	Parco	Lonardo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	
oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 tomola	 2:4	 di	 terre	 in	 parco	 Lonardo	 ed	 un	 chiusello	 giusta	 li	 beni	
del	 reverendo	don	Carmelo	Liuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.80	 sono	oncie	
12:20	 	 –	 	Più	 tomola	 1:4	 in	un	 chiusello	 con	 la	 concarella,	 confine	 li	 beni	del	magnifico	
don	 Domenico	 Parente	 e	 Francesco	 di	 Scisci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.70	
sono oncie 5:20  /f. 116 v/	 	 Più	 tomola	 due	 di	 terre,	 confine	 a	 Lonardo	Mastrovincen-
zo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 tomola	 1:2	 di	 terre	
seminatoriali	 giusta	 al	 magnifico	 don	 Domenico	 Parente	 e	 li	 padri	 paolini,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 1.25	 sono	 oncie	 4:05	 	 –	 	 Più	 tomola	 tre	 di	 terre	 seminatoriali	
detta	 la	Cavata	giusta	al	boschetto	ed	al	giardinello,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	
9.00	sono	oncie	30:00		–		Più	stoppelli	tre	di	terre	di	giardinello,	con	due	lamioni	ed	una	
lamiola	 con	 pozzello,	 giusta	 li	 suoi	 beni,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	
oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 tomola	 2:2	di	 terre	 seminatoriali	 detto	 il	 Serrone	giusta	 al	 reverendo	
don	Carmelo	 Liuzzi,	 la	 Cavata	 ed	 altri	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.67½	 sono	
oncie	2:07½	 	–	 	Più	 tomola	1:4	di	boschetto,	confine	al	Fieno	della	Mensa	Vescovile	con	
il	 pozzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 stoppelli	 uno	
di	 terre	 con	 cortaglia	 e	 foggia,	 confine	 la	 via	 pubblica	 che	 va	 al	 Fieno	 ed	 il	 boschetto,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 0.70	 sono	oncie	 2:10	 	 –	 	Più	un	parco	 seminatoriale	
di	 tomola	 tre	di	 terre,	confine	al	boschetto	e	Pezza	Franca,	col	peso	della	copertura	alla	
Mensa	Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	netta	di	 copertura	per	annui	docati	2.70	 sono	oncie	
9:00	 	 –	 	Più	 tomola	3:4	di	 terre	 in	più	partite,	 confine	al	 reverendo	don	Giacinto	Greco	
ed	 il	 Fieno,	 col	 peso	 della	 copertura	 alla	 Mensa	 Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	
copertura	 per	 annui	 docati	 3.15	 sono	 oncie	 10:15	 	 /f. 117 r/	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castellana	
possiede	una	massaria	di	 tomola	11:7	di	 terre	 seminatoriali	 con	poche	olive	consistente	
in	più	partite,	con	torretta	e	con	un	tomolo	e	mezzo	di	 terre	deserte,	confine	 li	beni	del	
reverendo	don	Giovanni	Battista	Troviso	e	 la	 cappella	di	S.	Paolo	e	 la	via	pubblica,	 sti-
mata	 la	 rendita	per	annui	docati	 22.50	 sono	oncie	75:00	 	–	 	Più	 in	detto	 luogo	quartieri	
quattro	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	Giovanni	 Battista	 Troviso	 e	mastro	
Vito	Donato	Cornacchioli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.20	sono	oncie	10:20		–		Più	
un	 soprano	 e	 sottano	di	 casa	 al	 vicinato	 di	 S.	 Benedetto,	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	
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don	Giacinto	Gattagrisa,	affittata	per	annui	docati	3.00,	che	dedotto	il	quarto	per	l’annuali	
accomodi	restano	per	annui	docati	2.25	sono	oncie	7:15	 	–	 	Bovi	aratori	numero	tre,	sti-
mata	 la	 rendita	per	annui	docati	9.00	sono	oncie	15:00	 	–	 	Vacche	aratorie	numero	due,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.00	 sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	una	giumenta,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	230:12½.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 E	 più	
al	detto	capitolo	per	 capitale	di	docati	 40.00	annui	docati	 3.20	 	 –	 	Al	 reverendo	canonico	
Auregio	per	capitale	di	docati	100.00	annui	docati	8.00		–		Alla	Mensa	Vescovile	per	canone	
enfiteotico	annui	docati	0.73½		–		Al	reverendo	capitolo	per	canone	enfiteotico	annui	docati	
1.24	 	–	 	Sono	docati	17.17½	 	–	 	Che	d.	5.12½	se	 li	 caricano	sopra	 la	casa	d’abitazione	per	
anche	obligata	a	detti	capitali	e	 li	 restanti	d.	12.05	se	 li	bonano	 in	oncie	40:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	190:05		

/f. 117 v/
N.	255	 (Fuoco)	Dottor	don	Domenico	Giannuzzi	seniore	 	–	 	Donna	Giustina	sorella	 in	capillis	

d’anni	55	 	 –	 	Don	Berardino,	 fratello	 sacerdote	d’anni	40.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 unito	 con	 le	 sopradette	 sorelle	 e	 fratello	 dentro	 la	 città	

nell’Acquara	 in	 casa	 palazziata	 con	 più	 soprani	 e	 sottani,	 de	 quali	 una	 camera	 ed	 un	
sottano	è	patrimonio	del	detto	Berardino	giusta	la	casa	del	reverendo	don	Giacinto	Gre-
co	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Gurgurenzo	tomola	1:60	di	giardeno	con	tomola	uno	di	
chiuso	 appresso,	 giusta	 li	 beni	del	dottor	don	Bernardo	Carella	 e	 Francesco	Antonio	 la	
Balestra,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 8.20	 sono	oncie	27:10	 	 –	 	Più	alla	 contrada	
di	Morello	alla	Madonna	d’Andria	quartieri	cinque	di	vigne,	giusta	 le	vigne	delli	padri		
francescani	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	 sono	 oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	
alla	 via	di	Dragone	 quartieri	 5	 incirca	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	Giovanni	
Solfrizzo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.00	 sono	oncie	 13:10	 	 –	 	 Sono	 in	
tutto	oncie	70:20.
		 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	145.00	annui	docati	14.50	 	–	 	Più	

al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 3.20	 	 –	 	 Più	 al	 detto	 per	 capitale	 di	
docati	 110.00	 annui	docati	 8.80	 	 –	 	Al	magnifico	Martino	Capulli	 per	 capitale	di	 docati	
20.00	oncie	1:60		–		A	Francesco	Gentile	e	Bartolomeo	Gentile	per	capitale	di	docati	44.00	
annui	docati	 3.08	 sono	docati	 31.18.	 	
		 E	come	che	li	pesi	suddetti	assorbiscono	la	rendita	sudetta	perciò	non	viene	tas-

sato in cosa veruna. 
/f. 118 r/ 
N. 256  (Fuoco) Donatantonio del quondam Vitantonio Schiavone bracciale d’anni 44		–		Isabella	

Chiarappa	moglie	d’anni	30		–		Vito	Francesco	figlio	bracciale	d’anni	8		–		Giovanni	Donato	
figlio	bracciale	d’anni	6	 	–	 	Vitantonio	figlio	d’anni	4	 	–	 	Vito	Michele	figlio	d’anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 al	 vicinato	 di	 Capone,	 confine	 a	 Stefano	 la	

Ricchiuta	 con	 l’annuo	 peso	 di	 docati	 4.75	 alli	 padri	 carmelitani	 per	 capitale	 di	 docati	
95.00	 videlicet	 	 –	 	 Più	 un	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 sotto	 il	 soprano	 di	 Vito	 Iacovazzo,	
affittato	per	annui	docati	1.70	dedottone	il	quarto	per	 l’annuali	accomodi,	restano	annui	
docati	1.25	sono	oncie	4:05		–		Più	a	Dragone	stoppelli	otto	di	giardeno	di	cerase	ed	altri	
frutti,	giusta	li	beni	delli	padri	carmelitani	da	più	lati,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	 tomola	uno	di	 terre,	 confine	al	 reveren-
do	don	Giuseppe	Manodoro	 e	 li	 padri	 carmelitani,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 10.00	 sopra	 li	 beni	 di	Vito	 Iacovazzo	
con	 l’annualità	di	docati	0.80	sono	oncie	2:20	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	48.00	sopra	 il	
soprano	e	sottano	di	Vitantonio	Sennanne,	con	l’annualità	di	docati	2.40	sono	oncie	8:00		
–	 	 Più	una	giumenta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	45:05.

  Pesi:	Alli	 padri	 carmelitani	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	Alla	
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confraternita	di	 S.	Maria	 la	Nova	per	 capitale	di	docati	 9.00	 annui	docati	 0.72	 	 –	 	 Sono	
docati	 1.42	 	 –	 	Quali	docati	 1.42	di	pesi	 se	 li	 bonano	 in	oncie	4:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	39:15	

/f. 118 v/                                                       E
N. 256/11	Eredi	del	quondam	don	Ottavio	di	Tarsia	di	questa	città	di	Conversano		–		Don	Dome-

nico	Paolo	canonico	di	Tarsia	d’anni	73	 	–	 	Dottor	don	Scipione	canonico	 fratello	d’anni	
66	 	 –	 	 Don	 Girolamo	 Lanfranco	 canonico	 fratello	 d’anni	 49	 	 –	 	 Don	 Giuseppe	 fratello	
sacerdote	d’anni	 42	 	 –	 	Don	Ludovico	 fratello	d’anni	 65	 	 –	 	 Il	 suddetto	 fa’	 domicilio	 in	
Bari	 giusta	 la	 carica	di	doganiere	 	 –	 	Donna	Marianna	Frisani	moglie	di	don	Ludovico	
d’anni	43	 	 –	 	Don	Pasquale	figlio	d’anni	27	 	 –	 	Don	Nicolò	figlio	 sacerdote	d’anni	25	 	 –		
Don	Domenico	figlio	d’anni	 20	 	 –	 	Donna	 Isabella	figlia	 in	 capillis	d’anni	 16	 	 –	 	Donna	
Teresa	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 19	 	 –	 	 Don	Giuseppe	 figlio	 d’anni	 13	 	 –	 	 Don	 Vincenzo	
figlio	d’anni	6.		
		 Abita	in	casa	propria	palazziata	in	più	e	diversi	membri	soprani	e	sottani	con	giar-

dinello	di	delizia	 e	 cappella	 sotto	 il	 titolo	di	 S.	Domenico	dentro	 la	 città,	 giusta	 la	 casa	
del	magnifico	don	Nicolò	di	Tarsia	e	reverendo	don	Andrea	Martucci	con	l’annuo	peso	di	
grana	60	al	reverendo	capitolo	videlicet		–		Possedono	una	massaria	detta	dell’Abbate	alla	
via	d’Acquaviva,	giusta	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	e	del	venerabile	
convento	di	S.	Domenico	di	Rutigliano	ed	altri,	con	casino,	lamione	di	bovi,	pozzo	d’acqua	
dentro,	con	cortile,	chiesa	ed	altri	membri,	col	 titolo	della	Chiesa	di	S.	Pietro,	di	 tomola	
trecentodiciannove	 come	 siegue	videlicet	 	 /f. 119 r/	 	Un	giardeno	paretato	 sotto	 la	 torre	
di	 tomola	due	 e	 stoppelli	dodeci,	 con	quattro	 fogge	d’acqua	per	uso	di	detto	giardeno,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00	 sono	 oncie	 40:00	 	 –	 	 Tutto	 il	 comprensorio	 di	
detta	massaria	 se	benchè	già	di	 tomola	 trecentodiciotto	 in	 circa,	dedottone	però	 tomola	
duecento	due	patrimoniali,	come	da	riveli	separati,	 lasciano	tomola	centosedeci	di	 terre	
sanizze,	macchiose	ed	arborate	di	querce	tra	quali	si	comprende	un	corpo	detto	il	Boschetto	
ed	un	altro	detto	il	Macchione,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	97.40	sono	oncie	324:20		
–	 	 Più	 alla	 contrada	di	 Iavorra	una	 chiusura	d’olive	di	 tomola	diciotto	 in	 circa,	 confine	
li	beni	de	padri	paolini	e	 la	Mensa	Vescovile,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	100.00	
sono	oncie	333:10	 	–	 	Più	appresso	detta	chiusura	 tomola	otto	di	gravina	con	 lamione	e	
pozzo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.40	 sono	oncie	 8:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	
Mola	 stoppelli	 otto	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 poche	 olive,	 giusta	 li	 beni	 beneficiali	 del	
reverendo	canonico	don	Domenico	Paolo	Tarsia,	di	S.	Antonio	Abbate,	stimata	la	rendita	
per	 annui	docati	 2.00	 sono	oncie	 6:20	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	 stoppelli	 sedeci	di	 terre	
con	 pochi	 arbori	 d’olive,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 ed	 il	
reverendo	Francesco	Scardino,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	5.00	sono	oncie	16:20		
–	 	Più	quartieri	 sette	e	mezzo	di	vigne	ad	Agnano,	 confine	al	 Suffragio,	 stimata	 la	 ren-
dita	per	annui	docati	9.00	sono	oncie	30:00		 /f. 119 v/	 	Più	alla	via	di	Turi	tomola	due	di	
terre	seminatoriali	con	arbori	di	mandole,	confine	le	vigne	del	reverendo	don	Giuseppe	
Iatta,	 la	 via	 pubblica	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10		
–		Più	alla	contrada	di	Montepaolo	quartieri	quindeci	di	vigne	con	tomola	due	e	stoppelli	
tre	 di	 terre	 seminatoriali	 appresso,	 con	 arbori	 d’olive	 e	 mandole,	 confine	 circum	 circa	
li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 la	 strada	 pubblica,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
24.00	sono	oncie	80:00	 	–	 	Più	alla	via	del	Monico	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	con	
pochi	arbori	d’olive,	 confine	ad	Agostino	 la	Guardia,	 la	 strettola	e	via	pubblica,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Mola	 tomola	uno	 in	
circa	di	 terre	 seminatoriali	 con	 sei	 arbori	d’olive,	 alla	Saliscendola,	 confine	 il	 legato	pio	
che	si	possiede	dal	canonico	dottor	don	Scipione	Tarsia,	alli	padri	carmelitani,	stimata	la	

1	 Il	numero	della	partita	256	risulta	ripetuto	per	cui	al	secondo	è	stato	assegnato	il	N.	256/1.
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rendita	per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	Più	un	capitale	di	docati	 44.00	 sopra	
li	beni	del	reverendo	don	Paolo	Martino,	con	 l’annualità	di	docati	3.52	sono	oncie	11:20		
–	 	Più	bovi	aratori	numero	undeci,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	33.00	sono	oncie	
55:00	 	 –	 	 Più	 vacche	 aratorie	 numero	 tre,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 9.00	 sono	
oncie	15:00		–		Più	vacche	da	corpo	numero	sei,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.00	
sono	oncie	20:00		–	 	Più	capre	da	frutto	numero	190,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
19.00	sono	oncie	31:20		/f.	120	r/		Più	pecore	da	corpo	numero	100,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	15.00	sono	oncie	25:00		–		Più	due	giumente	per	uso	di	massaria,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	due	mule	per	uso	di	casa,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	una	somara,	stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 1.20	 sono	oncie	 2:00	 	 –	 	 Più	un	 capitale	di	docati	 70.00	 al	 5%	 sopra	 li	
beni	di	Donato	Antonio	d’Ambruoso,	Vitantonio	d’Ambruoso	e	Lonardantonio	Gennaro,	
con	 l’annualità	di	docati	3.50	sono	oncie	11:20	 	–	 	Più	esigge	dal	reverendo	capitolo	per	
censi	minuti	 annui	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00.

  Capitali	 attivi	 che	non	si	esiggono:	Possiede	cinque	partite	di	 capitali	 sopra	questa	
magnifica	Università	di	Conversano	 in	 somma	di	docati	 4571.00	e	grana	47,	 sincome	qui	
sotto	 con	distinzione	viene	 annotato	 e	delli	 quali	 docati	 2391.40	 furono	 ceduti	 all’illustre	
conte	di	Conversano	e	li	restanti	docati	2189.60,	restarono	per	conto	proprio	per	li	quali	si	
riserba	 le	 sue	 raggioni	 contro	della	magnifica	Università	per	 l’annualità	decorso	 e	decor-
rente	da	sperimentali	 in	Regia	Camera	e	sono	videlicet	 	–	 	Docati	800.00	al	7	per	cento	in	
vista	d’istrumento	per	mano	di	notar	Vincenzo	Giuliano	al	26	novembre	1603	a	favore	di	
Scipione	Martucci	e	quelli	ceduti	al	dottor	don	Donato	Maria	Tarsia	in	vigore	d’istrumen-
to	 stipulato	per	notar	Cataldo	Aloisio	 a	dì	 3	 gennaro	dell’anno	1615	 	 /f.	 120	v/  Più altri 
docati	300.00	dependenti	dalla	somma	di	docati	1300.00	di	capitale	dovuto	al	quondam	
Giovanni	Girolamo	Tarsia	 e	 per	 questi	 comprati	 da	Giovanni	Antonio	Maizza	Palmieri	
di	 Monopoli,	 come	 da	 registro	 del	 notar	 Dioniso	 Bandini	 di	 detta	 città	 a	 8	 dicembre	
1578	 	 –	 	 Più	 altri	 docati	 500.00	 per	 cessione	 del	 jus	 luendi	 fatta	 per	 detta	 magnifica	
Università	 a	 favore	del	dottor	don	Donato	Maria	Tarsia,	 come	da	 registro	per	mano	di	
notar	Francesco	de	Angelis	di	Turi,	a	10	giugno	1620	 	–	 	Più	altri	docati	1000.00	dovuti	
per	 la	medesima	magnifica	Università	 come	 da	 istrumento	 per	mano	 di	 notar	Cataldo	
Aloisio	al	18	ottobre	1612	 	–	 	Più	altri	docati	1961.40	per	altri	 tanti	comprati	per	 il	detto	
dottor	don	Giovanni	Girolamo	Tarsia	dal	dottor	Giovanni	Antonio	Giordano	e	Vincenza	
Nanzione	moglie	per	li	tre	settimi	delli	docati	4600.00	di	capitale	in	vigore	d’istrumento	
rogato	 per	 notar	 Iacovo	 Rosatella	 a	 9	 marzo	 1584	 	 –	 	 Più	 altri	 docati	 220.00	 al	 5	 per	
cento,	dovuti	dall’eredi	di	Martucci	di	Conversano	come	da	cautela	per	notar	Francesco	
Giuliani	 a	 29	novembre	1632,	 che	non	 si	 esige	annualità	videlicet.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	 in	nome	di	mastro	Simone	per	 capitale	di	docati	10.00	
annui	docati	 1.00	 	 –	 	Al	detto	 capitolo	per	 capitale	di	 docati	 20.40	 annui	docati	 1.62	 	 –		
Al	detto	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	5.00	 	–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	
100.00	 annui	 docati	 8.00	 	 –	 	 E	 più	 al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 100.00	 annui	 docati	
8.00	 	 –	 	 E	 più	 al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 E	 più	 al	 detto	
capitolo	per	capitale	di	docati	34.59	annui	docati	2.42		–		Sono	docati	30.04		/f. 121 r/  Al 
venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	per	 capitale	di	docati	 300.00	annui	docati	 24.00	 	 –		
Al	 reverendo	 capitolo	 sopra	 le	 case	d’enfiteotico	annui	docati	 0.60	 	 –	 	Al	detto	 capitolo	
sopra	 le	 terre	 e	pozzo	 alla	 via	di	Turi	 annui	docati	 0.75	 	 –	 	A	don	Giuseppe	Scalera	di	
Terlizzi	 per	 docati	 60.00	 annui	 come	 da	 istrumento	 per	 notar	Minunni	 al	 21	 dicembre	
1748	annui,	annui	docati	60.00		–		Al	beneficio	dell’Arcidiacono	di	Bitonto,	di	casa	Senzio,	
annui	docati	1.95		–		A	Petruzzo	Terrafino	di	Mola,	come	da	rivelo	del	medesimo,	annui	
docati	 1.55	 	 –	 	 Sono	docati	 118.89	 	 –	 	Quali	docati	 118.89	di	pesi,	 sono	oncie	396:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	671:10		

N.	 257	 (Fuoco)	Ettorre	Scattone	giodice	a	contratto	d’anni	40	 	–	 	Catarina	Mele	moglie	d’anni	45.	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	 strada	dell’Annunziata,	 confine	 la	 casa	

del	 magnifico	 Nicolò	 Martinelli	 e	 reverendo	 don	 Vitantonio	 Volpe,	 con	 più	 soprani	 e	
sottani,	col	peso	di	grana	quaranta	enfiteotico	al	Monte	della	Pietà		–	 	Possiede	un	capi-
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tale	di	docati	 100.00	 impiegati	nel	negozio	della	 scarparia	di	d.	 16.00	 sono	oncie	53:00.		
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	53:00		

/f. 121 v/
N.	258	 	 Eredi	del	quondam	Antonio	Conenna	possedono	 l’infrascritti	beni	videlicet.	

		 Una	casa	con	soprano	e	sottano	nel	Casalvecchio	al	vicinato	delli	magnifici	fratelli	de	
Pellegrino,	confine	le	case	dotali	del	magnifico	Luca	Pallotta,	acquistata	per	annui	docati	
3.60,	dedottone	il	quarto	per	li	annuali	accomodi	restano	per	annui	docati	2.70	sono	oncie	
9:00	 	–	 	Più	alla	contrada	del	Soccorso	quartieri	cinque	di	vigne	giusta	li	beni	delli	padri	
paolini	 e	 li	 padri	 carmelitani,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.50	 sono	 oncie	 25:00		
–	 	Più	 in	detta	contrada	contigua	alle	 suddette	vigne	 stoppelli	quattro	di	 terre	 con	olive	
ed	 altri	 frutti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	
contrada	 stoppelli	 otto	di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	mandole,	 giusta	 li	 beni	 della	
confraternita	del	Carmine,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	d.	2.70	 sono	oncie	8:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	45:10				

N.	 259	 	 (Situati	sopra	Vitantonio	Grasso	e	Flaviano	Tasselli)	Eredi	di	Giovanni	Battista	Tavari	
possedono	 alla	 via	 di	 Castellana	 tomola	 **	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 viti	 e	 mandole,	
confine	 il	 bosco	di	 S.	 Pietro	dell'illustre	Casa	di	Conversano	 e	Matteo	 la	Viola,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 **	 sono	oncie	 **.	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	 **
/f.	122	r/	Bianco
/f. 122 v/                                                       F
N.	260	 	 (Il	 fuoco	 lo	 regge	 Francesco	 fratello	maggiore)	 Francesco	 Paolo	 Campanile	 bracciale	

d’anni 25	 	 –	 	Vita	Donata	 sorella	 in	 capillis	d’anni	15.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	di	 Francesco	 suo	 fratello	 gratis	 nel	Casalnuovo	 alla	 strada	del	 forno	

di	S.	Cosmo	 	–	 	Possiede	una	casa	 con	soprano	e	 sottano	nel	Casalnuovo	alla	 strada	di	
Voce	Magna,	 confine	 a	Giuseppe	Nicolò	 Fanizzo,	 col	 peso	 d’annui	 docati	 2.00	 al	 reve-
rendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	 20.00	 	 –	 	Qual	 casa	 il	 soprano	affittato	ad	Angiola	
Catalano	per	annui	docati	2.00	che	dedotto	il	quarto	per	l’annuali	accomodi,	restano	per	
annui	 docati	 1.50,	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Il	 sottano	 affittato	 ad	Antonio	 la	 Cancellera	 per	
annui	docati	1.60,	che	dedotto	 il	quarto	come	sopra	restano	per	annui	docati	1.20,	 sono	
oncie	4:00	 	–	 	Più	alla	contrada	detta	Madonna	d’Andria	quartieri	due	di	vigne,	confine	
li	beni	di	Pietro	Petrillo	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.30	sono	oncie	7:20		
–	 	 Sono	 in	 tutto	28:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	20.00	 sopra	 la	 casa,	annui	docati	
2.00 sono oncie 6:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	21:10		

/f. 123 r/
N.	261	 	 Francesco	 Enriquenz	mastro	 ferraro	 d’anni	 50	 	 –	 	 Isabella	Antonia	 la	 Zazzara	moglie	

d’anni	 46	 	 –	 	Donatantonio	figlio	 ferraro	d’anni	 18	 	 –	 	Vincenzo	figlio	d’anni	 12	 	 –	 	To-
maso	figlio	d’anni	10	 	 –	 	Michele	figlio	d’anni	8	 	 –	 	Giovanni	figlio	d’anni	6.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Francesco	oncie	14:00	 	–	 	 Industria	di	Donatantonio	

oncie 14:00.  
		 Abita	 in	casa	propria	 sita	nel	Casalvecchio	alla	 strada	della	Calcara,	 consistente	 in	

un	 soprano	 e	 sottano,	 confine	 la	 casa	 di	 Nicolò	 lo	Mazzo	 ed	 altri	 con	 l’annuo	 canone	
enfiteotico	 di	 grana	 28	 al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 e	 docati	 1,60	 a	 mastro	
Pietro	Lonardo	Paradiso	per	capitale	di	docati	20.00	videlicet	 	–	 	Possiede	la	metà	di	un	
sottano	 sotto	 la	 casa	 di	mastro	Domenico	Grattagliano,	 dal	 quale	 ne	 percepisce	 di	 sua	
porzione	 annui	 grana	 40,	 sono	 oncie	 1:10	 	 –	 	 Più	 una	 bottega	 sotto	 li	 pubblici	moleni,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.40,	dai	quali	dedottone	un	quarto	 restano	per	 an-
nui	docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	del	 Boschetto	 tomola	uno	di	 terre	
seminatoriali	 e	 quartieri	 due	 e	 mezzo	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 della	 confraternita	 del	
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Purgatorio,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 5.00	 sono	oncie	 16:20	 	 –	 	Più	alla	via	di	
Putignano	tomola	2:2	di	terre	seminatoriali,	col	peso	della	copertura	alla	Mensa	Vescovile,	
giusta	 li	 beni	di	Giovanni	Paradiso,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.30	 sono	oncie	
7:20		–		Più	un	capitale	di	docati	15.00	impiegati	in	negozio	della	sua	bottega,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00	 	 –	 	Più	un	 somaro,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 1.20	 sono	oncie	 2:00	 	 /f. 123 v/	 	 Più	possiede	due	mule,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 8.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	81:00.	 	

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 95.00	 annui	 docati	 9.50	 	 –	 	 Al	
magnifico	don	Michele	Iatta	per	capitale	di	docati	10.00	anui	docati	1.00	 	–	 	Alla	Mensa	
Vescovile	per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.65	 	–	 	Sono	docati	11.15	 	–	 	Quali	docati	
11.15	di	peso	 sono	oncie	37:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	43:25		

N. 262 Francesco Valentino massaro d’anni 55		–		Angela	Coletta	moglie	d’anni	45		–		Bernardino	
figlio	bracciale	d’anni	25	 	–	 	Nicolò	figlio	bracciale	d’anni	20	 	–	 	 Isabella	figlia	d’anni	18		
–	 	Vincenzo	figlio	d’anni	8	 	 –	 	Domenico	figlio	d’anni	5.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	 Francesco	oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	di	Nicolò	oncie	

14:00     
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	alla	strada	delli	Zingari,	confine	la	casa	di	

Giuseppe	 la	Cammarata	e	 la	 casa	di	Cosmo	Giannuzzi,	 con	 l’annuo	peso	di	docati	3.25	
alli	 padri	 carmelitani	 per	 capitale	di	docati	 65.00	 videlicet	 	 –	 	 Possiede	nel	Casalnuovo	
un	 sottano,	 confine	 la	 casa	 di	 Francesco	 Tricaso,	 con	 l’annuo	 enfiteotico	 di	 grana	 sette	
e	mezzo	 al	Monte	 della	 Pietà,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.60,	 che	 dedottone	
il	 quarto	per	 l’annuali	 accomodi,	 restano	per	 annui	docati	 1.20,	 sono	oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	
alla	contrada	della	via	di	Turi	quartieri	cinque	di	vigne,	con	foggia	curandale,	confine	li	
beni	del	magnifico	dottor	fisico	Giuseppe	Scisci,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5,00	
sono oncie 16:20  /f. 124 r/	 	 Più	possiede	 alla	 contrada	di	Gurgurenzo	quartieri	 quattro	
di	vigne,	confine	li	beni	del	magnifico	don	Pasquale	Nitto	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Turi	una	foggia	curandale,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	0.60	sono	oncie	2:00		–		Più	una	giumenta,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	69:00.

 	 Pesi:	Alla	venerabile	 confraternita	del	Carmine	per	 capitale	di	docati	 8.00	annui	
docati	 0.80	 	 –	 	Al	Monte	della	Pietà	per	 capitale	di	docati	 **	dico	per	 canone	enfiteoti-
co	annui	docati	 0.7½	sono	d.	 0.87½	 	–	 	Quali	grana	87	di	peso	 l’anno,	 sono	oncie	3:00.		
   

Restano	nette	a	pagamento	66:00		

N.	 263	 	 Francesco	di	Domenico	Giannetta	bracciale	 d’anni	 34	 	 –	 	 Lucia	Coletta	moglie	 d’anni	
30	 	 –	 	Maria	Stella	figlia	d’anni	3	 	 –	 	Domenico	figlio	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	
		 Abita	 in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio,	confine	 la	casa	della	vedova	Angela	di	

Pinto,	 col	 peso	 di	 docati	 5.00	 l’anno	 alla	 confraternita	 dell’Immacolata	 Concezione	 per	
capitale	di	docati	100.00	videlicet	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Montepaolo	quartieri	 tre	
di	vigne	con	stoppelli	cinque	di	giardeno,	confine	li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 5.40	 sono	oncie	 18:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Marzotta	una	
chiusurella	di	stoppelli	quattro	di	terre,	confine	li	beni	del	magnifico	notar	Angelo	Paolo	
Punizzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		/f. 124 v/  Più possiede 
alla	via	di	 Iavorra	una	chiusurella	di	 stoppelli	due	e	mezzo	di	 terre,	 confine	 li	beni	del	
reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	un	
capitale	di	docati	 40.00	di	 sua	moglie	 imposto	 sopra	 li	beni	del	 reverendo	don	Michele	
Coletta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.80	 sono	 oncie	 9:10	 	 –	 	 Più	 una	 somara,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	21:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	51:10		

N.	 264	 	 Francesco	di	Vitantonio	d’Attoma	bracciale	d’anni	26	 	–	 	Giustina	di	Monopoli	moglie	
d’anni	19.	
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		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo,	confine	le	case	del	magnifico	notar	Angelo	

Paolo	Punizzo	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Putignano	quartieri	 tre	di	vigne,	 confine	 le	vigne	
de	padri	 conventuali	 e	 li	 beni	del	 reverendo	don	Giacinto	Gattagrisa,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:00	

N.	265	 	 Francesco	Magistà	 attuale	 fatigatore	 d’anni	 60	 	 –	 	Antonia	Modesta	 lo	 Priore	 moglie	
d’anni	60	 	 –	 	Giuseppe	figlio	bracciale	d’anni	20	 	 –	 	Oronzio	figlio	bracciale	d’anni	17.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Francesco	oncie	12:00		–		Industria	di	Giuseppe	oncie	

12:00	 	 –	 	 Industria	di	Oronzio	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 Cristofaro	 Lestingi	 suo	 genero	 senza	 pagar	 fitto	 	 –	 	 Il	

suddetto	non	possiede	beni	veruni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	30:00	

/f. 125 r/
N. 266  Francesco Mastroscianno bracciale d’anni 34 	–		Nicola	Buono	moglie	d’anni	40		–		Vito	

Calzarano	figliastro	d’anni	28	 	 –	 	Vitantonio	Calzarano	figliastro	d’anni	18	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Francesco	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Vito	 oncie	

12:00	 	 –	 	 Industria	di	Vitantonio	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalvecchio,	 confine	 la	 casa	 di	 mastro	 Domenico	

Grattagliano	 ed	 altri,	 con	 l’annuo	 peso	 di	 grana	 7	 di	 canone	 enfiteotico	 al	 venerabile	
monistero	di	S.	Benedetto	 	 –	 	 Il	 suddetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	36:00	

N.	267	 	 Francesco	di	Vito	Marangelli	pastore	 attuale	 fatigadore	d’anni	 63	 	 –	 	Domenico	figlio	
bracciale	d’anni	25		–		Maria	Mastrovincenzo	moglie	di	Domenico	d’anni	23		–		Francesco	
figlio	d’anni	2.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Francesco	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Domenico	

oncie 12:00.  
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio,	confine	ad	Angelo	di	Nardo	Maria,	con	

l’annuo	peso	enfiteotico	di	grana	11	al	 reverendo	capitolo	videlicet	 	–	 	Possiede	alla	via	
del	Boschetto	quartieri	cinque	di	vigne,	confine	 li	beni	di	Bartolomeo	Fanelli,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		–		Più	in	detta	contrada	stoppelli	quattro	
di	terre	seminatoriali,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Paolo	Martino,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	0.80	sono	oncie	2:20		–		Più	alla	contrada	del	Cecirale	una	chiusurella	di	
olive	di	stoppelli	due	di	terre,	confine	li	beni	del	magnifico	dottor	don	Antonio	Martucci,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.80	sono	oncie	2:20	 	–	 	Più	possiede	pecore	numero	
trenta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 7:15	 	 /f. 125 v/  Più possiede 
una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Più	 appurato	
possedere	alla	contrada	di	Montepaolo	tomola	uno	e	mezzo	di	terre	seminatoriali,	confine	
li	beni	di	Giovanni	di	Turi	ed	Antonio	di	Scisci,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.50	
sono oncie 15:00. 
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	67:05		

N.	 268	 	 Francesco	di	Pasquale	di	Vagno	bracciale	d’anni	40		–		Marcantonia	Salzo	moglie	d’anni	
30	 	 –	 	Cosima	Antonia	figlia	d’anni	9	 	 –	 	Maria	Rosa	figlia	d’anni	4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 un	 sottano	proprio	 sito	 nel	Casalvecchio,	 confine	 la	 casa	di	 Biase	d’Atto-

ma	 e	 di	 Giuseppe	Antonio	 di	 Bari,	 con	 l’annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 quattro	 al	
reverendo	canonico	don	Domenico	Paolo	Tarsia	 	–	 	Possiede	alla	via	di	S.	Vito	stoppelli	
sei	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	di	Domenico	
Narracci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2,80	 sono	 oncie	 9:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	
Monte	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	di	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	
li	 beni	 delli	 padri	 carmelitani,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10		
–	 	Più	alla	via	di	Turi	quartieri	due	di	vigne,	 confine	 li	beni	di	Giovanni	Salzo,	 stimata	
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la	 rendita	per	annui	docati	 2.40	 sono	oncie	8:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	32:20.
		 Pesi:	 Alla	 prebenda	 arcipretale	 per	 annuo	 canone	 enfiteotico	 docati	 0,20	 	 –	 	 Al	

convento	 de	 carmelitani	 per	 capitale	 di	 docati	 1.87	 annui	 docati	 0.18	 	 –	 	Al	 reverendo	
capitolo	per	capitale	di	docati	1.66	annui	docati	0.17		–		Sono	docati	0.55		–		Quali	docati	
0.55 di peso sono oncie 1:25.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	30:25		

/f. 126 r/
N. 269  Francesco Rotolo massaro di campo d’anni 35	 	 –	 	Dorotea	Coletta	moglie	d’anni	 37	 	 –		

Giuseppe	Vincenzo	figlio	alla	scuola	d’anni	12		–		Pietro	Michele	figlio	d’anni	10		–		Paolo	
Savino	figlio	d’anni	9	 	 –	 	Alberta	figlia	d’anni	4	 	 –	 	Palma	Michele	figlia	d’anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio,	confine	la	casa	di	Matteo	lo	Russo,	col	peso	

d’annui	 docati	 2,40,	 per	 capitale	 di	 docati	 48,00	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Chiara	 e	
grana	15	 enfiteotico	 al	 reverendo	don	Lorenzo	Acquaviva	di	Monopoli	 	 –	 	Possiede	un	
sottano	 nel	 Casalvecchio,	 uno	 sotto	 la	 casa	 di	 Cataldo	 Sibilia	 e	 l’altro	 sotto	 la	 casa	 di	
Giovanni	 Paradiso,	 quali	 due	 sottani	 servono	per	 uso	proprio	 videlicet	 	 –	 	 Più	 alla	 via	
di	 Vignola	 stoppelli	 cinque	 di	 chiusura,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Giovanni	
Antonio	 Capirro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	d’Arboreto	tomola	uno	di	chiusure,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Antonio	
la	 Guardia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 12:10	 	 –	 	 Più	 alla	 con-
trada	di	Gurgorenzo	quartieri	 due	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	Michele	
Coletta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.60	 sono	 oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	
docati	 48.00	 imposto	 sopra	 li	 beni	 di	 don	 Pietro	 Coletta,	 con	 l’annua	 rendita	 di	 docati	
2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 possiede	 quattro	 bovi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
12.00	sono	oncie	20:00		–		Più	possiede	due	giumente,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
6.00	sono	oncie	10:00		–		Più	vacche	numero	sei,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.00	
sono oncie 20:00  /f. 126 v/	 	Alla	 confraternita	 del	 Rosario	 per	 capitale	 di	 docati	 60.00	
annui	docati	4:80	 	–	 	Al	venerabile	convento	di	S.	Francesco	per	capitale	di	docati	20.00	
annui	docati	2.00	 	–	 	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	30.00	sono	docati	2.40		
–		Sono	docati	9.20		–		Quali	docati	9.20,	che	de	medesimi	docati	3.20	se	li	caricano	sopra	
la	 casa	e	due	 sottani	d’abitazione	e	 li	 restanti	docati	 6.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	20:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	74:20		

N.	 270	 	 Francesco	di	Francesco	Antonio	lo	Russo	bracciale	d’anni	40		–		Antonia	Coletta	moglie	
d’anni	45.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	del	magnifico	notar	An-

gelo	Paolo	Punizzo	ed	altri	videlicet	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Polignano	quartieri	due	di	
vigne,	confine	li	beni	del	venerabile	convento	di	S.	Francesco	di	Paola	e	la	via	pubblica,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.40	 sono	oncie	8:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:00		

N. 271 Francesco Chito massaro d’anni 34. 
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	di	Antuono	Scattone	 ed	

altri,	con	l’annuo	peso	di	docati	5,90	al	reverendo	capitolo	e	clero,	per	capitale	di	docati	
118.00	 videlicet	 	 /f. 127 r/	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	Gravello	 quartieri	 uno	 e	mezzo	di	
vigne,	confine	 li	beni	di	Francesco	 la	Ruccia,	col	peso	della	copertura	al	venerabile	mo-
nistero	di	S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	netta	di	 copertura	per	annui	docati	2.00	sono	
oncie	6:20	 	–	 	Più	bovi	numero	due,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	
10:00	 	–	 	Più	una	vacca,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	
una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie	37:20.	 	
		 Pesi:	Al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	per	capitale	di	docati	9.00	annui	do-

cati	0.90		–		Alli	reverendi	padri	carmelitani	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.50		
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–	 	Sono	docati	 1.40	 	 –	 	Quali	docati	 1.40	di	peso	 sono	oncie	4:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	33:00		

N.	 272	 	 Francesco	Galizia	pastore	d’anni	30	 	 –	 	Maria	Giovanna	Palazzo	moglie	d’anni	25.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	reverendo	don	Vito	Nicolò	

Panarelli,	 confine	 la	 casa	 di	Donatantonio	 Fanelli	 e	 la	Muraglia	 videlicet	 	 –	 	 Il	 sudetto	
non	possiede	beni	veruni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00		

N. 273  Francesco Antonio di Francesco Antonio Cicorella bracciale d’anni 21	 	 –	 	 Isabella	 sua	
madre	d’anni	50		–		Porzia	sorella	in	capillis	d’anni	16		–		Agnesa	sorella	in	capillis	d’anni	
18	 	 –	 	Vincenza	 sorella	 in	 capillis	d’anni	10.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nella	città,	confine	 la	casa	del	magnifico	Martino	Capulli,	col	

peso	d’anni	docati	3,25	per	capitale	di	docati	65,00	al	reverendo	don	Antonio	la	Guardia		
/f. 127 v/	 	 Possiede	 alla	 via	del	 Soccorso	quartieri	 quattro	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	delli	
magnifici	 fratelli	 d’Ebboli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –		
Più	 un	 capitale	 di	 docati	 7.00	 imposto	 sopra	 li	 beni	 di	 Luca	Palanga	 e	 ne	 riceve	 annui	
docati	 0.56	 sono	oncie	 1:25	 	 –	 	 Più	un	 somaro,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20	
sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	29:05.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	Alli	
reverendi	 padri	 carmelitani	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	Alla	 con-
fraternita	del	Rosario	per	 capitale	di	 docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	Al	 chierico	don	
Pasquale	 Saracino	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 6.10		
–	 	Che	docati	 3.10	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d’abitazione	 e	 li	 restanti	docati	 3.00	 se	 li	
bonano in oncie 10:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	19:05		

N.	 274	 Francesco	Paolo	del	quondam	Oronzio	Saracino	guardiano	d’anni	36.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 del	 canonico	 don	Domenico	 Saracino	 suo	 fratello	 senza	 pagare	 fitto	

di	 casa	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	Casopietro	una	 chiusura	d’olive	di	 tomola	due	di	
terre,	 confine	a	Giuseppe	Lestingi	ed	al	magnifico	dottor	don	Bernardo	Carella	affittata	
per	annui	docati	9.00	sono	oncie	30:00	 	–	 	Alla	contrada	di	Castiglione	al	 luogo	detto	 il	
Fieno	 tomola	 otto	di	 terre	 seminatoriali,	 col	 peso	della	 copertura	 alla	Mensa	Vescovile,	
stimata	 la	 rendita	netta	di	 copertura	per	annui	docati	 7.20	 sono	oncie	24:00	 	 –	 	 Sono	 in	
tutto	oncie	66:00.

  Pesi:	Alla	cappella	della	Passione	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	4.00	sono	
oncie	13:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	52:20		

/f. 128 r/
N.	275	 	 Francesco	 di	Domenico	 d’Orazio	 bracciale	 d’anni	 47	 	 –	 	 Teresa	Motola	moglie	 d’anni	

48	 	–	 	Nicolò	figlio	bracciale	d’anni	18	 	–	 	Maria	figlia	d’anni	10	 	–	 	Vito	Giuseppe	figlio	
d’anni	18.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	 Francesco	oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	di	Nicolò	oncie	

12:00.  
		 Abita	 in	 casa	propria	 in	un	 sottano	 sito	 nel	Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	di	Nicolò	

Coletta	ed	altri,	col	peso	di	carlini	docati	2.00	alla	confraternita	di	S.	Giuseppe		–		Possiede	
alla	via	di	Turi	quartieri	tre	di	vigne,	confine	a	Vitantonio	lo	Fano	e	Matteo	d’Ambruoso,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	39:00		

N.	 276	 	 Francesco	di	Giuseppe	d’Orazio	bracciale	d’anni	28		–		Margarita	Giancola	moglie	d’anni	
28	 	 –	 	Angela	figlia	d’anni	8	 	 –	 	Teresa	figlia	d’anni	4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
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		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo,	confine	l’eredi	di	Donatantonio	Ferrante,	
col	 peso	 di	 grana	 quaranta	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 videlicet		
–	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Gravello	 quartieri	 cinque	 di	 vigne	 che	 erano	 di	 Pietro	 la	
Montanara,	 confine	 li	beni	del	magnifico	don	Pasquale	Nitto	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 3.50	 sono	oncie	11:20	 	 –	 	Più	 in	detta	contrada	quartieri	due	di	vigne,	
confine	 li	 beni	 di	 Domenico	 Cavone,	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 venerabile	 monistero	
di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 copertura	 per	 annui	 docati	 3.40	 sono	 oncie	
11:20		–		Più	alla	contrada	dell’Isola	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne,	confine	al	magnifico	
Giovanni	 Battista	 Esperti	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	
8:10  /f. 128 v/	 	 Più	possiede	una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20	 sono	
oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	45:10.

  Pesi:	Al	monistero	di	S.Chiara	per	capitale	di	docati	47.00	annui	docati	2.70	 	–	 	Al	
chierico	 don	 Pasquale	 Saracino	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	
docati	 3,70	 	 –	 	Quali	docati	 3.70	di	peso	 sono	oncie	12:10.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	33:00		

N. 277  Francesco lo Russo mastro falegname d’anni 55	 	 –	 	Laura	Romano	moglie	d’anni	54.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	consistente	in	un	soprano	e	sottano	ed	un	altro	sottano	separato	

sito	nel	Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	di	Nicolò	 lo	Russo	 con	 l’annuo	peso	di	docati	 3.50	
al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	70.00	ed	altri	docati	1.35	al	magnifico	dottor	
fisico	 don	 Giovanni	 Nitto	 Petrosino	 per	 capitale	 di	 docati	 27.00	 videlicet	 	 –	 	 Possiede	
alla	via	di	Turi	 tomola	due	e	mezzo	di	 terre	seminatoriali	con	arbori	di	olive,	confine	 li	
beni	 della	 cappella	 del	 Purgatorio	 con	 altri	 quartieri	 due	 di	 vigne	 contigue,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 5.60	 sono	oncie	18:20	 	 –	 	Più	un	capitale	di	docati	 25.00	 sopra	
li	beni	di	Angelo	d’Ambruoso,	con	l’annua	rendita	di	docati	1.25	sono	oncie	4:05		–		Più	
un	 capitale	 di	 docati	 30.00	 sopra	 li	 beni	 di	 Bernardo	Valentino,	 con	 l’annua	 rendita	 di	
docati	 1.50,	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 un	 cavallo	 da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	40:25.

  Pesi:	Al	 venerabile	 convento	 de	 padri	 paolini	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	
docati 2.00 sono oncie 6:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	40:05		

/f. 129 r/
N.	278	 	 Francesco	Coppola	bracciale	d’anni	 40	 	 –	 	Brigida	Fanizzo	moglie	d’anni	 30	 	 –	 	Vitan-

tonio	figlio	d’anni	3	 	 –	 	Paolo	figlio	d’anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	al	Casalvecchio	nel	vicinato	della	SS.	Nunziata,	confine	la	casa	

di	Giuseppe	Lestinci,	col	peso	d’annui	grana	10	a	Rosa	Fanizzo	per	capitale	di	docati	8.00		
–	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Polignano	 tomola	 due	di	 terre	 seminatoriali	 col	 peso	della	 coper-
tura	al	magnifico	don	Nicolò	di	Tarsia,	confine	le	terre	di	Vitantonio	Patrone	e	Vitantonio	
Fanelli,	 stimata	 la	 rendita	netta	della	 servitù	per	annui	d.	1.80	sono	oncie	6:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:00		

N.	 279	 	 Francesco	Zito	bracciale	sessagenario	d’anni	63	 	–	 	Catarina	Sfregapietra	moglie	d’anni	
60	 	 –	 	Andrea	 figlio	 bracciale	 d’anni	 18	 	 –	 	 Pietro	 figlio	 bracciale	 d’anni	 16	 	 –	 	Angela	
Rosa	figlia	 in	 capillis	d’anni	22.	
		 Industria	di	Andrea	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Pietro	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	casa	 locanda	di	Bartolomeo	d’Orazio	nella	strada	del	Ringo	nel	Casalvec-

chio,	confine	la	casa	del	magnifico	Vito	Pellegrino	e	paga	di	fitto	annui	docati	1.70		–	 	Il	
suddetto	non	possiede	beni	veruni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:00			

/f. 129 v/
N.	280	 	 Francesco	di	Leo	bracciale	d’anni	45		–		Domenica	Bona	moglie	d’anni	55		–		Tomaso	figlio	

bracciale	d’anni	27	 	–	 	Laura	figlia	 in	capillis	d’anni	17	 	–	 	Vito	Michele	figlio	d’anni	13.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Francesco	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Tomaso	oncie	
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12:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 all’ultima	 strada,	 confine	 la	 casa	 di	 To-

maso	 Coletta	 e	 Francesco	 di	 Turi	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 del	 Cecirale	 quartieri	 due	
di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	di	Vito	d’Alesandro	 e	Donatantonio	 Iudice,	 col	 peso	d’annui	
docati	0,50,	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	una	somara,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	
sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	32:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 10.00	annui	d.	 0.50,	 sono	oncie	1:20.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	31:00		

N.	 281	 	 Francesco	di	Vagno	bracciale	d’anni	30	 	–		Carmela	Damiano	moglie	d’anni	26		–		Mar-
garita	figlia	d’anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo,	confine	a	Donatantonio	Marinella	ed	altri,	

col	peso	d’annui	docati	0.80	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	8.00		–		Possiede	
alla	via	di	Turi	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	giusta	ad	Andrea	di	Michele	lo	Vecchio	
ed	altri,	col	peso	della	copertura	alla	Mensa	Vescovile,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
0.80 sono oncie 2:20  /f.	130	r/	 	Più	possiede	un	capitale	di	docati	 15.00	 sopra	 il	 sottano	
di	Margarita	La	Manna,	 con	 l’annua	 rendita	di	grana	75	 sono	oncie	2:15.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:05		

N. 282  Francesco Martino vive del suo d’anni 82		–		Laura	del	Bello	moglie	d’anni	65		–		Giulio	
Marco	figlio	bracciale	d’anni	28	 	 –	 	Don	Paolo	figlio	 sacerdote	d’anni	52.	
		 Industria	di	Giulio	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Largo	di	Corte	consistente	 in	più	camere	soprani	e	sottani	

con	 l’annuo	 peso	 di	 docati	 6.00	 al	 chierico	 don	 Pasquale	 Saracino	 per	 capitale	 di	 docati	
1.20	 videlicet	 	 –	 	 Possiede	 un	 forno	 da	 cuocere	 pane	 al	 pubblico,	 sotto	 la	 suddetta	 sua	
casa,	 stimata	 la	 rendita	netta	d’ogni	peso	e	 spesa	per	annui	docati	7.00	sono	oncie	23:10.		
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	35:10		

N. 283 Francesco Rucci vive civilmente d’anni 58	 	–	 	Maria	Guidotta	Simeone	in	capillis	d’anni	22.	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo,	consistente	in	quattro	camere	ed	una	cucina	

e	 tre	sottani	alla	strada	che	si	va	al	convento	del	Carmine,	confine	 la	casa	del	reverendo	
don	Pietro	Agostino	Caradonna	ed	il	magnifico	notar	Domenico	Rucci,	con	l’annuo	peso	
di	 docati	 2.55,	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 55.00	 ed	 altri	 annui	 docati	
2.45	 al	magnifico	Giuseppe	Candela	per	 capitale	di	docati	 49.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	di	
Castellana	alla	strada	del	Bosco	di	S.	Pietro	quartieri	sette	di	vigne,	confine	ad	Andrea	lo	
Vecchio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.80	sono	oncie	16:00		/f.	130	v/  Più possiede 
alla	 detta	 contrada	di	Castellana	 alla	 via	 carriera	 che	 si	 va	 a	Castiglione	 quartieri	 sette	
di	vigne,	 confine	 li	beni	di	Nicolò	Minunni	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
4.90	 sono	 oncie	 16:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 d’Arboreto	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 1:2	 di	 terre	 in	
circa	seminatoriali,	confine	li	beni	di	Gennaro	la	Ricchiuta	e	don	Michele	Fanizzo,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2,60	 sono	 oncie	 8:20	 	 –	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	 d’Arboreto	
stoppelli	cinque	di	 terre	con	arbori	di	olive,	mandole	ed	altri	 frutti	con	quartieri	due	di	
vigne	contigue,	confine	li	beni	del	reverendo	canonico	don	Giuseppe	Pellegrino,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.20	 sono	 oncie	 17:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Rutigliano	 tomola	
2:1	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 Domenico	
Marasca,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 per	 il	 fitto	
della	 sua	 spezieria	 affitata	 al	magnifico	Vitantonio	 la	 Viola	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	
oncie	15:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	80:00.

 	 Pesi:	Al	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 d’Assisi	 per	 capitale	 di	 docati	 100.00	
annui	docati	 8,00	 sono	oncie	26:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	53:10		

N.	 284	 Francesco	Zaccaro	bracciale	d’anni	40	 	 –	 	Nicola	 la	Viola	moglie	d’anni	40.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
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		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo,	confine	a	Pietro	Cosmo	Lonardelli,	con	l’annuo	
peso	di	grana	96	per	capitale	di	docati	12.00	alla	cappella	del	Suffragio	 	–	 	Possiede	un	
capitale	di	docati	 11.00	 sopra	 la	 casa	di	Anna	di	Pinto,	 con	 l’annua	 rendita	di	grana	55	
sono oncie 1:25.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	13:25		

/f. 131 r/
N. 285 Francesco d’Intino bracciale d’anni 45		–		Antonia	d’Attoma	moglie	d’anni	35		–		Giulia	

figlia	d’anni	8.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	 nel	Casalnuovo	 alla	 strada	della	Chiancata,	 con	 l’annuo	

peso	di	grana	sette	e	mezzo	alla	prebenda	arcipretale	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Monopoli	
quartieri	 due	 e	mezzo	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	 canonico	Nicolò	Mazzia-
lino	 e	 di	Antonella	 d’Attoma,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	18:20.

 	 Pesi:	Al	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Maria	 del	 Carmine	 per	 capitale	 di	 docati	 5,00	
annui	docati	 0,50,	 sono	oncie	1:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	17:00		

N. 286  Francesco di Mola bracciale d’anni 25	 	 –	 	Maria	Teresa	moglie	d’anni	19.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalnuovo	alla	penultima	strada,	 confine	 la	 casa	di	

Giovanni	Giuseppe	Tasselli	ed	altri	 	–	 	Possiede	alla	contrada	della	via	di	Turi	quartieri	
cinque	di	vigne,	confine	li	beni	del	magnifico	Martino	Capulli	e	di	Lonard’Antonio	Ma-
ranci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 /f. 131 v/  Più possiede 
alla	detta	contrada	della	via	di	Turi	tomola	uno	e	stoppelli	dodeci	di	terre	seminatoriali	
con	 arbori	 d’olive	 e	mandole,	 confine	 le	 vigne	del	magnifico	don	Rocco	Bassi	 e	 del	 re-
verendo	 don	 Domenico	 lo	 Russo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	
6:20	 	–	 	Più	bovi	numero	due,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	10:00		
–	 	Più	una	somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	 sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	
tutto	oncie	39:00.

 	 Pesi:	A	Giovanni	Domenico	Cirignano	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 sopra	 le	 vigne,	
annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	35:20		

N.	 287	 	 Francesco	 Zupone	 bracciale	 d’anni	 28	 	 –	 	 Francesca	 Evangelista	 moglie	 d’anni	 21	 	 –		
Natale	figlio	d’anni	5	 	 –	 	Anna	figlia	d’anni	1.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 sottano	 sito	 nel	 Casalvecchio	 nella	 strada	 dietro	 a	 S.	

Maria	della	Nova,	confine	 la	casa	d’Isabella	Liuzzi	e	sotto	la	casa	di	Nerio	di	Caso,	con	
l’annuo	peso	al	reverendo	capitolo	di	grana	due	e	mezzo		/f. 132 r/  Possiede alla contrada 
del	Cecirale	 quartieri	 due	 e	mezzo	 in	 circa	di	 vigne	 con	 stoppelli	 uno	di	 terre	 semina-
toriali,	confine	le	vigne	del	reverendo	don	Francesco	Fanizzo	e	di	Francesco	Antonio	di	
Deo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.40	sono	oncie	4:20	 	–	 	Più	alla	contrada	di	S.	
Maria	de	Tetti	tomola	uno	di	terre	seminatoriali,	confine	li	beni	dei	padri	carmelitani	ed	
altri	confini,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	un	somaro,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	24:20.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.50	 	–	 	Al	ma-
gnifico	dottor	fisico	don	Michele	Iatta	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	sono	
docati	 1.50	 	 –	 	Quali	docati	 1.50	di	peso	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	19:20		

N.	 288	 	 Francesco	 del	 quondam	 Nicolò	 Panarelli	 bottegaro	 venditore	 di	 foglie	 d’anni	 40	 	 –		
Margarita	 Franchini	 moglie	 d’anni	 36	 	 –	 	 Francesca	 Nicola	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 18		
–	 	Giovanna	figlia	 in	 capillis	d’anni	 15	 	 –	 	Rafaela	figlia	 in	 capillis	d’anni	 13	 	 –	 	Miche-
langela	figlia	 in	 capillis	d’anni	10	 	 –	 	Antonio	figlio	d’anni	4.		
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		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 132 v/	 	Abita	 in	casa	 locanda	del	 reverendo	capitolo	nel	Casalnuovo	al	vicinato	

di	S.	Gaetano	al	dirimpetto	della	casa	d’Antonio	Franchini	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	
**		–		Possiede	alla	contrada	della	via	di	Turi	quartieri	due	di	vigne	con	stoppelli	uno	di	
terre	seminatoriali	appresso,	confine	 le	vigne	di	Girolamo	di	Mundo,	stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 6.60	 sono	 oncie	 8:20	 	 –	 	 Più	 possiede	 per	 uso	 proprio	 un	 sottano	 nel	
Casalnuovo	 sotto	 la	 casa	del	magnifico	Colaleo.	 	 	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:20		

N. 289  Francesco Campanile bracciale d’anni 45	 	 –	 	Antonia	di	Mola	moglie	d’anni	50	 	–	 	Ni-
colantonio	figlio	bracciale	d’anni	16.	 	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Francesco	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	Nicolantonio	

oncie 6:00.  
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	reverendo	don	Bartolomeo	

di	Chito,	confine	la	casa	di	Giacomo	Capaldo	e	di	Giuseppe	Vannella,	con	l’annuo	peso	
di	docati	 1.00	 a	Michele	Faiella	per	 capitale	di	docati	 20.00	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	
di	Montepaolo	quartieri	tre	in	circa	di	vigne,	confine	li	beni	di	Giovanni	Paolo	di	Ren-
na	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	 sono	 oncie	 12:00	 	 /f. 133 r/  Più 
possiede	alla	 contrada	di	Chienna	 tomola	uno	e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	
li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Cosmo	 e	 di	Giuseppe	Cicorella,	 stimata	 la	 ren-
dita	per	 annui	docati	 0.80	 sono	oncie	 2:20	 	 –	 	Più	un	 soprano	di	 casa	nel	Casalnuovo	
alla	penultima	 strada,	 affittato	 a	Carlantonio	Basso	per	 annui	docati	 2.00	dedottone	 il	
quarto	per	 l’annuali	 reparazioni,	 restano	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	
alla	 via	 di	 Polignano	 stoppelli	 sette	 di	 terre	 seminatoriali	 ed	 arbori	 d’olive,	 confine	 li	
beni	di	mastro	Michele	Caradonna,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	
6:20.	 Sono	 in	 tutto	oncie	 44:10.	 	

 	 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 5.00	annui	d.	 0.50	 sono	oncie	1:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	42:20		

N.	290	 	 Francesco	d’Argento	mastro	scarparo	d’anni	30	 	–	 	Angela	Rosa	Zoppela	moglie	d’anni	16.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda,	sita	nel	Casalvecchio	alla	strada	del	reverendo	don	Riccardo	

Lieggi	 e	ne	paga	di	fitto	annui	d.	 1.80	videlicet	 	 –	 	 Il	 suddetto	non	possiede	altri	beni.		
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00		

/f. 133 v/
N. 291  Francesco Fanelli mastro falegname d’anni 58.  

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 della	 Chiancata	 consistente	

in	un	 soprano	 e	 sottano,	 confine	 la	 casa	di	Rocco	de	Guardo	 	 –	 	 Possiede	un’altra	 casa	
consistente	 in	un	soprano	attaccato	alla	 sudetta	casa	d’abitazione,	 confine	 la	 casa	di	Vi-
tantonio	Giancola	affittata	a	mastro	Donato	Carulli	per	annui	docati	2.00	che	dedottone	
il	 quarto	 per	 l’annuali	 accomodi	 restano	 per	 annui	 docati	 1.50,	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	
un’altra	casa	con	soprano	e	sottano	attaccata	alla	sudetta	casa,	confine	la	casa	di	mastro	
Michele	 lo	Caputo,	affitata	a	Salvatore	Sulpasso	per	annui	docati	12.60	che	dedottone	 il	
quarto	per	 li	 necessari	 accomodi,	 restano	per	 annui	docati	 1.95	 sono	oncie	 6:15	 	 –	 	 Più	
alla	 contrada	 di	 Sicone	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	
don	Nicolò	Mangialino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	29:15		

N. 292 Francesco Marangelli massaro d’anni 58	 	 –	 	Natalizia	Cipriano	moglie	d’anni	50.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
  /f. 134 r/	 	Abita	 in	casa	propria	consistente	 in	un	sottano	nel	Casalnuovo	all’ultima	

strada,	confine	la	casa	di	mastro	Pasquale	Sacchetta	con	l’annuo	peso	enfiteotico	di	grana	
7	al	Monte	della	Pietà		–		Possiede	alla	contrada	di	Gravello	quartieri	cinque	di	vigne	in	
circa,	 confine	 li	beni	di	Michele	Cipriano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.50	 sono	
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oncie	 18:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Castellana	 quartieri	 sei	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	
di	Vito	Michele	Chiarappa,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.80	 sono	oncie	16:00	 	 –		
Più	 alla	 contrada	di	Vignola	 tomola	uno	 e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	
di	 Paolo	 Romando	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00		
–	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 di	 Vignola	 quartieri	 due	 e	mezzo	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 de	
padri	 conventuali	 ed	Angelo	Vito	Fanelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.00	 sono	
oncie	16:20	 	–	 	Più	bovi	numero	quattro,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	12.00	sono	
oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 una	 giumenta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	
6:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	106:00.	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	56.00	annui	docati	3.30	 	–	 	Al	ve-
nerabile	monistero	di	S.	Benedetto	per	 capitale	di	docati	 8.00	annui	docati	 0.80	 	 –	 	Alla	
confraternita	della	Nunziata	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	3.00	 	–	 	Alli	padri	
carmelitani	per	 capitale	di	docati	 15.00	annui	docati	 1.50	 	 –	 	 Sono	docati	 8.60	 	 –	 	Quali	
docati 8.60 di pesi sono oncie 28:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	77:10		

/f. 134 v/
N. 293  Francesco Colagrande massaro d’anni 54		–		Isabella	Lonardelli	moglie	d’anni	42		–		Lo-

renzo	figlio	bracciale	d’anni	20	 	–	 	Vitantonio	figlio	bracciale	d’anni	18	 	–	 	Antonia	figlia	
in	 capillis	 d’anni	 15	 	 –	 	 Giacoma	 figlia	 in	 capillis	 d’anni	 13	 	 –	 	 Vita	Giuseppe	 figlia	 in	
capillis	d’anni	10	 	 –	 	Gaetano	figlio	d’anni	6.	 	 	
		 Testa	docati	**	 	–	 	Industria	di	Francesco	oncie	14:00		–	 	Industria	di	Lorenzo	oncie	

14:00	 	 –	 	 Industria	di	Vitantonio	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 all’ultima	 strada,	 confine	 la	 casa	 di	 Pa-

squale	 Sacchetta	 e	 di	 Donatantonio	 Mastrovincenzo	 col	 peso	 enfiteotico	 annuo	 di	 do-
cati	 7½	 al	Monte	della	 Pietà	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	del	Cecirale	 quartieri	 cinque	 in	
circa	di	 vigne,	 confine	 al	 reverendo	don	Giuseppe	Solfrizzo	 e	mastro	Giovanni	Donato	
Cornacchioli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 all’Isola	
tomola	 uno	 di	 terre,	 confine	 al	magnifico	 don	 Saverio	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	2.00	sono	oncie	8:20	 	–	 	Più	a	Dragone	stoppelli	quattro	di	terre,	confine	al	
reverendo	don	Giuseppe	Manodoro,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.50	sono	oncie	
1:20	 	 –	 	Più	a	Gravello	 tomola	due	di	 terre,	 confine	a	Francesco	Paolo	Todesco,	 stimata	
la	 rendita	 netta	 di	 copertura	 al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 annui	 docati	
1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 bovi	 numero	 sei	 ed	 una	 giumenta,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 21.00	 sono	oncie	35:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	109:20.	

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 17.00	 annui	 docati	 1.70	 	 –	 	Alli	
padri	paolini	per	 capitale	di	docati	 20.00	annui	docati	 2.00	 	 –	 	Alli	padri	 carmelitani	di	
docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 4.50	 	 –	 	 Quali	 docati	 4.50	 di	 peso	 sono	
oncie 15:20.  
		 Restano	a	pagamento	oncie	94:00	

/f. 135 r/
N. 294  Felice di Ianna bracciale d’anni 36 	 –	 	Francesca	Catalano	moglie	d’anni	35	 	 –	 	Cosma	

figlia	 in	capillis	d’anni	26	 	–	 	Antonia	figlia	 in	capillis	d’anni	14	 	–	 	Tomasa	figlia	d’anni	
8	 	 –	 	Donato	figlio	d’anni	5	 	 –	 	 Isabella	figlia	d’anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	alla	 strada	dell’Orto,	 confine	alla	 casa	di	Domenico	Linzalotto	

e	Vitantonio	 di	Maggio,	 con	 l’annuo	peso	di	 grana	di	 7	 enfiteotico	 al	 convento	 de	 padri	
paolini	e	grana	37	a	Nicolò	Catalano	per	capitale	di	docati	7.50	videlicet	 	–	 	Possiede	alla	
contrada	 delli	 Foggiali	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 dottor	 fisico	
don	Giovanni	Nitto	Petrosino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:00		

N. 295  Flaviano lo Priore bracciale d’anni 62		–		Maddalena	Palazzo	moglie	d’anni	50		–		Perna	
figlia	maritata	 con	 Francesco	 Paolo	 Lieggi	 d’anni	 18	 	 –	 	 Vito	 figlio	 bracciale	 d’anni	 14		
–	 	Pasquale	figlio	d’anni	13.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Flaviano	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Vito	oncie	6:00.		
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  /f. 135 v/		Abita	in	casa	locanda	di	Stefano	Palazzo	all’ultima	strada	del	Casalnuovo,	
giusta	la	casa	di	Lionardo	Boccuzzi	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	1.60		–	 	Possiede	alla	
contrada	 di	 Castellana	 quartieri	 sette	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	
di	S.	Chiara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.60	 sono	oncie	18:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie	36:20.

 	 Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 18.50,	 annui	 docati	 1.85,	 sono	
oncie 6:05.  
		 Restano	a	pagamento	oncie	30:15		

N.	 296	 	 Flaviano	di	Giovanni	Carvutto	bracciale	d’anni	21		–		Matteo	fratello	bracciale	d’anni	20		
–	 	Cosmo	 fratello	bracciale	d’anni	 18	 	 –	 	Pasquale	 fratello	d’anni	 10	 	 –	 	Elena	 sorella	 in	
capillis	 d’anni	 15	 	 –	 	Angela	 Boccuzzi	madre,	 vedova	del	 quondam	Giovanni	Carvutto	
d’anni	50.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Flaviano	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	Matteo	 oncie	

12:00	 	 –	 	 Industria	di	Cosmo	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 consistente	 in	 un	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 all’ul-

tima	 strada,	 confine	 la	 casa	 di	 mastro	 Francesco	 Paolo	Marangelli	 ed	 un	 altro	 sottano	
in	 detta	 strada,	 per	 uso	 proprio,	 sotto	 la	 casa	 del’Eredi	 di	 mastro	 Pietro	 Fanizzo,	 con	
l’annuo	peso	 enfiteotico	di	 grana	 21	 al	 detto	 capitolo	 	 /f. 136 r/  Possiede alla contrada 
di	Vignola	 quartieri	 sei	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	Monastero	 di	 S.	Chiara	
e	mastro	Michele	 Troiano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.20	 sono	 oncie	 24:00	 	 –		
Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	don	 Francesco	
Scardino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 un	 somaro,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	82:00.	 	

 	 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 7.00	annui	d.	 0.70	 sono	oncie	2:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	79:20		

N. 297  Francesco Rutigliano bracciale d’anni 53 	 –	 	 Isabella	 la	 Ricchiuta	madregna	 d’anni	 68		
–	 	Antonia	Salzo	madre	di	detta	 Isabella	d’anni	93.	 	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 consistente	 in	due	 soprani	 e	due	 sottani	dentro	della	 città	al	

vicinato	di	S.	Catarina,	confine	la	casa	del	venerabile	monistero	di	S.	Chiara,	con	l’annuo	
peso	enfiteotico	di	grana	29	alla	Mensa	Vescovile	e	di	grana	trenta	al	reverendo	capitolo		
–		Possiede	alla	contrada	di	Carbonara	stoppelli	sei	di	terre	seminatoriali	con	olive,	giusta	
li	 beni	 del	magnifico	don	Francesco	Giordano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 2.20	
sono	 oncie	 7:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Sicone	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 con	
olive,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	Tomaso	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati 1.80 sono oncie 6:00  /f. 136 v/	 	 Più	 alla	 sudetta	 contrada	di	 Sicone	 quartieri	 sei	
di	vigne,	confine	li	beni	di	Nicolò	Maselli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.50	sono	
oncie	25:00	 	–	 	Più	una	somara,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	52:10.	

 	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	canone	enfiteotico	sopra	le	terre	a	Carbonara	annui	
docati 0.10 sono oncie 0:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	52:00		

N. 298  Francesco Iacovazzo bracciale d’anni 47	 	–	 	Francesca	Teresa	lo	Russo	moglie	d’anni	30		
–	 	Donatantonio	figlio	d’anni	7	 	–	 	Anna	Michele	figlia	d’anni	4	 	–	 	Maria	Catarina	figlia	
d’anni	3	 	 –	 	Vito	Lorenzo	figlio	 in	 fascia.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 all’ultima	 strada	 del	 Casalnuovo,	 consistente	 in	 soprano	 e	

sottano,	 confine	 la	 casa	 di	 Francesco	 Palanga	 col	 peso	 di	 grana	 85	 a	 Pietro	 Babbo	 per	
capitale	di	docati	17.00	ed	altri	grana	6¼	per	canone	enfiteotico	al	Monte	della	Pietà	 	–		
Possiede	un	sottano	di	casa	sotto	la	suddetta	casa	alla	detta	strada,	affittato	a	Vitantonio	
lo	Mele	 per	 annui	 docati	 1.40,	 che	 dedottone	 il	 quarto	 per	 l’annuali	 accomodi	 restano	
per	annui	docati	 1.05,	 sono	oncie	3:15.

  /f. 137 r/ 	Pesi:	A	Donato	Mocciarelli	per	 capitale	di	docati	 14.00	annui	docati	 0.70		
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–	 	Al	Monte	della	Pietà	per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.12½		–	 	Sono	docati	0.82½		
–	 	Quali	docati	 0.82½	di	peso	 sono	oncie	2:20.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	12:25		

N. 299  Francesco Paolo Perrini notar regio d’anni 26	 	 –	 	Antonia	 sorella	 in	 capillis	 d’anni	 40		
–	 	Maria	Antonia	Capaldo	madre	vedova	del	quondam	Domenico	Perrini	d’anni	70.	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	nel	vicinato	delli	padri	conventuali,	confine	la	

casa	di	mastro	Giuseppe	Netti	e	con	due	sottani	contigui,	con	l’annuo	peso	di	grana	19	di	
canone	enfiteotico	al	beneficio	della	Forza	e	grana	52	alla	Mensa	Vescovile		–		Possiede	alla	
contrada	 di	 Sicone	 quartieri	 otto	 di	 vigne	 con	 stoppelli	 due	 di	 terre	 appresso,	 confine	 li	
beni	del	magnifico	Francesco	Paolo	de	Benedittis,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.00	
sono	oncie	41:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Turi	 tomola	due	e	 stoppelli	 cinque	di	 terre	 seminato-
riali	con	olive	e	mandole,	confine	li	beni	del	venerabile	Monastero	di	S.	Cosmo,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	5.50	sono	oncie	18:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	 tomola	uno	e	
stoppelli	sei	di	terre	seminatoriali,	con	pochi	arbori	di	olive,	confine	li	beni	del	reverendo	
don	 Francesco	 Paolo	 lo	 Priore,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 17:10		
/f. 137 v/	 	 Più	 possiede	 alla	 contrada	 di	Morello	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 con	
arbori	di	olive	 in	due	partite,	 giusta	 li	 beni	di	mastro	Vitantonio	Coletta	e	del	magnifico	
dottor	fisico	Michele	Iatta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.70	sono	oncie	15:20		–		Più	
un’annua	rendita	di	grana	65	sopra	una	porzione	di	due	sottani	nel	Casalvecchio,	confine	
le	case	del	 reverendo	don	Angelantonio	Giannuzzi,	 sono	oncie	2:05.	 	 		
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	94:05		

N.	 300	 	 Francesco	Guidotto	bracciale	d’anni	40	 	 –	 	Rosa	di	Scisci	moglie	d’anni	40.	 		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nella	città,	confine	la	casa	del	magnifico	don	Donato	Antonio	

Therami,	 di	 rimpetto	 alle	 case	 dell’eredi	 del	 fu	 dottor	 don	Giovanni	 Lonardo	Margari-
tonda	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Padula	quartieri	 tre	 e	mezzo	di	vigne,	 confine	 li	beni	del	
venerabile	convento	delli	padri	carmelitani	e	del	reverendo	don	Paolo	Coronelli,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	27:00		

/f. 138 r/
N.	301	 	 Francesco	di	Iatta	bracciale	d’anni	42		–		Giulia	Grattagliano	moglie	d’anni	30		–		Cesare	

figlio	 bracciale	 d’anni	 16	 	 –	 	 Domenico	 figlio	 d’anni	 8	 	 –	 	Anna	 Rosa	 figlia	 in	 capillis	
d’anni	14.	 		
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Francesco	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Cesare	oncie	6:00.		
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 delli	 Virgini,	 confine	 la	 casa	 di	

mastro	Domenico	Grattagliano,	col	peso	al	magnifico	notar	Paolo	Medico	di	docati	2.00	
per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Dragone	 quartieri	 uno	 di	 vi-
gne,	 confine	 le	vigne	delli	padri	 carmelitani	e	di	Giovann’Antonio	 la	Ricchiuta,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	0.50	 sono	oncie	1:20	 	–	 	Più	una	quarta	parte	di	un	capitale	
di	docati	10.00	 imposto	sopra	 li	beni	di	Domenico	Fanelli	 che	sono	docati	2.50	de	quali	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.20	 sono	 oncie	 0:20	 	 –	 	 Più	 un	 somaro,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	22:10.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 sopra	 il	 quartiere	 uno	 di	
vigne	alla	 contrada	di	Dragone	annui	docati	 0.40,	 sono	oncie	1:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	21:00		

/f. 138 v/
N.	302	 	 Francesco	 di	Domenico	 Savino	 bracciale	 d’anni	 30	 	 –	 	 Santa	 Fanelli	moglie	 d’anni	 19		

–	 	Vittoria	figlia	d’anni	3	 	 –	 	 Isabella	figlia	d’anni	1.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
Abita	in	casa	locanda	del	reverendo	don	Francesco	Capaldi	sita	nel	Casalvecchio,	confine	

la	 casa	di	Luca	di	Marco	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	 1,20	 	–	 	Possiede	alla	 contrada	
di	Morello	quartieri	due	di	vigne,	confine	li	beni	del	magnifico	dottor	Vitantonio	Vavalle	
e	Simone	d’Attoma,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	alla	
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via	di	Castellana	quartieri	tre	di	vigne,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Francesco	Paolo	
Quagliarella	e	di	Lonardo	Mastrovincenzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40	sono	
oncie	8:00	 	–	 	Più	alla	contrada	della	via	di	S.	Vito	 tomola	mezzo	di	 terre	seminatoriali,	
confine	 li	beni	di	Vito	 lo	Russo	e	del	magnifico	don	Nicolò	di	Tarsia,	 stimata	 la	rendita	
per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	30:00.	 	

  Pesi:	Al	reverendo	don	Berardino	Giannuzzi	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	
0.75	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	per	 canone	 enfiteotico	 annui	docati	 0.08	 	 –	 	 Sono	docati	
0.83	 	 –	 	Quali	docati	 0.83	di	peso	 sono	oncie	12:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:10		

/f. 139 r/ 
N.	303	 Francesco	Andriola	bracciale	d’anni	30.	 	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 di	 mastro	 Matteo	 Chiarappo	 suo	 zio,	 senza	 pagare	 cosa	 alcuna	 	 –		

Possiede	alla	 contrada	alla	via	di	Bari,	 stoppelli	otto	di	 chiusura	d’olive,	 confine	 li	beni	
di	mastro	Vitantonio	Panarelli	e	del	reverendo	don	Donato	la	Tela,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 della	 via	 di	 Bari	 stoppelli	
uno	di	terre	con	arbori	di	olive,	confine	li	beni	del	suddetto	mastro	Vitantonio	Panarelli,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.70	 sono	 oncie	 2:10	 	 –	 	 Più	 alla	 sudetta	 contrada	
quartieri	due	e	mezzo	di	vigne,	confine	li	beni	di	Donatantonio	Volpe	ed	altri,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	alla	contrada	del	Cecirale	stoppelli	
sei	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 di	Matteo	 Iudice	 e	 della	 cappella	 del	 Santissimo,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 uno	 e	
mezzo	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	del	 sudetto	Matteo	 Iudice,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 1.20	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	38:10.

 	 Pesi:	Alla	 Beata	 Vergine	 del	 Fonte	 per	 capitale	 di	 docati	 55.00	 annui	 docati	 4.40		
–	 	Alli	 padri	 paolini	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	docati	 5.40		
–	 	Quali	docati	 5.40	di	peso	 sono	oncie	18:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	16:10		

N.	 304	 	 Francesco	di	Domenico	di	Turi	bracciale	d’anni	30	 	 –	 	Santa	Marangelli	moglie	d’anni	
25	 	 –	 	Teresa	figlia	d’anni	8	 	 –	 	Anna	figlia	d’anni	2.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 139 v/			Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	all’ultima	strada,	confine	la	casa	

d’Angela	Massarotta	 ed	 a	 Francesco	 di	 Leo,	 col	 peso	 di	 annui	 docati	 1.36	 per	 capitale	
di	 docati	 17.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	Morello	 stoppelli	 quattro	di	 giardeno	di	 cerase,	
confine	li	beni	del	magnifico	Girolamo	Capone,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.50	
sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	17:00.

  Pesi:	Al	monistero	di	S.	Benedetto	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.70,	sono	
oncie 2:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	14:20			

N.	 305	 	 Francesco	di	Vito	d’Alesandro	bracciale	d’anni	40		–		Margarita	Giannuzzi	moglie	d’anni	
22	 	 –	 	Giuseppe	figlio	d’anni	8.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	al	vicinato	delle	case	del	magnifico	Carlo	

Giuri	coll’annuo	peso	di	docati	0,65	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	15.00	 	–		
Possiede	alla	via	di	Putignano	stoppelli	sei	di	terre,	confine	li	beni	di	Michele	Tricaso	col	
peso	della	 copertuta	alla	Mensa	Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	netta	di	 servitù	per	annui	
docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	Gravello	 quartieri	 cinque	 di	 vigne,	
confine	 li	 beni	del	magnifico	dottor	don	Francesco	Paolo	Ferrari,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 6.00	 sono	oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Marzignano	 stoppelli	 tre	di	
terre,	 confine	 li	 beni	 della	 cappella	 di	 S.	 Maria	 la	 Nova,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	1.05	sono	oncie	3:15	 	–	 	Più	appurato	possedere	nel	Casalnuovo	un	sottano	sotto	
la	casa	di	Angelo	Caputo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	che	dedottone	il	quarto	
per	 l’annuali	 accomodi	 restano	per	annui	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00.	 	
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		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	42:15		
/f.	 140	 r/ 
N.	306	 Francesco	di	Michele	Tricaso,	ortolano	d’anni	40	 	 –	 	Rosa	Nerrani	moglie	d’anni	44.

	 	 	 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
	 	 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 a	Martino	 Carvutto	 e	 Rosa	 Sibilia	

con	 l’annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 12½	 al	 beneficio	 della	 Forza	 	 –	 	 Possiede	 alla	
contrada	 di	 Gravello	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 di	 Nicolò	 la	 Viola	 e	 di	
Francesco	Paolo	Pascale	 con	 l’annuo	peso	della	 copertura	 al	 venerabile	monistero	di	 S.	
Benedetto,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00		–		Più	alla	contrada	
delli	Petrulli	quartieri	cinque	di	vigne,	confine	li	beni	del	clerico	don	Pasquale	Saracino	e	
Donatantonio	Tricaso,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	10.00	sono	oncie	33:10		–		Sono	
in	 tutto	oncie	60:10.

 	 Pesi:	Al	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 di	 Paola	 per	 capitale	 di	 docati	 35.00	
annui	docati	 3.50	 sono	oncie	11:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	58:20		

N.	 307	 Francesco	di	Domenico	la	Ruccia	attuale	fatigatore	d'anni	61	 	–	 	 Isabellantonia	Coletta	
moglie	d'anni	 50.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	dentro	 la	 città,	 confine	a	Donato	Sacchetta,	 con	 l'annuo	peso	

enfiteotico	 alla	 Mensa	 di	 Montepeloso	 di	 grana	 30	 e	 d'altri	 grana	 15	 alla	 badia	 di	 S.	
Vito	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	del	Cecirale	 tomola	7	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	alle	
vigne	 del	 Santissimo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	
alla	 sudetta	 contrada	quartieri	 3½	di	 vigne,,	 confine	 le	 vigne	di	Vitantonio	Dragonetto,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.50	 sono	oncie	11:20	 	 –	 	Più	alla	via	di	Padula	una	
chiusurella	di	 stoppelli	 sei,	 confine	 li	 beni	di	Giovanni	 Solfrizzo,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 /f.	 140	v/	 	 	Più	un	capitale	di	docati	 14.00	 sopra	un	
sottano	dell'eredi	 di	Donato	Pascale,	 con	 l'annua	 rendita	di	 docati	 0.70	 sono	 oncie	 2:10		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	41:00.

 	 Pesi:	 Alla	 contrada	 del	 Santissimo	 per	 capitale	 di	 docati	 10,00	 annui	 docati	 1,00	
sono	oncie	3:10.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	37:20		

N.	 308	 	 Francesco	 lo	Pedote	bracciale	d'anni	30	 	 –	 	Angela	Romito	moglie	d'anni	 25	 	 –	 	Pietro	
figlio	d'anni	 3	 	 –	 	Anna	figlia	d'anni	 2.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio	confine	a	Vitantonio	Pignataro,	col	peso	

d'annui	docati	1,65	per	capitale	di	docati	33.00	al	magnifico	Giovanni	Solfrizzo		–		Possiede	
alla	contrada	del	Cecirale	quartieri	tre	di	vigne,	confine	li	beni	del	venerabile	monistero	
di	S.	Cosmo	e	del	magnifico	Giuseppe	Candela,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	
sono	oncie	10:00		–	 	Più	alla	via	della	Madonna	d'Andria	un	giardeno	di	cerase	di	stop-
pelli	due	di	 terre,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	capitolo,	 con	 l'annuo	canone	enfiteotico	
a	detto	reverendo	capitolo	di	grana	5,	stimata	la	rendita	netta	di	detta	servitù	per	annui	
docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	25:10		

N.	 309	 	 Francesco	Bonasora	bracciale	d'anni	32		–		Catarina	Zito	moglie	d'anni	31		–		Vito	Santo	
figlio	d'anni	10	 	 –	 	Giovanni	figlio	d'anni	8	 	 –	 	 Ignazio	figlio	d'anni	6	 	 –	 	Onofrio	figlio	
d'anni	 4	 	 –	 	Domenico	figlio	d'anni	 3.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 al	 vicinato	 della	 casa	 di	Nunzio	 Renna	

col	peso	d'annui	docati	1.00	a	Domenico	Bonasora	per	capitale	di	docati	10.00	 	 /f. 141 r/  
Possiede	alla	contrada	di	S.	Lorenzo	stoppelli	 sei	di	 terre,	 confine	 li	beni	del	venerabile	
monistero	di	S.	Cosmo	e	Michele	la	Montanara,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40	
sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Padula	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	
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con	 arbori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	don	Biagio	d'Accolti,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Dragone	 stop-
pelli	sei	di	giardeno	di	cerase,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Giuseppe	Manodoro	ed	
altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.20	 sono	oncie	7:10	 	–	 	Più	alla	 contrada	delli	
Foggiali	quartieri	 tre	di	vigne,	 confine	 li	 beni	delli	padri	 carmelitani,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	39:00.
		 Pesi:	 Alli	 padri	 carmelitani	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Al	

Sacro	Ottavario	del	Fonte	per	 capitale	di	docati	 13.00	annui	docati	 1.30	 	 –	 	 Sono	docati	
2.30	 	 –	 	Quali	docati	 2.30	di	peso	 sono	oncie	7:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	31:10		

N.	 310	 	 Francesco	la	Cancellera	bracciale	d'anni	45		–		Isabella	Brunetta	moglie	d'anni	45		–		Vi-
tantonio	figlio	bracciale	d'anni	19	 	–	 	Pasquale	figlio	bracciale	d'anni	14	 	–	 	Mariantonia	
figlia	d'anni	 10	 	 –	 	Paolo	MIchele	figlio	d'anni	 8.		
		 Testa	 docati	 **	 	 /f. 141 v/	 	 Industria	 	 di	 Francesco	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Vi-

tantonio	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Pasquale	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	casa	 locanda	del	magnifico	Luca	Pallotta	al	Casalvecchio,	confine	a	Vitan-

tonio	d'Ambruoso	e	ne	paga	d'affitto	annui	docati	 4.00	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Morello	
quartieri	 sei	 di	 vigne	 con	 giardeno	 contiguo,	 giusta	 li	 beni	 d'Alesandro	 d'Ambruoso	 e	
del	 reverendo	 don	 Vitantonio	 la	 Volpe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.20	 sono	
oncie	 7:10	 	 –	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	 quartieri	 sei	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	Vito	Do-
nato	Innammorato,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		–	 	Più	alla	
via	di	 Polignano	 tomola	uno	 e	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	 di	
Giuseppe	Vannella	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –		
Sono	 in	 tutto	oncie	61:10.

  Pesi:	Alli	 padri	 carmelitani	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00,	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Alli	
padri	paolini	per	capitale	di	docati	8.50,	annui	docati	0.85	 	–	 	Alli	padri	 francescani	per	
capitale	 di	 docati	 42.00	 annui	 docati	 2.20	 	 –	 	 Sono	 docati	 4.05	 	 –	 	 Quali	 docati	 4.05	 di	
peso	 sono	oncie	13:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	48:05		

N.	 311	 	 Francesco	Domenico	Paradiso	bracciale	d'anni	30		–		Lucrezia	d'Addiego	moglie	d'anni	
50	 	 –	 	Anna	figlia	d'anni	 6.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	dentro	la	città,	confine	la	casa	di	mastro	Giovanni	Giancola	

ed	altri	 	 –	 	Possiede	 alla	 contrada	di	Gravello	quartieri	 tre	di	vigne,	 confine	 li	 beni	del	
magnifico	Nicolò	Filingieri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.00	netta	di	copertura	a	
S.	Benedetto,	sono	oncie	16:20		/f. 142 r/		Più	possiede	alla	contrada	di	Gravello	stoppelli	
cinque	di	 terre	di	giardeno	di	 cerase,	 confine	 li	beni	di	Domenico	Narracci	 ed	altri,	 col	
peso	della	copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	 la	 rendita	netta	di	
copertura	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	34:20		

N.	 312	 	 Francesco	Sacchetta	bracciale	d'anni	50		–		Catarina	Iudice	moglie	d'anni	40		–		Pietran-
tonio	figlio	bracciale	d'anni	 20	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Michele	figlio	d'anni	 4.		
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Francesco	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Pietrantonio	

oncie 12:00.  
		 Abita	 in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio	confine	 la	casa	di	Vito	Sciorscio	ed	 Isa-

bella	Minunni		–		Possiede	alla	contrada	del	Soccorso	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	
li	 beni	 del	 reverendo	 don	Giuseppe	 Palazzo	 e	 de	 padri	 carmelitani,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	37:10.

 	 Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60,	 sono	
oncie 2:00.  
		 Restano	nette	pagamento	oncie	35:10		

N. 313 Francesco Giancola bracciale d'anni 25	 	 –	 	 Rosa	 lo	 Pedote	moglie	 d'anni	 20	 	 –	 	 Rosa	
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Maria	figlia	d'anni	2		–		Michele	lo	Pedote	cognato	d'anni	15		–		Anna	lo	Pedote	cognata	
d'anni	 10.	
		 Testa	docati	**		/f. 142 v/		Industria	di	Francesco	oncie	12:00		–		Industria	di	Michele	

oncie 6:00.  
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalvecchio	alla	 strada	della	Cornacchia,	 confine	 la	

casa	di	mastro	Giuseppe	Antonio	d'Attoma,	 con	 il	peso	di	grana	6¼	di	 canone	enfiteo-
tico	 al	monistero	di	 S.	 Benedetto	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	di	Monopoli	 stoppelli	 quattro	di	
terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 di	mastro	Michele	 Panarelli	 e	 di	Giovanni	 Solfrizzo,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	
16,00	 sopra	 li	 beni	 di	mastro	Andrea	Ortolano	 con	 l'annua	 rendita	di	 docati	 1,28,	 sono	
oncie	4:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	27:10.	

 	 Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 10,00	 sono	 annui	 docati	 1.00		
–	 	Al	 sudetto	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.56	 	 –	 	Alla	 confraternita	 della	
Concezione	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 2.56	 	 –	 	 Che	
docati	 1.28	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	per	 anche	obligata	 a	detti	 capitali	 e	
li restanti 1.28 se li bonano in oncie 4:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	23:10		

N. 314  Francesco Antonio del quondam Giacomo di Deo bracciale d'anni 45	 	 –	 	 Lucrezia	
Gigante	 moglie	 d'anni	 41	 	 –	 	 Vittoria	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 14	 	 –	 	 Lazzara	 figlia	 in	
capillis	d'anni	 12.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nella	 città	 al	 vicinato	 di	 S.	 Cosmo,	 confine	 le	 case	 del	

dottor	 fisico	 don	 Francesco	 Paolo	 Schiavelli,	 col	 peso	 d'annui	 docati	 3.40	 al	 reverendo	
capitolo	per	 capitale	di	docati	 34.00	e	grana	32	alla	Madonna	del	Fonte	per	una	quarta	
parte	di	un	capitale	di	docati	13.00	videlicet		–		Possiede	alla	via	di	Putignano	tomola	3:4	
di	 terre	 erbose,	 giusta	 /le	 terre/	 dico	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Giacinto	Greco,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:00		

/f. 143 r/
N.	315	 	 Francesco	Antonio	la	Balestra	bracciale	d'anni	55	 	–		Giovanna	Longo	moglie	d'anni	45		

–	 	Oronzio	figlio	bracciale	d'anni	 18	 	 –	 	Nicolò	figlio	d'anni	 12.	 	
		 Testa	docati	**	 	–	 	Industria	di	Francesco	oncie	12:00		–	 	Industria	di	Oronzio	oncie	

12:00.  
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalnuovo	all'ultima	 strada,	 confine	 la	 casa	di	Vito	

Volpe	e	di	Francesco	Narracci,	col	peso	d'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	15	al	Monte	
della	Pietà	e	al	reverendo	capitolo	annui	docati	0.70,	per	capitale	di	docati	7.00			–		Non	
possiede altri beni.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00		

N. 316 Francesco Antonio lo Pedote bracciale d'anni 28	 	 –	 	Anna	di	Mola	moglie	 d'anni	 25	 	 –		
Michele	figlio	d'anni	 9	 	 –	 	Chiara	figlia	d'anni	 5.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 all'ultima	 strada,	 confine	 la	 casa	 di	 mastro	

Michele	Procaccio	e	Francesco	d'Ambruoso,	con	l'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	7	al	
Monte	 della	 Pietà	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Sicone	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 giusta	 li	
beni	delli	padri	paolini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	
alla	via	di	Castellana	un	giardeno	di	 cerase	di	 stoppelli	quattro	di	 terre,	 confine	 li	beni	
delli	magnifici	fratelli	di	Iatta	e	di	Donatantonio	Schiavone,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	23:20.	 	

  Pesi:	Alla	cappella	del	Santissimo	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.50	sono	
oncie 1:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	22:00		

/f. 143 v/
N.	317	 	 Francesco	Antonio	Sacchetta	mastro	 fabricatore	d'anni	32	 	 –	 	Catarina	di	Maggio	mo-
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glie	d'anni	34	 	–	 	Francesco	Donato	figlio	d'anni	14	 	–	 	Stefano	figlio	d'anni	4	 	–	 	Maria	
Nicola	figlia	d'anni	 1.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalvecchio	 confine	 la	 casa	 di	 Vito	 di	 Benedetto	

Giannuzzi	e	di	mastro	Francesco	di	Noia		–		Possiede	alla	via	d'Agnano	stoppelli	quattro	
di	 terre	 seminatorie,	 confine	 li	 beni	 di	 Lazzaro	 lo	 Drago,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 1.00	 sono	oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	oncie	17:10.

 	 Pesi:	 alla	 cappella	 del	 Purgatorio	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50		
–	 	Che	docati	 0.80	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	 e	 li	 restanti	docati	 0.70	 se	 li	
bonano in oncie 2:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	15:00	

N.	318	 Francesco	Antonio	di	Domenico	di	Deo	bracciale	d'anni	40		–		Benedetta	lo	Russo	moglie	
d'anni	 30.	 		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 consistente	 in	 un	 soprano	 e	 tre	 sottani,	

confine	 la	 casa	 del	 reverendo	 don	Nicolò	Maiellaro,	 con	 l'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	
grana	40	al	Monte	della	Pietà	 	–	 	Possiede	alla	contrada	del	Cecirale	 tomola	2:1	di	 terre	
seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 Domenico	Marasca,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	4.20	sono	oncie	14:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Bari	tomola	uno	e	stoppelli	uno	di	
terre,	 confine	 a	 Toma	Giannuzzi	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.80	 sono	
oncie 9:10  /f. 144 r/	 	Più	possiede	alla	contrada	del	Cecirale	quartieri	 sei	di	vigne,	con-
fine	li	beni	di	Antuono	d'Orazio	e	di	Domenico	Giannuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 6.90	 sono	 oncie	 23:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Gravello	 quartieri	 sette	 di	 vigne,	
confine	 li	 beni	del	magnifico	don	Rocco	Bassi	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	do-
cati	 7.00	 sono	 oncie	 23:10	 	 –	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	 tomola	 due	 di	 terre	 seminatoriali	
col	peso	della	copertura	a	S.	Benedetto,	confine	a	Francesco	Antonio	 la	Balestra	e	Paolo	
la	 Cancellera,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 servitù	 per	 annui	 docati	 2.80	 sono	 oncie	 9:10		
–	 	Più	una	bottega,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	3:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	94:00		

N. 319  Francesco Antonio di Donato Iacovazzo d'anni 71		–		Anna	Giuseppa	Zito	moglie	d'anni	
38		–		Lucrezia	figlia	d'anni	19		–		Pietro	Domenico	figlio	d'anni	8		–		Porzia	Maria	figlia	
d'anni	 2.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 al	 vicinato	 di	 S.	 Gaetano,	 confine	 a	

Francesco	 Panarelli	 videlicet	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 del	 Soccorso	 quartieri	 quattro	
di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	 S.	 Cosmo	 e	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Paolo	 d'Addiego,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.80	 sono	 oncie	 16:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Castellana	
stoppelli	 quattro	 di	 terre	 con	 arbori	 d'olive,	 confine	 le	 vigne	 de	 padri	 carmelitani,	 sti-
mata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 dentro	 all'Acquara	 una	
casa,	 confine	 al	 reverendo	 don	Antonio	 la	Guardia,	 affittata	 per	 annui	 docati	 1.20,	 che	
dedottone	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodamenti,	 restano	 per	 annui	 docati	 0.90,	 sono	
oncie	3:00	 	 –	 	 Sono	oncie	29:00.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	Alla	
cappella	 del	 Santissimo	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	 Sono	 docati	
2.30	 	 –	 	Quali	docati	 2.30	di	peso	 sono	oncie	7:20.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	21:10

/f. 144 v/
N.	320	 	 Francesco	Antonio	d'Attoma	bracciale	d'anni	37	 	–	 	Teresa	Marangelli	moglie	d'anni	30		

–	 	Rosa	figlia	d'anni	 7	 	 –	 	Giovanni	figlio	d'anni	 5.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalvecchio,	 confine	 la	 casa	 del	 magnifico	 dottor	

fisico	Michele	 Iatta,	 col	 peso	 di	 grana	 15	 enfiteotico	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –	 	 Possiede	
alla	 via	 di	 Polignano	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive,	 giusta	
li	 beni	 di	 Antonio	 Franchino	 e	 della	 magnifica	 donna	 Francesca	 Giordana,	 stimata	 la	
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rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 della	Madonna	 d'Andria	
stoppelli	 tre	di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	d'olive,	giusta	 li	 beni	delli	padri	paolini	 e	
del	magnifico	dottor	don	Giuseppe	Marco	dell'Erba,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	
1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 della	 via	 di	 Turi	 stoppelli	 uno	 di	 terre	 se-
minatoriali	 con	 arbori	 di	 olive,	 con	 quartieri	 uno	 e	mezzo	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	
magnifico	 don	 Pasquale	 Nitto	 e	 di	 Nicolò	 Carulli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Più	a	Monte	Ferraro	tomola	1:4	di	 terre	seminatoriali,	confine	li	
beni	del	monistero	di	S.	Chiara	e	del	magnifico	don	Angelo	Manuzzi,	stimata	la	rendita	
per	 annui	docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Vignola	quartieri	 quattro	
di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	mastro	Nicolò	Carulli	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 6.75	 sono	oncie	22:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	51:05.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	 9.00	annui	docati	 0.72	 	 –	 	Al	 su-
detto	per	 capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Al	 sudetto	per	 capitale	di	docati	
24.00	annui	docati	1.20		–		Alla	cappella	del	Santissimo	per	capitale	di	docati	12.00	annui	
docati	0.96		–		Sono	docati	3.88		–		De	quali	docati	3.88	di	peso,	docati	1.08	se	li	caricano	
sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 per	 anche	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 docati	 2.80	 se	
li bonano in oncie 9:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	41:25

/f. 145 r/
N. 321  Francesco Antonio Fanelli bracciale d'anni 25	 	 –	 	 Catarina	 lo	 Bruno	moglie	 d'anni	 20		

–	 	Angelantonio	figlio	d'anni	 1.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	confine	le	case	del	reverendo	don	Tomaso	

Manuzzi	 ed	 altri,	 con	 l'annuo	peso	di	 docati	 2.00	per	 capitale	di	 docati	 40.00	 al	 clerico	
don	Pasquale	Saracino	 	 –	 	Non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

N.	322	 	 Francesco	Domenico	di	Giovanni	di	Turi	bracciale	d'anni	22		–		Angelantonia	lo	Surdo	
moglie	d'anni	 23	 	 –	 	Giovanni	Michele	figlio	d'anni	 4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 confine	 la	 casa	 di	 mastro	 Giuseppe	 lo	

Mele	 ed	altri	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	Gravello	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 seminato-
riali,	confine	li	beni	di	Vito	Lorenzo	Pascale	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Più	alla	 sudetta	contrada	stoppelli	 cinque	di	giardeno	contiguo	
a	dette	 terre	e	confine	a	detto	Vito	Lorenzo	Pascale,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
1.80	sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	alla	contrada	d'Agnano	stoppelli	otto	di	 terre	seminatoriali,	
confine	li	beni	di	Giovanni	di	Turi	ed	altri,	col	peso	della	copertura	alla	Mensa	Vescovile,	
stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 copertura	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	 del	 Cecirale	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 di	 Giovanni	 di	 Turi	 ed	
altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00		–		Più	una	somara,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00	 	 /f. 145 v/	 	Più	appurato	possedere	alla	
via	di	Turi	 tomola	uno	di	 terre,	 confine	a	Vito	 lo	Mazzo	 e	Cesare	Valentino,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	33:20.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 7.00	annui	d.	 0.70,	 sono	oncie	12:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	30:20		

N.	 323	 	 Francesco	Onofrio	 la	Ricchiuta	bracciale	d'anni	 24	 	 –	 	Maria	Michele	Romano	moglie	
d'anni	 18.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo,	confine	la	casa	del	reverendo	don	Bartolomeo	

di	 Chito	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	Morello	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 otto	 di	
terre	seminatoriali,	confine	le	vigne	di	Giovanni	lo	Vecchio	e	del	reverendo	canonico	don	
Giuseppe	Pellegrino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:20	 	–	 	Più	a	
Monte	Paolo	quartieri	 tre	di	vigne,	 confine	a	 li	beni	della	confraternita	della	Passione	e	
di	Pompeo	Vitulli,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.60	sono	oncie	12:00	 	–	 	Più	una	
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somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	pagamento	oncie	27:20		

N.	 324	 	 Francesco	Paolo	Mastrovincenzo	attuale	fatigatore	d'anni	62		–		Isabella	lo	Priore	moglie	
d'anni	 45	 	 –	 	Giuseppe	figlio	bracciale	d'anni	 20	 	 –	 	Catarina	figlia	 in	 capillis	d'anni	 16		
–	 	Domenica	Santa	figlia	 in	 capillis	d'anni	 12.	
		 Industria	di	Francesco	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 un	 sottano	 sito	 nel	 Casalnuovo	 all'ultima	 strada,	 confine	 il	 sottano	 di	

Domenico	Bonasora	ed	altri,	 col	peso	d'annui	grana	70	a	Mastro	Antuono	Martino,	per	
capitale	di	docati	14.00	e	grana	7	al	Monte	della	Pietà	 	–	 	Possiede	alla	via	d'Acquaviva	
quartieri	uno	di	vigne,	giusta	le	vigne	del	magnifico	notar	Angelo	Paolo	Punizzo,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	28:00

/f. 146 r/
N. 325  Francesco Paolo Natale mastro sartore d'anni 25 	 –	 	Anna	Felice	Ritoli	moglie	d'anni	21		

–	 	Cosma	figlia	d'anni	1	 	–	 	Mariantonia	Pace	vedova	zia	di	Francesco	detto	d'anni	60.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	di	detta	sua	zia	sita	nel	Casalnuovo	confine	la	casa	di	Vitanto-

nio	di	Turi	 e	di	Luca	Damiano	senza	pagar	fitto	 	–	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.		
		 Sono	a	pagamento	oncie	14:00		

N.	 326	 	 Francesco	 Paolo	 Ortone	 mastro	 scarparo	 d'anni	 29	 	 –	 	 Francesca	 Iacovazzo	 moglie	
d'anni	 21.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Teresa	Francese	sita	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada,	confine	

la	 casa	 di	 Vito	 di	 Turi	 e	 ne	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Il	 sudetto	 non	 possiede	
beni	 alcuni	videlicet.	 	
		 Sono	a	pagamento	oncie	14:00		

N.	 327	 	 Francesco	Donato	Cipollino	bracciale	 d'anni	 40	 	 –	 	Carmela	Chiarappa	moglie	 d'anni	
45	 	–	 	Vito	Donato	figlio	d'anni	26	 	–	 	Vitantonio	Nicolò	figlio	d'anni	4	 	–	 	Marco	Santo	
figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	 don	 Vi-

tantonio	 Clemenza	 	 –	 	 Possiede	 a	 Vadolatrone	 tomola	 due	 di	 terre	 seminatoriali	 con	
arbori	di	olive	ed	altri	 frutti,	 confine	 li	beni	del	venerabile	Monatero	di	S.	Cosmo	e	del	
reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.50	 sono	 oncie	 21:20	 	 –	 	 Più	
alla	 contrada	 del	 Cecirale	 stoppelli	 due	 di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	 di	 Nicolò	
Donato	 Ramunno,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.50	 sono	 oncie	 1:20	 	 /f. 146 v/  
Più	possiede	alla	contrada	di	Casanuova	quartieri	 cinque	di	vigne,	 confine	 le	vigne	del	
magnifico	don	 Francesco	Paolo	 de	Benedittis,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.00	
sono	oncie	33:10		–		Più	alla	detta	contrada	stoppelli	tre	di	giardeno	di	cerase,	con	arbori	
di	mandole,	giusta	li	beni	delli	padri	paolini,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	
oncie	 33:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	Monopoli	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali,	 chiamata	 la	
Macchia	delle	Questioni,	col	peso	della	copertura	a	questa	magnifica	Università,	stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 1.00	 sono	oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	87:10

  Pesi:	Al	 convento	di	S.	Maria	del	Carmine	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	
0.60, sono oncie 2:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	84:20		

N.	 328	 Francesco	 Paolo	 Guidotti	 mastro	 scarparo	 d'anni	 23	 	 –	 	 Catarina	 Campanile	 moglie	
d'anni	 20.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 del	 magnifico	 Vito	 Pellegrino,	

confine	 la	 casa	di	Giovanni	Colagrande	 col	peso	alli	padri	 conventuali	d'annuo	 canone	
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enfiteotico	di	 grana	 sei	 e	mezzo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Putignano	 stoppelli	 quattro	di	
giardeno	 di	 cerase,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Domenico	 Parente	 e	 di	 Giovanni	
Antonio	 lo	 Fano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 un	
capitale	 di	 docati	 20,00	 sopra	 li	 beni	 di	 Francesco	Campanile	 suo	 suocero,	 con	 l'annua	
rendita	di	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	22:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 10.00	annui	d.	 0.50	 sono	oncie	1:20.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	20:20

/f. 147 r/
N. 329  Francesco Paolo Grasso mastro vardaro d'anni 59	 	 –	 	Elionora	Traiano	moglie	d'anni	48

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalnuovo	 consistente	 in	due	 camere	 soprane	 e	 tre	

sottane,	confine	la	casa	di	mastro	Vito	Onofrio	Alfarano,	col	peso	d'annui	docati	2.16,	al	
reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 27.00	 e	 annui	docati	 1.60	 al	detto	per	 capitale	
di	 docati	 16.00	 ed	 annui	 docati	 4.24	 per	 capitale	 di	 docati	 53.00	 allo	 stesso	 capitolo	 	 –		
Possiede	 alla	 contrada	 di	 Dragone	 quartieri	 dodeci	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	mastro	
Vito	Onofrio	Alfarano	e	del	sacenrdote	don	Giacinto	Greco,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 7.80	 sono	 oncie	 26:00	 	 –	 	 Più	 possiede	 un	 capitale	 di	 docati	 10,00	 per	 compra	
d'ordegni	 della	 sua	 professione,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.80	 sono	 oncie	 **		
–	 	Più	una	somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	 sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	
tutto	oncie	42:00.
		 Pesi:	Alla	 contrada	 della	 Passione	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.20		

–	 	Al	magnifico	 dottor	 chirurgo	 Francesco	 Paolo	 de	 Felice	 per	 capitale	 di	 docati	 70.00	
annui	 docati	 3.50	 	 –	 	A	Mariantonia	Mastroscianno	 per	 capitale	 di	 docati	 22.00	 annui	
docati	 1.10	 	 –	 	 Sono	docati	 5.80	 	 –	 	Quali	docati	 5.80	di	peso	 sono	oncie	19:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	22:10		

N.	 330	 	 Francesco	 Paolo	 di	 Vito	 Fanizzo	 bracciale	 d'anni	 36	 	 –	 	 Antonia	 la	 Calandra	 moglie	
d'anni	 35	 	 –	 	Vito	figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 sottano	 sito	 nel	Casalvecchio	 confine	 la	 casa	 de	 padri	

paolini,	 col	 peso	di	 annui	docati	 1.05	per	 capitale	di	docati	 21.00	 al	 reverendo	 capitolo		
–	 	Possiede	alla	via	di	Monopoli	 stoppelli	quattro	di	giardeno	di	 cerase,	 confine	 li	 beni	
del	 reverendo	 don	 Angelantonio	 Giannuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	
sono oncie 6:20  /f. 147 v/	 	 Più	 possiede	 alla	 via	 di	 Monopoli	 quartieri	 due	 di	 vigne,	
confine	 le	 vigne	 del	 dottor	 don	Michele	 del	Vento,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.40	sono	oncie	8:00		–	 	Più	un		capitale	di	docati	21.00	sopra	la	casa	di	Saverio	Malena,	
con	l'annua	rendita	di	docati	1.05	sono	oncie	3:15		–		Più	una	somara,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	23:05.	 	

  Pesi:	Al	magnifico	dottor	fisico	don	Michele	Iatta	per	capitale	di	docati	11.00	annui	
docati	 1.10	 sono	oncie	3:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	28:15		

N. <331> Francesco la Ricchiuta mastro scarparo d'anni 72	 	 –	 	Angela	 la	Viola	moglie	d'anni	 66		
–	 	Don	Mariano	 la	Ricchiuta	figlio	 sacerdote	d'anni	 45	 	 –	 	Valentino	figlio	mastro	 scar-
paro	d'anni	 38	 	 –	 	 Pasquale	figlio	mastro	 scarparo	d'anni	 27	 	 –	 	Maria	Nicola	 Salamini	
moglie	di	Valentino	d'anni	25	 	–	 	Angela	figlia	di	Valentino	d'anni	6	 	–	 	Francesco	fgilio	
d'anni	 4	 	 –	 	Maria	Rosa	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Valentino	oncie	14:00		–		Industria	di	Pasquale	oncie	

14:00.  
		 Abitano	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalvecchio	 consistente	 in	 più	 soprani	 e	 sottani	

confine	 le	 case	 del	 magnifico	 dottor	 don	 Giuseppe	 Marco	 dell'Erba,	 col	 peso	 d'annui	
docati	 2,00	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 piazza	 e	
propriamente	sotto	delli	molini	una	bottega,	confine	a	quella	di	mastro	Lorenzo	Grasso	
col	peso	di	docati	1.20	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	15.00	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 3.00	 che	dedottone	 il	quarto	per	 l'annuali	 accomodi	 restano	per	annui	
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docati 2.25 son oncie 7:15.
  /f.	 148	 r/	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	15.00	sopra	della	bottega	

annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	31:15		

N. <332>  Francesco Paolo Ingravallo ortolano d'anni 29	 	 –	 	Anna	 Berardo	moglie	 d'anni	 25	 	 –		
Vita	Maria	figlia	d'anni	 2.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 confine	 la	 casa	 di	 Giacomo	 Domenico	

Pirrani,	col	peso	annuo	di	docati	2.40	per	capitale	di	docati	48.00	al	sacerdote	don	Nicolò	
Maiellaro	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Bari	quartieri	due	di	vigne,	confine	 le	vigne	di	Saverio	
la	 Cancellera,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.20	 sono	 oncie	 7:10	 	 –	 	 Più	 alla	 con-
trada	di	Chienna	stoppelli	quattro	e	mezzo	di	terre	seminatoriali	con	olive	ed	altri	frutti,	
confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	don	Domenico	Paolo	Delfino,	 col	 peso	 annuo	di	
grana	 2	 al	 convento	de	padri	 conventuali,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	
oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	Gravello	 stoppelli	 sei	 di	 giardeno,	 confine	 li	 beni	 di	
Alberto	Scattone,	col	peso	della	copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	
la	rendita	netta	di	servitù	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	alla	via	dell'Isola	
quartieri	due	e	mezzo	di	vigne,	confine	le	vigne	del	magnifico	Giovanni	Battista	Esperti,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	37:20.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	20.00	sopra	le	vigne	alla	via	dell'Isola	annui	
docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	34:10

/f. 148 v/
N.	<333>		 Francesco	Paolo	 de	 Felice	 dottor	 chirurgo	d'anni	 38	 	 –	 	 Teresa	Coli	moglie	 d'anni	 30		

–	 	Ambrosio	figlio	 d'anni	 6	 	 –	 	 Laurantonia	 figlia	 d'anni	 5	 	 –	 	Giuseppe	figlio	 d'anni	 3		
–	 	Mariangela	figlia	d'anni	1	 	–	 	Laurantonia	di	Todaro	suocera	d'anni	60	 	–	 	Domenica	
di	Bari	 serva	d'anni	18	 	 –	 	Maddalena	 serva	d'anni	14.	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo,	consistente	in	più	soprani	e	sottani	confine	

le	case	del	reverendo	don	Pasquale	Giannini,	col	peso	d'annui	docati	4,10	per	capitale	di	
docati	82.00	al	 reverendo	capitolo	 	–	 	Possiede	alla	 contrada	di	Carbonara	un	chiuso	di	
tomola	 tre	 con	 arbori	 d'olive,	mandole	 e	 pera,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 notar	Vito	
Minunni	e	la	via	pubblica	di	Polignano	con	due	foggie	curandali,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 13.90	 sono	 oncie	 46:10	 	 –	 	 Più	 alla	 sudetta	 contrada	 un	 parco	 di	 tomola	
cinque,	 che	 tomola	 due	 e	mezzo	 incolti	 e	 gl'altri	 sementariali,	 confine	 li	 suddetti	 beni,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.30	 sono	 oncie	 27:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Caso	
Pietro	un	 	parco	di	 tomola	quattro	di	 terre	con	arbori	d'olive	e	mandole	e	con	quartieri	
tre	e	mezzo	di	vigne,	confine	alli	sudetti	beni	e	quelli	di	Nicolò	Tarsia,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	12.00	sono	oncie	40:00		–		Più	alla	sudetta	contrada	tomola	10:1	di	terre	
seminatoriali,	 che	 tomola	 cinque	 arbitate	 d'olive,	mandole	 e	 pera	 e	 gl'altri	 di	mandole	
e	 pera,	 confine	 li	 sudetti	 beni	 e	 quelli	 di	 S.	 Francesco	 di	 Paola,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	28.30	sono	oncie	94:10		–	 	Più	alla	contrada	di	Mostazzuto	una	chiusura	di	
olive	di	tomola	uno	e	mezzo,	confine	li	beni	de	padri	paolini	e	del	clerico	don	Pasquale	
Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.50	 sono	 oncie	 18:10	 	 /f. 149 r/  Più alla 
detta	 contrada	 di	Mostazzuto	 possiede	 stoppelli	 dieci	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	
beni	del	reverendo	don	Nicolò	Maiellaro	e	del	clerico	don	Pasquale	Saracino,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Più	alla	via	del	Monte	una	chiusura	di	
tomola	due	e	stoppelli	sei,	confine	li	beni	delli	padri	conventuali	e	notar	Medico,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	9.50	sono	oncie	31:20	 	–	 	Più	a	Casanova	tomola	uno	e	stop-
pelli	uno	di	terre	seminatoriali,	confine	li	beni	delli	padri	paolini,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Carbonara	tomola	uno	e	stop-
pelli	quattro	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	olive,	pera	ed	altri	 frutti	e	con	quartieri	
quattro	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Cosmo	 e	 del	magnifico	
notar	Angelo	 Paolo	 Punizzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	 sono	 oncie	 30:00		
–	 	Più	alla	contrada	di	Marzignano	tomola	due	e	stoppelli	quattro	di	terre	con	arbori	di	
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olive,	mandole,	 confine	 a	Michele	Zivoli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.20	 sono	
oncie	 30:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Morello	un	 chiuso	di	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 con	
arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 dottor	 don	 Lonardantonio	 Pentassuglia	 e	
notar	Vito	Minunni,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.20	sono	oncie	7:10	 	–	 	Più	alla	
contrada	di	Caso	Pietro	una	chiusura	di	stoppelli	otto	di	olive,	confine	li	beni	delli	padri	
paolini	e	del	magnifico	Pietro	Michele	Saracino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	
sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Pù	 al	 Cecirale	 quartieri	 dodeci	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	Natale	
Giannuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 servitù	 al	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 annui	
docati 16.50 sono oncie 55:00.  

  /f. 149 v/	 	 Possiede	 l'infrascritti	 capitali	 attivi	 videlicet:	 	Dal	 reverendo	 primigerio	
don	 Vitantonio	 Lipari	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 0.75	 	 –	 	 Da	 Francesco	
Paolo	 Grasso	 per	 capitale	 di	 docati	 70.00	 annui	 docati	 3.50	 	 –	 	 Da	 Francesco	 Paolo	 lo	
Vecchio	per	capitale	di	docati	29.00	annui	docati	1.45		–		Da	Vito	Manodoro	per	capitale	
di	 docati	 24.00	 annui	 docati	 2.40	 	 –	 	 Da	Girolamo	 Fanizzo	 per	 capitale	 di	 docati	 26.00	
annui	docati	1.45	 	–	 	Sono	docati	9.55	 	–	 	Quali	docati	9.55	d'annuali	rendite	sono	oncie	
31:25	 	–	 	Più	vacche	aratorie	numero	due,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.00	sono	
oncie	 10:00	 	 –	 	Più	un	 somaro,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20	 sono	oncie	 2:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	451:25.

 	 Pesi:	Per	messe	numero	40	per	obligo	di	 legato	 sopra	 li	 sudetti	beni	 annui	docati	
4.00	 	 –	 	Al	 reverendo	capitolo	per	 canone	enfiteotico	annui	docati	 0.33	 	 –	 	Al	detto	per	
capitale	di	docati	 7.00	annui	docati	 0.42	 	 –	 	Al	detto	per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	
docati	 0.80	 	 –	 	 Sono	docati	 5.55	 	 –	 	Quali	docati	 5.55	di	peso	 l'anno	 sono	oncie	18:15.	 	 	
 	 	 	 Restano	nette	a	pagamento	oncie	433:10		

N.	 <334>		 Francesco	Paolo	Narracci	bracciale	d'anni	40	 	–		Mariantonia	Colaleo	moglie	d'anni	35		
–	 	Riccardo	figlio	d'anni	 12	 	 –	 	Donato	figlio	d'anni	 10	 	 –	 	Antonia	figlia	d'anni	 4.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo	confine	la	casa	di	Francesco	Antonio	 la	Bale-

stra	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	del	Boschetto	quartieri	uno	di	vigne,	 confine	 le	vigne	di	
Francesco	Panzone,	col	peso	enfiteotico	di	grana	6¼	al	reverendo	canonico	don	Domenico	
Paolo	Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:00

/f.	 150	 r/
N. <335>  Francesco Paolo di Lonardo Saracino bracciale d'anni 45	 	–	 	Barbara	lo	Pedote	moglie	

d'anni	 40	 	 –	 	Domenica	figlia	d'anni	 15.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 nel	Casalvecchio	 confine	 la	 casa	di	 Paolo	 lo	Russo,	 col	 peso	

d'annui	docati	3.30	per	due	capitali	di	docati	66.00	al	reverendo	capitolo		–		Possiede	alla	
via	di	Bari	 tomola	uno	di	 terre	seminatoriali,	confine	 li	beni	del	reverendo	don	Tomaso	
Manuzzi	 e	di	Paolo	Michele	Zivoli,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00	 sono	oncie	
6:20	 	–	 	Più	alla	 contrada	di	Caso	Pietro	quartieri	due	di	vigne	con	stoppelli	quattro	di	
terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	del	magnifico	 chirurgo	de	Felice,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	 sono	 oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Castellana	
quartieri	 tre	di	vigne,	 con	 stoppelli	dieci	di	 terre	 seminatoriali	 contigue,	 confine	 li	 beni	
di	Vitantonio	Solfrizzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	8.80	sono	oncie	29:10	 	–	 	Più	
una	giumenta,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	in	tutto	
oncie	83:00.

 	 Pesi:	Al	reverendo	don	Francesco	lo	Fano	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	
4.00	 sono	oncie	13:10.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	69:20		

N. <336>  Francesco Paolo lo Mele bracciale d'anni 26 	–		Anna	Zito	moglie	d'anni	24		–		Donato	
figlio	 d'anni	 6	 	 –	 	 Vito	 Giuseppe	 fratello	 stroppio	 d'anni	 16	 	 –	 	 Rosa	 d'Attoma	madre	
vedova	del	 fu	Donato	 lo	Mele	d'anni	 46.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
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		 Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprano	e	 sottano	nel	Casalnuovo	 confine	 con	Vincenzo	
Mansueto	videlicet		–		Possiede	alla	via	delli	Foggiali	tomola	uno	e	mezzo	di	giardeno	di	
cerase,	confine	li	beni	di	Domenico	Mastrovincenzo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	
4.50 sono oncie 15:00  /f.	150	v/	 	Più	alla	contrada	delli	Foggiali	 tomola	due	e	mezzo	di	
terre	seminatoriali,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Giuseppe	Solfrizzo,	col	peso	della	
copertura	al	reverendo	don	Scipione	Martucci,	stimata	la	rendita	netta	di	servitù	per	annui	
docati	2.20	sono	oncie	7:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Vignola	 tomola	uno	di	 terre	seminatoriali	
con	 arbori	 di	 olive	 e	 viti	 dentro,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 don	Angelo	Manuzzi	 e	
Francesco	Marangelli,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.50	 sono	oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	
alla	contrada	di	Montepaolo	quartieri	sei	di	vigne,	con	uno	stoppello	di	cantone,	confine	
li	beni	di	Toma	 la	Montanara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	69:10.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	62.00	annui	docati	6.20	che	docati	
2.14	se	li	caricano	sopra	la	casa	d'abitazione	per	anche	obligata	a	detto	peso	e	li	restanti	
docati	 4.10	 se	 li	 bonano	 in	oncie	13:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	55:20

N.	<337>		 Francesco	 Paolo	 Capotremoli	 pittore	 d'anni	 56	 	 –	 	Antonia	 Saltarelli	 moglie	 d'anni	 35		
–	 	Maria	Tomasa	figlia	d'anni	 13	 	 –	 	Maria	Giustina	figlia	d'anni	 10	 	 –	 	Maria	 Francesca	
figlia	d'anni	8		–		Maria	Giuseppe	figlia	d'anni	9		–		Pietro	figlio	d'anni	3		–		Rafaele	figlio	
d'anni	6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 di	 S.	Maria	 la	Nova	 confine	 la	

casa	di	Matteo	 lo	Russo	 e	mastro	Lonardantonio	Saltarelli,	 col	peso	d'anni	docati	 76.00	
per	due	 capitali	 di	 docati	 35.00	 al	 beneficio	di	 don	Adriano	Acquaviva	 	 /f. 151 r/  Pos-
siede	alla	 contrada	di	Gravello	quartieri	 tre	 e	mezzo	di	vigne,	 confine	 li	 beni	dell'eredi	
di	 Donato	 Ignisci	 e	 di	 Pietro	 Savino,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 copertura	 dovuta	 al	
venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	per	annui	docati	5.90	sono	oncie	19:20	 	–	 	Più	alla	
contrada	di	Castiglione	una	 chiusura	d'olive	di	 tomola	due	 e	 7	di	 terre,	 confine	 li	 beni	
di	 Lorenzo	 Pascale	 e	 del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.90	
sono	oncie	19:20	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Sicone	quartieri	due	di	vigne	con	stoppelli	 sei	
di	 cantone,	 confine	 li	 beni	 di	 Vito	 Santo	 Fantasia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
4.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	66:20.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	11.00	annui	docati	0.88	 	–	 	Al	su-
detto	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Sono	docati	1.88	 	–	 	Quali	docati	
1.88 di peso sono oncie 6:10.  
		 Restano	a	pagamento	oncie	60:10		

N.	 <338>	Francesco	Paolo	Tasselli	bracciale	d'anni	20	 	 –	 	Teresa	Tasselli	 sorella	d'anni	 22.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	di	Teresa	 sorella	 senza	pagamento	 	 –	 	Possiede	alla	via	delli	Petrulli	

stoppelli	 quattro	 di	 giardeno,	 confine	 li	 beni	 del	 canonico	 don	 Pasquale	 Saracino	 col	
peso	 enfiteotico	di	grana	 cinque	alla	Mensa	Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	do-
cati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	4.00	di	sua	porzione	sopra	 la	casa	
di	 Giuseppe	 e	Matteo	 Tasselli	 fratelli,	 con	 l'annua	 rendita	 di	 grana	 20	 sono	 oncie	 0:20		
/f. 151 v/	 	 Più	 possiede	 alla	 via	 delli	 Petrelli	 tomola	 uno	 di	 giardeno	 giusta	 li	 beni	 di	
Matteo	Tasselli	 con	 l'annuo	peso	di	grana	dieci	enfiteotici	alla	Mensa	Vescovile,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	29:10.

  Pesi:	A	 Pasquale	Manodoro	 per	 capitale	 di	 docati	 4.00	 annui	 docati	 0.44	 	 –	 	Alla	
Mensa	Vescovile	per	canone	enfiteotico	docati	0.15	 	–	 	Sono	docati	0.55	 	–	 	Quali	docati	
0.55 di peso sono oncie 1:25.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:15		

N.	 <339>	Francesco	Paolo	Pascale	attuale	fatigatore	d'anni	62		–		Domenica	Sulpasso	moglie	d'anni	
42	 	 –	 	Rafaele	figlio	d'anni	 7	 	 –	 	Giovanni	figlio	d'anni	 2	 	 –	 	Angelo	figlio	d'anni	 13	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
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		 Abita	 in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	confine	 la	casa	di	Lonardo	 lo	Caputo	ed	
altri,	videlicet		–		Possiede	alla	cotnrada	di	Caso	Pietro	quartieri	uno	di	vigne,	confine	li	
beni	di	mastro	Vitangelo	Fanna,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10		
–	 	Più	alla	 contrada	di	Gravello	 tomola	uno	 in	circa	di	 terre	 seminatoriali	 con	quartieri	
quattro	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	Giovanni	 la	Viola,	 col	 peso	 della	 copertura	 allo	 ve-
nerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 netta	di	 servitù	 per	 annui	 docati	
6.00	 sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	una	somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	 sono	
oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	37:10.

 	 Pesi:	Alla	cappella	del	Santissimo	per	capitale	di	docati	3.00	annui	docati	0.30	sono	
oncie 1:00.  
		 Restano	a	pagamento	oncie	36:10

/f. 152 r/
N.	<340>	Francesco	Paolo	di	Mola	bracciale	d'anni	60		–		Rosa	Maranci	moglie	d'anni	50		–		Nun-

zio	figlio	massaro	d'anni	15	 	 –	 	Antonia	Rosa	figlia	d'anni	 8.	
		 Industria	di	Francesco	oncie	14:00	 	 –	 	 Industria	di	Nunzio	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalnuovo	 confine	 la	 casa	di	Domenico	Mastrovin-

cenzo	e	di	Michele	Ricchione,	consistente	 in	un	soprano	e	due	sottani,	col	peso	d'annui	
docati	1.50	per	capitale	di	docati	30.00	a	Vitantonio	Coletta	e	Domenica	Narracci	coniugi		
–	 	 Possiede	 alla	 contrada	 del	 Cecirale	 quartieri	 cinque	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 del	
magnifico	Giovanni	Battista	Esperti	e	di	Francesco	d'Orazio,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	una	somara,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	
sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Più	 bovi	 aratori	 numero	 due,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
6.00	sono	oncie	10:00		–		Più	vacche	numero	quattro,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
12.00	 sono	oncie	20:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	70:00.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	40.00	sopra	le	vigne	annui	docati	
2.00 sono oncie 6:20.  
		 Restano	a	pagamento	oncie	63:10		

N.	 <341>	Francesco	 Paolo	 Todesco	 bracciale	 d'anni	 33	 	 –	 	 Faustina	 lo	Vecchio	moglie	 d'anni	 35		
–	 	Bonifacio	figlio	d'anni	 9.	 	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 confine	 la	 casa	 di	 Nicolò	 la	 Ricchiuta,	

col	 peso	 d'annui	 docati	 0.95	 a	Domenico	 Fratello	 per	 capitale	 di	 docati	 19.00	 ed	 annui	
grana	dieci	enfiteotici	al	Monte	della	Pietà	 	 /f. 152 v/  Possiede alla contrada di Morello 
stoppelli	 sei	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	beni	delli	padri	 carmelitani	e	di	Antonello	
d'Attoma,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	0.80	 sono	oncie	2:20	 	–	 	Più	alla	 contrada	
di	Gravello	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 **	 di	 terre	 con	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 contigue,	 con-
fine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo,	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 venerabile	monistero	 di	
S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 servitù	 per	 annui	 docati	 3.80	 sono	 oncie	 12:20		
–	 	Più	una	somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	 sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	
tutto	oncie	29:10.

  Pesi:	Alla	cappella	della	Passione	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50	sono	
oncie 5:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	24:10	

N. <342> Francesco Paolo Marangelli fabricatore d'anni 35 	–		Margarita	Giannuzzi	moglie	d'an-
ni	 25	 	 –	 	Anna	Antonia	 figlia	 d'anni	 11	 	 –	 	Giuseppe	 figlio	 d'anni	 6	 	 –	 	Michele	 figlio	
d'anni	 4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	confine	la	casa	di	Tomaso	Manodoro,	col	

peso	 d'annui	 docati	 2.75	 per	 capitale	 di	 docati	 55.00	 all'eredi	 di	 Giuseppe	 Terriboli	 	 –		
Possiede	 alla	 contrada	di	Montepaolo	 quartieri	 tre	 in	 circa	di	 vigne,	 confine	 a	 Pompeo	
Vitulli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	29:00		

N.	 <343>	Francesco	 Paolo	 d'Angelo	Marinella	 bracciale	 d'anni	 40	 	 –	 	 Rosa	 Chiarappo	 moglie	
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d'anni	 35.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	del	reverendo	don	Lonardantonio	Pentassuglia	nel	Casalnuo-

vo	 confine	 a	Lazzaro	 lo	Drago	 e	ne	paga	di	fitto	 annui	docati	 2.00	 	 /f. 153 r/  Possiede 
alla	 via	 di	 Castellana	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 di	 Vito	 Pietro	 Rotundo	 e	
Michele	Chiarappa,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.40	 sono	oncie	8:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:00		

N.	 <344>	Francesco	 Paolo	 Fanizzo	 bracciale	 d'anni	 40	 	 –	 	 Giovanna	 lo	 Russo	moglie	 d'anni	 40		
–	 	Pasquale	figlio	d'anni	16	 	–	 	Vittoria	figlia	 in	capillis	d'anni	13	 	–	 	Angelo	Paolo	figlio	
d'anni	9	 	 –	 	 Santa	figlia	d'anni	7	 	 –	 	Vito	figlio	d'anni	5	 	 –	 	Gerolamo	figlio	 in	 fascia	 	 –		
Pasquale	Fanizzo,	 fratello	bracciale	d'anni	 56.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Francesco	oncie	12:00		–		Industria	di	Pasquale	oncie	

6:00	 	 –	 	 Industria	di	Pasquale	 fratello	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio	giusta	la	casa	di	Cosmo	Grasso	coll'annuo	

**	 di	 docati	 3.15	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 63.00	 videlicet	 	 –	 	 Possie-
de	 un	 capitale	 di	 docati	 21.00	 imposto	 sopra	 la	 casa	 di	 Saverio	Malena,	 con	 l'annuale	
rendita	 di	 docati	 1,05	 sono	 oncie	 3:15	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 dell'Isola	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	
uno	di	terre	seminatoriali,	giardeno	e	vigne,	confine	li	beni	del	canonico	don	Domenico	
Saracino	 e	 del	 clerico	 Pasquale	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	 sono	
oncie	12:00		–	 	Più	alla	contrada	di	Morello,	quartieri	due	di	vigne	con	stoppelli	quattro	
di	 giardeno	 contiguo,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Vitantonio	 Vavalle,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	4.40	sono	oncie	14:20		–		Più	alla	contrada	di	Caso	Pietro	tomola	
uno	e	stoppelli	due	di	terre	con	arbori	di	olive,	mandole,	confine	li	beni	del	clerico	don	
Pasquale	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 /f. 153 v/  
Più	possiede	due	 somari,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.40	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	77:15		

N. <345> Francesco Paolo di Vito Lonardo Renna bracciale d'anni 28 	–		Isabella	lo	Caputo	moglie	
d'anni	 36.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	Marino	 la	 Candela	 sita	 nel	 Casalvecchio	 confine	 la	 casa	

di	Vitantonio	Ambruoso	 e	 ne	 paga	di	 fitto	 annui	 docati	 1.35	 videlicet	 	 –	 	 Possiede	 alla	
contrada	di	Gurgurenzo	stoppelli	due	di	giardeno,	confine	li	beni	del	reverendo	canonico	
don	Nicolò	Conti,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:10		

N. <346> Francesco Paolo di Marcantonio Cannone bracciale d'anni 34 	–		Rosa	sorella	in	capillis	
d'anni	 25	 	 –	 	Antonia	Michele	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 16.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	sita	dentro	della	città	al	vicinato	di	S.	Martino	confine	la	casa	

del	magnifico	Donatantonio	Therami	col	peso	di	grana	12	enfiteotico	alla	Mensa	Vescovile		
–		Possiede	alla	contrada	del	Cecirale	quartieri	due	di	vigne,	confine	li	beni	del	magnifico	
notar	 Angelo	 Paolo	 Punizzo	 e	 Saverio	 la	 Candela,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.00	 sono	oncie	 6:20	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	quartieri	due	di	vigne,	 confine	 li	 beni	del	
reverendo	 don	 Pietro	 Capone,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10		
–		Più	alla	contrada	della	via	di	Turi	quartieri	due	di	vigne,	confine	li	beni	del	magnifico	
don	Saverio	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00.	
		 /f.	154	r/	 	Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	1.20		

–	 	Alla	 Beata	 Vergine	 del	 Fonte	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	Alli	
padri	 paolini	 per	 capitale	 di	 docati	 2.50	 annui	 docati	 0.25	 	 –	 	 Sono	 docati	 2.65	 	 –	 	 De	
quali	docati	2.65	di	peso	li	docati	1.10	se	li	caricano	sopra	la	casa	d'abitazione	per	anche	
obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 1.55	 se	 li	 bonano	 in	oncie	5:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	22:25		
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N. 346/11	Francesco	Paolo	la	Ricchiuta	attuale	fatigatore	d'anni	60		–		Giulia	Luiso	moglie	d'anni	
47	 	 –	 	Vincenzo	figlio	d'anni	 18	 	 –	 	Domenica	figlia	d'anni	 8.	 	
		 Industria	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Vincenzo	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo,	confine	la	casa	del	reverendo	don	Dome-

nico	Sibilia	col	peso	di	annui	docati	2.50	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	25.00	
ed	 annui	 docati	 1.70	 alla	 cappella	 del	 Rosario	 per	 capitale	 di	 docati	 17.00	 	 –	 	 Possiede	
a	S.	Maria	de	Tetti	 stoppelli	otto	di	 terre	 seminatorie	 con	arbori	di	pera,	 confine	 li	beni	
del	 reverendo	capitolo	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20		
–	 	 Più	 alla	 contrada	 della	 Torre	 della	 Camera	 quartieri	 sette	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	
del	 reverendo	 don	Donato	 la	 Tela,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.60	 sono	 oncie	
25:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Castellana	quartieri	due	di	vigne,	confine	 li	beni	del	venerabile	
convento	de	conventuali,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00		–		Più	
alla	via	di	Polignano	stoppelli	sei	di	giardeno	di	cerase,	confinante	li	beni	del	reverendo	
don	Giovanni	Lonardo	Leporicchio	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3,00	sono	
oncie 10:00  /f. 154 v/	 	Più	possiede	un	capitale	di	docati	7.00	sopra	 li	beni	di	Angelan-
tonio	d'Argento,	con	 l'annua	rendita	di	docati	0.70,	sono	oncie	1:05	 	–	 	Più	una	somara,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	73:05		

N. 349  Francesco Paolo di Nunzio lo Vecchio bracciale d'anni 55 	–		Angela	Maria	Caputi	mo-
glie	d'anni	 45	 	 –	 	Nunzio	figlio	 bracciale	d'anni	 20	 	 –	 	 Francesco	figlio	 bracciale	d'anni	
14	 	 –	 	Vitantonio	figlio	 bracciale	 d'anni	 16	 	 –	 	Domenico	figlio	 d'anni	 8	 	 –	 	Anna	Rosa	
figlia	d'anni	 10	 	 –	 	Pasca	Antonia	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Francesco	Paolo	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Nunzio	

oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Vitantonio	oncie	6:00	 	 –	 	 Industria	di	Francesco	oncie	6:00.		
		 Abita	 in	casa	propria	 sita	nel	Casalnuovo,	confine	 la	casa	di	Vito	Lorenzo	Pascale,	

col	 peso	 d'annui	 docati	 3.60	 a	Nicolò	Donato	 Ramundo	 per	 capitale	 di	 docati	 72.00	 al	
cinque	 per	 cento	 videlicet	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	Morello	 tomola	 1:4	 di	 terre	 semina-
toriali,	 confine	al	 reverendo	don	Francesco	di	Fano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	via	di	S.	Vito	quartieri	quattro	e	mezzo	di	vigne,	con-
fine	 li	 beni	 delli	 magnifici	 Pentassuglia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	
oncie	15:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	quartieri	 tre	di	vigne,	confine	le	vigne	di	Vincenzo	
Innammorato	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Sono	
in	 tutto	oncie	71:00.

  Pesi:	Al	dottor	chirurgo	Francesco	Paolo	De	Felice	per	capitale	di	docati	29.00	annui	
docati	1,45	 	–	 	A	mastro	Girolamo	Capirro	per	capitale	di	docati	32.50	annui	docati	3.25	
sono	docati	 4.70	 	 –	 	Quali	docati	 4.70	di	peso	 sono	oncie	15:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	55:10

/f. 155 r/
N.	350	 (Il	fuoco	lo	regge	mastro	Bernardo	fratello	maggiore)	Francesco	Paolo	Fanelli	bracciale	

d'anni	30	 	 –	 	Antonia	Lanzilotta	moglie	d'anni	 21.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	confine	a	Teresa	Fanelli	e	Vitantonio	Daniele,	

col	peso	di	annui	docati	0.90	a	Paolo	Ramunno	per	capitale	di	docati	18.00	e	grana	2	d'an-
nuo	 canone	 enfiteotico	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –	 	Possiede	 alla	via	di	Monopoli	 quartieri	
tre	 di	 vigne,	 confine	 a	 Pietro	 Cosmo	Grasso	 e	 Vito	 Santo	 d'Argento,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	a	pagamento	oncie	22:00		

N. 351  (Il fuoco lo regge Alesandro fratello maggiore) Francesco Paolo di Marino Cosmo 
Abbruzzo bracciale d'anni 28		–		Vito	Nicola	fratello	bracciale	d'anni	16		–		Santa	d'Am-
bruoso	madre	d'anni	60.	

1	 Nel	manoscritto	manca	 la	numerazione	dal	331	al	346.	Riprende	col	numero	346	al	quale	abbiamo	
attribuito	il	numero	346/1.	I	numeri	347	e	348	sono	stati	saltati.	
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		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Francesco	 Paolo	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Vito	
Nicolò	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 del	 magnifico	 don	 Rocco	

Bassi,	 col	 peso	 d'annui	 docati	 0.80	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 8,00		
–	 	 Possiede	 alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	 due	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	Angelo	Vito	
Fanelli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		–		Più	a	detta	contrada	
stoppelli	quattro	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	beni	del	magnifico	notar	don	Michele	
del	Vento,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.30	sono	oncie	4:10	 	–	 	Più	alla	contrada	
del	Soccorso	stoppelli	 sei	di	giardeno	di	 cerase,	 confine	 li	beni	di	Vito	Roscino,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	45:20

/f. 155 v/
N.	352	 	 (Il	 fuoco	 lo	 regge	Vitantonio	Bernardo)	Francesco	Paolo	Bernardo	bracciale	d'anni	40		

–	 	Margarita	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 48.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	dentro	la	città	nel	vicinato	di	S.	Cosmo,	confine	la	casa	di	

Giovanni	Cavallo	ed	altri,	col	peso	al	reverendo	capitolo	d'annui	docati	1.35	per	capitale	
di	 docati	 27,00	 	 –	 	 Possiede	 alli	 Foggiali	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 con	 albori	 di	 cerase	 ed	
altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 del	 clerico	 Pasquale	 Saracino	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	alla	contrada	sudetta	quartieri	uno	di	giardeno,	
confine	 li	beni	di	Vito	Giannuzzi	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.75	 sono	
oncie	2:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	19:15.

 	 Pesi:	A	Vito	Giannuzzi	per	 capitale	di	d.	 13.50	annui	docati	 1.35	 sono	oncie	4:15.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	14:15		

N. 353  (Fuoco) Francesco Paolo Natalicchio sessagenario d'anni 64		–		Antonia	Berardo	moglie	
d'anni	 54.	
		 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	 locanda	di	Cosmo	suo	figlio	 in	sottano	alla	strada	di	S.	Martino	con-

fine	a	Vito	Iacovazzo	e	ne	paga	di	fitto	docati	2.00	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Bari	stoppelli	
otto	di	terre	seminatoriali	con	viti	dentro,	confine	li	beni	di	mastro	Nicolò	di	Munno	ed	
altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Una	somara,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 In	 tutto	 sono	oncie	19:00.

 	 Pesi:	Agli	 eredi	di	Stefano	Savino	per	 capitale	di	docati	 32.00	annue	oncie	5:10.	 	 	
 	 	 	 Restano	nette	a	pagamento	oncie	13:20

/f. 156 r/
N. 354  (Il fuoco lo regge Cristofaro fratello) Francesco Paolo Listingi bracciale d'anni 32  

–	 	 Perna	 Palazzo	moglie	 d'anni	 34	 	 –	 	 Flaviano	 figlio	 d'anni	 8	 	 –	 	 Santa	 figlia	 d'anni	 4		
–	 	Maria	Rafaele	figlia	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalnuovo	alla	 strada	del	magnifico	don	Francesco	

Paolo	 Ferrari,	 confine	 la	 casa	 di	 Sebastiano	 d'Aloja	 	 –	 	 Il	 sudetto	 non	 possiede	 altri	
beni.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		

N. 355  (Il fuoco lo regge Giovanni Antonio fratello maggiore) Francesco Paolo d'Aloia brac-
ciale	d'anni	30		–		Isabella	Antonia	Petrillo	moglie	d'anni	26		–		Antonia	Petrillo	cognata	
in	 capillis	d'anni	 17.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	sita	 in	questa	città	confine	la	casa	di	***	con	l'annuo	peso	enfi-

teotico	al	Monte	della	Pietà	di	grana	nove	ed	annui	docati	6.00	per	capitale	di	docati	15.20	
al	 reverendo	 capitolo	 e	 clero	 	 –	 	 Possiede	 alla	via	di	Turi	 quartieri	due	di	 vigne,	 confine	
le	vigne	di	Vitantonio	Cafaro,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:20		
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N. 356  (Il fuoco lo regge Giovanni suo padre) Francesco Paolo di Giovanni Paradiso bracciale 
d'anni 25	 	 –	 	Maria	Giannetta	moglie	d'anni	 24.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	sita	nella	città	al	vicinato	del	magnifico	Giuseppe	 la	Candela,	

col	peso	d'annuo	canone	enfiteotico	alla	Mensa	Vescovile	di	grana	25		/f. 156 v/  Possiede 
a	Casopietro	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Co-
smo	e	Giuseppe	Listingi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.20	sono	oncie	17:10		–		Più	
alla	detta	contrada	stoppelli	 sette	di	 terre	 seminatoriali	 con	viti	dentro,	arbori	d'olive	ed	
altri	 frutti,	 confine	 li	 stessi	 beni	di	 S.	Cosmo	 e	Giuseppe	Listingi,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	a	 Iavorra	stoppelli	 cinque	di	 chiusura	d'olive,	
pera,	amendole,	confine	li	beni	beneficiali	del	clerico	Giuseppe	Cafaro	e	Domenico	Gian-
netta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.20	 sono	 oncie	 10:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	
tomola	uno	di	terre	seminatoriali	con	pochi	arbori	di	olive,	mandole,	confine	li	beni	della	
cappella	del	Purgatorio,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	Più	
alla	 contrada	 di	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 sei	 di	 vigne,	 col	 peso	 della	 copertura	 alla	 Mensa	
Vescovile,	confine	 li	beni	di	Michele	Fajella	e	gli	eredi	di	mastro	Gregorio	 lo	Greco,	cioè	
d'Ascanio	 lo	Greco,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.40	sono	oncie	14:20	 	–	 	Più	alla	
detta	contrada	tomola	uno	e	mezzo	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	mandole,	col	peso	
della	 copertura	 alla	Mensa	 Vescovile,	 confine	 li	 beni	 di	 Giovanni	 Fajella	 e	 di	 Giovanni	
Paradiso,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.50	netta	di	 copertura	 sono	oncie	 15:00	 	 –		
Più	alla	contrada	di	Gravello	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne	con	arbori	di	cerase,	confine	
li	beni	di	Matteo	la	Viola,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Una	
somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	 **.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	91:10		

N.	 357	 	 (Il	 fuoco	 lo	 regge	Nicolò	 suo	 padre)	 Francesco	 Paolo	Montone	 chianchero	 d'anni	 20  
–	 	Anna	Catarina	Cavalluzzo	moglie	d'anni	 20.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	 Bassi,	 confine	 la	 casa	 di	 Cre-

scenzo	Cavalluzzo	 	 –	 	 Possiede	 un	 chiuso	di	 stoppelli	 otto	 a	Carbonara,	 confine	 a	 don	
Tomaso	Renna,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.60	 sono	oncie	8:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:20		

/f. 157 r/
N. 358  (Fuoco) Francesco Paolo Chiarappa bracciale d'anni 45	 	 –	 	Rosa	Vita	 lo	Pedote	moglie	

d'anni	 40	 	 –	 	Giovanni	Michele	figlio	d'anni	 11	 	 –	 	Rosa	figlia	d'anni	 8	 	 –	 	 Pietro	figlio	
d'anni	 5	 	 –	 	Maria	Esperti	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 all'ultima	 strada,	 confine	 la	 casa	 di	ma-

stro	Matteo	Cicorella	 e	Francesco	d'Ambruoso,	 col	peso	dell'annuo	canone	enfiteotico	al	
reverendo	capitolo	di	grana	27	ed	annui	docati	3.00	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	
docati	30,00	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Bari	quartieri	due	di	vigne,	confine	li	beni	di	mastro	
Giambattista	Colagrande	e	di	Vito	lo	Pedote,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	
oncie	6:20		–		Più	alla	via	di	Turi	stoppelli	otto	di	terre	seminatoriali,	confine	li	beni	della	
Mensa	Vescovile,	che	si	tengono	ad	affitto	del	reverendo	don	Antonio	la	Guardia,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10	 	–	 	Sono	 iin	 tutto	oncie	22:00.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 6.00	 annui	docati	 0,60	 	 –	 	Al	 re-
verendo	canonico	don	Bonaverntura	Bonasora	per	 capitale	di	docati	 24.00	annui	docati	
1.20	 	 –	 	 Sono	docati	 1.80	 	 –	 	Quali	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	16:00		

N. 359  (Fuoco) Francesco Paolo Fanizzo mastro sartore d'anni 42	 	 –	 	Anna	Rondanini	moglie	
d'anni	 36	 	 –	 	Carmine	figlia	 in	 capillis	d'anni	 16.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
  /f. 157 v/	 	Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 in	 questa	 città	 al	 vicinato	 del	magnifico	 don	
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Martino	Capulli,	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	don	 Paolo	Martino	 ed	 altri,	 col	 peso	 di	
annui	docati	2.60	per	capitale	di	docati	26.00	al	reverendo	capitolo	e	clero	 	–	 	 Il	sudetto	
non possiede beni stabili.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00		

N.	 360	 	 (Fuoco)	Don	 Francesco	 Paolo	 de	Benedittis	 d'anni	 50	 	 –	 	Donna	Anna	Maria	Magistà	
moglie	d'anni	36	 	–	 	Grazia	Maria	figlia	 in	capillis	d'anni	12	 	–	 	Marino	Giuseppe	figlio	
d'anni	1	 	–	 	Don	Vito	Battista	Magistà,	cognato	sacerdote,	d'anni	44	 	–	 	Vittoria	Magistà	
cognata	 in	 capillis	d'anni	 32.		
		 Abita	 in	 casa	palazziata	 alla	 strada	di	 S.	Chiara,	 confine	 la	 casa	del	magnifico	don	

Pasquale	Nitto	e	le	case	del	magnifico	don	Donato	Terrioli,	col	peso	d'annui	docati	5.00	al	
magnifico	don	Martino	Capulli	per	capitale	di	docati	100.00	ed	annui	docati	0.30	enfiteotici	
al	reverendo	capitolo		–		Possiede	alla	via	di	Vignola	una	chiusura	di	olive	di	tomola	7:1,	
confine	li	beni	del	reverendo	don	Francesco	Paolo	Tasselli	e	li	beni	della	venerabile	cappella	
di	S.	Maria	 la	Nova,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	26.00	sono	oncie	86:20	 	–	 	Più	a	
Casanova	quartieri	undeci	 e	mezzo	di	vigne,	 confine	 li	beni	di	Bartolomeo	Pignatelli	 ed	
altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	21.50	sono	oncie	71:10		–		Più	alla	via	del	Boschetto	
quartieri	cinque	di	vigne,	confine	li	beni	del	magnifico	notar	Francesco	Perrino,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	7.00	sono	oncie	23:10		–		Più	a	S.	Vito	Nuovo	quartieri	cinque	di	
vigne,	 confine	 le	vigne	del	 reverendo	don	Francesco	Coletta	 e	del	magnifico	dottor	don	
Bernardo	Carella,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	
via	 di	 Turi	 tomola	 4:1	 di	 chiusura	 d'olive	 ed	 altri	 frutti,	 con	 casella	 e	 soppinni,	 confine	
al	magnifico	don	Saverio	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 10.30	 sono	oncie	
34:10	 	 /f. 158 r/	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 un	 parco	 di	 tomola	 tre,	 confine	 le	 terre	 erbose	 del	
magnifico	 don	Rocco	 Bassi	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	
15:00	 	 –	 	 Più	 a	 S.	Donato	 tomola	due	 e	 stoppelli	 due	di	 terre	 con	 arbori	d'olive	 ed	 altri	
frutti,	 confine	 li	 beni	di	Domenico	Narracci	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
6.50	sono	oncie	21:20		–		Più	alla	via	di	Turi	tomola	sette	di	terre	seminatoriali,	confine	li	
beni	del	magnifico	don	Rocco	Bassi,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 6.00	 sono	oncie	
20:00		–		Più	un	capitale	di	docati	38.00	sopra	li	beni	di	Lonardantonio	Volpe	con	l'annua	
rendita	di	docati	1.90	sono	oncie	6:10	 	–	 	Più	alla	via	del	Soccorso	stoppelli	uno	 in	circa	
di	 terre	seminatoriali,	 confine	 li	beni	de	padri	carmelitani	ed	altri,	 stimata	 la	rendita	per	
annui	 docati	 0.60	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 48.00	 imposto	 sopra	 li	
beni	di	Domenico	Giannini,	con	l'annua	rendita	di	docati	2.40	sono	oncie	8:00		–	 	Più	un	
capitale	 di	 docati	 51.00	 imposti	 sopra	 li	 beni	 di	Martino	Carvutto,	 coll'annua	 rendita	 di	
docati	 2.55	 sono	oncie	8:15	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	317:05.

 	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	60.00	annui	docati	4.80		–		Al	Sagro	
Seminario	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	3.20	 	–	 	Alla	cappella	del	Purgatorio	
per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 3.20	 	 –	 	Alla	 confraternita	 di	 S.	 Lionardo	 per	
capitale	di	docati	30.00	annui	docati	1.80	 	–	 	A	Benedetto	Palazzo	per	capitale	di	docati	
17.00	 annui	 docati	 1.02	 	 –	 	Al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Cosmo	 per	 capitale	 di	 docati	
16.00	annui	docati	 0.96	 	 –	 	 Sono	docati	 14.98	 	 –	 	Quali	docati	 14.98	 sono	oncie	49:25.	 	

  	 	 	 Restano	nette	a	pagamento	oncie	268:20		
/f. 158 v/
N.	361	 	 (Fuoco)	Dottor	fisico	don	Francesco	Paolo	Schiavelli1 d'anni 63		–		Dottor	fisico	Giusep-

pe	Saverio	figlio	casato	d'anni	33	 	–	 	Eufemia	figlia	 in	capillis	d'anni	35	 	–	 	Giulia	Nitto	
moglie	 di	 don	 Giuseppe	 Saverio	 d'anni	 27	 	 –	 	Anna	Maria	 figlia	 d'anni	 7	 	 –	 	Angela	
Rosa	figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Maria	di	Mola	 serva	d'anni	25.		
		 Abita	 in	casa	propria	consistente	 in	più	soprani	e	sottani	dentro	 la	città	al	vicinato	

del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo,	confine	le	case	delli	magnifici	 fratelli	d'Ebboli	ed	
altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 dell'Isola	 tomola	 sette	 di	 chiusura	 d'olive,	 mandole	 ed	
altri	 frutti,	 confine	 il	 giardeno	 del	 canonico	 don	 Bonaventura	 Bonasora	 e	 le	 vigne	 del	
magnifico	don	Giovanni	Battista	Esperti,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 20.80	 sono	

1	 Medico	personale	della	famiglia	dei	conti	di	Conversano	(Nota	di	Antonio	Di	Leo).
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oncie	 69:10	 	 –	 	Più	 alla	detta	 contrada	quartieri	 sei	 e	mezzo	di	vigne,	 confine	 li	 sudetti	
beni	del	magnifico	don	Giovanni	Battista	Esperti,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4,00	
sono	oncie	13:10		–		Più	alla	detta	contrada	giusta	li	sudetti	confini	quartieri	tre	di	vigne,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Gravello	
quartieri	dodeci	di	vigne,	confine	li	beni	di	Nicolò	Martinelli	e	la	via	publica,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	19.00	sono	oncie	63:10	 	–	 	Più	alla	detta	contrada	tomola	3:3	di	
terre	seminatoriali,	 con	arbori	di	mandole,	confine	 le	vigne	del	magnifico	don	Pasquale	
Nitto	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 un	 ca-
pitale	di	docati	 12.00	 imposti	 sopra	 li	 beni	di	mastro	Nicolò	Lanza,	 la	di	 cui	 rendita	di	
grana	80	si	convertisce	in	elemosina	a	poverelli,	giusta	la	pia	disposizione	del	quondam	
Filippo	 Schiavelli	 suo	 zio	 	 /f. 159 r/	 	 Più	 possiede	 un	 capitale	 di	 docati	 200.00	 imposti	
sopra	 li	 beni	 del	magnifico	Domenico	Marasca,	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 16.00	 sono	
oncie	 53:10	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 65.00	 imposti	 sopra	 li	 beni	 del	magnifico	don	
Giovanni	Battista	Esperti,	 coll'annua	 rendita	di	docati	 5.20	 sono	oncie	17:10	 	 –	 	 Sono	 in	
tutto	oncie	243:10.	

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 36.00	 annui	 docati	 1.81	 	 –	 	 Al	
detto	per	capitale	di	docati	13.00	annui	docati	1.30	 	–	 	Sono	docati	3.11	 	–	 	Quali	docati	
3.11	 sono	oncie	10:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	233:00		

N.	 362	 	 (Il	 fuoco	 lo	 regge	 Vitantonio	 fratello	 maggiore)	 Francesco	 Paolo	 Terrioli	 bottegaro	
d'anni 34	 	 –	 	Angela	Fanelli	moglie	d'anni	 32.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nella	 piazza	 confine	 le	 case	 del	 reverendo	 don	 Carlo	

Menga	e	del	reverendo	don	Vitantonio	Montone,	col	peso	al	reverendo	capitolo	d'annui	
docati	13.00	per	capitale	di	docati	330.00	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Turi	una	chiusurella	di	
stoppelli	nove,	 confine	 li	beni	di	Marino	 la	Candela	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	 tanto	di	
detta	chiusurella,	quanto	del	giardeno	di	cerase	di	stoppelli	quattro	contiguo	alla	sudetta	
chiusurella	per	annui	docati	4.70	sono	oncie	15:20	 	–	 	Più	possiede	un	capitale	di	docati	
200.00	 impiegati	 nel	 negozio	 di	 aromi,	 cera,	 sole	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 16.00	 sono	oncie	53:10	 	 –	 	 Sono	oncie	83:00.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	Alli	
padri	 carmelitani	 per	 capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	 docati	 2.00	 	 /f. 159 v/  Alli padri 
conventuali	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	Al	 clerico	 don	 Pasquale	
Saracino	 per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Sono	 docati	 8.10	 	 –	 	 Quali	
docati 8.10 sono oncie 27:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	56:00		

N.	 363	 (Il	fuoco	lo	regge	Michele	fratello)	Francesco	Paolo	di	Vito	lo	Vecchio	bracciale	d'anni	30		
–	 	Rosalia	Pignataro	moglie	d'anni	26	 	–	 	Margherita	figlia	d'anni	3	 	–	 	Vito	figlio	d'anni	2.
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	 12:00.	 	
		 Abita	 nel	Casalvecchio	 in	 casa	 propria	 confine	 le	 case	 di	Nicolò	Marino	Colonna	

ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 un	 sottano	 alla	 strada	 delle	Cornacchie	 sotto	 la	 casa	 di	Giovanni	
Carella,	confine	le	case	di	Andrea	lo	Vecchio	per	uso	proprio,	col	peso	di	annuo	canone	
enfiteotico	di	grana	3¾	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	 	–	 	Più	alla	contrada	di	
Castiglione	 possiede	 tomola	 due	 di	 terre	 seminatoriali,	 con	 arbori	 di	 olive,	 cerase	 ed	
altri	 frutti,	confine	li	beni	del	magnifico	Francesco	Rucci	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 6.50	 sono	 oncie	 21:10	 	 –	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	 tomola	 due	 e	 stoppelli	
due	di	terre	seminatoriali,	confine	li	suddetti	magnifici	Francesco	Ruvi,	al	bosco,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 11.50	 sono	 oncie	 38:10	 	 /f.	 160	 r/	 	 Più	 possiede	 alla	 detta	
contrada	 di	 Castiglione	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	Andrea	 lo	 Vecchio	 e	
li	beni	di	Giuseppe	 lo	Vecchio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00		
–	 	Più	possiede	alla	detta	contrada	di	Castiglione	quartieri	due	di	vigne,	confine	 li	beni	
di	Andrea	 lo	 Vecchio	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 come	 dietro,	mentre	 si	 ritrova	 radop-
piato	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	 tomola	 uno	 e	mezzo	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	
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li	 beni	 del	 reverendo	don	Angelantonio	Giannuzzi	 e	 il	 reverendo	don	 Francescantonio	
Lieggi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	
Putignano	 stoppelli	 cinque	 e	mezzo,	 di	 giardeno,	 con	 arbori	 di	 olive,	mandole	 ed	 altri	
frutti,	confine	li	beni	del	reverendo	capitolo	e	di	Domenico	Giannetta,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	alli	Foggiali	quartieri	 tre	di	vigne,	confine	
li	 beni	 di	 Bartolomeo	 Fanelli	 ed	 Ignazio	Caro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	
sono	oncie	12:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Padula	 stoppelli	 tredeci	di	 terre	 seminatoriali,	
confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	Paolo	Martino	 e	 li	 beni	de	padri	 carmelitani,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	6.50	 sono	oncie	21:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Putignano	stoppelli	
due	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 di	 Nunzio	 lo	 Vecchio	 e	 del	 reverendo	 don	
Giuseppe	Manodoro,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.60	sono	oncie	5:10	 	–	 	Più	ad	
Agnano	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	beni	di	Andrea	 lo	Vecchio	ed	altri	
frutti	 <sic>,	 stimata	 la	 rendita	 franco	 di	 copertura	 alla	Mensa	 Vescovile	 di	 questa	 città	
per	 annui	docati	 4.00	 sono	oncie	 13:10	 	 /f.	 160	 v/	 	 Più	possiede	 ad	Agnano	un	 cantone	
di	stoppelli	quattro	di	 terre	seminatoriali	con	arbori	di	olive	e	viti	dentro,	giusta	 li	beni	
del	 venerabile	 convento	 di	 S.	Maria	 del	 Carmine	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	un'annua	rendita	di	grana	40	sopra	un	sottano	che	si	
possiede	in	comune	con	li	altri	suoi	fratelli,	sono	oncie	1:10	 	–	 	Più	una	somara,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	155:00.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	annuo	canone	enfiteotico	docati	0.10		–		Al	venerabile	
monistero	di	S.	Benedetto	per	 simile	docati	0.16½	 	–	 	A	Giuseppe	 lo	Vecchio	per	 simile	
docati	 0.03¾	 	–	 	 Sono	docati	 0.30¼	 	–	 	Quali	pesi	di	grana	30	annui	 sono	oncie	1:00.	 	
		 Sono	a	pagamento	annue	oncie	154:00		

N.	 364	 	 (Fuoco)	Dottor	 don	 Francesco	 Paolo	 Ferrari	 d'anni	 59	 	 –	 	 Vincenzo	 figlio	 d'anni	 31	 	 –		
Rafaele	figlio	 clerico	d'anni	14.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 palazzata,	 consistente	 in	 cinque	 soprani	 e	 sottani,	 sita	 nel	

Casalnuovo	 al	 vicinato	 del	 magnifico	 don	 Rocco	 Bassi	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	
Gravello	 una	 massaria	 di	 tomola	 22:4	 seminatoriali,	 tomola	 49:4	 di	 terre	 necchiariche	
ed	 erbose	 col	peso	di	 tomola	uno	per	g(ra)no	 al	 reverendo	 capitolo,	 confine	 li	 beni	del	
magnifico	don	Rocco	Bassi,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 54.00	 sono	oncie	 180:00		
–	 	Più	alla	detta	contrada	quartieri	dieci	di	vigne,	confine	le	vigne	di	Antonio	Franchini	
e	 di	 Francesco	 d'Alesandro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	 sono	 oncie	 30:00		
/f. 161 r/	 	 Più	 possiede	 alla	 contrada	 di	 Chienna	 tomola	 3:4	 di	 chiusure	 d'olive	 in	 due	
parti	 **	 pio	 legato	 laicale	 fondato	dal	 quondam	don	Nicolò	 Santamaria,	 confine	 li	 beni	
del	 reverendo	 capitolo	 e	 li	 beni	 del	 venerabile	 convento	 dei	 padri	 conventuali,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	9.10	sono	oncie	34:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Sicone	 tomola	
1:1	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	 	 monistero	 di	 S.	 Cosmo,	 via	
publica,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	un	capitale	di	
docati	 40.00	 sopra	 li	 beni	 di	 Giuseppe	 Palazzo,	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 2.00	 sono	
oncie	6:20	 	–	 	Più	una	giumenta	da	soma,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	5:00	 	–	 	Più	una	foggia	curandale	di	niun	uso	perchè	non	stagna	 	–	 	Sono	in	tutto	
oncie 265:10.
		 Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Al	

detto	 per	 capitale	 di	 docati	 24.00	 annui	 docati	 2.40	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	
144.00	 al	 5%	 annui	 docati	 7.20	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 250.00	 all'8%	 annui	
docati	 14.40	 	 –	 	 Al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 capitale	 di	 docati	 157.00	
all'8%	 annui	 docati	 12.56	 	 –	 	 Per	 numero	 26	messe	 asserisce	 portar	 di	 peso	 per	 il	 pio	
legato	 dal	 quondam	don	Nicolò	Domenico	 Santamaria,	 senza	 aver	 passato	 documento	
docati	 **	 	 –	 	 Sono	docati	 60.30	 	 –	 	Che	docati	 24.30	 li	 restano	gravati	 sopra	palazzo	 ed	
altre	case	di	propria	abitazione	specialmente	obligata	a	detto	capitale	e	li	restanti	docati	
36.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	120:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	145:10

/f. 161 v/
N. 365  (Il fuoco lo regge Lorenzo fratello maggiore) Francesco Paolo Muraglia bracciale d'anni 
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25	 	 –	 	Angela	Bratto	moglie	d'anni	 26	 	 –	 	Nicolò	figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 al	 vicinato	 del	 magnifico	 notar	 don	

Francesco	Paolo	Ferrari,	giusta	 la	 casa	di	mastro	Michele	Panarelli	 	 –	 	Possiede	alla	via	
dell'Isola	quartieri	 tre	di	vigne,	 confine	 li	beni	della	 cappella	della	Nunziata,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 4.60	 sono	oncie	15:10.	 	 	
		 	Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	27:10				

N.	 366	 	 (Fuoco)	Francesco	Paolo	Carone	bracciale	d'anni	50	 	–		Nicola	lo	Vecchio	moglie	d'anni	
45	 	 –	 	Michele	figlio	bracciale	d'anni	 18.	 	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Francesco	Paolo	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Michele	

oncie 12:00.  
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	alla	strada	delli	Zingari,	confine	la	casa	di	

mastro	Angelo	Paolo	Palazzo	ed	altri,	coll'annuo	peso	enfiteotico	di	grana	nove	al	Monte	
della	 Pietà	 e	 annui	 0,90	 per	 capitale	 di	 docati	 9.00	 alla	 cappella	 della	 Beata	Vergine	dei	
Dolori	 	 –	 	 Possiede	dietro	 alla	 neviera	 quartieri	 3½	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 della	 Beata	
Vergine	 del	 Fonte	 ed	 altri,	 col	 peso	 di	 annui	 docati	 1.20	 per	 un	 capitale	 di	 docati	 24.00	
alla	 confraternita	 del	 Rosario,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.50	 sono	 oncie	 25:00		
–	 	 Più	 alla	 contrada	 del	 Cecirale	 tomola	 uno	 e	 mezzo	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	
beni	 del	magnifico	 notar	 don	Antonio	Martucci	 e	 del	 reverendo	don	Pasquale	Giannini	
col	peso	della	copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	 la	 rendita	netta	
di	 copertura	per	 annui	docati	 2.25	 sono	oncie	 7:25	 	 /f. 162 r/	 	 Più	possiede	una	 somara,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	58:15.

 	 Pesi:	Alla	 confraternita	 del	 Rosario	 per	 capitale	 di	 docati	 24.00	 annui	 docati	 1.20	
sono oncie 4:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	54:15		

N. 367  (Fuoco) Francescopaolo di Miso bracciale d'anni 49	 	 –	 	 Isabella	Coletta	moglie	 d'anni	
50	 	 –	 	Francesco	Paolo	Pernella	bracciale	d'anni	 18	 	 –	 	Rafaele	figlio	d'anni	 3	.
		 Testa	docati	**	 	–	 	Industria	di	Francesco	Paolo	oncie	12:00		–	 	Industria	di	Pernella	

oncie 12:00.  
		 Abita	in	casa	locanda	di	Geronimo	Paradiso	sita	nel	Casalnuovo,	confine	la	casa	di	

Michele	lo	Drago	ed	altri,	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	2.00	 	–	 	Possiede	alla	contrada	
di	 Vignola	 tomola	 uno	 e	 mezzo	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 clerico	 don	
Pasquale	 Saracino,	 al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 2.70	 sono	oncie	9:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	33:00.	 	

  Pesi:	Al	reverendo	don	Francesco	di	Fano	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	
1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	29:10	

N. 368  (Fuoco) Francesco Paolo Gentile mastro fabricatore d'anni 18	 	–	 	Caterina	lo	Mele	mo-
glie	d'anni	 18.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 sita	nella	 città,	 confine	 la	 casa	di	Donato	Pesole,	 al	 trappeto	

del	magnifico	don	Nicolò	Tarsia,	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	2.00	 	–	 	Il	suddetto	non	
possiede	beni	di	 sorte	alcuna.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00	

/f. 162 v/
N. 369  (Il fuoco lo regge Giovanni fratello maggiore) Francesco Paolo lo Russo bracciale d'anni 

35	 	 –	 	Catarina	 lo	Rè	moglie	d'anni	 30	 	 –	 	Vito	Francesco	figlio	d'anni	 6.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	sita	al	vicinato	di	S.	Francesco	d'Assisi,	 confine	a	mastro	Pa-

squale	Panarelli	coll'annuo	peso	enfiteotico	di	grana	15	al	 reverendo	don	Scipione	Mar-
tucci	 ed	 annui	 docati	 0.50	 al	 venerabile	 convento	 di	 S.	Maria	 del	Carmine	 per	 capitale	
di	 docati	 5.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 del	 Cicerale	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 li	
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beni	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi	 e	di	Francesco	Paolo	 lo	Greco,	 stimata	 la	 ren-
dita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Gurgurenzo	stoppelli	
uno	e	mezzo	di	giardeno,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Berardino	Giannuzzi,	la	via	
publica,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.60	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:10		

N.	 370	 	 (Fuoco)	 Francesco	 Paolo	Medico	 regio	 notaro	 d'anni	 42	 	 –	 	 Lucrezia	 Giordano	moglie	
d'anni	 43	 	 –	 	Giuseppe	Luiggi	figlio	 studente	d'anni	 15	 	 –	 	Donato	figlio	novizio	d'anni	
13	 	 –	 	Giuseppe	 Lorenzo	 figlio	 d'anni	 8	 	 –	 	Maria	 Petronilla	 figlia	 d'anni	 6	 	 –	 	Antonia	
Cipollino	madre	vedova	del	quondam	Giovanni	Medico	d'anni	 68	 	 –	 	Antonia	 lo	Priore	
serva	d'anni	60.	 	

  /f. 163 r/	 Abita	in	casa	propria	palazzata,	consistente	in	quattro	camere	con	sottani	
ed	altri	membri	sita	dentro	la	città	nel	vicinato	di	S.	Caterina,	giusta	le	case	del	reveren-
do	 canonico	don	Giacinto	Conti	 ed	 altri,	 col	 canone	 enfiteotico	di	 grana	 35	 alla	Mensa	
vescovile	 ed	 annui	docati	 7.33⅙	al	 reverendo	 capitolo	per	due	 capitali	 di	 docati	 146.63	
al	 5%	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	Castiglione	quartieri	 otto	e	mezzo	di	vigne,	 confine	
li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 clero	 e	 li	 beni	 beneficiali	 del	 reverendo	 canonico	 don	
Giovanni	Minunni,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 5.90	 sono	oncie	 19:20	 	 –	 	 Più	 in	
detta	 contrada	 tomola	 due	 di	 cerase	 contigue	 alle	 sopradette	 vigne,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	alla	contrada	sudetta	tomola	uno	di	 terre	
seminatoriali,	 confine	 al	 sopradetto	 giardeno,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	
sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Putignano	tomola	uno	di	terre	seminatoriali,	confine	
le	 vigne	 dell'eredi	 di	 Tomaso	 Coletta	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1,50	
sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali,	 con-
fine	 li	 beni	 del	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Maria	 del	 Carmine,	 li	 beni	 di	 mastro	 Pietro	
Lonardo	Paradiso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	
via	 di	 Castiglione	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive,	
confine	 li	beni	del	venerabile	 convento	di	S.	Maria	del	Carmine	e	 li	beni	del	 reverendo	
don	Angelo	Giannuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.80	sono	oncie	16:00	 	–	 	Più	
in	 detta	 contrada	 di	 Castiglione	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive,	
con	due	 foggie	 curandali,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	Angelo	Giannuzzi,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 dietro	 il	 venerabile	 convento	
dei	 padri	 cappuccini	 possiede	 una	 chiusura	 di	 olive	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 cinque,	
giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	Giuseppe	 Toraldi	 /f. 163 v/ e	 del	 venerabile	
monistero	di	S.	Cosmo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.50	sono	oncie	21:20		–	 	Più	
alla	via	di	Cozza	quartieri	quattro	di	vigne	giusta	 li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	
Cosmo	e	li	beni	di	Donatangelo	Giannuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	
oncie	20:00		–		Più	in	detta	contrada	stoppelli	tre	di	chiusure	di	olive	con	stoppelli	tre	di	
terre	seminatoriali	con	vigne,	confine	li	sudetti	quarteri	di	vigne	e	 li	beni	del	reverendo	
capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	
Mare	 tomola	 uno,	 stoppelli	 due	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d'olive	 ed	 altri	 frutti,	
confine	 li	 beni	 del	magnifico	dottor	 chirurgo	 Francesco	Paolo	de	 Felice	 e	 di	Vitantonio	
Dragonetto,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5,20	sono	oncie	17:10		–	 	Più	un	capitale	
di	 docati	 35:00	 sopra	 li	 beni	 di	 Lonardantonio	 Pignatelli,	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	
1.75	sono	oncie	5:25		–		Più	una	bottega	sita	al	vicinato	del	venerabile	convento	de	padri	
conventuali	 e	 propriamente	 sotto	 li	 publici	 molini	 che	 serve	 per	 uso	 di	 curia	 	 –	 	 Una	
giumenta	da	soma,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	 in	
tutto	oncie	172:05.

  Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	per	annuo	canone	enfiteotico	sopra	le	vigne	a	Castiglione	
docati	 0.22	 	 –	 	Alla	prebenda	arcipretale	per	 simile	 sopra	 la	 chiusura	dietro	 i	padri	Cap-
puccini	docati	0.50	 	–	 	Alla	detta	per	simile	sopra	 le	vigne	e	alla	via	di	Cozza	docati	0.56		
–	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 52.00	 annui	 docati	 4.16	 	 –	 	Al	 detto	 per	
capitale	 di	 docati	 80.00	 all’8%	docati	 6.40	 	 –	 	 Sono	docati	 11.84	 	 /f. 164 r/	 	Al	 reverendo	
canonico	don	Stefano	Auregio	per	due	capitali	di	docati	 250.00	all’8%	annui	docati	 20.00		
–	 	Alla	confraternita	della	Concezione	per	capitale	di	docati	13.00	annui	docati	1.30		–	 	Al	
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reverendo	capitolo	per	 capitale	11.00	annui	docati	 1.10	 	 –	 	 Sono	docati	 34.24	 	 –	 	Che	do-
cati	 10.20	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	palazziata	 specialmente	obligata	 a	detti	 capitali	 e	 li	
restanti docati 24.05 se li bonano in oncie 80:05.  
		 	Restano	nette	a	pagamento	oncie	92:00		

N. 371 (Il fuoco lo regge il padre Rocco) Francesco Paolo di Rocco Giancola bracciale d'anni 
27  –	 	Lucrezia	 lo	Rè	moglie	d'anni	 26	 	 –	 	 Isabella	figlia	d'anni	 2.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 consistente	 in	 soprano	 e	 sottani	 due,	 sita	 nella	 strada	 delli	

Zingari	 confine	 la	 casa	 di	 Francesco	Todesco	 col	 peso	d'annui	 grana	 15	 al	Monte	 della	
Pietà		–		Possiede	un'altra	casa	consistente	in	un	soprano	e	sottano,	sita	nel	Casalvecchio,	
confine	 le	 case	di	Toma	 la	Montanara	 ed	 altri,	 affittata	per	 annui	docati	 3.50	dedotto	 il	
quarto	a	li	risarcimenti	restano	oncie	8:20		–		Più	alla	via	di	Padula	una	chiusura	di	terre	
di	stoppelli	dodeci,	confine	li	beni	di	Stefano	la	Ricchiuta	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Marzignano	 stoppelli	 quattro	 di	
terre	 con	 arbori	 di	mandole,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 di	
Paola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 /f. 164 v/	 	 Più	 alla	 via	
di	 Padula	 stoppelli	 cinque	 di	 giardeno	 di	 cerase,	 confine	 li	 beni	 di	 Francesco	 Lonardo	
di	 Turi	 e	 di	Andrea	 di	 Rutigliano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.70	 sono	 oncie	
12:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	57:00.
		 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	10.50	annui	docati	0.84		–		Al	detto	

per	capitale	di	docati	7.00	al	10%	annui	docati	0.70	 	–	 	Alla	 cappella	della	Passione	per	
capitale	di	docati	 12.00	annui	doocati	 1.20	 	 –	 	Sono	docati	 2.74	 	 –	 	Che	docati	 0.84	 se	 li	
caricano	sopra	la	casa	di	abitazione	per	anche	obligata	a	detti	capitali	e	li	restanti	docati	
1.90 se li bonano in oncie 6:10.  
		 Sono	 in	 tutto	oncie	50:20		

N. 372  (Fuoco) Francesco Susca bracciale d'anni 45	 	–	 	Vita	Maria	Giannuzzi	moglie	d'anni	30		
–	 	Vitantonio	figlio	d'anni	 11	 	 –	 	Antonia	figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Rosa	Maria	figlia	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	locanda	sita	nel	Casalnuovo	confine	la	casa	di	mastro	Nicolò	Simone	

ed	 altri,	 e	 ne	 paga	 di	 fitto	 alla	magnifica	 donna	 Francesca	 Giordana	 annui	 docati	 2.60		
–	 	 Possiede	 alla	 strada	 della	 Porta	 d'Acquaviva	 un	 sottano,	 confine	 la	 casa	 di	 Vito	Ni-
colò	 Liuzzi	 ed	 altri,	 affittata	 a	 Francesco	 Paolo	 di	Mola	 col	 peso	 al	 reverendo	 capitolo	
d'annuo	 canone	 enfiteotico	di	 grana	 sette	 e	mezzo	per	 annui	docati	 1.40	 che	dedotto	 il	
quarto	 per	 li	 necessari	 accomodi,	 restano	per	 annui	 docati	 1.05	 	 –	 	 Sono	 oncie	 3:15	 	 /f. 
165 r/	 	 Più	possiede	 alla	 contrada	di	Monopoli	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 con	 stoppelli	 due	
di	cantone,	confine	li	beni	di	Cristofaro	Liuzzi	e	Pietro	lo	Vecchio,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 3.50	 sono	oncie	11:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	27:05.	 	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 6.00	annui	d.	 0.60	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	25:05

N. 373  (Fuoco) Francesco Paolo di Lionardo di Scisci bracciale d'anni 45		–		Anna	Rosa	Abruz-
zese	moglie	 d'anni	 36	 	 –	 	 Lionardo	 figlio	 d'anni	 18	 	 –	 	Giuseppe	Antonio	 figlio	 d'anni	
14	 	 –	 	Beatrice	figlia	d'anni	 9	 	 –	 	Margarita	figlia	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	 12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	Casalvecchio	 dentro	 l'orto,	 confine	 la	 casa	 di	Dona-

tantonio	Chiarappa,	 consistente	 in	un	 soprano	 e	due	 sottani,	 col	 peso	 enfiteotico	 sopra	
la	 casa	 di	 grana	 30	 alli	 padri	 conventuali	 e	 grana	 25	 sopra	 li	 sottani	 al	 beneficio	 della	
Forza	 	–	 	Possiede	un	soprano	di	casa	nel	Casalnuovo	sopra	il	sottano	di	Paolo	Michele	
Zivoli,	confine	la	casa	di	Vitantonio	Macchia,	affittata	per	annui	docati	2,60	che	dedotto	il	
quarto	per	li	annuali	accomodi,	restano	docati	0.95	sono	oncie	3:05		–	 	Più	a	Castiglione	
quartieri	 sei	di	vigne,	 confine	 le	vigne	del	magnifico	dottor	fisico	Michele	 Iatta,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 4.50	 sono	oncie	 15:00	 	 /f. 165 v/	 	 Più	possiede	 alla	via	di	 S.	
Lorenzo	quartieri	 quattro	di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	di	 Paolo	Michele	Zivoli,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	3.20	sono	oncie	10:20	 	–	 	Più	alla	via	del	Monte	 tomola	uno	di	
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chiusura	di	olive,	confine	li	beni	del	reverendo	capitolo	e	della	Beata	Vergine	del	Fonte,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 a	Carbonara	 stoppelli	
cinque	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 del	 dottor	 chirurgo	 de	
Felice	 e	del	magnifico	notar	don	Giuseppe	Angelo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	 an-
nui	docati	1.20	sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Turi	 tomola	6:1	di	 terre	seminatoriali,	
confine	 li	 beni	 di	 Francesco	 di	 Vagno	 e	 Pietro	 di	 Vagno,	 col	 peso	 della	 copertura	 alla	
Mensa	Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	netta	per	annui	docati	4.80	sono	oncie	16:00	 	–	 	Più	
a	Castiglione	 tomola	 2:4	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 delli	magnifici	 fratelli	 di	
Iatta	 e	 del	 magnifico	 don	 Domenico	 Parente,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	
sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Putignano	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	le	vigne	
delli	magnifici	 Pentassuglia	 e	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 7.00	 sono	 oncie	 23:10	 	 –	 	 Più	 una	 casa	 con	 soprano	 e	 sottano	 sita	 nel	
Casalvecchio,	 confine	 il	 venerabile	 convento	de	padri	 conventuali,	 confine	 il	 venerabile	
detto	col	peso	dell'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	15	al	Monte	della	Pietà,	affittata	a	
Gregorio	Valenzano	per	annui	docati	2.20	che	dedotto	il	quarto	per	li	annuali	accomodi,	
restano	annui	docati	1.65	sono	oncie	5:15		/f. 166 r/		Più	possiede	un	paio	di	bovi	aratori,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.00	 sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	una	giumenta,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 appurato	possedere	 a	Gravello	
tomola	uno	di	 terre	seminatoriali,	confine	 li	beni	del	magnifico	don	Rocco	Bassi	e	reve-
rendo	don	Domenico	d'Attoma,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	128:00.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	due	capitali	di	docati	14.50	annui	docati	1.45		–		Al	
detto	per	 capitale	di	docati	 59.00	annui	docati	 2.95	 	 –	 	Alla	 cappella	dei	Purgatorio	per	
capitale	 di	 docati	 60.00	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	 Sono	docati	 7.40	 	 –	 	Che	docati	 1.60	 se	 li	
caricano	 sopra	 la	 casa	di	 abitazione	per	 anche	 obligata	 a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 5.80	
se li bonano in oncie 19:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	109:20				

N. 374  (Fuoco) Francesco Sciasciulli vive civilmente d'anni 21 	 –	 	 Giovanna	 Pellegrino	 madre	
onusta	vedova	del	quondam	Pietro	Giacomo	Sciasciulli	d'anni	55	 	–	 	Dottor	don	Domenico	
fratello	sacerdote	d'anni	30		–		Vincenzo	fratello	d'anni	14		–		Pietro	Lanfranco	fratello	d'anni	
12	 	–	 	Dorotea	sorella	 in	capillis	d'anni	32	 	–	 	Maddalena	sorella	 in	capillis	d'anni	17.	
		 Abita	 in	 casa	 del	 reverendo	 don	 Domenico	 Sciasciulli	 suo	 fratello	 sita	 nel	 Ca-

salvecchio	 alla	 strada	 del	 Ringo,	 confine	 la	 casa	 di	Andrea	 lo	Vecchio	 e	 di	 Berardino	
Conenna  /f. 166 v/	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Casopietro	 quartieri	 dieciotto	 di	 vigne,	
confine	li	beni	del	magnifico	don	Nicolò	Tarsia	e	del	venerabile	convento	di	S.	Francesco	
di	Paola,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 18.00	 sono	oncie	60:00.	

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 sette	 capitali	 di	 docati	 142.00	 annui	 docati	 11.36		
–	 	Al	detto	per	sette	altri	capitali	di	docati	231.00	annui	docati	23.10	 	–	 	A	mastro	Pietro	
Lionardo	 Paradiso	 per	 capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	 docati	 2.50	 	 –	 	Alla	 confraternita	
del	Santissimo	per	 capitale	di	docati	 43.50	annui	docati	 2.17	 	 –	 	 Sono	docati	 39.33.	 	

  Quali	docati	 39.33	di	peso	assorbiscono	 la	 rendita	 sudetta	per	 ciò	non	se	 li	 cari-
cano oncia veruna

N. 375  (Fuoco) Felice la Candela bracciale d'anni 51	 	 –	 	Marino	 figlio	 bracciale	 d'anni	 32	 	 –		
Michele	figlio	d'anni	 14	 	 –	 	Mariantonia	Giannuzzi	moglie	d'anni	 48.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Felice	oncie	12:00		–		Industria	di	Marino	oncie	12:00		

–	 	 Industria	di	Michele	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 confine	 le	 case	 del	 magnifico	 chirurgo	

Ferlingieri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	Marzignano	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali,	
con	 arbori	 d'olive,	 mandole,	 pera,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 Lenti	 e	 del	 signor	 don	
Giovanni	Battista	Troviso,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2,.0	sono	oncie	6:20		–		Più	
alla	 contrada	 sudetta	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	
capitolo,	 col	 peso	 enfiteotico	 di	 grana	 10	 al	 reverendo	 canonico	 don	 Domenico	 Paolo	
di	 Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 al	 Cicerale	
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quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 di	 Mariantonio	 d'Attoma	 e	 di	 Vito	 Manodoro,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.10	 sono	 oncie	 7:00	 	 /f. 167 r/  Più possiede alla 
contrada	di	Gurgurenzo	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	 Francesco	Rotolo	 e	 di	
Rocco	 Giancola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.30	 sono	 oncie	 33:00	 	 –	 	 Più	 alla	
via	 di	 Rutigliano	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 de	 padri	 conventuali,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 1.70	 sono	oncie	 5:20	 	 –	 	Una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	91:20		

/f.	 167	v/	Bianco
/f. 168 r/

G
N. 376  (Il fuoco lo regge Giulio fratello maggiore) Gennaro Errico vive civilmente d'anni 37  

–	 	Benedetta	Sciasciulli	moglie	d'anni	26	 	–	 	Pietro	Michele	figlio	d'anni	4	 	–	 	Francesco	
Rafaele	figlio	d'anni	 1.	
		 Abita	in	casa	propria	sita	in	questa	città	al	vicinato	di	S.	Maria	d'Ogni	Santo,	confine	

la	 casa	del	 Santissimo	e	 la	 casa	del	magnifico	Giulio,	 suo	 fratello,	 col	peso	di	grana	36¾	
per	 annuo	 canone	 enfiteotico	 alli	 **	 	 –	 	Possiede	 alla	 contrada	del	Cicerale	 tomola	uno	 e	
stoppelli	 uno	 di	 terre	 seminatoriali,	 con	 arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 della	 venerabile	
confraternita	 del	 Santissimo	 e	 del	magnifico	 notar	Domenico	Cornelli,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Chienna	 tomola	 uno	 e	
stoppelli	 cinque	di	 terre	 seminatoriali,	 con	arbori	di	 olive,	mandole	 e	pera,	 con	 la	 foggia	
curandale	dentro,	confine	li	beni	di	Lionardo	Mastrovincenzo,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 4.30	 sono	 oncie	 14:10	 	 –	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	 stoppelli	 cinque	 incirca	 di	 terre	
seminatoriali,	 con	 arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 di	 Lonardo	Mastrovincenzo,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 1.70	 sono	 oncie	 5:20	 	 –	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	un	 giardeno	di	
tomola	uno,	stoppelli	uno	con	arbori	di	cerase	ed	olive,	con	pochi	viti	dentro,	giusta	li	beni	
de	padri	paolini	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	 /f. 168 
v/	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	 di	 Chienna	 stoppelli	 otto	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	
olive,	mandole	ed	altri	 frutti,	confine	 li	beni	di	Lionardo	Mastrovincenzo	e	Donatantonio	
la	Balestra,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.50	 sono	oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 alla	 sudetta	
contrada	quartieri	due	di	vigne	con	arbori	di	mandole,	confine	li	beni	del	magnifico	Martino	
Capulli	e	di	Donatantonio	 la	Balestra,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	
3:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Putignano	quartieri	 cinque	di	vigne,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	
don	Giambattista	Troviso	e	di	Pasquale	Luiso,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3,30	sono	
oncie	10:00		–	 	Più	alla	contrada	di	S.	Lorenzo	tomola	uno	e	mezzo	di	terre	seminatoriali,	
con	 arbori	 di	 olive	 e	 quartieri	 due	 di	 vigne	 appresso,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 don	
Domenico	Parente	e	del	 reverendo	don	Antonio	 la	Guardia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	5.00	sono	oncie	16:20	 	–	 	Più	alla	detta	contrada	del	Gurgurenzo	 tomola	mezzo	di	
giardeno	di	cerase,	confine	li	beni	di	Pietro	di	Vagno	e	del	magnifico	don	Pietro	Acquaviva	
di	Monopoli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.10	 sono	 oncie	 7:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	
Acquaviva	 tomola	2:7	di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	di	olive,	pera,	mandole,	 confine	 li	
beni	di	mastro	Nicolò	Simone,	al	reverendo	capitolo	col	peso	di	grana	22½	enfiteotici	a	S.	
Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	7.50	sono	oncie	25:00.	 	

  /f. 169 r/  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 200.00	 annui	 docati	
16.00	 sono	oncie	53:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	60:10		

N.	 377	 	 (Fuoco)	Giulio	Antonio	 Errico	 vive	 civilmente	 d'anni	 40	 	 –	 	Antonia	 Cornelli	moglie	
d'anni	 23.	
		 Abita	in	casa	propria	consistente	in	tre	camere	e	tre	sottani,	sita	nella	città	al	vicinato	

di	S.	Maria	d'Ogni	Santo,	confine	le	case	di	Domenico	Cornelli	e	Domenico	Fratello,	col	
peso	 enfiteotico	 al	 reverendo	 capitolo	 di	 grana	 37½	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 del	 Cicerale	
una	chiusura	di	olive	di	 tomola	1:7	 con	una	 foggia	 curandale	dentro,	 confine	 li	beni	di	
mastro	Donatantonio	Petracca	e	 li	beni	della	cappella	del	Santissimo,	stimata	 la	 rendita	
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per	annui	docati	 9.00	 sono	oncie	30:00	 	 –	 	Più	alla	detta	contrada	del	Cicerale	quartieri	
tredeci	 di	 vigne,	 giusta	 li	 sopra	 detti	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 13.00	
sono	 oncie	 43:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Gravello	 tomola	due	 e	 stoppelli	 sette	di	 terre	
seminatoriali	con	quattro	arbori	di	olive	ed	amandole	che	si	sono	rivelati	de	gentilissimo	
fratello	sotto	titolo	di	pio	legato	per	il	quale	se	ne	riserba	le	sue	ragioni		–		Più	possiede	
alla	via	dell'Isola	quartieri	quattro	di	vigne	con	un	cantone	di	 stoppelli	quattro	di	 terre	
appresso,	 confine	 li	 beni	di	mastro	Donatantonio	Petracca	 e	 la	 cappella	del	 Santissimo,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.40	 sono	 oncie	 18:00	 	 /f. 169 v/  Più alla contrada 
di	Padula	quartieri	uno	di	vigne,	giusta	 li	beni	di	Andrea	Rutigliano,	stimata	 la	rendita	
per	 annui	 docati	 0.50	 sono	 oncie	 1:20	 	 –	 	 Più	 al	 lago	 di	 Sassano	 stoppelli	 due	 di	 terre	
seminatoriali,	confine	 li	beni	del	reverendo	don	Giovanni	Battista	Trovisi	e	del	magnifi-
co	Donato	Colaleo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.80	 sono	 oncie	 2:20	 	 –	 	 Più	un	
sottano	 sito	 nel	Vicciarulo,	 affittato	 ad	Angelo	 Pasquale	 Paradiso	 per	 annui	 docati	 1.50	
che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 gli	 annuali	 accomodi	 e	 li	 restanti	 docati	 1.15	 sono	 oncie	 3:25		
–	 	Più	una	 casa	 **	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	99:15.
Pesi:	Al	venerabile	convento	di	S.	Francesco	di	Paola	per	capitale	di	docati	20.00		annui	

docati	 **	 	 –	 	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	 80.00	annui	docati	 **.	 1

/f.	 170	 r/
N.	378	 	 (Fuoco)	Giorgio	Nicolò	 Sibilia	mastro	 sartore	 d'anni	 41	 	 –	 	 Francesca	 Spinosa	moglie	

d'anni	 40	 	 –	 	Caterina	de	Marinis	 cugina	d'anni	37	.
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	oncie	14:00	 	–	 	Abita	 in	casa	propria	consistente	 in	più	

soprani	e	sottani,	sita	nel	Casalnuovo,	confine	la	casa	di	Francesco	Paolo	Grasso	e	Fran-
cescantonio	Narracci,	col	peso	di	annui	docati	4.70	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	
docati	 94.00	 al	 5%	e	grana	 40¾	enfiteotico	 al	Monte	della	Pietà	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	di	
Castiglione	tomola	uno,	stoppelli	quattro	di	terre	seminatoriali,	con	un	pozzo	in	mezzo	la	
strada,	confine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Chiara,	ad	Onofrio	Bisaccio,	stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	Più	 in	detta	contrada	un	chiuso	di	
tomola	uno,	stoppelli	uno	con	arbori	di	olive,	amandole,	confine	li	beni	di	mastro	Francesco	
Napolitano	 e	 del	 reverendo	 don	 Pietro	Capone,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	
sono	oncie	4:00		–		Più	alla	via	di	Bari	tomola	due	di	terre	seminatoriali,	con	arbori	di	olive	
ed	altri	 frutti,	 confine	 li	beni	della	cappella	del	Purgatorio	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		–		Più	a	Padula	un	chiuso	di	tomola	uno	stoppelli	due	
di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	di	 olive,	 amandole	 ed	 altri	 frutti,,	 confine	 le	 vigne	della	
Mensa	vescovile	di	Conversano	e	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo,	stimata	la	
rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 /f.	 170	 v/  Più possiede alla contrada di 
Gravello	 quartieri	 tre	 in	 circa	 di	 vigne	 con	 stoppelli	 due	di	 giardeno	 contiguo,	 confine	
li	 beni	 di	 Vitantonio	 di	 Turi	 e	 di	 Pietro	 Savino,	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 venerabile	
monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	netta	di	copertura	per	annui	docati	5.20	sono	
oncie	17:10		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	tre	di	vigne	con	stoppelli	due	di	giardeno	
contiguo	 con	 casella	 e	 pozzo	d'acqua,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	Nicolò	Martinelli	 e	
di	Gregorio	Mastrovincenzo	 col	 peso	della	 copertura	 a	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 5.20	netta	di	peso	 sono	oncie	 17:10	 	 –	 	Più	un	 capitale	di	docati	 30.00	
al	 5%	 imposto	 sopra	 li	 beni	 di	Donatantonio	Delfino,	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 1.50	
sono	oncie	5:00		–		Una	giumenta	da	soma,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	96:00.

 	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	9.00	annui	docati	0.45		–		Al	detto	
per	due	capitali	di	docati	25.00	annui	docati	2.50		–		Alli	padri	conventuali	per	capitale	di	
docati	25.00	annui	docati	1.90	 	–	 	Alla	cappella	dello	Spirito	Santo	per	capitale	di	docati	
14.00	annui	docati	1.40		–		Alla	cappella	della	Passione	per	capitale	di	docati	51.00	annui	
docati	5.10		–		Alla	Mensa	Vescovile	per	canone	enfiteotico	annui	docati	2.74	sono	docati	
13.50	 	–	 	Che	docati	4.25	se	 li	 caricano	sopra	 la	casa	di	abitazione	per	anche	obligata	ai	

1	 La	partita	n.	377	di	Giulio	A.	Errico	non	è	conclusa,	tuttavia,	nella	Collettiva	generale	con	il	n.	376	risul-
ta	tassato	per	once	99:15.	Il	fratello	Gennaro	con	partita	n.	377	è	tassato	per	once	60:10.	Sono	invertiti	i	numeri	
delle	partite	catastali.	Si	osservi	che	Gennaro	Errico	è	il	cancelliere	che,	in	tale	veste,	firma	questo	catasto.	
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detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 9.25	 se	 li	 bonano	 in	oncie	30:25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	65:05

/f. 171 r/
N.	379	 	 (Il	fuoco	lo	regge	Giuseppe	fratello	maggiore)	Gaetano	Chiarappa	bracciale	d'anni	20  

–		Vitantonio	fratello	bracciale	d'anni	14		–		Rosa	Marascelli	madre,	vedova	del	quondam	
Chiarappa	d'anni	60.	
	 	 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	dentro	l'orto,	confine	la	casa	di	Toma	la	Mon-

tanara,	col	peso	di	grana	15	enfiteotico	al	reverendo	don	Scipione	Martucci	 	–	 	Possiede	
alla	 contrada	 del	 Cicerale	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 della	 confraternita	
della	 Concezione	 e	 quelle	 di	mastro	Nicola	 Volpe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castellana	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 le	
vigne	di	Natale	 lo	Russo	 e	Nunzio	 lo	Vecchio,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.30	
sono	oncie	4:10	 	–	 	Più	a	Vignola	 stoppelli	otto	di	giardeno	di	 cerase,	 confine	 li	beni	di	
Domenico	lo	Caputo	e	quelli	del	magnifico	don	Bernardo	Carelli,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 3.50	 sono	oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Chienna	 tomola	 1:2	di	 terre	
seminatoriali,	giusta	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	e	li	beni	di	Pierantonio	
Lonardelli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.60	sono	oncie	5:10		–	 	Più	alla	contrada	
di	Castiglione	stoppelli	quattro	di	terre	con	arbori	di	olive,	confine	li	beni	del	magnifico	
don	Saverio	Manuzzi	e	quelli	di	Nicolò	Savino,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	0.75	
sono oncie 2:15.
		 /f.	 171	v/	 	 Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 e	 clero,	 per	 capitale	 di	 docati	 35.00	 annui	

docati	3.50		–		Ad	Antonia	Padoano	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80		–		Sono	
docati	4.30	 	–	 	Che	docati	1.30	 se	 li	 caricano	sopra	 la	 casa	di	abitazione	per	anche	obli-
gata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 tre	 se	 li	 bonano	 in	oncie	10:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	32:15		

N.	 380	 	 (Fuoco)	Gaetano	Fasulo	bracciale	d'anni	35	 	–	 	Giacomo	fratello	d'anni	28	 	–	 	Michele	
fratello	 d'anni	 20	 	 –	 	 Vitantonia,	 madre,	 vedova	 del	 quondam	 Donatantonio	 Fasulo	
d'anni	 52.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Gaetano	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Giacomo	oncie	

12:00	 	 –	 	 Industria	di	Michele	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 nella	 strada	 della	 Cornacchia,	 confine	 la	

casa	di	Nardo	Quagliarella,	col	peso	di	grana	10	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	
enfiteotico.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	36:00		

N. 381  (Fuoco) Gaetano di Deo bracciale d'anni 35		–		Angela	Lipari	moglie	d'anni	39		–		Maria	
Domenico	figlia	in	capillis	di	anni	13		–		Filomena	figlia	in	capillis	d'anni	10		–		Antonia	
figlia	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 172 r/	 	Abita	 in	 casa	 locanda	della	 cappella	detta	Beata	Vergine	della	 Stella	 nel	

Casalvecchio	al	vicinato	della	Nunziata	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	2.00	 	–	 	Possiede	
alla	contrada	di	Gravello	quartieri	due	di	vigne,	confine	li	beni	del	venerabile	monistero	
di	 S.	 Benedetto	 e	 quelli	 di	Vitantonio	 la	Viola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	
sono	oncie	5:00	 	 –	 	Più	alla	via	di	Monopoli	quartieri	due	di	vigne,	 confine	 le	vigne	di	
Donato	Manosperto	e	li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Polignano	 stoppelli	 nove	 di	 terre	 seminatoriali	
giusta	li	beni	di	Francesco	la	Cancellera,	col	peso	della	copertura	al	magnifico	don	Nicolò	
di	Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	netta	di	peso	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	27:00		

N. 382  Gaetano Pensabene bracciale d'anni 22	 	 –	 	Anna	 Liuzzi	madre,	 vedova	 del	 quondam	
Francesco	Paolo	Pensabene	d'anni	55.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
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		 Abita	 in	 casa	propria	dentro	della	 città	al	vicinato	del	 trappeto	del	magnifico	don	
Angelo	Manuzzi,	confine	la	casa	di	Vito	Santo	d'Argento,	col	peso	al	reverendo	capitolo	
d'annui	1,25	per	capitale	di	docati	25.00	redemibile	 	–	 	Possiede	alla	contrada	delli	Fog-
giali	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 e	 tomola	 uno	 di	 terre	macchiose	 appresso,	 confine	 le	 vigne	
di	 Ignazio	Zito	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:10

/f. 172 v/
N.	383	 (Fuoco)	Gaetano	Liuzzi	bracciale	d'anni	30	 	 –	 	Mariantonia	Cipriano	moglie	d'anni	20.

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	soprano	nel	Casalnuovo,	giusta	la	casa	di	Bartolomeo	lo	

Pedote,	 franca	<sic>	 	–	 	Possiede	una	metà	di	sottano	nel	Casalnuovo,	confine	 il	 sottano	
di	 Gennaro	 la	 Ricchiuta	 ed	 altri,	 e	 n'esigge	 di	 fitto	 annui	 docati	 0.85,	 sono	 oncie	 2:25		
–	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Sicone	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	mastro	Nicolò	
Simone	ed	altri,	 col	peso	di	docati	 0.40	per	 capitale	di	docati	 4.00	a	Gregorio	Cipriano,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	21:15.
		 Pesi:	A	Gregorio	Cipriano	per	capitale	di	docati	4.00	sopra	le	vigne	a	Sicone	annui	

docati 0.40 sono oncie 1:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	20:05		

N. 384  (Il fuoco lo regge Lazzaro suo padre) Gaetano di Lazzaro lo Drago bracciale d'anni  
35  –	 	Anna	 Giacoma	 Palanga	moglie	 d'anni	 28	 	 –	 	 Lorenza	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 8		
–	 	Lazzaro	figlio	d'anni	 7.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 di	 Galeppo,	 confine	 la	 casa	 di	

mastro	Nicolò	Pannacciullo,	col	peso	al	venerabile	convento	de	padri	francescani	d'annui	
grana	15	enfiteotico	 	 /f. 173 r/	 	Possiede	alla	via	di	Carbonara	un	parco	di	tomola	4:4	di	
terre	seminatoriali,	o	sia	via	di	Morello,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Francesco	Coletta	
ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.20	sono	oncie	10:20		–		Più	alla	sudetta	via	
di	Carbonara	tomola	2:6	di	lama,	confine	li	beni	del	reverendo	clerico	Pasquale	Saracino	
ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	 sono	 oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	 alla	 sudetta	
contrada	quartieri	quattro	e	mezzo	di	vigne	confine	a	Maria	Palazzo	ed	altri,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	 sono	 oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	 una	 giumenta	 da	 soma,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00.	 	 	 	 	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	87:20		

N. 385  (Fuoco) Gaetano Iacovazzo bracciale d'anni 22	 	 –	 	 Faustina	 Santoro	moglie	 d'anni	 23		
–	 	Michele	figlio	 in	 fasce	.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 Francesco	 Paolo	 di	 Scisci	 dietro	 l'orto,	 confine	 la	 casa	 di	

Francesco	Antonio	di	 Bari,	 e	 paga	di	 fitto	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Possiede	 tomola	uno	di	
terre	con	arbori	di	olive	nella	contrada	di	Gurgurenzo,	confine	li	beni	di	Nunzio	Renna	ed	
altri,	col	peso	di	docati	1.00	alli	padri	francescani	per	capitale	di	docati	10.00	redemibile,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.50	 sono	oncie	8:10	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	20:10.

 	 Pesi:	Alli	padri	 francescani	per	 capitale	di	d.	 10.00	annui	d.	 1.00	 sono	oncie	3:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	17:00

/f. 173 v/
N.	386	 	 Gaetano	 Igniscio	bracciale	d'anni	40.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 dentro	 la	 città	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	 canonico	 don	

Bonaventura	 Bonasora	 	 –	 	 Possiede	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 alla	 contrada	 di	
Gravello,	confine	li	beni	di	Giuseppe	Cicorella	e	Francesco	Paolo	Capotramondo,	stima-
ta	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.80	 sono	 oncie	 2:20	 	 –	 	 Più	 stoppelli	 sei	 di	 giardeno	 di	
cerase	 alla	 contrada	 di	Gravello,	 confine	 a	 Francesco	 Paolo	Capotramondo	 e	Giuseppe	
Cicorella,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 sudetta	
contrada	 di	 Gravello	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 a	 Giuseppe	 Cicorella	 e	 Francesco	
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Paolo	Capotramondo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	35:20		

N.	 387	 (Il	fuoco	lo	regge	Nunzio	suo	padre)	Gasparro	Renna	bracciale	d'anni	40	 	–	 	Lucrezia	
Pellegrino	moglie	d'anni	38		–		Nunzio	figlio	bracciale	d'anni	16		–		Anna	figlia	in	capillis	
d'anni	14	 	–	 	Francesco	figlio	d'anni	10	 	–	 	Rafaele	figlio	d'anni	9	 	–	 	Maria	figlia	d'anni	
7	 	 –	 	Rosa	figlia	d'anni	 4.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Nunzio	figlio	oncie	6:00.		
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	Casalnuovo	 al	 vicinato	 di	 S.	Gaetano,	 confine	 la	 casa	 di	

Rosa	lo	Fano	e	Mariantonia	Bolognino,	col	peso	di	anni	docati	5.00	al	reverendo	capitolo	
per	 capitale	di	docati	 50.00	 redemibile	 	 /f. 174 r/	 	Più	 in	detto	 luogo	e	 confine	possiede	
un	soprano	di	casa	col	peso	d'annui	docati	1.02½	al	reverendo	don	Lionardantonio	Pen-
tassuglia,	per	capitale	di	docati	20.50	redemibile,	qual	casa	sta	affittata	per	annui	docati	
1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 un	 altro	 soprano	 di	 casa	 in	 detto	 vicinato,	 confine	 la	 casa	
di	Antonio	 Franchino,	 affittata	 per	 annui	 docati	 0.80	 col	 peso	 a	Vitantonio	Giancola	 di	
docati	 0.80	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 che	 uguaglia	 la	 rendita	 	 –	 	 Più	 a	 Gurgurenzo	
stoppelli	 sette	 di	 terre	 con	 arbori	 di	mandole,	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 il	 reverendo	
don	Francesco	Simone	e	 li	beni	del	 reverendo	don	Paolo	Martino,	 col	peso	d'annui	do-
cati	 2.70	al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	 30.00,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 a	 Sicone	 quartieri	 sei	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 del	
reverendo	capitolo	e	quelli	di	Nunzio	Renna,	col	peso	al	sudetto	capitolo	d'annui	docati	
2.00	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00	 sono	 oncie	
40:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	73:00.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	sopra	le	terre	a	Gurgurenzo	per	capitale	di	docati	30,00	
annui	docati	2.70		–		E	più	al	sudetto	capitolo	sopra	le	vigne	a	Sicone	per	capitale	di	do-
cati	 20.00	annui	docati	 2.00	 	 –	 	 Sono	docati	 4.70	 	 –	 	Quali	docati	 4.70	 sono	oncie	15:20.
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	58:20

/f. 174 v/
N.	388	 	 (Il	 fuoco	 lo	 regge	Giovanni	 fratello	maggiore)	Gasparro	 Paradiso	massaro	 d'anni	 60  

–	 	Antonia	Cenerone	moglie	d'anni	 50	 	 –	 	Vito	Giuseppe	figlio	massaro	d'anni	18.	
		 Industria	di	Gasparro	oncie	14:00	 	 –	 	 Industria	di	Vito	Giuseppe	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo,	 al	 vicinato	 del	 magnifico	 Giuseppe	 Scisci,	

confine	 la	 casa	del	 reverendo	don	Pietro	Agostino	Caradonna	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	
via	 di	Acquaviva	 tomola	 2:2	 di	 terre	 in	 un	 chiuso	 con	mandole,	 confine	 li	 beni	 di	 Pie-
trantonio	Lonardelli	 e	 notar	Angelo	Paolo	Punizzo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 a	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 a	 Giovanni	
Paradiso	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 sei	
vacche	 aratorie,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 18.00	 sono	 oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	 una	
giumenta	da	soma,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	una	
somara	da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	93:00		

N. 389  (Fuoco) Gennaro Specchia bracciale d'anni 34	 	 –	 	 Lucia	 d'Orazio	moglie	 d'anni	 32	 	 –		
Michele	figlio	bracciale	d'anni	 15.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Michele	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	signor	Ferrara,	confine	la	casa	

di	 Stefano	Caputo,	 col	peso	 al	notar	don	Michele	del	Vento	d'annui	docati	 0.86⅓	 	 –	 	 Il	
sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00

/f. 175 r/
N.	390	 	 (Il	 fuoco	 lo	 regge	Stefano	 fratello	maggiore)	Gennaro	 la	Ricchiuta	bracciale	d’anni	56		

–	 	Antonia	 Quagliarella	 moglie	 d’anni	 50	 	 –	 	 Francescantonio	 figlio	 bracciale	 d’anni	 25		
–	 	Giovanni	 figlio	 bracciale	 d'anni	 21	 	 –	 	Cosmo	 1	 figlio	 bracciale	 d'anni	 1	 	 –	 	 Lionardo	

1	 A	Cosmo	si	attribuisce	l'età	di	un	anno	e	la	qualifica	di	bracciale	tuttavia	è	omessa	l'industria.
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figlio	bracciale	d'anni	19		–		Catarina	figlia	in	capillis	d'anni	14		–		Cesarea	figlia	in	capillis	
d'anni	7.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Gennaro	oncie	12:00		–		Industria	di	Francescantonio	

oncie	 12:00	 	 –	 	 	 Industria	di	Giovanni	oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	di	Lionardo	oncie	 12:00		
–	 	 Industria	di	Cosmo	oncie	 **.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprano	e	 sottano	nel	Casalnuovo	alla	 strada	del	 signor	

Capone,	confine	a	Stefano	la	Ricchiuta	ed	altri	 	–	 	Più	un	sottano	di	casa	in	detta	strada	
sotto	il	soprano	di	Giacomo	Simone	Conenna	per	proprio	comodo		–		Più	un	soprano	di	
casa	nel	Casalvecchio	alla	 strada	del	 signor	primicerio	 Iatta,	 confine	a	Vito	Santo	Caro,	
al	reverendo	don	Francesco	Paolo	Quagliarella	per	uso	proprio	 	–	 	Possiede	alla	contra-
da	di	Putignano	 tomola	uno	e	stoppelli	uno	di	 terre	seminatoriali,	<confine>	a	S.	Maria	
de	Tetti,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Francesco	Capullo,	 col	 peso	della	 copertura	
al	 reverendo	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	netta	di	peso	per	 annui	docati	 2.70	 sono	oncie	
9:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	Dragone	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	
delli	 padri	 carmelitani,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 /f. 175 
v/	 	Più	alla	contrada	di	Arboreto	stoppelli	sei	di	giardeno,	confine	li	beni	del	reverendo	
don	Tommaso	Renna	e	d'Angelo	Giardino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	
oncie	6:20	 	–	 	Più	a	Gravello	stoppelli	due	di	 terre	seminatoriali	con	arbori	di	mandole,	
confine	 li	 beni	di	 Francesco	Rucci	 e	 quelli	di	mastro	Vitantonio	Nicolò	Coletta,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	0.60	sono	oncie	2:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Bari	quartieri	due	di	
vigne,	 confine	a	Stefano	 la	Ricchiuta	e	Vitantonio	Quaglia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	una	somara,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	
sono oncie 2:00.  
		 Sono	a	pagamento	oncie	79:10		

N. 391  (Il fuoco lo regge Giuseppe fratello maggiore) Gennaro Manosperta ortolano d'anni 33  
–	 	Anna	Marancelli	moglie	d'anni	32	 	–	 	Saverio	figlio	bracciale	d'anni	14	 	–	 	Francesco	
Paolo	figlio	bracciale	d'anni	 12	 	 –	 	Donato	figlio	d'anni	 4	 	 –	 	Michele	figlio	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Gennaro	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Saverio	oncie	6:00.		
		 Abita	 in	 casa	 locanda	del	 reverendo	capitolo	e	 clero	nel	Casalnuovo	alla	 strada	di	

S.	Gaetano,	confine	 la	casa	del	reverendo	canonico	don	Giuseppe	Toraldo,	e	ne	paga	di	
fitto	 annui	docati	 2.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	di	 Turi	 quartieri	 cinque	di	 vigne,	 confine	 li	
beni	del	magnifico	Francesco	Paolo	Volpe,	la	strettola	e	la	via	publica,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		/f. 176 r/	 	Più	alla	via	di	Morello	quartieri	quattro	
di	vigne,	confine	le	vigne	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi	e	li	beni	di	Rocco	Gigante,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.60	 sono	oncie	15:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	38:10.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	1.50		–		Al	Sacro	
Seminario	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00	 annui	 docati	 1.10	 	 –	 	 Sono	 docati	 2.60	 	 –	 	Quali	
docati 2.60 sono oncie 8:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	13:10		

N.	 392	 	 (Fuoco)	Gerardo	Cistulli	bracciale	d'anni	40	 	–	 	Rosa	Vannella	moglie	d'anni	32		–	 	Ca-
terina	figlia	d'anni	 5	 	 –	 	Vitantonio	figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	mastro	Angelo	Cosmo	Scattone	nell'orto,	confine	a	Toma	la	

Montanara	e	paga	di	fitto	annui	docati	2,00		–		Possiede	stoppelli	uno	di	terre	seminatoriali	
alla	contrada	della	via	di	Turi,	 confine	a	Giovanni	Maria	Palanga	e	Natalizia	Fanelli,	 col	
peso	alla	Mensa	Vescovile	di	 sua	porzione	di	grana	3⅓,	 stimata	 la	 rendita	netta	di	peso	
per	annui	docati	 0.30	 sono	oncie	1:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	13:00	

/f. 176 v/
N.	393	 	 (Fuoco)	Gennaro	Erriquez	mastro	ferraro	d’anni	50		–		Domenica	Trojano	moglie	d'anni	

37	 	 –	 	 Giovanni	Antonio	 figlio	 ferraro	 d'anni	 14	 	 –	 	 Vito	 Vincenzo	 figlio	 d'anni	 11	 	 –		
Rosario	Francesco	figlio	d'anni	 8	 	 –	 	Maria	Giovanna	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Gennaro	oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	di	Giovanni	An-
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tonio oncie 7:00.  
		 Abita	in	casa	propria	in	un	soprano	e	sottano,	nel		Casalvecchio	con	altra	casa	diruta	

appresso	alla	strada	delli	Caponi,	confine	alla	casa	delli	padri	carmelitani		–		Più	un'altra	
casa	con	soprano	e	sottano	nel	Casalvecchio	al	vicinato	del	magnifico	dottor	fisico	Michele	
Iatta	affittata	a	**	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Possiede	alla	via	di	Rutigliano	
tomola	uno	e	stoppelli	tre	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	olive	e	mandole,	confine	al	
magnifico	Giuseppe	Carlo	 Lanza	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.80	 sono	
oncie	9:10	 	–	 	Più	in	detta	contrada	tomola	1:1	di	giardeno	di	cerase,	confine	alle	sudette	
sue	terre	e	li	beni	del	magnifico	Giuseppe	Santo	Lanza,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 stessa	 contrada	 stoppelli	 sei	di	 terre	 seminatoriali	 con	
arbori	di	olive	ed	altri	frutti,	confine	li	beni	del	clerico	Pasquale	Saracino	ed	altri	confini,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00	 	 /f. 177 r/  Più alla contrada di 
Rutigliano	quartieri	cinque	e	mezzo	di	vigne,	confine	li	beni	del	clerico	Pasquale	Saracino	
ed	 altre	 sue	 robbe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.30	 sono	 oncie	 11:00	 	 –	 	 Più	 al	
Cicerale	quartieri	tre	e	mezzo	di	vigne	con	stoppelli	tre	di	cantone	seminatoriali,	confine	
li	 beni	del	magnifico	notar	Angelo	Paolo	Punizzo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	6.20	 sono	oncie	20:20	 	–	 	Più	un	cavallo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	
sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	93:00.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	3.00	 	–	 	E	più	
al	sudetto	capitolo	per	capitale	di	docati	16.00	annui	docati	1.28		–		Alli	padri	paolini	per	
capitale	di	docati	75.00	annui	docati	7.50		–		Alli	padri	francescani	per	capitale	di	docati	
45.00	 annui	 docati	 4.50	 	 –	 	Al	 reverendo	 don	Gregorio	 la	 Zazzara	 per	 il	 beneficiale	 di	
S.	Antonio	 per	 capitale	 di	 docati	 22.00	 annui	 docati	 1.10	 	 –	 	 Sono	docati	 17.38	 	 –	 	Che	
docati	5.38	se	li	caricano	sopra	la	casa	di	abitazione	specialmente	obligata	a	detti	capitali	
e li restanti 12.10 se li bonano in oncie 40:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	52:20		

N.	 394	 	 Gennaro	Lestingi	bottegaro	d'anni	32	 	 –	 	 Isabella	Maria	d'Ambruoso	moglie	d'anni	 26		
–	 	Nicolò	figlio	 che	va	alla	 scuola	d'anni	 14.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
   /f. 177 v/  Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Capone,	consistente	in	

due	 soprani	e	 sottani,	 confine	 la	 casa	di	Lionardo	Scisci	 e	mastro	Donatantonio	Petracca,	
coll'annuo	peso	di	docati	0.60	a	Vito	Andrea	Macchia	di	Toritto	per	capitale	di	docati	0.30	
resto	del	prezzo	di	detta	casa	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Monopoli	quartieri	due	e	mezzo	di	
vigne	e	stoppelli	cinque	di	giardeno	di	cerase	in	due	partite,	giusta	li	beni	di	Pietro	Savino	
e	Vitantonio	Savino,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	5.50	sono	oncie	18:10	 	–	 	Più	alla	
via	 di	 Castiglione	 un	 parco	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 tre	 con	 arbori	 di	 olive,	 confine	 li	
beni	del	magnifico	Domenico	Marasca,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.20	sono	oncie	
10:20		–		Più	alla	via	di	Turi	stoppelli	quattro	di	chiusura,	confine	li	beni	del	magnifico	don	
Saverio	Manuzzi	e	Matteo	Iudice,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00		
–		Più	alla	contrada	di	Morello	quartieri	uno	e	mezzo	di	vigne	e	stoppelli	due	di	giardeno	
di	 cerase,	 giusta	 li	 beni	 di	 Vito	 Zivolo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	
sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 possiede	 un	 capitale	 di	 docati	 40.00	 impiegato	 nel	 suo	 negozio	
della	bottega,	 stimata	 la	 rendita	per	 tutto	 l'anno	per	docati	3.20	sono	oncie	10:20.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	69:20		

N. 395  (Fuoco) Giacomo d'Amore fornaro d'anni 45	 	–	 	Rosa	Gengoli	moglie	d'anni	36	 	–	 	Co-
sma	figlia	d'anni	 9	 	 –	 	Margherita	figlia	d'anni	 4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
   /f. 178 r/  Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio,	 dietro	 l'arco	 della	 Santissima	

Nunziata,	confine	 la	casa	di	Giuseppe	 lo	Priore	e	Michele	Chiarappa	 	–	 	Più	un	forno	da	
cuocere	pane	per	il	publico	sotto	la	sua	casa	di	abitazione,	stimata	la	rendita	netta	da	ogni	
peso	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		–		Più	una	metà	di	casa	nel	Casalnuovo	con-
fine	la	casa	di	Antonio	Fanelli,	coll'annuo	peso	enfiteotico	di	grana	7	al	Monte	della	Pietà,	
stimato	 l'affitto	per	 annui	docati	 1.60	di	 sua	porzione	dedotto	 il	 quarto	per	 le	 necessarie	
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reparazioni,	 restano	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	38:00.
  <Pesi:>	 Al	 Monte	 della	 Pietà	 per	 annuo	 canone	 sopra	 la	 metà	 della	 casa	 al	 Ca-

salnuovo	 annui	 docati	 0.07½	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 li	
sudetti	 beni	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	Al	 beneficio	del	 reverendo	 arcidiacono	don	Pasquale	
Sanzio	di	 Bitonto	per	 capitale	 di	 docati	 65.00	 annui	docati	 3.25	 	 –	 	Al	 Sagro	 Seminario	
per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 **	 1	 	 –	 	 Che	 docati	 2.12	
li	 restano	 caricati	 sopra	 la	 casa	 di	 abitazione	 specialmente	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	 li	
restanti	 3.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	10:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	28:00		

N. 396  (Fuoco) Giacomantonio Romito bracciale d'anni 54	 	–	 	Giulia	 lo	Fano	moglie	d'anni	48		
–	 	Natale	 figlio	 bracciale	 d'anni	 23	 	 –	 	 Simone	 figlio	 bracciale	 d'anni	 20	 	 –	 	 Vitantonio	
figlio	bracciale	d'anni	 16.	 	
		 Testa	docati	**		 	/f. 178 v/	 	Industria	di	Giacomantonio	oncie	12:00		–		Industria	di	Na-

tale	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Simone	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Vitantonio	oncie	6:00.		
		 Abita	 in	 casa	propria	 nel	Casalvecchio	 alla	 strada	dello	 Spurgaturo,	 confine	 al	 re-

verendo	don	Francesco	Antonio	Lieggi,	col	peso	di	grana	sei	enfiteotico	al	monistero	di	
S.	Benedetto	 	 –	 	Possiede	quartieri	 tre	 e	mezzo	di	vigne	alla	via	di	Castiglione,	 confine	
le	 vigne	 di	 mastro	Michele	 lo	 Russo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.10	
sono	oncie	7:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	49:00.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00	 annui	 docati	 1.10	 	 –	 	Alla	
confraternita	 di	 S.	Maria	 la	Nova	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Al	
padre	Girolamo	Cornacchioli	carmelitano	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.48		–		
Sono	docati	2.58	 	–	 	Che	docati	1.38	se	 li	caricano	sopra	 la	casa	di	abitazione	per	anche	
obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 1.20	 se	 li	 bonano	 in	oncie	4:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	45:00

N. 397  Giacomo Simone Conenna bracciale d'anni 35		–		Mariantonia	Di	Deo	moglie	d'anni	45		
–	 	Domenica	figlia	d'anni	 8	 	 –	 	Vita	Maria	figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Michele	figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Capone,	confine	la	casa	di	Michele	

Marancelli	 	–	 	Possiede	alla	contrada	delli	Foggiali	quartieri	due	di	vigne,	confine	li	beni	di	
don	Pietro	Agostino	Caradonna,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00.		
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	16:00

/f. 179 r/
N. 398  Giacomo Chiarappa bracciale d'anni 33	 	 –	 	Margherita	Chiti	moglie	d'anni	 24	 	 –	 	Mo-

desto	figlio	d'anni	 4	 	 –	 	Rosa	figlia	d'anni	 8.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	 don	 Chito,	 confine	 Francesco	

Campanale	 e	 Michele	 Maggistà	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Gravello	 tomola	 uno	 e	
mezzo	di	 terre	ed	un	quartiere	di	vigne	 col	peso	della	 copertura	al	monistero	di	S.	Be-
nedetto,	 confine	 li	 beni	 di	 Giovanni	 lo	Drago,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.80	
sono	oncie	16:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	quartieri	quattro	e	mezzo	di	vigne,	confine	 li	
beni	del	magnifico	dottor	don	Michele	del	Vento	e	Giuseppe	Palazzo,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 un	 cavallo	 da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	48:00		

N. 399  Gasparro Conti vive civilmente d'anni 45	 	 –	 	Anna	Teresa	Mutinati	 di	 Polignano	mo-
glie	d'anni	30	 	–	 	Don	Donato	Antonio	 fratello	sacerdote	d'anni	40	 	–	 	Pasqua	sorella	 in	
capillis	d'anni	 40	.
		 Abita	 in	 casa	palazzata	dentro	 la	 città	avanti	 la	 chiesa	Madre,	 consistente	 in	più	e	

diversi	membri	soprani	e	sottani,	confine	la	casa	del	magnifico	don	Nicolò	Tarsia	ed	altri,	

1	 Dal	seguito	si	deduce	che	la	somma	dei	pesi	è	di	ducati	5.12.
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col	 peso	di	docati	 12.80	di	 resto	maggior	prezzo	per	 capitale	di	docati	 256.064	 al	 detto	
capitolo	 redemibile,	grana	30	enfiteotico	al	 canonico	don	Donato	Paolo	Tarsia,	grana	40	
al	 canonico	 Saverio	 Therami	 e	 grana	 20	 al	 reverendo	 capitolo	 	 /f. 179 v/  Più possiede 
una	casa	palazziata	in	due	camere	con	un	alcuovo	ed	un	sottano	nel	Casalnuovo	al	vici-
nato	di	S.	Nicolò,	giusta	 la	casa	del	 reverendo	capitolo	e	quella	del	 reverendo	canonico	
don	 Donato	 Paolo	 Delfino	 affitata	 a	 mastro	 Michele	 lo	 Caputo	 per	 annui	 docati	 5.00	
dedottone	 il	 quarto	 per	 le	 solite	 reparazioni	 restano	 per	 annui	 docati	 3.75	 sono	 oncie	
12:15	 	 –	 	 Più	 una	 bottega	 sotto	 la	 casa	 di	 abitazione	 avanti	 la	 chiesa	Madre,	 affittata	 a	
mastro	Giorgio	Nicolò	 Sibilia	 per	 annui	 docati	 3.00	 dedotto	 il	 quarto	 per	 le	 necessarie	
reparazioni	restano	docati	2.25	sono	oncie	7:15		–	 	Più	un'altra	bottega	nell'istesso	luogo	
affittata	 a	mastro	 Francesco	 Paolo	 Fanizzo	 per	 annui	 docati	 3.00,	 che	 dedotto	 il	 quarto	
per	le	solite	reparazioni	restano	annui	docati	2.25	sono	oncie	7:15		–		Più	un'altra	bottega	
all'istesso	luogo	affittata	a	Michele	Sciorscio	per	annui	docati	2,50	che	dedottone	il	quarto	
per	le	necessarie	reparazioni	restano	annui	docati	1,87½	sono	oncie	6:10		–		Possiede	alla	
contrada	del	Soccorso	quartieri	uno	di	vigne,	confine	al	reverendo	don	Vitantonio	Conti	
fratello	 e	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	don	Benedetto	Pansino,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 12.50	 sono	oncie	 41:20	 	 –	 	Più	una	giumenta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	80:15.	 	

 	 Pesi:	Al	venerabile	monistero	di	S.	Chiara	per	capitale	di	docati	42.45	annui	docati	
4.24¾	 	 –	 	A	 donna	Anna	Gennaro	Conforti	monaca	 in	 S.	 Chiara	 per	 capitale	 di	 docati	
50.00	annui	docati	4.00		–		Al	clerico	Pasquale	Saracino	per	capitale	di	docati	32.60	annui	
docati	3.26		–		Al	magnifico	Donato	Giampaolo	d'Acquaviva	per	capitale	di	docati	90,00	
annui	docati	7.20		–		Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	0.96			
/f.	 180	 r/	 	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	 80.00	annui	docati	 6.40	 	 –	 	E	più	
al	detto	capitolo	per	capitale	di	docati	18.00	annui	docati	0.90	 	–	 	Alli	padri	paolini	per	
capitale	di	docati	30.00	annui	docati	3.00		–		E	più	alli	sudetti	per	capitale	di	docati	12.00	
annui	docati	1.20	 	–	 	Alla	confraternita	del	Santissimo	per	capitale	di	docati	70.00	annui	
docati	 5.60	 	 –	 	 Sono	docati	 36.76¾.	 	
		 E	 come	 che	 li	 pesi	 sudetti	 assorbiscono	 le	 rendite	 sudette,	 per	 ciò	 non	 viene	 cari-

cato	 in	 cosa	 veruna	 sopra	 li	 sudetti	 beni,	 ma	 soltanto	 vien	 caricato	 per	 li	 animali	 che	
possiede	 e	 sono	 cioè:	 per	 una	 giumenta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	
oncie 5:00.    

<Restano	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	5:00>

N. 399/11 Giacomo lo Caputo bracciale d'anni 18	 	 –	 	Beatrice	Gabriele	madre	vedova	del	quon-
dam	 lo	Caputo	d'anni	50.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	del	magnifico	Nicolò	Caputi	 con	 canone	dentro	 la	 città	 	 –	 	 Possiede	

alla	contrada	di	Gravello	quartieri	tre	di	vigne,	confine	le	vigne	di	Toma	Donato	Capirro	
ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.40	 sono	oncie	8:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:00		

N.	 400	 Giovanni	Gialluiso	bracciale	d'anni	60		–		Carmela	Chiarappa	moglie	d'anni	42		–		Por-
zia	figlia	 in	 capillis	d'anni	 12.	 	 	
		 Testa	docati	 **	 	 /f.	 180	v/	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	confine	la	casa	della	cappella	della	Concezione	

col	peso	alli	padri	 francescani	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.50	 	–	 	Possiede	
alla	 contrada	 di	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 confine	 a	 Cosimo	Margiotta	 e	 li	
beni	 del	 reverendo	don	Pietro	Agostino	Caradonna,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	
2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 a	Morello	 stoppelli	 10	 di	 terre	 seminatoriali	 col	 peso	 della	
copertura	 al	 magnifico	 don	 Nicolò	 Tarsia,	 confine	 li	 beni	 d'Andrea	 Lestingi,	 stimata	 la	

1	 Il	numero	399	di	questa	partita	catastale	è	ripetuto	per	cui	le	abbiamo	assegnato	il	n.	399/1.	I	numeri	
delle	partite	elencate	nella	Collettiva	non	corrispondono	a	quelli	risultanti	nel	manoscritto	che	sono	conformi	
a	quelli	da	noi	riportati.	
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rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	
  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00		

N.	 401	 Giovanni	Manodoro	 speziale	 di	medicina	 d'anni	 36	 	 –	 	 Lorenza	Greco	moglie	 d'anni	
36	 	 –	 	Maria	Giacinto	figlia	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	16:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 dotale	 dentro	 l'Acquara,	 confine	 le	 case	 del	 reverendo	 don	

Giacinto	Greco	ed	 il	 reverendo	don	Bernardino	Giannuzzi	 	 –	 	Più	un	capitale	di	docati	
50.00	impiegato	in	droghe	per	la	speziaria,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	
oncie	13:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	29:10		

N.	 402	 	 Giovanni	di	Stefano	la	Ricchiuta	bracciale	d'anni	35		–		Caterina	lo	Russo	moglie	d'anni	
34	 	–	 	Vitantonio	figlio	d'anni	11	 	–	 	Stefano	figlio	d'anni	9	 	 –	 	Antonia	figlia	 in	 capillis	
d'anni	 6.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	 	
  /f. 181 r/	 	Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 trappeto	 di	 S.	 Co-

smo	 in	 un	 soprano	 confine	 la	 casa	 degl'eredi	 del	 quondam	Nicolò	 Pannarelli	 ed	 altri,	
col	 peso	 di	 docati	 1.80	 per	 capitale	 di	 docati	 36.00,	 videlicet	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	
di	 Gravello	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 del	magnifico	 Pasquale	Nitto	 e	 Be-
nedetto	 la	 Candela,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.25	 sono	 oncie	 7:15	 	 –	 	 Più	 a	
Montepaolo	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 di	 Vito	 Tasselli	 ed	 altri,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.50	 sono	oncie	8:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	27:25

N.	403	 	 Giovanni	di	Francesco	Paolo	di	Todero	bracciale	d'anni	54		–		Beatrice	di	Munno	moglie	
d'anni	45		–		Francesco	Paolo	figlio	bracciale	d'anni	18		–		Domenico	figlio	bracciale	d'anni	
16	 	–	 	Michele	figlio	bracciale	d'anni	14	 	–	 	Rafaele	figlio	bracciale	d'anni	9	 	–	 	Carmine	
figlio	d'anni	 5.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Giovanni	oncie	12:00		–		Industria	di	Francesco	Paolo	

oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Domenico	oncie	6:00	 	 –	 	 Industria	di	Michele	oncie	6:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	di	don	Leporicchio,	giusta	la	casa	

di	Cosmo	Giancola	ed	altri,	col	peso	di	annui	docati	1.17½	a	Michele	Orazio	per	capitale	
di	docati	23.50	redemibile,	grana	15	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto		–		Il	sudetto	
non possiede altri beni.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	36:00	

/f. 181 v/
N.	404	 	 Giovanni	 Paradiso	 massaro	 fatigatore	 bracciale	 d'anni	 65	 	 –	 	 Domenico	 figlio	 massaro	

d'anni	30	 	–	 	Angel'Antonia	figlia	 in	capillis	d'anni	14	 	–	 	Rosa	figlia	 in	capillis	d'anni	12.	
		 Industria	di	Giovanni	oncie	14:00	 	 –	 	 Industria	di	Domenico	oncie	14:00	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	consistente	in	più	soprani	e	sottani	nel	casato	

di	 S.	Maria	 la	Nova	 confine	 la	 casa	 d'Angiolo	 Paradiso	 e	 Domenico	 Valentino	 	 –	 	 Più	
un	sottano	dentro	l'Acquara	sotto	il	soprano	di	Nicolò	Bolognino,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:00	 	 –	 	 Più	 un	 altro	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	
dello	 spurgaturo	 sotto	 la	 casa	del	 convento	di	S.	Francesco	da	Paola,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 1.60	 sono	 oncie	 5:10	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 tomola	
tre	e	 stoppelli	 cinque	di	 terre	 seminatoriali	 con	viti	dentro,	arbori	d'olive	ed	altri	 frutti,	
confine	li	beni	del	magnifico	Vito	Martinelli	di	Mola	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 10.50	 sono	 oncie	 35:00	 	 –	 	 Più	 alli	 Foggiali	 tomola	 uno	 e	 stoppello	 uno	 di	 terre	
con	 olive,	 confine	 le	 vigne	del	 venerabile	monistero	di	 S.	 Benedetto	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	a	S.	Lorenzo	 tomola	uno	di	 terre	
con	olive,	confine	li	beni	del	magnifico	don	Donato	Parente	e	del	reverendo	don	Lionardo	
Antonio	Pentassuglia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:20		/f. 182 r/  
Più	alla	 contrada	di	Putignano	quartieri	 sei	di	vigne,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	don	
Giacinto	Gattagrisa	ed	altri,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.80	sono	oncie	16:00	 	–		
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Più	a	S.	Lorenzo	quartieri	 tre	di	vigne,	confine	le	vigne	di	Ascanio	 lo	Greco	e	Gasparro	
Paradiso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 a	 S.	 Lorenzo	
quartieri	 dieci	 di	 vigne	 in	due	partite	 col	 peso	della	 copertura	 alla	Mensa	Vescovile	 di	
tomola	 tre	 l'anno	 tra	 grano	 ed	 orzo,	 confine	 a	 Gasparro	 Paradiso	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	 netta	 di	 copertura	 per	 annui	 docati	 7.60	 sono	 oncie	 25:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	
dell'Isola	 tomola	due	e	mezzo	di	 terre	 con	olive,	mandole	ed	altri	 frutti,	 confine	 li	beni	
del	 magnifico	 don	 Saverio	 Manuzzi	 e	 <monistero	 di>	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 11.10	 sono	 oncie	 37:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 delli	 capuccini	 stoppelli	 sei	 di	
giardeno	di	cerase	ed	altri	 frutti,	confine	al	magnifico	notaro	Paolo	Medico	e	Domenico	
Giannuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.30	sono	oncie	7:20		–		Più	una	giumenta,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	una	 somara,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	204:00

N.	405	 	 Giovanni	Michele	Orazio	bracciale	d'anni	27	 	 –	 	Rosa	Marangelli	moglie	d'anni	 27.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Giovanni	oncie	12:00.	 	
  /f. 182 v/	 	Abita	 in	 casa	propria	 nel	Casalvecchio	 alla	 strada	della	 calcara,	 confine	

la	 casa	 di	mastro	 Francesco	 Erriquez	 ed	 altri,	 con	 soprano	 e	 sottano,	 col	 peso	 d'annui	
docati	 1.25	 alla	 cappella	 di	 S.	Maria	 la	Nova,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 25.00	
redemibile	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 due	 e	 mezzo	 di	 vigne,	
confine	ad	Onofrio	Abruzzo	 e	del	venerabile	monistero	di	 S.	Chiara,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 2.40	 sono	oncie	8:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:00		

N.	 406	 	 Giovanni	 la	 Viola	 bracciale	 d'anni	 51	 	 –	 	 Vittoria	 D'Alesandro	 moglie	 d'anni	 48	 	 –		
Vit'Antonio	figlio	speziale	di	medicina	d'anni	30		–		Madalena	Pilolli	di	Modugno	moglie	
d'anni	 30	 	 –	 	Rosa	Maria	figlia	 in	 capillis	d'anni	 20.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Giovanni	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Vit'Antonio	

oncie 16:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 tre	 soprani	 e	 quattro	 sottani	 dentro	 la	 città	 al	 vicinato	

del	 Largo	 di	 Corte	 confine	 la	 casa	 di	 Donato	 Sacchetta	 coll'annuo	 peso	 di	 docati	 12.63	
alla	 cappella	 del	 Suffraggio	della	 terra	di	Rutigliano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
179.00	 redemibile	 	 –	 	 Più	 un	 altro	 soprano	 e	 sottano	 di	 casa	 dentro	 la	 città	 al	 Largo	 di	
Corte	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	 don	 Giovanni	 Stefano	 Gusuazzo	 coll'annua	 rendita	
di	docati	 6.07½	al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 121.00	 al	detto	venerabile	 ed	
annui	 docati	 2.40	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 al	 6%	 ad	 Isabella	Gazile	 di	 Turi	 	 /f. 183 r/  
Possiede	 alla	 contrada	di	Morello	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 cinque	di	 giardeno	di	 cerase,	
confine	 a	 Giovanni	 Solfrizzo	 e	 Vito	 Giuseppe	 Chiarappa,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 a	 Padula	 stoppelli	 sei	 di	 giardeno	di	 cerase,	 confi-
ne	 li	 beni	del	 reverendo	Angel'Antonio	Giannuzzi	 e	Rocco	Giancola,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 uno	 e	 mezzo	
di	 terre	 con	 arbori	 d'olive	 e	mandole	 ed	 altro,	 confine	 a	mastrro	 Vit'Angelo	 Farina	 ed	
altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	alla	Madonna	del	
Pozzo	stoppelli	quattro	di	 terre	con	arbori	di	mandole	giusta	 li	beni	del	 reverendo	don	
Alfonso	lo	Drago	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.30	sono	oncie	4:10		–		Più	
alla	via	di	Putignano	quartieri	 sei	di	vigne,	 confine	al	 reverendo	don	Giovanni	Battista	
Troviso	e	mastro	Vit'Angelo	Farina,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60	 sono	oncie	
12:00	 	 –	 	 Più	 alli	 Foggiali	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 a	 mastro	Michele	 lo	 Russo	 e	
Donat'Antonio	Tricaso,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	
a	Gravello	quartieri	uno	e	mezzo	e	stoppelli	due	di	cantone	seminatoriale	col	peso	della	
copertura	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 confine	 a	 Francesco	 Paolo	 Esperti	 e	
Nicolò	 la	 Viola,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 copertura	 per	 annui	 docati	 2.30	 sono	 oncie	
7:20	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne,	confine	al	 reverendo	don	
Bartolomeo	 di	 Chito	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	
rendita	netta	di	copertura	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		/f. 183 v/		Più	a	Gravello	



Cat. I                                    Cittadini	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 399

tomola	uno	di	 terre	seminatoriali	 col	peso	della	copertura	al	monistero	di	S.	Benedetto,	
confine	al	reverendo	don	Bartolomeo	di	Chito,	stimata	 la	rendita	netta	di	copertura	per	
annui	docati	 1.20	 sono	oncie	 4:00	 	 –	 	Più	un	 capitale	di	docati	 6.00	dovuti	 ad	Antuono	
di	Scisci	e	ne	riceve	annui	docati	0.30	sono	oncie	1:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	39.00	
dovuti	 da	 Francesco	 Paolo	 Esperti,	 stimata	 la	 rendita	 di	 annui	 docati	 1.95	 sono	 oncie	
6:16	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 40.00	 impiegati	 nella	 speziaria,	 stimata	 la	 rendita	 di	
annui	 docati	 3.20	 sono	 oncie	 10:20	 	 –	 	 Più	 una	 giumenta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	139:05.	

 	 Pesi:	Al	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 da	 Paola	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	
annui	 docati	 5.00	 	 –	 	Alla	 fratellanza	 di	 S.	Giuseppe	 per	 capitale	 di	 docati	 26.00	 annui	
docati	2.00	 	–	 	Al	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	per	docati	52.00	al	5%	annui	docati	
2.85	 	 –	 	 Sono	docati	 9.85	 	 –	 	Quali	docati	 9.85	di	pesi	 sono	oncie	32:25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	106:10

N.	407	 	 Giovanni	Cipriano	bracciale	d'anni	31	 	–		Caterina	Carmela	Santafara	moglie	d'anni	25		
–	 	Vit'Antonio	figlio	d'anni	 3	 	 –	 	Antonia	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	al	vicinato	della	Nunziata	confine	la	casa	di	

Santo	 Narracci	 col	 peso	 al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 d'annui	 grana	 cinque	
enfiteotico		/f. 184 r/	 	Possiede	alla	contrada	di	Gravello	quartieri	uno	e	mezzo	di	vigne,	
confine	li	beni	di	Donato	Sacchetta	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	22:00.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 5.00	annui	d.	 0.40	 sono	oncie	01:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	20:20		

N.	 408	 	 Giovanni	di	Vit'Antonio	Tomaso	bracciale	d'anni	24		–		Nicolò	Tomaso	fratello	bracciale	
d'anni	16		–		Caterina	sorella	in	capillis	d'anni	19		–		Caterina	Mundo	madre	vedova	del	
quondam	Vit'Antonio	Tomaso	d'anni	45.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Giovanni	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Nicolò	oncie	6:00.		
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 Francesco	 Paolo	 Terrafino	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	

Bonamia	 confine	 a	Donat'Antonio	 Iudice,	 e	paga	di	fitto	annui	docati	 2.00	 	 –	 	 Possiede	
una	casa	nel	Casalvecchio	alla	strada	dello	spurgaturo	confine	la	casa	di	Giuseppe	Chia-
rappa	affittato	al	 sudetto	Lonardo	per	docati	 1.20,	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	
di	Gravello	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 col	peso	della	 copertura	 a	 S.	Benedetto,	 confine	 li	
beni	di	Luca	Palanga	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20.		
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:20

/f. 184 v/
N.	409	 	 Giovanni	di	Chito	bracciale	d'anni	50	 	 –	 	 Isabella	 lo	Vecchio	moglie	d'anni	 40	 	 –	 	An-

gelo	figlio	bracciale	d'anni	20	 	–	 	Giovanni	figlio	bracciale	d'anni	18	 	–	 	Domenico	figlio	
bracciale	 d'anni	 14	 	 –	 	 Bartolomeo	 figlio	 bracciale	 d'anni	 9	 	 –	 	 Donato	 figlio	 gemello	
bracciale	d'anni	 8	 	 –	 	Anna	figlia	gemella	 in	 capillis	d'anni	 8	 	 –	 	Maria	Teresa	d'anni	 2.

	 	 	 	 	 	 	 	 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Giovanni	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	di	Angelo	oncie	
12:00	 	 –	 	 Industria	di	Giovanni	figlio	oncie	12:00	 	 –	 	Domenico	figlio	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	 Capone,	 confine	 a	 Francesco	

Antonio	Valentino	e	Matteo	Tasselli,	coll'annuo	peso	di	docati	3.06	al	reverendo	capitolo	
per	capitale	di	docati	61.00	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Vignola	tomola	uno	e	stoppelli	
sei	 di	 giardeno	 ed	 un	 quartiere	 e	mezzo	 di	 vigne,	 confine	 al	 reverendo	 don	 Francesco	
Scardino	e	Bartolomeo	lo	Fano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.69	sono	oncie	19:00		
–	 	 Son	 in	 tutto	oncie	61:00.

  Pesi:	 Alla	 confraternita	 del	 Santissimo	 Rosario	 per	 capitale	 di	 docati	 35.00	 annui	
docati	3.50	 	–	 	Alla	Mensa	Vescovile	 sopra	 le	 terre	per	canone	enfiteotico	di	docati	1.00		
–	 	 Sono	docati	 4.50	 	 –	 	Quali	docati	 4.50	di	pesi	 sono	oncie	15:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	46:00

/f. 185 r/
N.	410	 	 Giovanni	di	Bartolomeo	Fanelli	bracciale	d'anni	29		–		Caterina	Copertino	moglie	d'anni	
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22	 	 –	 	Agostino	figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Mariantonia	figlia	d'anni	 4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 in	 due	 soprani	 e	 sottani	 nel	 vicinato	 della	

Nunziata	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	 don	 Angelo	 Fanelli	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	
contrada	d'Agnano	quartieri	sette	di	vigne,	confine	al	reverendo	don	Angelo	Fanelli	e	al	
reverendo	canonico	don	Domenico	Paolo	Delfino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.90	
sono	oncie	16:10	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	 tomola	uno	di	 corniola,	 confine	al	 reverendo	
don	Angelo	 Fanelli	 e	 al	 magnifico	 don	Angelo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	3.50	sono	oncie	11:20	 	–	 	Più	in	detta	contrada	tomola	uno	e	stoppelli	sei	di	terre	
seminatoriali	con	olive,	confine	al	reverendo	canonico	don	Biaggio	d'Accolti	e	quelli	del	
sudetto	 don	Angelo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10		
–	 	 Più	 alle	 Lame	 delle	 Forchie	 tomola	 tre	 di	 terre	macchiose,	 confine	 al	 bosco	 di	Mar-
chione,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20	 sono	oncie	 4:00	 	 –	 	 	Più	una	giumenta,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	59:10.

  Pesi:	Alla	 cappella	 del	 Suffragio	 per	 capitale	 di	 docati	 63.00	 annui	 docati	 6.30	 	 –		
Che	 docati	 3.10	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 anche	 obligata	 ad	 essi	 capitali	
e	 li	 restanti	docati	 3.20	 se	 li	 bonano	 in	oncie	10:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	48:20

/f. 185 v/
N.	411	 	 Giovanni	 di	 Tomaso	 bracciale	 d'anni	 48	 	 –	 	 Lorenza	 Lonardelli	 moglie	 d'anni	 42	 	 –		

Giovanni	Battista	figlio	bracciale	d'anni	 	 18	 	 –	 	Domenico	figlio	bracciale	d'anni	 14.	 	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Giovanni	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Giovanni	Bat-

tista	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Domenico	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 Donat'Antonio	 Delfino	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 di	

Bonamia	 giusta	 la	 casa	 di	 Vit'Antonio	 Coletta,	 paga	 annui	 docati	 1.64	 	 –	 	 Possiede	 un	
capitale	di	docati	10.00	imposto	sopra	li	beni	di	Giovanni	Carella	e	n'esigge	annui	docati	
0.70 sono oncie 2:10.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	32:10

N.	412	 	 Giovanni	di	Vito	Boccuzzi	bracciale	d'anni	 30	 	 –	 	Angela	Ambruoso	moglie	d'anni	 34		
–	 	Vito	figlio	bracciale	d'anni	 13	 	 –	 	Beatrice	figlia	 in	 capillis	d'anni	 7.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	forno	di	

S.	Cosmo	confine	la	casa	di	Oronzio	del	Bene	ed	altri,	col	peso	di	docati	1.25	per	capitale	
di	docati	26.00	al	monistero	di	S.	Chiara	 	–	 	Possiede	alla	via	di	S.	Lorenzo	quartieri	sei	
di	vigne,	confine	li	beni	della	cappella	della	Beata	Vergine	del	Fonte	ed	altri,	coll'annuo	
peso	 di	 docati	 2.70	 al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Chiara	 per	 capitale	 di	 docati	 49,00,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	una	somara,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	27:10.

  Pesi:	Al	venerabile	monistero	di	S.	Chiara	per	capitale	di	docati	49.00	annui	docati	
2.70 sono oncie 9:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	17:10		

/f. 186 r/
N. 413  Giovanni Giancola mastro scarparo d'anni 41	 	 –	 	 Teresa	 Coletta	 moglie	 d'anni	 35	 	 –		

Lorenza	figlia	 in	 capillis	d'anni	 20	 	 –	 	Pasqua	figlia	 in	 capillis	d'anni	 18	 	 –	 	Margherita	
figlia	d'anni	 8	 	 –	 	Vito	Michele	figlio	d'anni	 4.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 con	 soprano	 e	 sottano	 ed	 una	 bottega	 alla	

strada	di	Bonamia,	 confine	 la	 casa	di	Natale	Giannuzzi	 ed	 altri,	 col	peso	di	 annui	 grana	
16	enfiteotico	al	Monte	della	Pietà	ed	annui	docati	2.50	per	capitale	di	docati	50.00	a	don	
Vincenzo	d'Ottola	di	Bari	redemibile	e	per	la	sudetta	bottega	per	fitto	di	annui	docati	1.60	
sono	oncie	5:10		–		Più	un	sottano	nel	Casalnuovo	alla	sudetta	strada,	confine	il	sottano	del	
reverendo	canonico	don	Giuseppe	Toraldo	col	peso	di	grana	7	enfiteotico	al	Monte	della	
Pietà	affittato	a	Doemnico	la	Cancellera	per	annui	docati	1.70	sono	oncie	5:10		–		Possiede	
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alla	 via	di	 Bari	 stoppelli	 sette	di	 chiusura,	 confine	 le	 vigne	di	mastro	Donat'Antonio	Pe-
tracca	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:20		–		Più	a	Gravello	
quartieri	 cinque	di	vigne,	 confine	alle	vigne	di	Vito	Michele	Cipriano	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	5,00	sono	oncie	16:20	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	53:00.

 	 Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 30,00	 annui	 docati	 3,00	 	 –	 	 Al	
Monte	della	Pietà	 enfiteotico	annui	docati	 0.7½	 	 –	 	 Sono	docati	 3.07½	 	 	 –	 	Quali	docati	
3.07	di	pesi	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	43:00

/f. 186 v/
N. 415 1 Giovanni Antonio lo Fano bracciale d'anni 46	 	 –	 	Mariangiola	Minunni	moglie	d'anni	

28	 	 –	 	Mariangiola	Minunni	<sic>	figlia	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 nel	 vicinato	 di	 Vit'Antonio	 d'Ambruoso	

confine	 la	 casa	 di	 Ignazio	Zito	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 della	 Torre	 della	Ca-
mera	tomola	uno	e	stoppelli	uno	di	terre	con	viti	dentro	e	arbori	di	mandole,	confine	al	
reverendo	capitolo	e	Vit'Antonio	Martucci,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.60	sono	
oncie	 8:20	 	 –	 	 Più	 a	 S.	 Lorenzo	 tomola	 uno	di	 terre	 con	 arbori	 di	 cerase	 ed	 altri	 frutti,	
con	 la	 copertura	 alla	Mensa	Vescovile,	 confine	 a	Giovanni	 Paradiso	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	Più	alla	Madonna	d'Andria	 stoppelli	
quattro	di	terre	con	olive,	confine	li	beni	di	Benedetto	Tasselli	ed	altri,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 a	Monte	 Ferrara	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	
due	di	terre	incolte,	confine	li	beni	del	magnifico	don	Nicolò	Tarsia	circum	circa	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 0.60	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	39:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 10.00	annui	d.	 1.00	 sono	oncie	3:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	36:00

/f. 187 r/
N. 416 Giovanni Fantasia bracciale d'anni 31	 	–		Paula	Michele	Titola	moglie	d'anni	22		–		An-

giola	figlia	d'anni	 5	 	 –	 	Francesco	figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalvecchio	al	vicinato	dell'Annunziata,	 sopra	 il	 cellaro	

della	Concezione	coll'annuo	peso	alla	detta	cappella	della	Concezione	di	docati	2.50	per	
il	capitale	di	docati	50,00	 	–	 	Più	possiede	due	sottani	nel	Casalvecchio	alla	strada	dello	
Spurgaturo,	 sotto	 la	 casa	 di	 Donato	 di	 Lauro	 e	 Giulia	 Lofano	 per	 proprio	 comodo	 	 –		
Possiede	 alla	 contrada	di	Monopoli	 stoppelli	 otto	di	 giardeno	di	 cerase	 e	due	quartieri	
di	vigne,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	capitolo	e	Vit'Antonio	Savino,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Monopoli	 quartiero	 uno	 in	
circa	 di	 vigne	 con	 stoppello	mezzo	 di	 cantone	 appresso,	 con	 l'annuo	 peso	 di	 grana	 13	
alla	Mensa	Vescovile,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	alla	
via	di	Turi	 tomolo	uno	 in	circa	di	 terre	seminatoriali,	 con	quartiero	uno	di	vigne	con	 il	
peso	d'annui	grana	14¾	enfiteotico	alla	Mensa	Vescovile,	confine	le	vigne	del	magnifico	
don	Bernardo	Carella	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		
–	 	 Più	 alla	 Pezza	 della	 Mammola	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 a	 Vito	 Francesco	 lo	
Priore,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 una	 somara,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	52:10.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	3.50	annui	docati	0.28		–		Alli	padri	
francescani	per	 capitale	di	docati	 22.00	annui	docati	 2.20	 	 –	 	 Sono	docati	 2.48	 	 –	 	Quali	
docati 2.48 di peso sono oncie 8:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	44:00

/f. 187 v/
N. 417  Giovanni Carella bracciale d'anni 56		–		Palma	Sportelli	moglie	d'anni	57		–		Vit'Antonio	

figlio	bracciale	d'anni	 25.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Giovanni	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Vit'Antonio	

1	 Il	numero	414	è	stato	saltato.
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oncie 12:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria,	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 le	 case	 del	

magnifico	don	Giacinto	Greco	 col	 peso	d'annui	 grana	 7½	al	Monte	della	Pietà	 	 –	 	 Pos-
siede	alla	 contrada	di	Gravello	quartieri	 tre	di	vigne,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	don	
Francesco	 Paolo	 d'Addiego	 e	 quelle	 del	magnifico	 don	 Rocco	 Bassi,	 stimata	 la	 rendita	
netta	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 stoppelli	 cinque	
di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	di	Giuseppe	d'Accolti,	 col	peso	della	 copertura	 al	
monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	netta	per	annui	docati	5.30	sono	oncie	17:20		
–	 	 Più	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 pastaneto	 <sic>	 alla	 via	 di	 Sicone,	 confine	 li	 beni	 del	
reverendo	don	Giuseppe	Bassi	e	 strada	publica,	 col	peso	di	annui	docati	7.00	alli	padri	
paolini	per	 capitale	di	docati	 12.00	e	d'annui	grana	26	enfiteotico	alla	Mensa	Vescovile,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 **	 sono	oncie	 23:10	 	 –	 	 Più	una	giumenta	da	 soma,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	85:00.
		 Pesi:	Alli	padri	paolini	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	0.96		–		Alla	cappella	

della	 Passione	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	Alla	Mensa	 Vescovile	
sopra	 le	vigne	enfiteotico	docati	 0.26	 	 –	 	 Sono	docati	 2.72	 	 –	 	Che	docati	 0.52	 se	 li	 cari-
cano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	per	 anche	obligata	 a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 2.20	 se	 li	
bonano in oncie 7.10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	77:20

/f. 188 r/
N.	418	 	 Giovanni	 di	 Francesco	Paolo	 Saracino	bracciale	 d'anni	 20	 	 –	 	Alberta	Ruotolo	moglie	

d'anni	 17.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	 Capone,	 sopra	 il	 sottano	 di	

Nicolò	Cipollino	al	vicinato	di	Paolo	Punizzo	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Gravello	quartieri	
due	e	mezzo	di	vigne,	confine	le	vigne	delli	padri	carmelitani	e	quelle	di	Vito	Iacovazzo,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.50	 sono	oncie	8:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	20:10.

  Pesi:	Alla	cappella	del	Suffragio	per	capitale	di	docati	22.00	annui	docati	2.20		–		Al	
magnifico	don	 Francesco	 Lofano	per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Che	
docati	 1.00	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	per	 anche	obligata	 a	detti	 capitali	 e	
li restanti docati 1.50 se li bonano in oncie 5:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	15:10		

N. 419  Giovanni d'Amore bracciale d'anni 24		–		Rosa	Renna	d'anni	40		–		Pasquale	figlio	cieco	
d'anni	16.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 del	 magnifico	 don	 Giovanni	

Lonardo	 Leporicchio,	 confine	 la	 casa	 di	 Giovanni	 Paradiso	 e	 Pietro	 Rutigliano	 	 –	 	 Il	
sopradetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

/f. 188 v/
N.	420	 	 Giovanni	 Francesco	 lo	 Russo	 bracciale	 d'anni	 34	 	 –	 	 Rosa	 la	 Ricchiuta	moglie	 d'anni	 33		

–	 	Caterina	figlia	d'anni	8	 	–	 	Francesco	figlio	d'anni	6	 	–	 	Donato	Antonio	figlio	d'anni	3.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nella	 città,	 al	 vicinato	 del	 magnifico	 dottor	 don	 Bernardo	

Carelli,	 confine	 la	 casa	del	 reverendo	don	Antonio	 la	Guardia	 ed	altri	 	 –	 	Possiede	alla	
via	 di	 Bari	 stoppelli	 otto	 di	 terre	 con	 arbori	 d'olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 di	
Vit'Antonio	Boccuzzi	ed	altri	confini,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	
10:00	 	–	 	Più	a	S.	Lorenzo	stoppelli	due	 in	circa	di	 terre	con	olive	ed	altri	 frutti,	confine	
li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	28:20		

N. 421  Giovanni Donato Pasquale bracciale d'anni 18	 	–	 	Laurenzia	 lo	Vecchio	madre	d'anni	38.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
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		 Abita	 in	casa	 locanda	nel	Casalnuovo	al	vicinato	di	S.	Gaetano,	confine	 la	casa	del	
reverendo	don	Domenico	 Sibilia,	 e	 paga	di	 fitto	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	
del	Monte	stoppelli	cinque	di	terre	seminatoriali,	confine	li	beni	del	magnifico	don	Paolo	
Martino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:20

/f. 189 r/
N.	422	 	 Giovanni	Coletta	speziale	di	medicina	d'anni	33	 	–	 	Isabella	Martucci	moglie	d'Acqua-

viva	d'anni	34	 	 –	 	Pietro	figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	16:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 nel	 Casalvecchio,	 nella	 strada	 del	 Ringho	 <sic>,	 del	 Sagro	

Seminario,	 e	paga	di	fitto	 annui	docati	 5.50,	 confine	 la	 casa	di	 Francesco	Paolo	Temoli1  
–	 	 Possiede	 alla	 via	di	Castellana	 stoppelli	 dieci	 di	 giardeno	 con	viti	 dentro,	 confine	 al	
giardeno	 de	 padri	 carmelitani	 col	 peso	 d'annui	 docati	 1.32	 al	 reverendo	 capitolo	 per	
capitale	di	docati	33.00,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	
in	detta	contrada	stoppelli	sei	di	terre	seminatoriali,	confine	al	sudetto	giardeno	e	li	beni	
di	Giovanni	Paolo	 la	Carità,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 0.80	 sono	oncie	 2:20	 	 –		
Più	un	capitale	di	docati	30.00	 impiegato	 in	droghe	nella	sua	speziaria	e	per	essi	annui	
docati	 2.40	 sono	oncie	8:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	32:20.

 	 Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 33.00	 sopra	 il	 giardeno	 annui	
docati	 1.32	 sono	oncie	4:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	28:10

N.	423	 	 Giovanni	Solfrizzo	giodice	a	contratto	d'anni	79		–		Notar	don	Pietro	Domenico	figlio	d'anni	
46	 	–	 	Caterina	figlia	 in	capillis	d'anni	41	 	–	 	Paolo	Domenico	figlio	cerusico	d'anni	31.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 palazziata	 con	 più	 soprani	 e	 sottani	 nel	 Casalvecchio	 nel	

vicinato	di	 S.	 Francesco,	 confine	 la	 casa	di	mastro	Nicolò	Lanza,	 col	peso	 al	 venerabile	
monistero	di	S.	Benedetto	per	canone	enfiteotico	d'annui	docati	0.70		/f. 189 v/  Possiede 
nel	Casalnuovo	un	sottano	nella	strada	del	magnifico	don	Francesco	Paulo	Ferrari,	confine	
la	 casa	del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00	 sono	oncie	 6:20		
–	 	Possiede	alla	via	del	Monte	tomola	due	di	terre	con	arbori	d'olive,	confine	li	beni	del	
venerabile	convento	di	S.	Francesco	di	Paula	e	quelli	del	magnifico	canonico	don	Pietro	
Domenico	 Solfrizzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	
alla	 contrada	 di	 Padula	 tomola	 due	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 poche	 olive,	 con	 tomola	
1:4	 di	 giardeno	 appresso,	 confine	 li	 beni	 di	 Francesco	 la	 Ricchiuta	 e	 quelli	 del	 Monte	
Giuliano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.00	 sono	 oncie	 23:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	
S.	Vito	 in	 due	 partite	 tomola	 2:7	 di	 chiusure	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 de	 padri	 paulini	 e	
quelli	 del	magnifico	 don	Donat'Antonio	 Pentassuglia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 do-
cati	 11.00	 sono	 oncie	 36:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	Monte	 stoppelli	 tre	 dentro	 la	 chiusura	
de	 Favalli,	 limite	mediante	 a	 quelle	 del	 patrimonio	 del	 canonico	 don	 Pietro	Domenico	
Solfrizzo,	li	beni	del	Monte	Giuliano	e	la	via	publica,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.90	 sono	 oncie	 6:10	 	 –	 	 Più	 a	 Sicone	 stoppelli	 otto	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 albori	 di	
mandole,	confine	li	beni	di	Bartolo	Fanelli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	
oncie	8:10	 	–	 	Più	a	Sicone	quartieri	 sette	di	vigne,	confine	 li	beni	di	Pietro	Pascale	e	di	
Vit'Antonio	 Lestingi	 col	 peso	 alla	Mensa	Vescovile	 di	 canone	 enfiteotico	 di	 docati	 0.73	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.90	 sono	oncie	 16:10	 	 –	 	Più	 a	 S.	Lorenzo	quartieri	
sei	 di	 vigne	 con	 stoppelli	 quattro	 di	 chiusurella	 attaccata	 a	 dette	 vigne,	 confine	 li	 beni	
del	dottor	Giuseppe	Nicola	Lipari	 ed	altri,	 con	 l'annuo	peso	di	grana	6	di	 canone	 enfi-
teotico	 al	 venerabile	 convento	 de	 padri	 francescani,	 stimata	 la	 rendita	 pe	 annui	 docati	
6.00 sono oncie 20:00  /f.	190	r/	 	Più	alla	via	di	Castellana	 tomola	2:1	di	 terre	seminato-
riali	 con	 albori	 di	 olive	 e	mandole,	 confine	 li	 beni	 del	 padre	Giuseppe	Conti	 paolino	 e	
quelli	del	beneficio	del	 reverendo	don	Francesco	Scardino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	7.50	sono	oncie	25:00	 	–	 	Più	a	Morello	stoppelli	nove	di	 terre	 in	due	partite	con	
quartieri	 cinque	di	 vigne	 appresso,	 confine	 li	 beni	del	pio	 legato	del	 clerico	 Solfrizzo	 e	

1	 "Confine	la	casa	di..."	doveva	trovar	posto	dopo	"Sagro	Seminario".	
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li	 beni	 di	 Giovanni	 la	 Viola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.80	 sono	 oncie	 32:20		
–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	 stoppelli	nove	di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	di	mandole	
e	poche	olive,	confine	li	beni	di	Rocco	Gigante	e	Flaviano	Fanelli,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 3.50	 sono	oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	un	 capitale	 imposto	di	docati	 33.00	 sopra	 la	
casa	di	Francesco	lo	Pedote	e	ne	ricava	annui	docati	1.65	sono	oncie	5:15		–		Più	un	altro	
capitale	di	docati	23.00	 imposto	sopra	la	casa	di	Maria	Palazzo	e	ne	ricava	annui	docati	
1.15	sono	oncie	3:25		–	 	Più	una	giumenta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	221:20.	 	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	80.00	annui	docati	8.00	 	–	 	E	più	
al	detto	capitolo	per	capitale	di	docati	16.00	annui	docati	1.60	 	–	 	Alla	Mensa	Vescovile	
alle	vigne	 a	 Sicone	per	 canone	 enfiteotico	 annui	docati	 0.37½	 	 –	 	Alli	padri	 francescani	
alle	vigne	di	S.	Lorenzo	per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.06	 	–	 	Sono	docati	10.03½		
–	 	 Che	 docati	 3.18½	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 per	 proprio	 comodo	 e	 li	
restanti 6.85 se li bonano in oncie 22:25.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	199:05

/f.	 190	v/	
N. 424  Giovanni Lieggi bracciale d'anni 56	 	 –	 	Francesca	Alfarano	moglie	d'anni	41	 	–	 	Maria	

Domenica	figlia	 in	 capillis	d'anni	 14.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	
		 Abita	in	casa	propria	del	magnifico	don	Riccardo	fratello	nel	Casalvecchio	alla	stra-

da	 delli	 Vergini,	 confine	 la	 casa	 di	mastro	Vit'Antonio	 Pignatelli	 	 –	 	 Possiede	 quartieri	
sei	 di	 vigne	 in	 circa	 alla	 contrada	 di	 Castiglione,	 confine	 le	 vigne	 di	 Paulo	 Pignatelli,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00		–		Più	al	Monte	di	Castiglione	
tomola	 quattro	 in	 circa	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 delli	 magnifici	 fratelli	 di	 Iatta	 e	 quelli	
del	magnifico	 don	Donato	 Francesco	 Therami,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.00	
sono	oncie	23:10	 	–	 	Più	 in	detto	luogo	stoppelli	sette	di	 terre	seminatoriali,	confine	alle	
sopradette	 terre,	 col	peso	della	 copertura	 alla	Mensa	Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	netta	
di	 peso	 per	 annui	 docati	 6.50	 sono	 oncie	 21:20	 	 –	 	 Più	 un	 somarro,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	74:00.	 	

 	 Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Al	
reverendo	don	Francesco	Lofano	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.50	 	–	 	Sono	
docati	 3.50	 	 –	 	Quali	docati	 3.50	di	peso	 sono	oncie	11:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	63:10		

N.	 425	 	 Giovanni	Marinella	bracciale	d'anni	50	 	–	 	Laur'Antonia	di	Munno	d'anni	39	 	–	 	Fran-
cesco	Paulo	figlio	bracciale	d'anni	 20.	 	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Giovanni	oncie	12:00		–		Industria	di	Francesco	Paulo	

oncie 12:00.  
  /f. 191 r/	 	Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalvecchio	nel	vicinato	di	 S.	Maria	 la	Nova,	

confine	 il	sottano	di	Luca	Pallotta,	col	peso	d'annui	docati	36.00	enfiteotico	al	detto	Pal-
lotta	 	 –	 	Possiede	quartieri	due	 in	 circa	di	vigne	alla	 contrada	di	 S.	Lorenzo,	 confine	 le	
vigne	di	mastro	Michele	 lo	Russo	e	Donat'Antonio	Tricaso,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castellana	 quartieri	 quattro	 di	 vigne,	
confine	le	vigne	dell'eredi	del	quondam	Domenico	Antonio	di	Mundo	circum,	circa,	col	
peso	di	annui	docati	1.15	al	reverendo	don	Francesco	Paulo	Quagliarella	per	capitale	di	
docati	 23.00,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.50	 sono	 oncie	 1:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie	35:20.

  Pesi:	 Al	 reverendo	 don	 Francesco	 Paulo	 Quagliarella	 per	 capitale	 di	 docati	 23,00	
sopra	 le	vigne	via	di	Castellana	annui	docati	 1.15	 sono	oncie	3:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	32:00

N. 426  Giovanni Malviscio bracciale d'anni 31	 	 –	 	 Giuseppe	 di	 Babbo	 moglie	 d'anni	 30	 	 –		
Vit'Antonia	figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Angiola	figlia	d'anni	 1.
		 Testa	docati	 **	 	 /f. 191 v/	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 Giacomo	Antonio	 dell'Erba	 nel	 Casalvecchio	 al	 vicinato	
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di	 S.	 Francesco	 sopra	 al	 trappeto	 di	 Galeppa,	 confine	 la	 casa	 d'Anna	 Baburro,	 e	 paga	
di	fitto	annui	docati	1.20	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Sicone	quartieri	quattro	di	vigne,	
confine	 li	 beni	 di	Nunzio	 lo	Vecchio,	 al	 reverendo	 don	Angelo	 Fanelli	 coll'annuo	 peso	
di	docati	0.70	a	mastro	Pasquale	Albanese	per	capitale	di	docati	14.00,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 2.40	 sono	oncie	8:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	20:00.

  Pesi:	A	mastro	Pasquale	Albanese	sopra	le	vigne	per	capitale	di	docati	14.00	annui	
docati 0.70 sono oncie 2:10.  
		 Restano	nette	a	pagametno	oncie	17:20

N.	427	 	 Giovanni	di	Francesco	Paulo	Di	Franco	bracciale	d'anni	20		–		Cosmo	fratello	bracciale	
d'anni	 19	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Giovanni	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	di	Cosmo	oncie	

12:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 dell'Inchiancata,	 confine	 la	 casa	

d'Anna	 Rosa	 Solfrizzo	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Sicone	 stoppelli	 sette	 in	
circa	di	giardeno	di	cerase,	confine	il	giardeno	di	Vito	di	Giovanni	Girolamo	Giannuzzi	
ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Turi	
quartieri	 cinque	di	vigne,	 confine	 li	beni	del	magnifico	don	Martino	Capulli,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 7.20	 sono	oncie	24:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	56:10.

  Pesi:	 Paga	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –		
Più	al	detto	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.70	 	–	 	Più	al	detto	per	capitale	di	
docati	6.00	annui	docati	0.60	 	–	 	Sono	docati	2.50	 	–	 	Che	docati	1.20	se	 li	bonano	sopra	
la	casa	d'abitazione	per	anche	obligata	a	detti	capitali	e	li	restanti	docati	1.30	se	li	bonano	
in oncie 4:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	52:00

/f. 181 r/
N.	428	 	 Giovanni	 del	 quondam	 Nicolò	 Saracino	 vive	 del	 suo	 d'anni	 22	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	

fratello	va	alla	scuola	d'anni	19	 	–	 	Michele	fratello	va	alla	scuola	d'anni	17	 	–	 	Marghe-
rita	 sorella	 in	 capillis	 d'anni	 12	 	 –	 	 Isabella	 sorella	 d'anni	 7	 	 –	 	Aurelia	 Palazzo	madre	
vedova	del	quondam	Nicolò	Saracino	d'anni	50.	
		 Abita	in	casa	propria	in	più	soprani	e	sottani	nel	Casalnuovo	alla	strada	dell'Inchian-

cata,	confine	 la	casa	di	Donato	Maria	Ruotolo	 	–	 	Possiede	alla	strada	d'Incaminata	una	
masseria	di	 tomola	 8:3	di	 terre	 seminatoriali	 con	pochi	 arbori	di	 olive,	 pera	 e	mandole	
con	 casella,	 pozzo,	 ricetto	 di	 bovi,	 confine	 li	 beni	 del	 clerico	 don	 Pasquale	 Saracino	 e	
quelli	del	magnifico	Donato	Conti,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	20.70	sono	oncie	
69:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 stoppelli	 otto	di	 giardeno	di	 cerase,	 confine	 le	 suddette	
terre	a	mastro	Nicol'Antonio	Marasca,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	
10:00	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 al	 sudetto	 clerico	 Pasquale	
Saracino,	al	magnifico	Tomaso	Conti,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	
8:00		–		Più	tomola	3:1	di	terre	seminatoriali	con	pochi	arbori	d'olive	alla	contrada	d'Ar-
boreto,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Angel'Antonio	Giannuzzi	e	quelli	del	magnifico	
Francesco	Paolo	de	Benedittis,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	7.00	sono	oncie	23:10		
–	 	 Più	 alla	 via	 di	 Polignano	 tomola	 2:4	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 pochi	 arbori	 d'olive,	
confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	Angel'Antonio	 Giannuzzi	 e	 li	 padri	 paolini,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 7.00	 sono	oncie	23:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	133:20.
		 /f.	 192	v/	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	77.00	annui	docati	8.16		

–	 	E	più	al	detto	capitolo	per	capitale	di	docati	6.25	annui	docati	0.62½	 	–	 	Sono	docati	
8.78½	 	 –	 	Che	docati	 2.58½	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	per	 anche	 obligata	
a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 6.20	 se	 li	 bonano	 in	oncie	20:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	113:00

N. 429  Giovanni Volpe bracciale d'anni 46 	–		Caterina	d'Ambruoso	moglie	d'anni	39		–		Maria	
Maddalena	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 15	 	 –	 	 Vit'Antonio	 figlio	 sartore	 d'anni	 18	 	 –	 	 Rosa	
figlia	d'anni	 7	 	 –	 	Elena	figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Nicolò	figlio	 in	 fascia.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Giovanni	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Vit'Antonio	
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oncie 12:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 magnifico	 don	 Francesco	

Paolo	Ferrari,	 confine	 la	 casa	di	Antuono	d'Orazio	 col	peso	di	docati	 2.00	 al	 reverendo	
capitolo	per	 capitale	di	docati	 20.00	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Monopoli	 stoppelli	dieci	di	
giardeno,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	 capitolo	 e	di	 casa	di	Gregorio	Luzzi,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 a	 Gravello	 stoppelli	 quattro	 in	
circa	di	giardeno,	confine	 li	beni	di	Giuseppe	d'Accolti	e	Giuseppe	Lorenzo	Pascale,	col	
peso	della	copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	 la	 rendita	netta	di	
peso	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	43:00

/f. 193 r/
N.	430	 Giovanni	del	quondam	Vito	Domenico	di	Franco	bracciale	d'anni	20	 	–		Andrea	fratello	

bracciale	d'anni	17		–		Nicolò	fratello	bracciale	d'anni	11		–		Mari'Antonia	sorella	in	capillis	
d'anni	24	 	–	 	Carmelo	De	Guardo	madre	vedova	del	quondam	Vito	Domenico	di	Franco	
d'anni	60.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Giovanni	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Andrea	oncie	

6:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 soprano	nel	Casalnuovo	d'Accinno,	 confine	 la	 casa	di	

Francesco	Paolo	di	Deo	 e	Giorgio	 la	Cancellera	 	 –	 	Più	possiede	una	quarta	parte	d'un	
soprano	sotto	la	sopradetta	casa,	col	peso	alli	padri	carmelitani	di	sua	porzione	di	docati	
0.60	 	 –	 	 Il	medesimo	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:00

N.	431	 Giovanni	di	Toma	la	Montanara	bracciale	d'anni	28	 	–	 	Anna	Lattarula	moglie	d'anni	25.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	dentro	l'Orto,	confine	la	casa	di	Vit'Antonio	

Di	Maggio,	 con	 l'annuo	canone	di	grana	25	alli	padri	 francescani	 	 –	 	Possiede	una	giu-
menta	da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:00

/f. 193 v/
N.	432	 	 Giovanni	 Noia	 bracciale	 attuale	 fatigatore	 d'anni	 60	 	 –	 	 Vincenza	Macciosa	 moglie	

d'anni	 55.	
		 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria,	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	trappeto	

di	S.	Cosmo,	confine	la	casa	del	reverendo	canonico	don	Domenico	Saracino,	coll'annuo	
peso	 dell'infrascritti	 capitali,	 videlicet	 	 –	 	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	
71.00	annui	docati	4.18		–	 	Più	al	detto	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	
1.00		–		Più	al	detto	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.50		–		Alla	confraternita	di	
S.	Maria	 la	Nova	per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	 0.80	 	 –	 	Possiede	un	capitale	
di	docati	30.00	dovuti	da	Pellegrino	Coppola	e	per	essi	ne	riceve	annui	docati	1.50,	sono	
oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 un	 altro	 capitale	 di	 docati	 40.00	 dovuti	 da	Vit'Antonio	Grasso	 erede	
del	 canonico	don	Pietro	Grasso	e	per	 esso	ne	 riceve	annui	docati	 2.63	 sono	oncie	8:20.	

    	 	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	25:20

N. 433  Giovanni di Rutigliano mastro sartore d'anni 27	 	–	 	Beatrice	 Iacovazzo	moglie	d'anni	22.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	del	magnifico	dottor	don	Bernardo	Carelli	al	Casalvecchio,	al	

vicinato	di	S.	Maria	la	Nova,	confine	la	casa	d'Isabella	Liuzzi	e	paga	di	fitto	annui	docati	
1.80	 	 –	 	 Possiede	 quartieri	 quattro	di	 vigne	 alla	 contrada	di	Morello,	 con	 stoppelli	 due	
di	 cantone,	 con	 arbori	 di	 cerase,	 confine	 li	 beni	 di	Michele	 Patruno,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	24:00.

  /f.	 194	 r/	 	Pesi:	Al	 reverendo	primicerio	don	Pellegrino	 Iatta	per	 capitale	di	docati	
14.00	 quarta	 parte	 d'un	 capitale	 di	 docati	 56.00	 assignati	 da	 Vito	 Iacovazzo	 e	 per	 essi	
annui	docati	 1.40	 sono	oncie	4:20.	 	
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		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	29:20

N. 434  Don Giovanni Renna d'anni 35	 	 –	 	Donna	Cecilia	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 37	 	 –	 	Don	
Vit'Antonio	 fratello	d'anni	28	 	–	 	Donna	Carmela	sorella	 in	capillis	d'anni	24	 	–	 	Donna	
Maddalena	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 17	 	 –	 	Margherita	di	Monopoli	 serva	d'anni	55.	
		 Abita	in	casa	propria	palazzata,	con	più	soprani	e	sottani	nel	Casalnuovo	al	vicinato	

della	piazza	con	un	giardinetto	di	delizia	attaccato	a	detto	palazzo	confine	 il	venerabile	
convento	dei	padri	 francescani,	col	peso	di	grana	45	enfiteotico	al	detto	capitolo	 	–	 	Più	
un	 trappeto	 situato	 sotto	 le	 dette	 case	 d'abitazione	 per	 uso	 di	 macinare	 olive,	 stimata	
la	rendita	ut	 in	processu,	netta	da	ogni	spesa	annuale	per	docati	12.00	sono	oncie	40:00		
–		Più	quattro	botteghe	site	nella	pubblica	piazza	ed	un'altra	contigua	affittate	per	annui	
docati	21.20	dedotto	il	quarto	per	li	necessari	annuali	accomodi	restano	per	annui	docati	
15.90	 sono	 oncie	 53:00	 	 –	 	 Più	 tre	 soprani	 di	 casa	 con	 due	 sottani	 per	 uso	 di	 botteghe	
sotto	di	 esse,	 con	un	 cellaro	da	 conservare	 vino,	 sito	 nella	 pubblica	piazza	 affittate	per	
annui	docati	27.00	dedotto	il	quarto	per	li	necessari	annuali	accomodi,	restano	per	annui	
docati 20.25 sono oncie 67:15  /f. 194 v/		Più	possiede	alla	contrada	di	Castiglione	tomola	
7:6	di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	d'olive	e	mandole	giusta	 li	 beni	del	 reverendo	don	
Tomaso	 Renna	 e	 dottor	 fisico	 Michele	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 23.00	
sono	 oncie	 76:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 ed	Arboreto	 quartieri	 sei	 di	 vigne,	 confine	 li	
beni	 di	 Gennaro	 la	 Ricchiuta	 e	Michele	 Renna,	 alias	Mastroleo,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 7.20	 sono	oncie	24:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	261:05.
		 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 235.00	 annui	 docati	 11.76	 	 –	 	 E	

più	al	detto	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	4.00	 	–	 	E	più	al	detto	per	capitale	
di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 E	 più	 al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 36.00	 annui	
docati	 3.60	 	 –	 	E	più	al	detto	per	 capitale	di	docati	 40.00	 annui	docati	 4.00	 	 –	 	Al	detto	
per	capitale	di	docati	36.00	annui	docati	2.80		–		Al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	
per	capitale	di	docati	74.00	annui	docati	5.60	 	–	 	Al	venerabile	convento	di	S.	Francesco	
d'Assisi	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	12.00		–		Al	sudetto	venerabile	convento	
per	 capitale	di	docati	 32.00	 annui	docati	 3.20	 	 –	 	Alla	 venerabile	 cappella	del	 Suffragio	
per	capitale	di	docati	35.00	annui	docati	2.80	 	–	 	Sono	docati	43.76	 	–	 	Che	docati	13.66	
se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 per	 anche	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	 li	 restanti	
30.10	 se	 li	 bonano	 in	oncie	100:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	160:25

/f. 195 r/
N.	435	 	 Giovanni	Battista	del	magnifico	Donato	Colaleo	vive	civilmente	d'anni	38		–		Eleonora	

Parelli	 sua	moglie	 d'anni	 28	 	 –	 	 Donato	 figlio	 studente	 d'anni	 21	 	 –	 	Antonia	 Palazzo	
madre	vedova	del	quondam	Donato	Colaleo	d'anni	58.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	penultima	strada,	confine	 la	casa	di	ma-

stro	Francesco	Paulo	Grattagliano	e	Pietro	Nicolò	Narracci	per	l'annuo	peso	al	reverendo	
capitolo	 di	 docati	 3.00	 per	 capitale	 di	 docati	 60.00	 redimibile	 ed	 annui	 docati	 1.00	 alli	
padri	 francescani	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 redimibile	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	
Sassano	 stoppelli	 2:2	 in	 circa	di	 terre,	 con	pochi	 arbori	di	 cerase,	 confine	 li	 beni	di	Do-
nato	 Palazzo	 e	 quelle	 di	Gaetano	 Liuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	
oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 a	Gravello	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 di	 Donat'Antonio	
la	 Balestra	 ed	 altri,	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto,	
stimata	 la	 rendita	 netto	 di	 copertura	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 in	
detta	 contrada	quartieri	 sei	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	di	Nicolò	 Iacovazzo	 e	 li	 beni	del	
magnifico	don	Pasquale	Vitto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	8.50	 sono	oncie	28:10		
–	 	Più	alla	contrada	dell'Isola	quartieri	due	di	vigne,	confine	 li	beni	del	magnifico	Gen-
naro	 Errico	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.60	 sono	 oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	 a	
Gurgurenzo	stoppelli	uno	e	mezzo	di	giardeno,	confine	le	vigne	di	Lonardo	Quagliarella	
e	Francesco	Antonio	Valentino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.50	 sono	oncie	1:20		
–	 	Più	 alla	via	di	Polignano	quartieri	 sette	di	vigne	 con	olive,	 confine	 li	 beni	di	mastro	
Pietro	Giorgio	Comes	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	8.00	sono	oncie	26:20		
/f. 195 v/	 	Più	alla	via	di	Turi	 stoppelli	 sei	di	 terre	 seminatoriali,	 ch'erano	della	vedova	
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di	Vit'Antonia	 la	Candela,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	Giovanni	Battista	Magistà	
ed	il	magnifico	don	Giuseppe	Bassi	col	peso	della	copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	
Benedetto	netta	di	 copertura,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.40	 sono	oncie	4:20.		
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	84:00	

N.	436	 	 Giovanni	 Battista	 Colagrande	mastro	 falegname	 d'anni	 50	 	 –	 	 Nicola	 Ingravalli	 moglie	
d'anni	35		–		Domenico	figlio	mastro	falegname	d'anni	16		–		Giovanni	Antonio	figlio,	fale-
gname	d'anni	8	 	–	 	Francesco	Paulo	figlio	d'anni	6	 	–	 	Maria	Felice	figlia	 in	capillis	d'anni	
15	 	–	 	Vita	Maria	figlia	 in	capillis	d'anni	10	 	–	 	Maria	Laura	figlia	 in	capillis	d'anni	12.	 	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Giovanni	 oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Domenico	

oncie 7:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 dentro	 l'Acquara	 confine	 le	 case	 del	 reverendo	 don	 Pietro	

Carione	 ed	 altri,	 col	 peso	di	 grana	 cinque	 enfiteotico	 alla	Mensa	Vescovile	 	 –	 	 Più	una	
bottega	al	vicinato	del	monistero	di	S.	Cosmo,	sotto	il	Seminario,	attaccato	alla	stalla	del	
venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	alla	 strada	della	Piazza	col	peso	di	annui	docati	1.50	
a	Nicol'Antonio	 Liuzzi	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 redemibbile,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Bari	 stoppelli	 3½	 di	 giardeno	 di	
cerase	 con	 viti	 dentro,	 confine	 Vito	 lo	 Pedote	 e	 Giuseppe	 Chiarappa,	 limite	mediante,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	42:20.

  /f.	196	r/	 	Pesi:	A	Nicol'Antonio	Liuzzi	sopra	la	bottega	per	capitale	di	docati	30.00	
annui	 docati	 1.50	 	 –	 	Alla	Mensa	 Vescovile	 enfiteotico	 docati	 0.05	 sono	 docati	 1.55	 	 –		
Quali	docati	 1.55	di	pesi	 come	sopra	 se	 li	 bonano	 in	oncie	5:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	37:20		

N.	 437	 	 Giovanni	Domenico	Cirignano	bracciale	d'anni	40		–		Antonia	Coletta	moglie	d'anni	40		
–	 	Angelo	Vincenzo	 bracciale	 d'anni	 10	 	 –	 	Maria	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 13	 	 –	 	Nicolò	
figlio	d'anni	 5.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 in	un	 soprano	nel	Casalnuovo	alla	 strada	di	Ferrari,	 confine	

la	casa	di	Pasqua	Alessandrelli	ed	altri		–		Più	alla	contrada	di	Gravello	stoppelli	cinque	
di	 terre	 con	 arbori	 d'olive,	 vigne	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 del	 dottor	 don	Antonio	
Martucci	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –		
Sono	 in	 tutto	oncie	28:20

 	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	16,00	annui	docati	1,00	 	–	 	E	più	
per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Sono	 docati	 2.60	 	 –	 	 Che	 docati	 1.40	
se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 per	 anche	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	 li	 restanti	
docati 1.20 se li bonano in oncie 10:00  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	18:20

N. 438  (Duplicato) Giovanni Donato Pasquale bracciale d'anni 19	 	–		Laur'Antonia	lo	Vecchio	
madre	d'anni	38	 	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 196 v/  Abita	in	casa	locanda	delli	padri	conventuali	nel	Casalnuovo,	alla	strada	

della	 Porta	 d'Acquaviva	 confine	 a	 don	 Domenico	 Sibilia,	 e	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	
1.60	 	–	 	Possiede	alla	via	del	Monte	 stoppelli	 cinque	di	 terre	 con	arbori	d'olive,	 confine	
li	 beni	di	Domenico	Martino	e	 li	padri	 conventuali,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
2.00 sono oncie 6:20.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:20

N. 438/11	Giovanni	 Battista	 Gianandrea	 mastro	 barbiere	 d'anni	 28	 	 –	 	 Nicola	Alfarano	 madre,	
vedova	del	quondam	Francesco	Gianandrea	d'anni	55.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Nicolò	Liuzzi	nel	Casanuovo	alla	strada	della	Chiancata	al	

vicinato	della	Porta	d'Acquaviva	e	paga	docati	1.60			–		Possiede	alla	via	di	Turi	quartieri	

1	 Il	numero	di	partita	438	è	stato	ripetuto.
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cinque	di	vigne,	 confine	 li	beni	di	Mastro	Francescolo	Russo	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 4.00	 sono	oncie	 13:10	 	 –	 	Più	 alla	via	di	Bari	 stoppelli	 tre	di	 terre	 con	
arbori	di	mandole,	 confine	 a	Pietro	d'Aniello	 e	Giuseppe	Chiarappa,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 75.00	 sono	oncie	2:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	29:25.

 	 Pesi:	Al	reverendo	don	Francesco	 lo	Fano	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	
1.20 sono oncie 4:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	25:25

N.	439	 	 Giovanni	Scisci	bracciale	d'anni	30	 	 –	 	Angiola	Liuzzi	moglie	d'anni	29	 	–	 	 Isabell'An-
tonia	figlia	 in	 capillis	d'anni	 3	 	 –	 	Giacomo	Gerardo	figlio	d'anni	 1.	 	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 197 r/  Abita	in	casa	locanda	del	reverendo	canonico	don	Bonaventura	Bonasora	

dentro	 la	 città	 al	 vicinato	 del	 dottor	 don	Alfonso	 lo	 Drago	 e	 paga	 di	 fitto	 docati	 2.40		
–	 	 Più	 un	 sottano	 del	 capitolo	 dentro	 la	 città	 confine	 la	 casa	 di	 Girolamo	 lo	 Caputo	 e	
paga	di	fitto	annui	docati	1.40	 	–	 	Possiede	quartieri	quattro	circa	di	vigne	alla	contrada	
di	Casopietro,	confine	 li	beni	del	clerico	don	Pasquale	Saracino	ed	 il	magnifico	don	Ni-
colò	Maiellaro,	 col	peso	di	grana	40	enfiteotico	alli	padri	 francescani,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	6.00	 sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	un	soprano	di	 casa	nel	Casalvecchio	alla	
strada	 dello	 Spurgaturo,	 confine	 a	 Cosmo	 Coletta	 affittato	 a	 Vit'Antonio	 d'Attoma	 per	
annui	 docati	 1.20	 dedotto	 il	 quarto	 per	 le	 solite	 reparazioni	 restano	 docati	 0.90	 sono	
oncie	3:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	35:10			

N.	 440	 	 Giovanni	Donato	Cornacchiulo	mastro	barbiero	d'anni	44	 	 –	 	Francesca	Laura	moglie	
d'anni	44		–		Cosmo	figlio	mastro	falegname	d'anni	20		–		Pasquale	figlio	mastro	scarparo	
d'anni	15		–	 	Maria	Giacoma	figlia	in	capillis	d'anni	14		–	 	Anna	Donata	figlia	in	capillis	
d'anni	 10	 	 –	 	Maria	Teresa	figlia	 in	 capillis	d'anni	 8	 	 –	 	Vita	Donata	figlia	d'anni	 4.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Giovanni	 oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	di	Cosmo	oncie	

14:00	 	 –	 	 Industria	di	Pasquale	oncie	7:00.	 	
  /f. 197 v/  Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	nel	vicinato	di	S.	Francesco	d'Assisi,	

confine	 la	 casa	 di	 Giacomo	 Solfrizzo	 ed	 altri,	 col	 peso	 di	 grana	 26	 enfiteotico	 al	 vene-
rabile	monistero	di	 S.	Benedetto	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Castellana	 tomola	due	di	 terre	
seminatoriali	 con	arbori	d'olive,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Berardo	Giannuzzi	e	
mastro	Giuseppe	Conte,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		–		Più	
al	Soccorso	stoppelli	cinque	di	terre	seminatoriali	con	pochi	arbori	d'olive,	confine	li	beni	
del	magnifico	Antonio	Caldarola	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	
oncie	5:00		–		Più	alla	via	di	S.	Vito	stoppelli	cinque	di	terre	con	pochi	arbori	di	mandole,	
confine	 a	 Paulo	 Lomanno	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	
4:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Putignano	stoppelli	quattro	di	 terre	seminatoriali,	confine	 li	beni	
del	dottor	fisico	don	Michele	Iatta	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.80	sono	
oncie	2:20	 	–	 	Più	a	S.	Lorenzo	quartieri	due	di	vigne,	confine	li	beni	delli	padri	paolini	
ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	un	 capitale	 di	
docati	30.00	sua	porzione	di	docati	120.00	 impiegato	sopra	 li	beni	di	Lazzaro	 lo	Drago,	
mentre	 gli	 altri	 docati	 90.00	 spettano	 a	 Pietro	 e	 Giuseppe	 fratello	 alla	 tassa	 del	 5	 per	
cento	e	ne	 riceve	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	75:00.

 	 Pesi:	Alli	 padri	 conventuali	 per	 capitale	 di	 docati	 80.00	 annui	 docati	 6.40	 	 –	 	Alli	
padri	francescani	per	capitale	di	docati	7.50	annui	docati	0.75		–		Al	monistero	di	S.	Cosmo	
per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60		–		Al	clerico	don	Giacomo	Minunni	docati	
0.12	 	–	 	Sono	docati	8.87	 	–	 	Che	docati	3.62	se	li	caricano	sopra	la	casa	d'abitazione	per	
anche	obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 5.25	 se	 li	 bonano	 in	oncie	17:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	57:15

/f. 198 r/
N.	441	 	 Giovanni	Lonardo	di	Vincenzo	Magistà	bracciale	d'anni	50		–		Domenica	la	Cancellera	

moglie	d'anni	 46	 	 –	 	Vit'Antonio	figlio	bracciale	d'anni	 20.		
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Giovanni	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Vit'Antonio	
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oncie 12:00.  
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 del	 reverendo	 don	 Riccardo	 Lieggi	 nel	 Casalvecchio	 sopra	

le	 stalle,	 e	paga	di	fitto	annui	docati	 2,50	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Morello	 stoppelli	 5	di	
terre	seminatoriali,	confine	li	beni	di	Vit'Antonio	Magistà,	al	reverendo	capitolo,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	 quartieri	
due	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	Alesandro	 d'Ambruoso	 e	 Francesco	 la	 Cancellera,	 sti-
mata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	
uno	e	stoppelli	sei	di	 terre	seminatoriali	con	quartieri	**	di	vigne,	confine	a	Vit'Antonio	
Mastroscianno	e	la	via	publica,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.00	sono	oncie	16:20		
–	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 16.00	 impiegato	 sopra	 il	 sottano	 di	 Nicolò	 Lonardelli,	 e	
n'esigge	annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	57:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 19.00	 annui	 docati	 1.90	 	 –	 	Alli	
padri	 carmelitani	 per	 capitale	 di	 docati	 17.00	 annui	 docati	 1.76	 	 –	 	 Sono	 docati	 3.60	 	 –		
Quali	docati	 3.60	di	pesi	 se	 li	 bonano	 in	oncie	12:00.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	45:10		

N.	 442	 	 Giovanni	Paolo	Renna	bracciale	d'anni	40		–		Pasqua	Marselli	moglie	d'anni	33		–		Gia-
coma	figlia	 in	 capillis	d'anni	 2.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Giovanni	Paolo	oncie	12:00.	 	
  /f. 198 v/  Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada	confine	a	Sebastiano	

lo	 Priore	 col	 peso	 di	 annui	 docati	 1.70	 a	 mastro	 Vit'Antonio	 Grattagliano	 per	 capitale	
di	 docati	 34.00	 e	 grana	 12½	 enfiteotico	 alla	Mensa	Vescovile	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	
di	Montepaolo	 quartieri	 tre	 in	 circa	di	 vigne,	 confine	 a	 Francesco	Campanile,	 la	 strada	
publica	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	 sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	 alla	
via	di	Castiglione	 tomola	uno	e	mezzo	di	 terre	seminatoriali,	confine	a	Francesco	Paolo	
lo	Vecchio	 e	Vit'Antonio	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	30:00.
		 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	2.50	annui	docati	0.25	sono	oncie	

0:25.  
		 Restano	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	29:05		

N. 443  Giammaria Palanga bracciale d'anni 45	 	–	 	Donata	Giannuzzi	moglie	d'anni	40	 	–	 	Mi-
chele	figlio	d'anni	 5	 	 –	 	Margherita	figlia	 in	 capillis	d'anni	 13.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Bonamia,	confine	a	Lonard'An-

tonio	Narracci	e	Natale	Giannuzzi,	col	peso	di	grana	15	enfiteotico	al	Monte	della	Pietà		
–	 	 Più	 un'altra	 casa	 con	 soprano	 e	 sottano	 in	 detto	 luogo,	 confine	 alla	 sudetta	 casa,	
affittata	ad	Antonio	Giancola	col	peso	al	Monte	della	Pietà	enfiteotico	annui	grana	15	e	
ne	 riceve	annui	docati	 2.00	 	 /f. 199 r/	 	Possiede	alla	via	di	Turi	quartieri	uno	con	vigne	
dentro,	confine	a	Palmo	d'Orazio	ed	Andreano	d'Orazio	col	peso	di	grana	13	alla	Mensa	
Vescovile,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	a	Casarotonda	
tomola	uno	di	terre	seminatoriali,	con	arbori	d'olive,	confine	a	Francesco	Paolo	Cipollino	
e	Donat'Antonio	Volpe,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		–		Sono	
in	 tutto	oncie	37:00.

 	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	18.00	annui	docati	1.44	 	–	 	E	più	
al	detto	capitolo	per	capitale	di	docati	7.50	annui	docati	0.75	 	–	 	Alla	confraternita	della	
Passione	per	 capitale	di	docati	 26.00	 annui	docati	 1.30	 	 –	 	 Sono	docati	 3.49	 	 –	 	Che	 ca-
pitali	 1.39	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 per	 anche	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	
li restanti 1.70 se li bonano in oncie 5:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	31:10		

N.	 444	 	 Giovanni	 Onofrio	 Pannacciullo	 bracciale	 attuale	 fatigatore	 d'anni	 60	 	 –	 	Anna	 Grazia	
moglie	d'anni	50		–	 	Giuseppe	Domenico	figlio	bracciale	d'anni	16		–	 	Angela	Maria	figlia	
in	capillis	d'anni	14.	
		 Industria	di	Giovanni	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	6:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Turi,	confine	la	casa	di	Crescenzo	
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Cavalluzzo	e	Carl'Antonio	Orazio		–		Possiede	alla	contrada	di	Chiumento	quartieri	uno	
di	vigne,	confine	Vito	Donato	Volpe	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.80	sono	
oncie 2:20  /f. 199 v/	 	Più	alla	via	di	Putignano	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne,	 confine	
le	 vigne	 del	 reverendo	 don	 Lonar'Antonio	 Pentassuglia	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 12.00	 imposto	 sopra	 la	
metà	 di	 casa	 di	Nicolò	 Bernardo,	 nel	 Casalnuovo	 e	 per	 essi	 ne	 riceve	 anui	 docati	 0.60		
–	 	 Sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	31:00.

  Pesi:	Alla	confraternita	di	S.	Maria	la	Nova	per	capitale	di	docati	11.00	annui	docati	
1.10	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 35.00	 annui	 docati	 3.50	 	 –	 	 Sono	
docati	4.60		–		Che	docati	2.70	se	li	caricano	sopra	la	casa	d'abitazione	per	anche	obligata	
a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 1.90	 se	 li	 bonano	 in	oncie	6:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	24:20		

N.	 445	 	 Giambattista	d'Addiego	mastro	 sartore	d'anni	65	 	 –	 	Rafaele	figlio	d'anni	 2.	 	 	
		 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 dentro	 la	 città	 al	 vicinato	 del	 dottor	 Vit'Antonio	 Martucci,	

confine	 la	 casa	del	magnifico	Antonio	Domenico	Coronelli	 ed	 altri	 confini	 	 –	 	 Possiede	
alla	 contrada	 di	Gurgurenzo	 stoppelli	 cinque	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	
reverendo	don	Francesco	Paulo	Nitto	e	Francesco	Perdone,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:10

/f.	 200	 r/
N. 446 Giovanni Battista	 la	Carità	 sentinelliero	della	marina	d'anni	 52	 	 –	 	Vincenza	Bellamat-

teo	moglie	 d'anni	 50	 	 –	 	 Gasparro	 figlio	 galessiere	 d'anni	 21	 	 –	 	 Filippo	 figlio	 d'anni	 19		
–	 	Giuseppe	figlio	 forese	 d'anni	 15	 	 –	 	 Elena	figlia	 in	 capillis	 d'anni	 14	 	 –	 	 Rafaele	 figlio	
forese	d'anni	11.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Giovanni	Battista	oncie	12:00		–		Industra	di	Gasparro	

oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Filippo	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	6:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	due	soprani	e	sottani,	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Gigante	

confine	la	casa	di	Simone	lo	Fano	ed	altri	confini		–		Possiede	alla	contrada	di	Castellana	
quartieri	 sei	 e	mezzo	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	 convento	 di	 S.	Maria	 del	
Carmine	 e	 il	magnifico	Giacomo	Coletta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.60	 sono	
oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	 a	 Vignola	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	
Antonio	 Panarelli	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	 sono	 oncie	
12:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Chiavenna	in	tre	partite	 tomola	tre	e	stoppelli	sei	di	chiu-
sura	 d'olive,	 Pio	 legato	 sotto	 il	 titolo	 della	 Beata	 Vergine	 della	 Fonte,	 col	 peso	 di	 netti	
docati	 24.00	 annui	 come	da	 fondazione	del	magnifico	don	Nicolò	 Santa	Maria,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 8.80	 sono	oncie	29:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	88:20.

  Pesi:	Per	metà	docati	 24.00	 sopra	 il	pio	 legato	annui	docati	 2.40	 sono	oncie	8:00.			
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	80:20

/f.	 200	v/
N. 447  Giammaria lo	Befaro	bottegaro	d'anni	31	 	–		Anna	lo	Vecchio	moglie	d'anni	23		–		Car-

mela	figlia	 in	 capillis	d'anni	 7	 	 –	 	Francesco	figlio	d'anni	 4.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	della	Chiancata,	confine	la	casa	di	

Francesco	Piantone	e	Domenico	Bernardo,	coll'annuo	peso	di	grana	45	a	Vito	Michele	lo	
Befaro	per	 capitale	di	docati	 9.00	 	 –	 	 Possiede	nella	 contrada	dell'Isola	quartieri	due	di	
vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	don	 Stefano	Fanelli	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	10.00	impiegati	nella	bot-
tega	di	 carta,	 spago	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	23:10		

N.	 448	 	 Giovanni	Michele	di	Bari	bracciale	d'anni	38	 	 –	 	Onofria	figlia	 in	 capillis	d'anni	 10	 	 –		
Isabella	figlia	 in	 capillis	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
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		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalvecchio	nel	vicinato	del	clerico	don	Giuseppe	Pelle-
grino,	 confine	 la	 casa	di	Vit'Antonio	Roscino	ed	altri,	 con	 l'annuo	peso	di	grana	5	enfi-
teotico	alla	Mensa	Vescovile	 	 –	 	Più	un	 sottano	nel	Casalnuovo	alla	 strada	di	Bonamia,	
sotto	 la	 casa	 di	 Margherita	 Cipollino,	 col	 peso	 di	 grana	 6½	 al	 reverendo	 per	 canone	
enfiteotico,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 **	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 a	 Trepergole	
stoppelli	 sedeci	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 clerico	 Pasquale	 Saracino	 ed	
altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	5.50	sono	oncie	18:10	 	 /f.	201	r/	 	Più	a	Dragone	
quartieri	 sei	di	vigne,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	Bernardino	Giannuzzi	 ed	altri,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.20	 sono	 oncie	 14:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	
quartieri	 2½	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 notar	Domenico	Coronelli,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	un	somarro	da	soma,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	59:20.

 	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	sono	oncie	
3:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	56:05		

N. 449  Giovanni Antonio d'Aloia bracciale d'anni 35	 	 –	 	Geronima	Malena	moglie	 d'anni	 32		
–	 	 Michele	 figlio	 bracciale	 d'anni	 12	 	 –	 	 Giuseppe	 figlio	 bracciale	 d'anni	 8	 	 –	 	 Chiara	
figlia	 in	 capillis	d'anni	 4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	dentro	 la	città	al	vicinato	delle	case	del	magnifico	don	Paolo	

Cassandra,	confine	a	Donat'Antonio	Pisciotta	e	Michele	d'Addiego	ed	altri	 	–	 	Il	sudetto	
non possiede altri beni.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

N.	450	 	 Giovanni	 Stefano	 Savino	 bracciale	 d'anni	 50	 	 –	 	 Rosa	 la	 Ruccia	 moglie	 d'anni	 40	 	 –		
Pietro	 figlio	 bracciale	 d'anni	 18	 	 –	 	Giacomo	figlio	 bracciale	 d'anni	 16	 	 –	 	Matteo	figlio	
bracciale	d'anni	 11.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Giovanni	Stefano	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Pietro	

oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Giacomo	figlio	oncie	6:00.	 	
  /f.	 201	 v/	 	Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 all'ultima	

strada	 al	 dirimpetto	 delle	 case	 di	 Pompeo	 Vitulli,	 col	 peso	 di	 grana	 13	 enfiteotico	 al	
beneficio	 di	 S.	 Giorgio	 alla	 casa	 Eccellentissima	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	Mola	 stoppelli	
dodeci	 seminatoriali	 con	arbori	di	mandole	 e	poche	olive,	 confine	 la	 cappella	di	S.	Do-
nato	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.80	 sono	 oncie	 12:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	
d'Acquaviva	tomola	1:2	di	 terre	seminatoriali	con	arbori	di	mandole,	confine	li	beni	del	
venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	ed	altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Turi	quartieri	 tre	di	vigne,	confine	le	vigne	di	Vit'Antonio	
Grasso	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.30	sono	oncie	7:20		–		Sono	in	tutto	
oncie 60:10.

 	 Pesi:	 Al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	
docati	 1.50	 	 –	 	Ad	Antonio	Volpe	per	 capitale	di	docati	 20.00	annui	docati	 2.00	 	 –	 	Alla	
cappella	del	Santissimo	per	capitale	di	docati	7.50	annui	docati	0.75		–		Sono	docati	4.25		
–	 	 Che	 docati	 2.30	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 di	 abitazione	 per	 anche	 obligata	 a	 detti	
capitali e li restanti docati 1.95 se li bonano in oncie 6:15.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	53:25		

N.	 451	 	 Don	 Giovanni	 Battista	 Esperti	 d'anni	 40	 	 –	 	 Donna	 Emilia	 de	 Belli	 moglie	 d'anni	 26		
–	 	Donna	Paola	Teresa	figlia	 in	 capillis	d'anni	 3	 	 –	 	Don	Angelo	Alfonso	figlio	d'anni	 2		
–	 	Donna	Paola	Cassandra	madre	vedova	del	quondam	don	magnifico	Angelo	Alfonso	
Esperti	d'anni	 60.	

  /f.	 202	 r/	 	Abita	 in	 casa	 propria	 palazzata,	 consistente	 in	 più	 soprani	 e	 sottani	 al	
vicinato	della	Chiesa	Cattedrale	 confine	 la	 casa	del	 reverendo	don	Giacinto	Gattagrisa,	
coll'annuo	peso	di	 grana	 60	 al	Monte	 della	 Pietà	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Bari	 quartieri	
ventisette	di	vigne	 in	due	partite,	giusta	 li	beni	del	dottor	fisico	signor	Francesco	Paolo	
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Palazzo	 di	Giovanni	 Battista	 Esperti,	 in	 vico	Goffredo	Altavilla	 primo	 conte	 di	 Conversano	 (1068-1106),	 di	 fronte	
alla	 Cattedrale.	 (P.c.	 451).	 Si	 ritiene	 essere	 stata	 la	 dimora	 del	 primo	 conte	 di	 Cnversano.	è la sola casa palazzata 
in	Conversano	 su	4	piani	 fuori	 terra	 e	 con	finestre	bifore.	Si	noti	 lo	 stemma	 in	pietra	 (sopra	 il	balcone)	 tipico	dei	
conti	 Altavilla	 e	 anche	 Bassavilla,	 che	 probabilmente	 era	 sopra	 il	 portale	 che,	 abbattuto,	 è	 stato	 successivamente	
denominato	Arco	Esperti.	L'ingresso	adattato	è	stato	costruito	nel	secolo	scorso	alla	sua	destra.	 (Cfr.	G.	Bolognini, 
Storia di Conversano,	Bari	 1935,	p.	 55).
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Schiavelli	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	17.00	sono	oncie	56:20		–	 	Più	alla	
contrada	di	Vadolatrone	tomola	11:4	di	terre	seminatoriali	con	arbori	d'olive	ed	altri	frutti	
in	 tre	 partite,	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Cosmo	 e	magnifico	Angelo	
Paolo	Punizzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	25.90	sono	oncie	85:20		–		Più	alla	via	
del	Monte	tomola	4:4	di	chiusura	e	tomola	tre	e	mezzo	di	terre	seminatoriali,	con	arbori	
d'olive	e	 sciuscelle,	 con	 tomola	uno	e	mezzo	di	giardeno	 in	 tre	differenti	partite,	giusta	
li	 beni	 del	 venerabile	 convento	 dei	 padri	 conventuali,	 reverendo	 capitolo	 e	 venerabile	
monistero	di	S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	27.00	sono	oncie	90:00	 	–		
Più	a	Sciannaperto	tomola	quattro	di	terre,	confine	li	beni	dei	padri	conventuali,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.30	 sono	 oncie	 7:20	 	 –	 	 Più	 tomola	 2:3	 di	 terre	 ortalizie	 a	
Terrarossa,	 confine	 li	beni	del	monistero	dei	padri	paolini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	33.00	sono	oncie	110:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Rutigliano	quartieri	sei	di	vigne	giusta	
li	beni	del	reverendo	capitolo	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.80	sono	oncie	
16:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	52.50	sopra	 li	beni	di	Giuseppe	Vannella	con	 l'annua	
rendita di docati 2.10 sono oncie 7:00.  

  Beni	di	sua	madre:	Possiede	alla	via	di	Putignano	tomola	43:1	di	terre	seminatoriali	e	
tomola	13:7	macchiose,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Giacinto	Greco,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 41.00,	 netta	 di	 copertura	 alla	Mensa	 sono	 oncie	 170:00	 	 /f.	 202	 v/  Più 
possiede	 alla	 via	 di	 Bari	 tomola	 1:5	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d'olive,	mandole,	
giusta	 li	 beni	 di	Andrea	Matteo	 Fanelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	
oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 100.00	 sopra	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Paolo	
Martino	 e	 mastro	 Vit'Antonio	 lo	 Russo,	 con	 l'annuo	 canone	 di	 docati	 5.00	 sono	 oncie	
16:20	 	 –	 	 Più	 una	 casa	 all'ultima	 strada	 del	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	
capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 dedotto	 il	 quarto	 per	 li	 annuali	 acco-
modi	 restano	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	575:20.

  Pesi:	Al	 Sagro	 Seminario	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 3.20	 	 –	 	Al	 re-
verendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00,	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	Al	magnifico	 dottor	
fisico	don	Francesco	Paolo	Schiavelli	per	capitale	di	docati	65.00,	annui	docati	5.20		–		Al	
magnifico	 don	Martino	Capulli	 per	 capitale	 di	 docati	 100.00	 annui	 docati	 8.00	 	 –	 	Alla	
venerabile	 cappella	del	 Suffragio	per	 capitale	di	docati	 30.00	 annui	docati	 3.00	 	 –	 	Alla	
Mensa	Vescovile	per	 canone	enfiteotico	 sopra	 li	 sudetti	beni	 annui	docati	 0.82	 	 –	 	 Sono	
docati	 20.92	 	 –	 	Quali	docati	 20.92	di	pesi	 sono	 in	oncie	69:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	506:00

/f.	 203	 r/
N.	452	 	 Giovanni	 di	Nicolò	 lo	Drago	 bracciale	 d'anni	 34	 	 –	 	 Isabella	Maria	 d'Argento	moglie	

d'anni	 36	 	 –	 	 Santa	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 17	 	 –	 	 Vito	Giuseppe	 figlio	 bracciale	 d'anni	
14	 	 –	 	Antonia	Teresa	figlia	 in	 capillis	d'anni	 11	 	 –	 	 Isabella	figlia	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Giovanni	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Vito	Giuseppe	

oncie 6:00.  
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	 strada	di	Ferrari,	 confine	 la	 casa	di	Vito	

Maria	 Cornacchiolo,	 col	 peso	 di	 docati	 0.45	 per	 capitale	 di	 docati	 9.00	 a	 Michele	 del	
mastro	Vit'Antonio	di	Vagno	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	Morello	 quartieri	 quattro	di	
vigne,	 confine	 li	 beni	 di	Michele	 Paradiso	 e	 li	 parchi	 della	 Nunziata	 col	 peso	 d'annui	
docati	 24.00	 enfiteotici	 alla	 cappella	 di	 S.	Maria	 la	 Nova,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	4.80	sono	oncie	16:00	 	–	 	Più	alla	via	d'Acquaviva	quartieri	uno	di	vigne,	confine	
a	Leonardo	Magistà	 e	Gasparro	Paradiso,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.80	 sono	
oncie	2:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	36:20.

  Pesi:	 Alla	 cappella	 di	 S.	 Maria	 la	 Nova	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.24	
sono oncie 0,20  
		 Ne	 restano	a	pagamento	oncie	36:00	

N. 453  Giovanni di Francesco Paolo Salzo bracciale d'anni 38	 	 –	 	Paula	Ferulli	moglie	d'anni	
40		–	 	Francesco	Paolo	figlio	bracciale	d'anni	18		–	 	Vit'Antonio	figlio	bracciale	d'anni	10		
–	 	Rosa	Maria	figlia	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Giovanni	oncie	12:00		–		Industria	di	Francesco	Paolo	



Cat. I                                    Cittadini                                       415

oncie 12:00.  
  /f.	203	v/		Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	di	Domenico	Quagliarella,	

confine	 la	 casa	di	Giovanni	 Iatta	e	Rocco	Gigante	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Turi	quartieri	
sette	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Vit'Antonio	 lo	 Rè,	 confine	 Giuseppe	
Netti,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 10.50	 sono	oncie	 35:00	 	 –	 	 Più	 in	detta	via	di	
Turi	stoppelli	cinque	di	terre,	confine	li	beni	de	padri	paolini	e	Michele	Magistà,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Putignano	 quartieri	
due	di	vigne,	confine	li	beni	del	magnifico	don	Giovanni	Battista	Triviso	e	Michele	Cra-
pio	 <sic>,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00	 	 –	 	Più	 a	Castiglione	
quartieri	 quattro	di	vigne,	 confine	 li	 beni	del	magnifico	don	Giuseppe	Manodoro	 e	Pa-
squale	Luiso,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.00	 sono	oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 a	Padula	
stoppelli	 quattro	 in	 circa	 di	 terre	 con	 arbori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 della	 fratellanza	 di	
S.	Lonardo	e	notar	Angelo	Paolo	Punizzo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	
oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 42.00	 imposto	 sopra	 la	 casa	 del	magnifico	 don	
Francesco	Punizzo	 sopra	 le	 stalle	 e	 ne	 ricava	 annui	 docati	 2.10	 sono	 oncie	 7:00	 	 –	 	 Più	
una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie 89:00.
		 Pesi:	Al	magnifico	dottor	fisico	don	Michele	 Iatta	per	 capitale	di	docati	5.00	annui	

docati	 0.50	 	 –	 	Alli	 padri	 carmelitani	 per	 capitale	 di	 docati	 3.75	 annui	 docati	 0.37½	 	 –		
Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.70	 	–	 	Al	magnifico	don	
Nicolò	Tarsia	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	1.50		–		Sono	docati	3.07½		–		Che	
docati	 1.57½	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	per	 anche	obligata	 a	detti	 capitali	
e li restanti docati 1.50 se li bonano in oncie 5:00.  

Restano	nette	a	pagamento	oncie	84:00
/f.	 204	 r/
N.	454	 	 Giovanni	d'Attoma	bracciale	 d'anni	 40	 	 –	 	 Rosa	Grattagliano	moglie	 d'anni	 37	 	 –	 	 Pa-

olo	figlio	bracciale	d'anni	22	 	–	 	Vincenzo	figlio	d'anni	18	 	–	 	Francesca	figlia	 in	capillis	
d'anni	 10	 	 –	 	Angela	figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Maria	Carmela	figlia	d'anni	 4.	
	 	 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Giovanni	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Paolo	 oncie	

12:00	 	 –	 	 Industria	di	Vincenzo	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	Casalnuovo	 al	 vicinato	 di	 S.	Gaetano,	 confine	 la	 casa	 di	

Giuseppe	Nicola	di	Miso,	col	peso	di	annui	docati	1.00	al	reverendo	capitolo	per	capitale	
di	 docati	 20.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 delli	 Foggiali	 quartieri	 uno	 di	 vigne,	 confine	
li	beni	dei	padri	 conventuali,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.		
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	39:10		

N.	 455	 	 Giovanni	di	Turi	bracciale	d'anni	45		–		Vincenza	di	Lillo	moglie	d'anni	38		–		Vincenzo	
figlio	bracciale	d'anni	19	 	–	 	Pasqua	Rosa	figlia	 in	capillis	d'anni	15	 	–	 	Cosma	Vincenza	
figlia	 in	 capillis	d'anni	12	 	–	 	Francesco	Paolo	figlio	bracciale	d'anni	10	 	–	 	Anna	Teresa	
figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Apollonia	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Giovanni	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Vincenzo	

oncie 12:00.  
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	alla	strada	dell'Inchiancata,	

confine	 la	 casa	di	 Pietr'Antonio	Lonardelli	 ed	 altri	 	 /f.	 204	 v/  Possiede alla contrada di 
Chienna	tomola	1:6	di	giardeno	di	cerase	ed	altri	 frutti,	confine	li	beni	di	Donat'Antonio	
lo	Mele	e	Francesco	Lonardo	di	Turi,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	5.00	sono	oncie	
16:20		–		Più	al	Cecirale	quartieri	tre	e	mezzo	in	circa	di	vigne,	confine	li	beni	d'Antuono	
di	Scisci	 e	Nicolò	Donato	Ramunno,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.80	 sono	oncie	
9:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Montepaolo	 quartieri	 due	 in	 circa	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	
d'Antuono	di	Scisci	e	Vit'Antonio	Chiarappa	Zappullo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	a	Castiglione	quartieri	due	in	circa	di	vigne,	confine	li	beni	di	
Vito	Donato	Leccese	e	Vito	Natale	lo	Russo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.30	sono	
oncie	4:10		–		Più	alla	contrada	di	Montepaolo	tomola	uno	di	terre	di	porzione	di	Monte,	
fondato	dalla	magnifica	Francesca	Medico,	confine	a	Bartolomeo	Narracci	ed	Antuono	di	
Scisci,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	a	Gravello	 tomola	
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sette	di	 terre	 seminatoriali,	 con	 arbori	 d'olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 a	Vito	 Francesco	di	
Vagno	e	magnifico	don	Pasquale	Nitti,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.20	sono	oncie	
7:10	 	 –	 	 Più	 ad	Agnano	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 a	 Francesco	Lonardo	
di	Turi	ed	altri	col	peso	della	copertura	alla	Mensa	Vescovile	di	tomola	uno	fra	grano	ed	
orzo,	stimata	 la	 rendita	netta	della	detta	copertura	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10		
/f.	 205	 r/	 	 Più	 a	Padula	 stoppelli	 quattro	 in	 circa	di	 terre	 con	 arbori	di	 olive	 e	mandole,	
confine	 li	 beni	 della	Mensa	 Vescovile	 e	 Domenico	Mastrovincenzo	 limite	mediante,	 col	
peso	 enfiteotico	 a	 detta	Mensa	 di	 docati	 0.07½	 	 –	 	 Stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.30	 sono	oncie	 4:10	 	 –	 	Più	una	giumenta	da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
3.00	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	90:10.	

 	 Pesi:	Al	reverendo	don	Francesco	lo	Fano	sopra	il	giardeno	a	Chienna	per	capitale	
di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	Alli	 padri	 francescani	 sopra	 il	 detto	 giardeno	 en-
fiteotico	 docati	 0.40½	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 sopra	 le	 vigne	 al	 Cecirale	 per	 capitale	
di	docati	 7.33⅓	annui	docati	 0.35	dico	docati	 2.00½	 	 –	 	Che	docati	 0.75½	 se	 li	 caricano	
sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 per	 anche	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 docati	 1.25	 se	
li bonano in oncie 4:50.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	86:05

N.	456	 	 Giovanni	Colagrande	bracciale	d'anni	30	 	 –	 	Maria	Antonia	 lo	Russo	moglie	d'anni	25		
–	 	Felice	figlio	bracciale	d'anni	 9	 	 –	 	Lonardo	figlio	bracciale	d'anni	 8.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalvecchio	 al	 vicinato	dell'Annunziata,	 confine	 la	 casa	

di	 Rosa	 Finella,	 col	 peso	 d'annui	 docati	 0.25	 per	 capitale	 di	 docati	 2.50	 al	 reverendo	
capitolo	redemibile	ed	anche	al	detto	di	grana	15¾	enfiteotico	ed	altri	grana	3	alli	padri	
francescani	 enfiteotici	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

/f.	 205	v/
N.	457	 	 Giovanni	di	Marco	lo	Drago	bracciale	d'anni	30		–		Maria	Teresa	Scattone	moglie	d'anni	

20	 	 –	 	Madia	figlia	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	
		 Possiede	alla	contrada	di	Gravello	quartieri	due	di	vigne	con	stoppelli	due	di	giar-

deno,	 confine	 li	 beni	 di	 don	Nicolò	Antonio	Marasca	 e	Nicolò	 Lestingi,	 col	 peso	 della	
copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	netta	per	annui	docati	
4.40	 sono	 oncie	 14:20	 	 –	 	 Più	 a	Gurgurenzo	 stoppelli	 tre	 di	 giardeno	di	 cerase,	 confine	
a	mastro	Nicol'Antonio	Marasca	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	
oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 a	 Vignola	 quartieri	 uno	 di	 vigne,	 con	 stoppelli	 uno	 di	 cantone	 con	
arbori	 d'olive,	 confine	 a	 m(astro)	 Nicol'Antonio	Marasca,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 1.70	 sono	 oncie	 5:20	 	 –	 	 Col	 peso	 di	messe	 numero	 15	 che	 assorbisce	 la	 rendita		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	37:10.

  Pesi:	Al	 Sagro	 Seminario	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.90	 	 –	 	 E	 più	
al	detto	 seminario	per	 capitale	di	docati	 11.00	annui	docati	 1.10	 	 –	 	 Sono	docati	 2.00	 	 –		
Quali	docati	 2.00	di	pesi	 sono	oncie	6:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	31:00		

N. 458  Giovanni Nardomarino bracciale d'anni 36	 	 –	 	Margherita	 d'Ambruoso	moglie	 d'anni	
35	 	 –	 	Angiola	Maria	figlia	d'anni	 7	 	 –	 	Antonia	figlia	d'anni	 4.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 /f.	 206	 r/	 	 Industria	di	Giovanni	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Caterina	Marangelli	nel	Casalnuovo	di	rimpetto	al	trappeto	

di	Capone	e	paga	di	fitto	annui	docati	 1.95	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	Sicone	 tomola	
1:2	di	 terre,	 con	olive,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	dottor	don	Vit'Antonio	Lipari	 ed	 il	
conservatorio	di	 S.	Giuseppe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00		
–	 	 Più	 alla	 contrada	di	 S.	 Lorenzo	 e	 Sicone	 quartieri	 due	di	 vigne	 e	 terre	 che	 erano	di	
Grazia	 d'Ambruoso	 cognata	 assente	 e	 li	 beni	 di	 Bartolomeo	 di	 Lauro	 e	 Vito	 Toma	 lo	
Pedote	coll'annuo	peso	di	docati	1.00	al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.50	 sono	oncie	8:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	30:10
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  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	sopra	le	vigne	a	Sicone	per	capitale	di	docati	10.00	annui	
docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:00		

N. 459  Giovanni Cavallo mastro scarparo d'anni 39	 	 –	 	Ann'Antonia	Chiarella,	moglie	d'anni	
21	 	–	 	Pasquale	figlio	 scarparo	d'anni	10	 	–	 	Rafaele	figlio	bracciale	d'anni	8	 	–	 	Nunzio	
figlio	d'anni	4		–		Antonia	figlia	d'anni	2		–		Antonia	di	Turi	madre	vedova	del	quondam	
Vito	Cavallo	d'anni	 57.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	dentro	la	città	al	vicinato	del	 trappeto	del	magnifico	don	Ni-

colò	di	Tarsia	giusta	la	casa	delli	padri	paolini	ed	altri	 	/f.	206	v/  Possiede alla contrada 
della	Torre	della	Cammera	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	li	beni	di	Giuseppe	Nicolò	
Innammorato	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.00	 sono	oncie	 13:10	 	 –	 	Più	
alla	via	di	Castellana	quartieri	 sei	di	 terre	 con	arbori	d'olive	 e	mandole,	 confine	 li	 beni	
del	reverendo	don	Angel'Antonio	Giannuzzi	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
2.20 sono oncie 7:10.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	34:20		

N.	 460	 	 Giovanni	di	Cosmo	Salzo	bracciale	d'anni	33	 	 –	 	Maria	Margiotta	moglie	d'anni	30	 	 –		
Cosmo	figlio	d'anni	 1.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 Vito	 Donato	Marasca	 nel	 Casalvecchio	 sopra	 le	 stalle	 al	

vicinato	dell'ospedale,	 confine	 le	 case	del	magnifico	don	Donato	Terrioli	 e	paga	di	fitto	
annui	 docati	 1.80	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 quattro	 di	 vigne,	
confine	a	Michele	Chiarappa	e	Domenico	Salzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	
sono	oncie	 13:10	 	 –	 	Più	alla	via	di	Putignano	quartieri	due	di	vigne,	 confine	 li	 beni	di	
Francesco	 Paolo	 Salzo	 e	Michele	 Caprio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	
oncie	6:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	31:10.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	0.60		–		Al	det-
to	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 20.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	docati	 1.60	 	 –	 	Quali	
docati 1.60 di peso sono oncie 5:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	26:00

/f.	 207	 r/
N. 461 Giovanni Sciannamplo bracciale d'anni 39	 	–	 	 Isabella	Liuzzi	moglie	d'anni	18	 	–	 	An-

tonia	Maria	figlia	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 Lorenzo	 d'Attoma	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	 Ferrari,	

confine	 la	 casa	 di	 Pasquale	 Lasandrelli	 e	 paga	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Possiede	 stoppelli	
sei	di	 terre	 seminatoriali	 alla	 contrada	di	Castiglione,	 confine	 li	beni	del	magnifico	don	
Donat'Antonio	Therami	ed	il	bosco	di	S.	Pietro,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	0.70	
sono oncie 2:10.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:10		

N.	 462	 Giovanni	Bonasora	bracciale	d'anni	40	 	 –	 	Angiola	Meuli	moglie	d'anni	 28.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	proprio	sottano	nel	Casalnuovo	confine	la	casa	di	Matteo	lo	Russo	ed	altri		

–		Possiede	alla	via	di	S.	Vito	stoppelli	uno	in	circa	di	terre	seminatoriali,	confine	li	beni	
del	 dottor	 fisico	 don	 Biagio	 d'Accolti	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	
sono	oncie	4:00		–		Più	alla	via	di	Monopoli	quartieri	due	in	circa	di	vigne,	con	stoppel-
lo	 1½	di	 cantone	 seminatoriale,	 confine	 le	 vigne	del	 reverendo	don	Biagio	d'Accolti	 ed	
altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.80	sono	oncie	12:20	 	–	 	Più	a	Sicone	stoppelli	
quattro	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 di	 Giacomo	 Solfrizzo	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	32:20.	

  /f.	 207	v/	 	Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	 6.00	annui	docati	 0.36		
–	 	Alli	 padri	 carmelitani	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	 docati	
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1.36	 	–	 	Che	docati	0.46	se	 li	 caricano	sopra	 il	fitto	di	 sua	abitazione	per	anche	obligata	
a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 0.90	 se	 li	 bonano	 in	oncie	3:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	29:20		

N. 463  Giovanni Antonio lo Russo mastro muratore d'anni 36	 	–		Maddalena	Cicorella	moglie	
d'anni	 23	 	 –	 	 Irene	figlia	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo	dotale	con	soprano	e	sottano,	confine	la	casa	

di	Giuseppe	Cicorella	col	peso	al	Monte	della	Pietà	enfiteotico	d'annue	grana	15		–		Pos-
siede	 alla	 via	 d'Acquaviva	 quartieri	 quattro	di	 vigne,	metà	 giardeno,	 confine	 li	 beni	 di	
Giuseppe	Cicorella	 e	 don	 Flaviano	 di	 Simone,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	
sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 a	Gravello	 stoppelli	 cinque	 in	 circa	di	 terre,	 confine	 li	 beni	 di	
Giuseppe	Cicorella,	col	peso	della	copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	sti-
mata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.50	netta	di	copertura	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	alla	via	
di	Bari	 stoppelli	quattordici	 in	circa	di	 terre	seminatoriali,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	
don	Andrea	Martucci	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.50	 sono	oncie	8:10.		
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	42:10

/f.	 208	 r/
N. 464  Giannantonio la Ricchiuta bracciale d'anni 62	 	 –	 	Angiola	Valentina	moglie	 d'anni	 38		

–	 	Maria	Ventura	figlia	 in	capillis	d'anni	12	 	–	 	Maria	Giacoma	figlia	d'anni	9	 	–	 	Maria	
Giustina	figlia	d'anni	 8.	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	della	Calcara,	confine	la	casa	del	

dottor	fisico	Giuseppe	Marco	dell'Erba	 ed	 altri,	 coll'annuo	peso	di	docati	 2.00	 al	dottor	
fisico	Giuseppe	Marco	dell'Erba	per	capitale	di	grana	20	e	col	peso	di	grana	30	al	vene-
rabile	monistero	di	 S.	Benedetto	per	 canone	 enfiteotico	 	 –	 	Possiede	 alla	via	di	Morello	
stoppelli	 1½	di	 terre	 con	 arbori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Francesco	 lo	
Fano	ed	altri	 e	del	magnifico	don	Angelo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
1.00	 sono	oncie	 3:10	 	 –	 	Più	a	Dragone	quartieri	uno	 in	 circa	di	vigne,	 confine	 le	vigne	
delli	padri	carmelitani	e	mastro	Francesco	Paolo	Frattagliano,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 0.90	 sono	oncie	3:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	6:10.

  Pesi:	Al	dottor	fisico	don	Michele	Iatta	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	1.20	
sono oncie 4:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	2:10

N.	465	 	 Giannantonio	Giannuzzi	bracciale	d'anni	40		–		Francesca	Cannone	moglie	d'anni	45		–		
Caterina	figlia	 in	capillis	d'anni	15	 	–	 	Elena	figlia	 in	capillis	d'anni	12	 	–	 	Marc'Antonio	
figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Rosa	Maria	figlia	d'anni	 3.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f.	 208	 v/	 	Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 dell'Inchiancata	 al	 di-

rimpetto	 dell'ospizio	 di	 S.	 Maria	 dell'Isola,	 coll'annuo	 peso	 di	 docati	 3.52	 per	 capitale	
di	 docati	 45.00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 quartieri	 due	 in	 circa	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	
del	 reverendo	 don	 Giuseppe	Manodoro	 e	 la	 cappella	 del	 Suffragio,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	a	Gravello	stoppelli	 cinque	di	giardeno	di	
cerase,	confine	li	beni	di	Cosmo	Liuzzi	e	Pasquale	di	Scisci,	col	peso	della	copertura	a	S.	
Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80	netta	di	 copertura	 sono	oncie	6:00.			
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00		

N. 466 Giannantonio Salzo bracciale d'anni 38	 	 –	 	Vit'Antonia	Alessandrelli	moglie	d'anni	 35		
–	 	 Isabella	figlia	d'anni	 8	 	 –	 	Angiola	figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Giuseppe	figlio	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	 Ferrari	 sotto	 la	 casa	 di	 **	 col	

peso	di	annui	docati	0.70	al	magnifico	don	Francesco	Paolo	lo	Fano	per	capitale	di	docati	
14.00	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	Montepaolo	quartieri	due	di	vigne,	 confine	 la	vigne	
di	 Toma	 la	 Montanara	 e	 Luca	 la	 Montanara,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	
sono oncie 6:20.  
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		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:20
/f.	 209	 r/
N.	467	 Giambattista	 di	 Giuseppe	 Colaleo	 bracciale	 d'anni	 50	 	 –	 	 Pasqua	 Bolognino	 moglie	

d'anni	39	 	–	 	Giuseppe	figlio	bracciale	d'anni	15	 	–	 	Vincenzo	figlio	d'anni	13	 	–	 	Savina	
figlia	 in	 capillis	d'anni	 11	 	 –	 	Paolo	figlio	bracciale	d'anni	 7.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 nel	Casalnuovo	 alla	 strada	di	Giuri,	 confine	 la	 casa	del	ma-

gnifico	Donato	Antonio	Punizzo	ed	altri,	 col	peso	alli	padri	 carmelitani	di	annui	docati	
1.50	per	 capitale	di	docati	 15.00	 	 –	 	Più	una	metà	di	 casa	nel	Casalvecchio	nel	 vicinato	
del	 Ringo	 che	 l'altra	metà	 è	 di	Donato	Antonio	Colaleo	 suo	 fratello,	 confine	 la	 casa	 di	
mastro	Domenico	Grattagliano,	affittata	a	Caterina	Anaclerio	per	annui	docati	 1.20,	 sua	
metà	docati	 0.60,	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Putignano	 quartieri	 tre	 di	 vi-
gne,	confine	 li	beni	del	dottor	fisico	Michele	 Iatta	e	Vit'Antonio	d'Ambruoso,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	23:00

N.	468	 	 Giambattista	Sorresso	bracciale	d'anni	27		–		Antonia	Scisci	moglie	d'anni	24		–		Isabella	
figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 3	 	 –	 	 Santa	figlia	 in	 fascia.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	un	proprio	sottano	dentro	della	città,	al	vicinato	del	magnifico	don	Giuseppe	

Carlo	 Lenti,	 confine	 la	 casa	 d'Angiola	Caradonna,	 col	 peso	 di	 grana	 17½	 enfiteotico	 al	
Monte	della	Pietà	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Vignola	quartieri	 tre	di	vigne,	 confine	a	
Simino	Carvutto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60	 	 sono	oncie	12:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00

/f.	 209	v/
N.	469	 	 Giambattista	Giancola	mastro	scarparo	d'anni	25	 	 –	 	Vit'Antonia	Fanelli	moglie	d'anni	

22	 	 –	 	Leonardo	figlio	d'anni	 7	 	 –	 	Anna	figlia	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 dentro	 la	 città	 nel	 vicinato	 del	 dottor	 fisico	 don	 Francesco	

Paolo	Schiavelli,	confine	la	casa	del	magnifico	Giuseppe	Santo	Lanza,	col	peso	di	docati	
0.40	al	reverendo	capitolo	 	–	 	Possiede	alla	via	del	Monte	quartieri	 tre	di	vigne,	confine	
li	beni	di	Vito	Nicolò	Liuzzi	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	
10:00		–	 	Più	alla	contrada	di	Casopietro	tomola	uno	in	circa	di	terre,	confine	li	beni	del	
reverendo	don	Francesco	Paolo	lo	Priore	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	
sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	alli	Foggiali	quartieri	due	di	vigne,	confine	li	beni	del	magnifico	
don	Pasquale	Saracino	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.00	 sono	oncie	3:10		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	34:00.	 	

 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	 E	 più	
al	 detto	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.48	 	 –	 	Alli	 padri	 paolini	 per	
capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	 Sono	 docati	 1.68	 	 –	 	 Che	 docati	 0.78	 se	 li	
caricano	sopra	la	casa	d'abitazione	per	anche	obligata	a	detti	capitali	e	li	altri	docati	0.90	
se	 li	 bonano	 in	oncie	3:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	31:00

N.	470	 	 Giambattista	Zupone	bracciale	d'anni	28	 	–		Nicola	Giannini	moglie	d'anni	32		–		Lucia	
figlia	 in	 capillis	d'anni	 11	 	 –	 	Natale	figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Margherita	figlia	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f.	 210	 r/	 	Abita	 in	 un	 proprio	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 delli	 Virgini,	

confine	 la	casa	di	Paolo	Ramunni	con	 l'annuo	peso	di	docati	1.00	alli	padri	conventuali	
per	 capitale	 di	 grana	 20	 redemibile	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 	 di	 Casopietro	 quartieri	
tre	di	vigne,	 confine	 li	 beni	delli	padri	paolini,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	
sono	oncie	10:00		–		Più	un	somarro,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	
2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	24:00.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 4.00	annui	d.	 0.40	 sono	oncie	1:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	22:20
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N.	471	 	 Giambattista	lo	Russo	bracciale	d'anni	31		–		Anna	Colaleo	moglie	d'anni	28		–		Antonia	
figlia	d'anni	 8	 	 –	 	Donata	figlia	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	delli	 padri	 carmelitani	 alla	 strada	del	Ringo	 confine	 la	 casa	

di	Nicolò	 la	 Ricchiuta	 e	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Sicone	
quartiere	uno	e	mezzo	di	vigne,	confine	le	vigne	di	Francesco	Paolo	Narracci	con	l'annuo	
peso	di	grana	6¼	enfiteotico	al	reverendo	canonico	don	Domenico	Paolo	Tarsia,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 all'Isola	 stoppelli	 otto	 di	 giar-
deno	di	 cerase	 ed	altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	Donato	 la	Tela,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Turi	quartieri	due	 in	
circa	di	vigne,	 confine	a	mastro	Michele	Panarelli	 ed	altri,	 col	peso	della	 copertura	alla	
Mensa	Vescovile	ed	annui	docati	0.40	a	Vit'Antonio	lo	Russo	per	capitale	di	docati	8.00,	
stimata	 la	 rendita	netta	di	peso	per	 annui	docati	 1.20	 sono	oncie	 4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie 29:10.

  /f.	210	v/	 	Pesi:	Al	padre	Giuseppe	Conti	paolino	per	capitale	di	docati	15.00	sopra	
al	giardeno	annui	docati	 1.50,	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	23:20

N.	472	 	 Giambattista	 di	 Tomaso	 bracciale	 d'anni	 30	 	 –	 	Anna	Maria	 lo	 Caputo	moglie	 d'anni	
30	 	–	 	Giacomo	figlio	bracciale	d'anni	18	 	–	 	Antonia	Domenica	figlia	d'anni	3	 	–	 	Santa	
Maria	d'anni	 1.	 	 	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Giacomo	Battista	oncie	12:00		–		Industria	di	Giacomo	

oncie 12:00.  
		 Abita	 in	 un	 proprio	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 al	 vicinato	 di	 Nunzio	 Renna	 confine	

la	 casa	di	Nicolò	 la	Candela,	 coll'annuo	peso	di	docati	 1.60	 a	Nicolò	Donato	Ramunno	
per	 capitale	 di	 docati	 32.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	Gurgunzolo	 quartieri	 due	 di	 vigne	
con	giardeno,	confine	li	beni	di	mastro	Pietro	Lonardo	Paradiso	e	quelli	delli	padri	con-
ventuali,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.80	 sono	 oncie	 2:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	
della	via	di	Bari	possiede	quartieri	due	di	vigne,	confine	li	beni	della	confraternita	della	
Santissima	Passione	e	 li	beni	di	Rocco	Abbatepietro,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	
0.60 sono oncie 2:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	28:20

/f. 211 r/
N.	473	 	 Giovanni	 Battista	 Panarelli	 bracciale	 d'anni	 32	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	 fratello	 bracciale	

d'anni	29	 	 –	 	Nunzio	 fratello	bracciale	d'anni	20	 	 –	 	Vittoria	 sorella	 in	 capillis	d'anni	26		
–		Francesco	fratello	d'anni	18		–		Nicola	d'Addiego	madre,	vedova	del	quondam	Nicolò	
Panarelli	d'anni	 57.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Giacomo	Battista	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	di	 Fran-

cesco	 Paolo	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	Nunzio	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Francesco	
oncie 12:00.  
		 Abita	 in	 casa	propria	 in	 tre	 soprani	 e	due	 sottani	nel	Casalnuovo	alla	 strada	della	

Chiancata	 attaccata	 alla	 Chiesa	 di	 S.	 Lonardo	 a	 confine	 la	 casa	 di	 Giacomo	Recchia	 	 –		
Possiede	 alla	 via	 d'Acquaviva	 quartieri	 cinque	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 di	 Gasparro	
Paradiso	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.50	 sono	 oncie	 25:00	 	 –	 	 Sono	 in	
tutto	oncie	73:00.	 	

 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 17.00	 annui	 docati	 1.70	 	 –	 	Alla	
cappella	del	Suffragio	per	capitale	di	docati	25,00	annui	docati	2.50	 	–	 	Sono	docati	4.20		
–		Che	docati	2.10	se	li	caricano	sopra	la	casa	d'abitazione	anche	obligata	a	detti	capitali	
e li restanti docati 2.10 se li bonano in oncie 7:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	66:00		

N. 474  Giuseppe del quondam Vito d'Alesandro bracciale d'anni 14	 	 –	 	 Antonia	 sorella	 in	
capillis	d'anni	 16	 	 –	 	Benedetto	 fratello	d'anni	 4	 	 –	 	 Francesco	Paolo	 fratello	d'anni	 2	 	 –		
Nicola	Settanni	madre	vedova	del	quondam	Vito	D'Alesandro	d'anni	40.	
		 Testa	docati	 **	 	 /f. 211 v/	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	6:00.	 	
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		 Abita	in	casa	locanda	in	un	sottano	delli	padri	carmelitani	nel	Casalnuovo	alla	stra-
da	di	Ferrari,	 sotto	 la	 casa	di	Giuseppe	Salzo,	paga	di	fitto	docati	1.60	 	–	 	Possiede	alla	
contrada	del	Cecirale	quartieri	 sei	di	vigne,	confine	 li	beni	di	Vito	Mastrolindo	ed	altri,	
col	peso	al	 reverendo	 capitolo	di	 annui	docati	 1.00	per	 capitale	di	docati	 10.00,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 6.00	 sono	oncie	20:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	26:00.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 10.00	annui	d.	 1.00	 sono	oncie	3:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	22:20

N.	475	 	 Giuseppe	Manusperta	bracciale	d'anni	50	 	–		Paola	Francesca	la	Candela	moglie	d'anni	
42	 	 –	 	Vittoria	figlia	 in	 capillis	d'anni	 12	 	 –	 	Angiola	Maria	figlia	 in	 capillis	d'anni	 6.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	di	Donato	Antonio	Colaleo	nel	Casalnuovo	alla	 strada	della	

Chiancata,	 confine	al	magnifico	Pietro	Michele	Saracino,	paga	di	fitto	annui	docati	 1.20		
–	 	 Possiede	 quartieri	 due	di	 vigne	deserte	 alla	 via	 di	 Bari,	 confine	 li	 beni	 alle	 vigne	di	
Donato	Antonio	Colaleo	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	d.	 090	 sono	oncie	3:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:00		

N. 476  Giuseppe d'Aloia bracciale d'anni 58	 	–	 	Porzia	Grazia	moglie	d'anni	53		–	 	Anna	figlia	
d'anni	 18	 	 –	 	Vincenzo	figlio	bracciale	d'anni	 14.		
		 Testa	docati	**		/f. 212 r/		Industria	di	Giuseppe	oncie	12:00		–		Industria	di	Vincenzo	

oncie 6:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 di	 Pallotta,	 confine	 la	 casa	 di	

Giuseppe	Antonio	di	Bari	ed	altri	 	–		Possiede	alla	contrada	di	Castiglione	stoppelli	due	
di	terre	seminatoriali,	confine	a	Pasquale	di	Vagno	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 0.70 sono oncie 2:10.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:10		

N. 477  Giuseppe del quondam Francesco lo Mele bracciale d'anni 32		–		Avernia	Maria	moglie	
d'anni	 30	 	 –	 	Francesco	figlio	d'anni	 7	 	 –	 	Domenica	figlia	d'anni	 6.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	dentro	la	città	nella	strada	di	Martucci,	confine	la	casa	di	Do-

nato	d'Attoma	ed	altri,	 con	 l'annuo	peso	di	docati	 1.00	alla	 cappella	del	Santissimo	per	
capitale	di	docati	 20.00	 redemibile	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	della	via	di	Turi	quartieri	
tre	 di	 vigne	 in	 circa,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	Martino	 Capulli	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	25:10

N. 478  Giuseppe Domenico Cecere bracciale d'anni 26	 	 –	 	 Lucia	 Giovanna	Agostino	moglie	
d'anni	 25	 	 –	 	Giacomo	figlio	d'anni	 3.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	con	soprano	e	sottano	alla	strada	della	Cor-

nacchia,	 confine	 la	 casa	di	Andrea	 lo	Mele,	 con	 l'annuo	peso	di	 grana	 15	 enfiteotico	 al	
venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

/f. 212 v/
N. 479  Giuseppe Domenico Giannino bracciale d'anni 53	 	–		Pasqua	Fanizzo	moglie	d'anni	40		

–	 	Pietro	figlio	bracciale	d'anni	 14	 	 –	 	Cataldo	figlio	bracciale	d'anni	 11.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Pietro	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 del	 Ringo	 con	 due	 soprani	 e	

sottani,	confine	la	casa	degli	eredi	di	Pasquale	di	Vagno	ed	Aurelia	Martino	con	l'annuo	
peso	 di	 grana	 10	 enfiteotico	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –	 	 Più	 un	 sottano	 nel	 Casalvecchio	
alla	strada	di	Pallotta,	stimata	 la	rendita	dedotto	il	quarto	per	 le	solite	reparazioni	sono	
annui	docati	0.90	sono	oncie	3:00	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Mola	stoppelli	quattro	di	chiu-
sura,	confine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	Più	 stoppelli	otto	di	 terre	alla	via	di	San	Vito	 con	
arbori	 di	 pera,	mandole,	 confine	 a	 Pietro	 Coletta	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
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docati	 2.60	 sono	oncie	 **	 	 –	 	 Più	 a	 S.	Lorenzo	quartieri	 sei	di	 vigne,	 con	 stoppelli	 **	di	
giardeno,	 confine	Matteo	 Iudice	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	
oncie	16:20	 	 –	 	Più	alla	via	di	Monopoli	 stoppelli	undeci	di	 terre	 seminatoriali	 col	peso	
della	 copertura	 all'Università,	 confine	 a	 Vit'Antonio	 Crapia	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 1.30	 dedotta	 la	 servitù	 sono	 oncie	 4:10	 	 –	 	 Più	 quartieri	 tre	 di	 vigne	
alla	 contrada	di	Montepaolo,	 confine	 a	Michele	Patruno	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		–		Più	una	giumenta	da	soma,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	72:00.

 	 Pesi:	Al	magnifico	don	 Francesco	 Paolo	 de	 Benedittis	 sopra	 le	 vigne	 a	 S.	 Lorenzo	
per	 capitale	di	docati	 48.00	annui	docati	 2.40	 sono	oncie	8:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	64:00

/f. 213 r/
N.	480	 	 Giuseppe	 Iatta	bracciale	d'anni	31	 	 –	 	Rosa	Giannuzzi	moglie	d'anni	 24	 	 –	 	Anna	Car-

mela	figlia	 in	 capillis	d'anni	 3	 	 –	 	Donato	Michele	figlio	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 del	 Ringo,	 confine	 a	 Giuseppe	

Domenico	 Giannini	 ed	 altri,	 con	 un	 sottano	 sotto	 la	 casa	 di	 Rosa	 di	 Noia	 con	 l'annuo	
peso	di	grana	3¾	al	reverendo	capitolo		–		Possiede	alla	contrada	delli	Foggiali	quartieri	
tre	 di	 vigne,	 confine	 al	 reverendo	 don	 Riccardo	 Lieggi	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 4.50	 sono	oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 a	Montepaolo	quartieri	 tre	di	 vigne,	 confine	
a	 Michele	 Patruno	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00		
–	 	 Più	 a	 Padula	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	mandole,	 confine	
al	 reverendo	 capitolo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10		
–	 	Più	una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	42:10

N. 481  Giuseppe Chiarappa bracciale d'anni 41		–		Anna	Lorusso	moglie	d'anni	33		–		Francesco	
figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Rosa	figlia	 in	 capillis	d'anni	 8	 	 –	 	Pasquale	figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	dello	Spurgaturo,	confine	a	Vit'An-

tonio	Ramunno,	 col	 peso	di	docati	 3.70	 a	padri	 francescani	per	 capitale	di	docati	 74.00	
al	 5%	 	 /f. 213 v/	 	 Possiede	 nel	 Casalvecchio	 un	 sottano	 nella	 strada	 delle	 Scale	 sotto	 il	
soprano	di	Cristofaro	Lestingi,	confine	il	sottano	di	mastro	Salvatore	Parente	affittata	per	
annui	 docati	 1.00	 che	dedotto	 il	 quarto	 per	 le	 necessarie	 reparazioni	 restano	per	 annui	
docati	0.75	sono	oncie	2:15	 	–	 	Possiede	alla	contrada	delli	Foggiali	 tomola	2	 in	circa	di	
terre,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	 convento	 di	 S.	Maria	 del	 Carmine	 e	 del	magnifico	
Girolamo	Capone,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	Più	alli	
Foggiali	 tomola	 2	 di	 vigne,	 confine	 a	 Lonard'Antonio	 di	Marco	 e	 li	 padri	 carmelitani,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	38:25.

  Pesi:	Alli	padri	paolini	per	capitale	di	docati	20.00	al	5%,	annui	docati	1.00		–		Alla	
confraternita	della	Nunziata	per	capitale	di	docati	21.00	annui	docati	2.10		–		Alla	cappella	
della	Beata	Vergine	del	Fonte	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Alli	padri	
francescani	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	 Sono	 docati	 4.70	 	 –	 	Quali	
docati 4.70 di pesi sono oncie 15:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	23:05

N. 482  Giuseppe Minenna bracciale d'anni 39		–		Paola	Conenna	moglie	d'anni	38		–		Giacomo	
Antonio	figlio	bracciale	d'anni	 15	 	 –	 	Vito	Giuseppe	figlio	bracciale	d'anni	 13	 	 –	 	Maria	
Carmela	figlia	 in	 capillis	d'anni	 10.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Giacomo	An-

tonio oncie 6:00.  
  /f. 214 r/  Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 della	 Chiancata	 al	 vi-

cinato	di	 S.	 Lionardo,	 confine	 la	 casa	di	Vito	Domenico	Valentino	 e	Giacomo	 lo	Drago		
–	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Monopoli	 stoppelli	 tre	 in	 circa	 di	 terre	 con	 olivi	 e	 viti	 dentro,	
confine	 le	vigne	del	dottor	fisico	Michele	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00	



Cat. I                                    Cittadini	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 423

sono	oncie	6:20		–		Più	un	capitale	di	docati	5.00	sopra	li	beni	di	Teresa	Giungolo	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 0.50	 sono	oncie	1:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	26:10

N.	483	 	 Giuseppe Cicorella bracciale d'anni 48 	 –	 	 Pasqua	 Palazzo	moglie	 d'anni	 44	 	 –	 	 Vito	
figlio	d'anni	 4.	 	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 più	 soprani	 e	 sottani	 nel	 Casalnuovo	 all'ultima	 strada,	

confine	la	casa	di	mastro	Ignazio	Scisci,	Vincenzo	di	Nicolò	Volpe	e	Domenico	Colagran-
de,	 con	 l'annuo	peso	al	Monte	della	Pietà	di	grana	23¾	enfiteotico	 	–	 	Possiede	alla	via	
di	Rutigliano	stoppelli	otto	in	circa	di	terre	seminatoriali,	con	arbori	di	mandole	ed	altri	
frutti,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Andrea	Martucci	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	2,10	sono	oncie	7:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Chienna	 tomola	due	e	mezzo	
di	 terre	 seminatoriali,	 con	 arbori	 di	 pera	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 del	 monistero	
di	 S.	 Cosmo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	
a	 Gravello	 quartieri	 tre	 e	 mezzo	 di	 vigne,	 con	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 appresso,	 confine	
Vit'Antonio	di	 Turi,	 col	 peso	della	 copertura	 a	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 netta	di	
copertura	per	annui	docati	7.20	sono	oncie	24:00	 	–	 	Più	 in	contrada	**	 stoppelli	 cinque	
di	 terre	seminatoriali,	 confine	a	Domenico	Antonio	 lo	Russo,	col	peso	della	copertura	a	
S.	Benedetto,	stimata	 la	rendita	netta	di	copertura	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		
/f. 214 v/		Più	una	giumenta	da	soma,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	
5:00. 
		 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	63:00	

N.	484	 	 Giuseppe Magistà mastro falegname d'anni 34		–		Anna	Maria	Frantisi	moglie	d'anni	41		
–	 	Maria	figlia	 in	 capillis	d'anni	5	 	 –	 	Donato	Antonio	figlio	d'anni	3	 	 –	 	Maria	Antonia	
Magistà	madre	vedova	del	quondam	Donato	Antonio	Magistà	d'anni	 60.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 della	 Chiancata,	 confine	 la	 casa	

di	mastro	 Giuseppe	Diana	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Castellana	 quartieri	 cinque	
di	vigne	con	arbori	di	cerase,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Giuseppe	Iatta	e	mastro	
Giuseppe	Corvatto,	col	peso	di	annui	grana	sei	di	canone	enfiteotico	al	reverendo	capitolo,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.70	 sono	 oncie	 12:10	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	
31.00	sopra	la	casa	di	mastro	Pietro	Lonardo	Paradiso	al	5%	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	1.55	sono	oncie	5:05	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	30,00	sopra	 li	beni	di	Giuseppe	
Palazzo	al	5%,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	in	tutto	
oncie	36:15.	
		 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	docati	 0.50	 	 –	 	 E	più	

sopra	 le	vigne	via	di	Castello	sono	docati	0.60	 	–	 	Sono	docati	0.56	 	–	 	Quali	docati	0.56	
di pesi sono oncie 1:26.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	34:20

N.	485	 	 Giuseppe	lo	Priore	bottegaro	d'anni	41		–		Crescenza	Cecire	<moglie>	d'anni	36		–		Toma		
figlio	 scarparo	d'anni	14	 	 –	 	Rafaele	figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Ann'Antonia	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00	 	 –	 	 Industria	di	Toma	figlio	oncie	7:00.	 	
  /f. 215 r/  Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	del	forno	della	Porta	del	

Casale,	confine	la	cappella	della	Nunziata	ed	il	forno	col	peso,	videlicet		–		Al	reverendo	
capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 E	 più	 per	 canone	 enfiteotico	
annui	 docati	 0.20	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 enfiteotico	 annui	 grana	 5	 	 –		
Più	 una	 bottega	 nel	 casalvecchio	 alla	 strada	 del	 Ringo	 sotto	 la	 casa	 di	Maria	 Palazzo,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40	dedotto	il	quarto	per	le	solite	reparazioni,	restano	
per	 annui	docati	 1.80,	 sono	oncie	 6:00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	di	 Sassano	 stoppelli	 5.00	di	
giardeno,	confine	al	reverendo	don	Battista	Triviso	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	33:20.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 15.00	annui	d.	 1.50,	 sono	oncie	5:00.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	28:20
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N. 486  Giuseppe di Marino Aloisio bracciale d'anni 21	 	 –	 	Angiola	 Felice	 sorella	 in	 capillis	
d'anni	 30	 	 –	 	Antonia	 lo	Surdo	madre,	vedova	di	Mariano	Aloisio	d'anni	 51.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 dentro	 l'Acquara,	 confine	 la	 casa	 di	 Ambrogio	 Luiso	 e	 di	

Vit'Antonio	 Lofano,	 con	 l'annuo	 peso	 di	 grana	 10	 enfiteotico	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –		
Possiede	 alla	 contrada	di	 S.	Lorenzo	quartieri	 quattro	 in	 circa	di	vigne,	 confine	Angelo	
d'Ambruoso	 e	dottor	fisico	Michele	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.40	 sono	
oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 a	 Padula	 stoppelli	 sei	 in	 circa	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	
del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	e	Rocco	Bassi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.80 sono oncie 6:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	26:00

/f. 215 v/
N.	487	 Giuseppe Cornacchiuolo mastro barbiere d'anni 34	 	 –	 	Anna	 Sanità	moglie	 d'anni	 38		

–	 	Maria	Giovanna	 figlia	 d'anni	 6	 	 –	 	Cosmo	figlio	 d'anni	 3	 	 –	 	 Rosa	 sorella	 in	 capillis	
d'anni	 47.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	che	va	al	Carmine,	confine	la	casa	

di	 Lazzaro	 lo	 Drago	 e	 Vit'Antonio	 Tricaso	 	 –	 	 Possiede	 nella	 contrada	 delli	 Foggiali	
quartieri	 cinque	 in	 circa	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	 S.	 Maria	 del	 Carmine,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	a	Castiglione	quartieri	tre	di	vigne	
in	circa,	confine	al	magnifico	Antonio	Paolo	Medico	e	Donat'Antonio	Marinella,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	60.00	metà	
del	capitale	di	docati	120.00	sopra	 li	beni	di	Lazzaro	 lo	Drago,	stante	 l'altra	metà	spetta	
a	mastro	 Giacomo	Donato	 e	 Pietro	 fratelli	 e	 per	 essi	 ne	 riceve	 annui	 docati	 3.00	 sono	
oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	40:00.

 	 Pesi:	Al	magnifico	Martino	Capulli	per	capitale	di	docati	40.00	in	parte	delli	docati	
60.00	parte	gli	 altri	docati	 20.00	 li	pagano	a	Pietro	 fratello	annui	docati	 3.20,	 che	docati	
1.50	se	li	caricano	sopra	la	casa	d'abitazione	per	anche	obligata	a	detti	capitali	e	li	restanti	
docati 1.60 sono oncie 5:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	34:20

N.	488	 	 Giuseppe Palazzo bracciale d'anni 38		–		Caterina	Gianci	d'Acquaviva	moglie	d'anni	38		
–	 	Giuseppe	Domenico	figlio	d'anni	 6.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 216 r/  Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 soprano	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 che	 si	

va	 al	 Carmine,	 confine	 la	 casa	 delli	 padri	 carmelitani	 con	 l'annuo	 peso	 di	 docati	 1.50	
a	mastro	 Giuseppe	Magistà	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 al	 5%	 	 –	 	 Possiede	 a	 Gravello	
stoppelli	cinque	di	 terre	seminatoriali	con	quartieri	quattro	e	mezzo	di	vigne,	confine	 li	
beni	 del	 dottor	 fisico	 Francesco	 Paolo	 Ferrari	 ed	 altri,	 con	 l'annuo	 peso	 al	 sudetto	don	
Ferrari	 di	 annui	 docati	 2.00	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 5.50	 sono	oncie	18:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	30:10.

  Pesi:	Al	dottor	fisico	Francesco	Paolo	Ferrari	per	capitale	di	docati	40.00	annui	do-
cati	2.00	sopra	 le	 terre	e	vigne	a	Gravello,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	
oncie 6:20.   
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	23:20

N. 489 Giuseppe d'Ambruoso mastro ferraro d'anni 38	 	 –	 	 Vit'Antonia	 la	 Ruccia	 moglie	
d'anni	 28.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	nella	 casa	patronale	del	 reverendo	don	Dionisio	 fratello	nella	 strada	del	Ca-

salnuovo	 vicino	 al	 palo	 di	 S.	Cosmo	 confine	 a	mastro	Carlo	 lo	Russo	 	 –	 	 Possiede	 alla	
via	di	Monopoli	quartieri	quattro	di	vigne,	 confine	al	magnifico	don	Pasquale	Saracino	
ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		–		Più	a	Padula	tomola	
2:3	 di	 terre	 con	 pochi	 arbori	 d'olive,	 confine	 al	 reverendo	 don	 Vit'Antomnio	 Volpe	 ed	
altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.00	sono	oncie	16:20		–		Più	a	Morello	stoppelli	
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undeci	di	terre	in	circa	con	arbori	d'olive,	mandole,	confine	all'eredi	del	quondam	mastro	
Saverio	Colucci	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60	 sono	oncie	12:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	62:20

N.	490	 	 Giuseppe	Angelo	la	Montanara	bracciale	d'anni	37		–		Vita	Donata	di	Turi	moglie	d'anni	
32	 	 –	 	Toma	figlio	d'anni	 4.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 416 v/  Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 mastro	 Gennaro	 Erriquez	 nel	 Casalvecchio,	

confine	 a	 Donat'Antonio	 lo	 Vecchio	 e	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	
contrada	di	Sicone	quartieri	cinque	di	vigne,	confine	a	Nunzio	 lo	Vecchio	e	Bartolomeo	
Fanelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 tomola	 uno	 e	
stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 a	 Casarotonda,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 illustre	
Angelo	Paolo	Punizzo	ed	 il	venerabile	monistero	di	S.	Francesco,	stimata	 la	rendita	per	
annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	35:10.

 	 Pesi:	Alli	 padri	 francescani	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Alla	
cappella	del	Rosario	per	 capitale	di	 docati	 12.00	 annui	docati	 1.20	 	 –	 	 Sono	docati	 2.20		
–	 	Quali	docati	 2.20	di	pesi	 sono	oncie	7:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	28:00

N. 491  Giuseppe di mastro Michele lo Russo bracciale d'anni 25	 	 –	 	 Rosa	 d'Amore	 moglie	
d'anni	 42	 	 –	 	Giacomo	Gaetano	di	Turi	figliastro	d'anni	 9.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	delli	Zingari,	con	soprano	e	sotta-

no,	 confine	 la	vedova	Antonia	Volpe	 con	 l'annuo	peso	di	grana	7	 alli	padri	 francescani		
–	 	Possiede	 alla	 contrada	di	 Sassano	 tomola	 2:3	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	al	dottor	
fisico	Giuseppe	Scisci	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	5.50	 sono	oncie	18:10		
–	 	Più	a	Gravello	 tomola	uno,	 stoppelli	uno	di	 terre	 con	arbori	d'olive,	 confine	al	 reve-
rendo	capitolo	ed	altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:20	 	–	 	Più	
alla	via	di	Acquaviva	quartieri	di	2½	di	vigne	con	stoppelli	quattro	di	cantone	con	arbori	
di	cerase,	confine	al	reverendo	canonico	don	Nicolò	Conti	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	5.00	sono	oncie	16:20		/f. 217 r/		Più	a	Sassano	tomola	uno,	stoppelli	cinque	
di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d'olive	 in	 due	 partite,	 confine	 a	 Gasparro	 Paradiso	 e	
reverendo	clerico	don	Giuseppe	Pellegrino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.40	sono	
oncie	14:20	 	–	 	Più	una	somara,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	75:10.

  Pesi:	Al	reverendo	don	Scipione	Martucci	per	canone	enfiteotico	a	Casanova	annui	
docati	 0.30	 sono	oncie	1:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	74:10

N. 492 Giuseppe Marinella bracciale d'anni 25	 	 –	 	 	 Francesca	Laricchiuta	moglie	d'anni	 24	 	 –		
Pasqua	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	dentro	del	Casalvecchio	dietro	S.	Maria	la	Nova,	confine	la	casa	

di	Francesco	Paolo	Volpe	e	Giacomo	Paradiso	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Putignano	tomola	
uno	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 alli	 padri	 Carmlitani	 e	 la	 cappella	 della	 Nunziata,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	a	Morello	quartieri	tre	in	
circa	di	vigne,	con	cerase,	confine	al	dottor	fisico	Giuseppe	Marco	dell'Erba	e	magnifico	
Giuseppe	 Girolamo	 Capone,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20		
–	 	Più	alla	via	di	Polignano	quartieri	 sette	 in	circa	di	vigne,	confine	al	magnifico	dottor	
Angelo	 Paolo	 Punizzo,	 al	 reverendo	 don	 Donato	 Scardino,	 con	 l'annuo	 peso	 di	 grana	
65	per	capitale	di	docati	13.00	al	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
6.00	 sono	oncie	20:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	48:20.

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 13.00	 sopra	 li	 quartieri	 tre	 di	
giardeno	alla	via	di	Polignano	annui	docati	 0.65	 sono	oncie	2:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	46:15		

/f. 217 v/  



426                                            I due catasti onciari di Conversano del 1753 e 1754                       L.P. Marangelli

N. 493  Giuseppe del quondam Pasquale di Vagno bracciale d'anni 28	 	 –	 	 Caterina	Martino	
moglie	d'anni	 26	 	 –	 	Giustina	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 15.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 del	 reverendo	 capitolo	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 di	 Gi-

gante,	 confine	a	mastro	Gennaro	Erriquez	e	paga	di	fitto	annui	docati	1,80	 	–	 	Possiede	
un	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 dell'ospedale	 sopra	 le	 stalle	 di	Giustina	 sorella	
affittato	per	 annui	docati	 1.00	dedotto	 il	 quarto	per	 li	 soliti	 reparazioni	 restano	per	 an-
nui	 docati	 0.75	 sono	 oncie	 2:15	 	 –	 	 Più	 un	 altro	 sottano	nel	Casalvecchio	 alla	 strada	di	
Gigante,	confine	a	mastro	Gennaro	Erriquez	col	peso	videlicet		–		Possiede	alla	contrada	
di	Morello	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 a	Giuseppe	 Innammorato	 e	 Lonard'Antonio	
Ruotolo,	con	l'annuo	peso	di	docati	1.50	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	15.00,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.60	 sono	 oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	 alla	 sudetta	 contrada	
quartieri	 cinque	 in	 circa	di	vigne,	 confine	a	Giuseppe	 Innammorato	e	 le	 sopradette	 sue	
vigne,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 ad	Agnano	un	
parco	di	stoppelli	sei	di	 terre	seminatoriali	col	peso	della	copertura	alla	Mensa,	quanno	
di	semina,	confine	al	reverendo	canonico	don	Giuseppe	Minunni	ed	altri,	stimata	la	ren-
dita	per	annui	docati	0,80	netta	di	copertura	sono	oncie	2:20		–		Più	al	Cecirale	stoppelli	
4	di	 terre	con	arbori	d'olive,	confine	 il	 reverendo	don	Andrea	Martucci	ed	altri,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	 Bari	 quartieri	 sei	 di	
vigne	di	Giustina	sorella,	confine	a	Matteo	di	Vagno	e	mastro	Matteo	Chiarazzo,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 2.50	 sono	oncie	8:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	49:05.

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 sopra	 le	 vigne	 a	Morello	 per	 capitale	 di	 docati	 15,00	
annui	docati	1.50		–		Alla	cappella	di	S.	Maria	la	Nova	per	capitale	di	docati	25.00	quarta	
parte	del	capitale	di	docati	100.00	annui	docati	2.50		–		Sono	docati	1.75		–		Quali	docati	
1.75 di pesi sono oncie 5:25.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	43:10

/f. 218 r/
N.	494	 	 Giuseppe	 Innamorato	bracciale	d'anni	20.		

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Vito	la	Calandra	nel	Casalvecchio	alla	strada	di	Gigante	al	

dirimpetto	di	Lonardo	Mastrovincenzo	e	paga	di	fitto	annui	docati	1.50	 	–	 	Possiede	un	
sottano	nel	Casalvecchio	affittato	a	Vit'Antonio	Giannuzzi	per	annui	docati	0,80	dedotto	
il	quarto	per	 le	 solite	 reparazioni	 restano	per	annui	docati	0.60	sono	oncie	2:00	 	–	 	Pos-
siede	 alla	 contrada	di	Morello	 tomola	due	di	 terre	 seminatoriali	piene	di	 arbori	d'olive	
ed	altri	 frutti,	giusta	 li	beni	di	Vito	Donato	 Innammorato	e	 li	padri	 francescani,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	quartieri	due	
di	vigne	e	giardeno	di	cerase,	confine	a	Giacomo	Cavallo	e	Giuseppe	di	Vagno,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 2.40	 sono	oncie	8:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	35:10.

  Pesi:	Alla	 fratellanza	di	S.	Maria	 la	Nova	per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	
1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	32:00

N. 495  Giuseppe Schiavone bracciale d'anni 44	 	–	 	Nicola	Martinelli	moglie	d'anni	45	 	–	 	Vita	
Maria	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 18	 	 –	 	 Margherita	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 21	 	 –	 	 Pasqua	
figlia	 in	 capillis	d'anni	 15	 	 –	 	Vito	Domenico	figlio	bracciale	d'anni	 16.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Giuseppe	oncie	12:00		–		Industria	di	Vito	Domenico	

oncie 6:00.  
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	alla	strada	delli	Zingari	nel	Casalnuovo	

confine	a	Domenico	Carelli,	 con	 l'annuo	peso	di	docati	1.40	per	capitale	di	docati	28.00	
al	 reverendo	capitolo	e	di	grana	7½	enfiteotico	al	Monte	della	Pietà	 	 /f. 218 v/	 	Più	una	
somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:00

N.	496	 	 Giuseppe	di	mastro	Gennaro	Erriquez	mastro	 ferraro	d'anni	30	 	 –	 	 Irene	Grattagliano	
moglie	d'anni	 20	 	 –	 	Gennaro	figlio	d'anni	 2	 	 –	 	Vit'Antonio	figlio	d'anni	 1.	 	
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		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	dentro	 la	 città	 al	 vicinato	di	Martucci	 confine	 al	 clerico	don	

Pasquale	Saracino	 	–	 	Possiede	alla	via	del	Soccorso	stoppelli	5	di	 terre	con	arbori	d'oli-
ve,	 confine	 a	 Crescensio	 Cavalluccio	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	
sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	25.00	sopra	 li	beni	di	Nicola	Maselli	al	5%,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00

N. 497  Giuseppe Narracci servidore d'anni 42	 	 –	 	 Isabella	Catalano	moglie	 d'anni	 21	 	 –	 	 Ric-
cardo	figlio	d'anni	 7.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	Antonia	Giannuzzi	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 forno	

di	 S.	 Cosmo,	 confine	 la	 casa	 di	Vit'Antonio	 lo	 Pedote	 e	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 2.00		
–	 	 Possiede	 una	 3ª	 parte	 di	 un	 soprano	 di	 casa	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 di	 Iatta,	
confine	a	Giuseppe	 lo	Stonese	e	più	 inaffittato	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	
	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

/f. 219 r/
N.	498	 	 Giuseppe	del	quondam	Vito	 lo	Vecchio	bracciale	d'anni	 30		–		Angiola	Michele	Pascale	

moglie	d'anni	 28.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalvecchio	alla	strada	di	Gigan-

te,	 confine	 la	 casa	 di	Giacomo	Battista	 la	Carità	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Sicone	
quartieri	 2½	 in	 circa	 di	 vigne	 confine	 a	 Pietro	 Pascale,	 al	 venerabile	 convento	 del	Car-
mine,	 con	 l'annuo	peso	di	grana	14	 enfiteotico	al	 reverendo	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Castiglione	 quartieri	 tre	
in	 circa	di	vigne,	 confine	a	Francesco	Paolo	 lo	Vecchio	 e	 limite	mediante	 col	 reverendo	
don	 Giuseppe	 Manodoro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.30	 sono	 oncie	 7:20	 	 –		
Più	alla	via	di	Castellana	quartieri	due	in	circa	di	vigne	con	stoppelli	quattro	in	circa	di	
terre	 appresso,	 confine	 a	 Vit'Antonio	 di	 Stefano	 di	Maggio,	 con	 l'annuo	 peso	 di	 grana	
6¼	enfiteotico	al	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.60	sono	oncie	
12:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Castiglione	 stoppelli	 uno	 e	 mezzo	 di	 terre	 con	 qualche	
albero	d'olive,	 confine	 ad	Angelo	Paolo	Gigante,	 al	 reverendo	don	Francesco	Paolo	 Fa-
nelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	
Castellana	stoppelli	sei	di	chiusura	d'olive,	confine	a	Giuseppe	lo	Cafaro	ed	al	reverendo	
capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	a	Foggia	vascia	
stoppelli	dieci	in	circa	di	terre	seminatoriali,	confine	li	beni	beneficiali	del	reverendo	don	
Vit'Antonio	 Montone	 e	 quelle	 del	 reverendo	 don	 Domenico	 Conti,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 4.40	 sono	 oncie	 14:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Vignola	 stoppelli	 1:2	 in	
circa	 di	 terre,	 con	 arbori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 di	Angelo	 Vito	 Fanelli	 da	 più	 lati	 ed	
altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 /f. 219 v/	 	 Più	 alla	 via	
di	 Castellana	 quartieri	 cinque	 di	 vigne	 con	 stoppelli	 **	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	
Angelo	 Paolo	Gigante	 e	 reverendo	 don	 Francesco	 Paolo	 Fanelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	Polignano	 tomolo	uno	 in	 circa	di	
terre	con	poche	olive,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Antonio	la	Guardia	e	magnifico	
don	Nicolò	Girolamo	di	Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.60	sono	oncie	8:20		
–	 	 Più	 ad	Agnano	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 a	 Pietro	 Pascale	 e	Nicolò	
d'Ambruoso,	 col	 peso	 della	 copertura	 alla	Mensa	Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	
detto	peso	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	una	giumenta	da	soma,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	123:00.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	sopra	 le	vigne	a	Sicone	enfiteotico	annui	docati	0.14	 	–		
E	più	al	detto	capitolo	le	vigne	via	di	Castellana	enfiteotico	annui	docati	0.60¼		–		Sono	
docati	 0.20¼	 	–	 	Quali	docati	 0.20¼	se	 li	 bonano	 in	oncie	2:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	125:00

N.	499	 	 Giuseppe	 Volpe	 bracciale	 d'anni	 20	 	 –	 	 Lucrezia	 Pascale	 moglie	 d'anni	 22	 	 –	 	 Maria	
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sorella	 in	 capillis	d'anni	 24	 	 –	 	Chiara	Pascale	 cognata	 in	 capillis	d'anni	 38.
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	sottano	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Bonamia,	confine	

a	 Cosmo	 lo	 Russo	 ed	 altri,	 coll'annuo	 peso	 di	 grana	 10	 di	 censo	 enfiteotico	 al	 Monte	
della	Pietà	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

/f.	 220	 r/
N.	500	 	 Giuseppe	l'Inzalata	bracciale	fatigadore	d'anni	60	 	–	 	Angiola	Rosa	Zito	moglie	d'anni	

58	 	 –	 	Maria	figlia	 in	 capillis	d'anni	 20.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio,	 con	 soprano	 e	 sottano,	 nella	 strada	 della	

Cornacchia,	confine	a	Giuseppe	di	Panno	coll'annuo	peso	di	grana	quindici	al	venerabile	
monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 canone	 enfiteotico	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Gurgu-
renzo	quartieri	 tre	e	mezzo	di	vigne,	 confine	al	dottor	fisico	Francesco	Paolo	Schiavelli,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	
25.00	 sopra	 li	 beni	 del	 magnifico	Antonio	 Vito	 Minunni,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 1.25	 sono	oncie	4:05	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	26:05.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	44.00	annui	docati	3.52		–		E	più	al	
detto	capitolo	per	capitale	di	docati	36.20	annui	docati	1.81	 	–	 	Sono	docati	5.33	 	–	 	Che	
docati	 3.33	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	per	 anche	obligata	 a	detti	 capitali	 e	
li restanti 2.00 se li bonano in oncie 6:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	20:15

N.	501	 	 Giuseppe	di	Francescantonio	lo	Russo	bracciale	d'anni	18		–		Margherita	Cornelli	madre	
vedova	del	quondam	Francesc'Antonio	 lo	Russo	**.
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	sottano	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Bonamia,	confine	

a	 Felice	 la	 Candela	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 due	 di	
vigne	 seminatoriali,	 confine	 ad	 Antonello	 Roscino	 e	 Giacomo	 d'Ambruoso,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	1.40	sono	oncie	4:20	 	 /f.	220	v/	 	Più	alla	contrada	di	S.	Lorenzo	
stoppelli	 sei	 in	 circa	di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	di	mandole,	 confine	 alle	 suddette	
vigne	 e	Antonello	 Roscino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.40	 sono	 oncie	 4:20	 	 –		
Più	a	Gurgurenzo	quartieri	due	di	vigne,	confine	a	Felice	la	Candela	e	Francesco	Rotolo,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.60	 sono	oncie	5:10	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	26:20

N.	502	 	 Giuseppe	del	quondam	Angelo	Lestingi	bracciale	d'anni	38	 	–		Vittoria	Fanizzi	moglie	
d'anni	 32	 	 –	 	Angelo	figlio	d'anni	 7	 	 –	 	Giacoma	figlia	d'anni	 2.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 alla	 strada	 di	 Toraldo	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 a	 Simone	

Giannuzzi	 ed	 altri	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	Casopietro	 stoppelli	 quattro	 in	 circa	di	
terre,	con	arbori	d'olive,	confine	al	dottor	fisico	Michele	Iatta,	a	Francesco	Paolo	d'Orazio	
Saracino,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	a	Sicone	quar-
tieri	 quattro	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 della	 cappella	 del	 Suffragio	 ed	 altri,	 con	 l'annuo	
peso	 di	 grana	 23	 enfiteotico	 alla	Mensa	 Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
5.00	 sono	oncie	 16:20	 	 –	 	Più	alla	via	di	Polignano	 tomola	uno	e	 stoppelli	 sette	di	 terre	
seminatoriali	 col	peso	della	copertura	al	magnifico	don	Nicolò	di	Tarsia,	 confine	 li	beni	
a	Vit'Antonio	Crapio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 netta	 di	 copertura,	 sono	
oncie	6:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	39:20.

 	 Pesi:	 Alla	 Mensa	 Vescovile	 per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 le	 vigne	 a	 Sicone	 annui	
docati	 0.23	 	 –	 	Quali	docati	 0.23	di	peso	 sono	oncie	1:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	38:20

/f. 221 r/
N.	503	 	 Giuseppe	Vannella	bracciale	d'anni	43		–		Beatrice	Adriano	moglie	d'anni	40		–		Saverio	

figlio	bracciale	d'anni	 18	 	 –	 	 Isabella	figlia	 in	 capillis	d'anni	 15.	 	



Cat. I                                    Cittadini                                       429

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Saverio	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 dell'Inchiancata,	 confine	 la	 casa	

di	Giacomo	Antonio	Giannuzzi	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	di	Rutigliano	quartieri	 sei	
di	vigne,	confine	al	magnifico	Nicola	Martino	ed	Andrea	di	Rutigliano,	coll'annuo	peso	
di	 docati	 2.30	 al	 magnifico	 don	 Giovanni	 Battista	 Esperti	 per	 capitale	 di	 docati	 42.50,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.20	 sono	 oncie	 24:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Po-
lignano	 tomola	 due	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 a	Giuseppe	 lo	 Priore	 e	 Francesco	 la	
Cancellera	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 magnifico	 don	 Nicolò	 Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	54:20.

  Pesi:	 Al	 dottor	 don	 Giuseppe	 Marco	 dell'Erba	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	
docati	1.50	 	–	 	Al	 reverendo	clerico	don	Nicolò	Conti	per	capitale	di	docati	15.00	annui	
docati	 0.75	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 23.00	 annui	 docati	 2.30	 	 –		
Al	magnifico	 Giovanni	 Battista	 Esperti	 per	 capitale	 di	 docati	 42.50	 annui	 docati	 2.12½		
–	 	 Sono	 docati	 6.67½	 	 –	 	 Che	 docati	 4.55	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 e	 li	
restanti	docati	 2.12½	se	 li	 bonano	 in	oncie	7:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	46:20

N.	504	 	 Giuseppe	 Fanizzo	 bracciale	 d'anni	 46	 	 –	 	 Rosa	 moglie	 d'anni	 40	 	 –	 	 Maria	 Vincenza	
figlia	 in	 capillis	d'anni	 13	 	 –	 	Donato	Antonio	figlio	bracciale	d'anni	 11.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 221 v/  Abita	in	casa	propria	dentro	alla	città	al	vicinato	del	reverendo	don	Fran-

cesco	 Simone	 alle	 scalelle,	 confine	 al	 mastro	Angelo	Miccolis	 ed	 altri,	 coll'annuo	 peso	
di	 docati	 0.55	 al	 reverendo	 clerico	 don	Vincenzo	 Candela	 per	 capitale	 di	 docati	 5.50	 e	
grana	28	al	reverendo	capitolo	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Casopietro	quartieri	otto	di	
vigne	 incolte,	 confine	 li	beni	del	dottor	fisico	Michele	 Iatta	e	del	dottor	Michele	Angelo	
Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:00

N.	505	 	 Giuseppe	 Nicolò	 d'Aloia	 bracciale	 d'anni	 28	 	 –	 	 Isabella	 Fanelli	 moglie	 d'anni	 23	 	 –		
Anna	Maria	Fanelli,	 cognata	 in	 capillis	d'anni	14	 	 –	 	Anna	Francesca	Fanelli	 cognata	 in	
capillis	d'anni	 12.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Cosmo	 dentro	 la	 città	 al	 vi-

cinato	 del	 dottor	Alfonso	 lo	 Drago	 e	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Possiede	 alla	
via	 di	Gravello	 stoppellli	 due	 di	 giardeno,	 confine	 al	magnifico	Nicolò	Martinelli	 ed	 il	
magnifico	 don	 Pasquale	Vitto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.80	 sono	 oncie	 2:20		
–	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	 stoppelli	 due	 di	 terre,	 confine	 la	macchia	 delli	 Guardioni,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.50	 sono	oncie	1:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	16:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 10.00	annui	d.	 1.00	 sono	oncie	3:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	13:00

N.	506	 	 Giuseppe	 Antonio	 di	 Bari	 bracciale	 d'anni	 35	 	 –	 	 Maria	 Iacovazzo	 moglie	 d'anni	 32		
–	 	Onofria	figlia	d'anni	 7	 	 –	 	 Isabella	figlia	d'anni	 4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 222 r/  Abita	 in	 casa	propria	 nel	Casalvecchio	 alla	 strada	di	 Pallotta,	 confine	 la	

casa	 di	 Biagio	 d'Attoma	 e	 il	 magnifico	 don	 Giovanni	 Battista	 Triviso,	 coll'annuo	 peso	
di	 grana	 7½	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 canone	 enfiteotico	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	
Morello	quartieri	 4½	di	vigne,	 confine	al	magnifico	Girolamo	Capone	e	Rocco	Gigante,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.60	 sono	oncie	25:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	37:10

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 15.00	annui	d.	 1.50	 sono	oncie	5:00.		
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	31:20	

N.	507	 	 Giuseppe	 Aloisio	 bracciale	 d'anni	 28	 	 –	 	 Vita	Antonia	 la	 Ricchiuta	 moglie	 d'anni	 30		
–	 	Biagio	figlio	d'anni	 4	 	 –	 	Gennaro	figlio	d'anni	 1.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	di	Iatta,	confine	a	Michele	Carione	
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ed	 altri,	 coll'annuo	 peso	 di	 grana	 7½	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	
di	Castiglione	 stoppelli	 tre	 di	 giardeno	di	 cerase,	 confine	 al	magnifico	 Francesco	Paolo	
Medico,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 una	 somara,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:20

N.	508	 Giuseppe	Cafaro,	vive	 civilmente	d'anni	75	 	 –	 	Angela	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 70.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 palazzata	 con	 più	 soprani	 e	 sottani	 nel	Casalvecchio	 dentro	

l'orto,	 confine	 al	 venerabile	 convento	 delli	 padri	 francescani	 coll'annuo	 peso	 di	 grana	
45	 al	Monte	della	Pietà	 e	due	 sottani	 che	 sono	 affittati	 per	 annui	docati	 2.50	dedotto	 il	
quarto	 restano	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00	 	 /f. 222 v/	 	Più	alla	via	e	 contrada	
di	Castellana	 tomola	 uno	 in	 circa	 di	 giardeno	di	 cerase	 con	 viti	 dentro,	 confine	 li	 beni	
del	 magnifico	 don	Angiolo	 Giannuzzi	 e	 Cosmo	 Coletta	 coll'annuo	 peso	 di	 grana	 5	 al	
Monte	della	Pietà,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	16:00

N.	509	 Giuseppe	 di	Cristofaro	 Lestingi	 bracciale	 d'anni	 40	 	 –	 	Maria	Cosma	 Sibilana	moglie	
d'anni	 50.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalvecchio	al	vicinato	dell'Annunziata,	 confine	a	Fran-

cesco Capallo <sic>	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 a	
Lonard'Antonio	Rotolo	e	la	Torre	della	Camera,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.60	
sono	oncie	5:10	 	 –	 	 Sono	oncie	17:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 10.00	annui	d.	 0.80	 sono	oncie	2:20.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	15:10	

N.	510	 	 Giuseppe	Iacovazzo	bracciale	d'anni	34	 	–		Isabella	Carbonara	moglie	d'anni	29		–		Do-
nat'Antonio	 figlio	 d'anni	 10	 	 –	 	Anna	 figlia	 d'anni	 6	 	 –	 	Maria	 Caterina	 figlia	 d'anni	 3		
–	 	Vito	Nicolò	figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 dentro	 alla	 città	 nel	 vicinato	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	

Benedetto	al	dirimpetto	la	casa	della	vedova	Mari'Antonia	Caradonna,	col	peso	di	grana	
55	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Cosmo	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00	 	 –	 	 Il	 sudetto	 non	
possiede altri beni.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	12:00

/f. 223 r/
N. 511 Giuseppe Palanga bracciale d'anni 33	 	–	 	 Isabella	Lonardelli	moglie	d'anni	22	 	–	 	Luca	

figlio	d'anni	 2-	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	al	vicinato	del	reverendo	clerico	don	Giuseppe	

Toraldo,	al	sottano	di	Pietr'Antonio	del	quondam	Lorenzo	Lonardelli,	col	peso	di	grana	
6¼	 enfiteotico	 al	 beneficio	 della	 Fonte	 e	 col	 peso	 di	 grana	 5	 al	 mangnifico	 notar	 Vito	
Minunni	per	capitale	di	docati	100.00		–		Possiede	alla	contrada	di	Gravello	quartieri	due	
di	 vigne,	 confine	 al	magnifico	don	Pasquale	Vitto	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 due	 somarri	 da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 2.40	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 quattro	 bovi	 aratori,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 12.00	 sono	oncie	20:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	39:10.

  Pesi:	Al	notar	Vito	Minunni,	sopra	li	beni	per	capitale	di	docati	100.00	annui	docati	
5.00 sono oncie 16:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	23:10

N. 512 Giuseppe lo Caputo bracciale d'anni 49	 	 –	 	Vita	Maria	Quagliarella	moglie	d'anni	 40.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 all'ultima	 strada,	

confine	con	Donat'Antonio	Marinella	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	Bitetto	 tomola	1:6	di	
terre	con	pochi	arbori	d'olive	 in	due	partite,	confine	 li	beni	del	magnifico	canonico	don	
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Domenico	Paolo	Delfino	e	li	padri	paolini,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	 10:00	 	 –	 	Più	un	 sottano	nel	Casalnuovo	alla	 strada	dell'Inchiancata,	 sotto	 la	 casa	
di	 Pietro	Michele	 Saracino,	 affittata	 a	 Francesco	Antonio	 di	Deo	 in	 docati	 1.50	 dedotto	
il	quarto	per	 le	necessarie	 reparazioni	 restano	per	annui	docati	 1.10,	 sono	oncie	3:20.

  /f.	 223	 v/	 	 Pesi:	 Al	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 di	 Paola	 per	 capitale	 di	
docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Alla	cappella	del	Suffragio	del	Purgatorio	per	capitale	
di	 docati	 35.00	 annui	 docati	 2.80	 	 –	 	 Sono	 docati	 3.80	 	 –	 	 Che	 docati	 1.40	 se	 licaricano	
sopra	la	casa	d'abitazione	per	anche	obligata	per	detti	capitali	e	li	restanti	docati	2.40	se	
li bonano in oncie 8:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	17:20

N.	513	 	 Giuseppe	 lo	Bruno	bracciale	d'anni	30	 	 –	 	Caterina	Siunanni	moglie	d'anni	 28	 	 –	 	Vit-
toria	figlia	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	delli	Virgini,	confine	a	Vito	Paolo	

Liuzzi	 ed	 altri	 	 –	 	Più	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 alla	via	di	Monopoli,	 confine	 li	 beni	di	
Vit'Antonio	Lofano	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	16:00

N.	514	 	 Giuseppe	Coletta	bracciale	d'anni	22	 	–	 	Maria	sorella	 in	capillis	d'anni	19	 	–	 	Elionora	
sorella	 in	 capillis	 d'anni	 16	 	 –	 	Angiola	 Petrella	madre	 vedova	del	 quondam	Francesco	
Antonio	Coletta	d'anni	48.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 in	un	 soprano	nel	Casalnuovo	al	 vicinato	del	Palo	di	 S.	Co-

smo,	 confine	 la	 casa	del	magnifico	don	Antonello	d'Ambruoso,	 col	peso	di	 grana	 65	 al	
reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	13.00		–		Possiede	alla	via	di	Turi	quartieri	due	
di	 terre	confine	 le	vigne	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:00

/f. 224 r/
N.	515	 Giuseppe	di	mastro	Nicolò	Pannacciuli	mastro	falegname	d'anni	20		–		Maria	Carmela	

Caputi	 cognata	 vergine	 in	 capillis	 d'anni	 20	 	 –	 	Maria	Domenica	Caputi	moglie	 d'anni	
30	 	 –	 	Giuseppe	Paolo	Caputi	 cognato	bracciale	d'anni	 18.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	Casalvecchio	 alla	 strada	 di	 Pallotta,	 con	 soprani	 e	 sotta-

ni,	 confine	 la	 casa	 d'Angelo	 di	Vagno	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	Casopietro	
quartieri	 tre	 di	 vigne	 confine	 le	 vigne	di	mastro	 Saverio	Comes,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00

N.	516	 	 Giuseppe	Antonio	d'Attoma	mastro	barbiere	d'anni	33		–		Isabella	Fanizzi	moglie	d'anni	
30	 	 –	 	 Francesca	figlia	 in	 capillis	 d'anni	 11	 	 –	 	Vittoria	figlia	d'anni	 8	 	 –	 	Vito	figlio	 va'	
alla	 scuola	d'anni	 7	 	 –	 	Rosa	figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Maria	Domenica	figlia	 in	 capillis	d'anni	
13	 	 –	 	Rafaele	figlio	d'anni	 1.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalvecchio	nel	vicinato	della	Gabbella	della	 farina	alla	

strada	 della	 Cornacchia,	 confine	 la	 casa	 di	 Pietro	 Valerio,	 coll'annuo	 peso	 di	 grana	 25	
enfiteotico	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 e	 grana	 20	 enfiteotico	 al	 venerabile	
convento	 di	 S.	 Francesco	 d'Assisi	 ed	 anche	 li	 seguenti	 pesi,	 videlicet	 	 –	 	Al	 venerabile	
capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 55.00	 annui	 docati	 4.40	 	 –	 	 E	 più	 al	 detto	 capitolo	 per	
capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Chiara	 per	
capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	 docati	 1.25	 	 /f. 224 v/	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Sicone	
quartieri	 sei	 in	 circa	 di	 vigne	 confine	 al	 dottor	 don	 Leonardo	Antonio	 Pentassuglia	 ed	
il	mastro	Massimo	Capulli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.20	 sono	oncie	24:00	 	 –		
Più	alla	via	di	Bari	un	parco	di	stoppelli	nove	 in	circa	di	 terre	seminatoriali,	 con	arbori	
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di	mandole	 e	 sciuscelle,	 confine	 al	 magnifico	 don	 Tomaso	Manuzzi	 e	 Francesco	 Paolo	
Saracino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	quartieri	cinque	
di	 vigne	 al	 Cecirale,	 confine	 al	 reverendo	 don	 Vito	 Nicolò	 Panarelli	 e	 Donat'Antonio	
Iudice,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	
docati	 27.00	 sopra	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Domenico	 Trovisi,	 coll'annua	 rendita	 di	
docati	 1.62	 sono	oncie	 **	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	57:20.

  Pesi:	Alla	cappella	del	Rosario	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Al	
reverndo	 capitolo	 sopra	 le	 vigne	 per	 capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	 docati	 1.25	 	 –	 	Alli	
padri	 carmelitani	 sopra	 le	vigne	per	 capitale	di	docati	 13.00	 annui	docati	 0.65	 	 –	 	 Sono	
docati	 2.90	 	 –	 	Quali	docati	 2.90	di	peso	 sono	oncie	9:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	48:00

N. 517 Giuseppe di mastro Francesco Erriquez mastro ferraro d'anni 26	 	 –	 	 Maria	 Antonia	
Eloeni	moglie	d'anni	 20	 	 –	 	 Isabella	figlia	d'anni	 1.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprani	 e	 sottani	nel	Casalvecchio	alla	 strada	del	Ringo,	

confine	 la	 casa	di	Girolamo	Fanizzo	 e	 al	dottor	fisico	Michele	 Iatta,	 col	peso	 al	 sudetto	
Iatta	di	docati	 0.64	per	 capitale	di	docati	 8.00	 	 /f. 225 r/	 	Possiede	alla	 contrada	di	Gra-
vello	 quartieri	 sei	 di	 vigne	 confine	Onofrio	Abruzzo	 e	Giacomo	 Tamascello,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	7.20	sono	oncie	24:00		–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	stoppelli	do-
deci	di	terre	seminatoriali	con	una	foggia	e	poche	olive,	confine	li	beni	di	mastro	Angelo	
Palazzo	 e	magnifico	 Francesco	 Paolo	 de	 Benedittis,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 con	 arbori	 di	
cerase	e	arbori	d'olive	e	viti	dentro,	confine	al	magnifico	Francesco	Paolo	de	Benedittis	e	
mastro	Angelo	Palazzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.60	sono	oncie	12:00		–		Più	
in	detta	contrada	stoppelli	 cinque	di	 terre,	 con	arbori	di	 cerase,	 confine	alli	 suddetti	de	
Benedittis	e	Palazzo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	un	
capitale	di	docati	32.00	sopra	 li	beni	di	Tomaso	Guglielmi	con	 l'annua	rendita	di	docati	
1.60	enfiteotico	 	–	 	Più	una	mula	da	soma,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	
oncie	 6:20	 	 –	 	Alla	 via	 di	Monopoli	 tomola	uno	di	 terre	 sudette,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	78:10.

 	 Pesi:	Al	dottor	don	Bernardo	Carella	per	capitale	di	docati	55.00	annui	docati	2.75		
–		Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	27.00	annui	docati	2.70		–		Al	detto	capitolo	
per	 capitale	 di	 docati	 45.00	 annui	 docati	 4.50	 	 –	 	 Sono	 docati	 9.95	 	 –	 	 Che	 docati	 4.65	
se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 per	 anche	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	 li	 restanti	
docati	 5.30	 se	 li	 bonano	 in	oncie	17:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	61:10

N. 518  Giuseppe lo Mele mastro sartore d'anni 31	 	 –	 	Domenica	 di	Candia	moglie	 d'anni	 30		
–	 	Vito	del	 quondam	Francesco	Coletta	 lo	Mele	d'anni	 14	 	 –	 	Anna	Coletta	figliastra	 in	
capillis	d'anni	 12.	 		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 225 v/  Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	 Capone	 confine	 la	

casa	di	Giuseppe	 lo	Russo	ed	altri	 	 –	 	Più	alla	via	di	Sicone	 tomola	uno	di	giardeno	di	
cerase	con	viti	dentro,	confine	li	beni	di	Paolo	Ferioli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	a	Morello	stoppelli	quattro	di	giardeno	di	cerase	e	stoppelli	
quattro	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 dottor	fisico	Giuseppe	Michele	 Iatta	 e	
gli	 eredi	 di	mastro	Ottavio	Grasso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	
15:00		–		Più	un	capitale	di	docati	11.00	sopra	la	casa	di	Francesco	la	Guardia	coll'annua	
rendita	di	docati	 55.00	 sono	oncie	1.25	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	40:25.

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00,	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 E	
più	 al	 detto	per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Sono	docati	 2.70	 	 –	 	Che	
docati	 1.25	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	per	 anche	obligata	 a	detti	 capitali	 e	
li restanti docati 1.45 se li bonano in oncie 4:25.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	36:00
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N. 519  Giuseppe di Lorenzo Lonardelli bracciale d'anni 38	 	 –	 	 Antonia	 da	 Losito	 moglie	
d'anni	 38.
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprani	 e	 sottani	nel	Casalnuovo	alla	 strada	di	Maiellaro,	

confine	 la	 casa	 di	 Francesco	 Antonio	 di	 Deo	 e	 Vit'Antonio	 Coletta,	 coll'annuo	 peso	 di	
docati	2.25	a	mastro	Pietro	Lonardo	Paradiso	per	capitale	di	docati	45.00		–	 	Possiede	alla	
contrada	del	Cecirale	quartieri	due	di	vigne,	confine	al	magnifico	don	Giuseppe	Solfrizzo	
e	Nicolò	 la	Viola,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.50	 sono	oncie	8:10	 	 /f. 226 r/  Più 
alla	contrada	di	Gravello	quartieri	quattro	e	mezzo	di	 terre	dentro	di	esse	quartieri	 tre	di	
vigne,	col	peso	della	copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	confine	a	Daniele	
la	Ruccia	 e	Vit'Antonio	 d'Alesandro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.30	 sono	 oncie	
27:10	 	–	 	Più	una	somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	 	 **.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	47:20

N.	520	 	 Giuseppe	Fanelli	bracciale	d'anni	21	 	 –	 	Anna	Paradiso	moglie	d'anni	 20.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 che	 si	 va	 al	 Carmine,	 confine	 la	

casa	del	 reverendo	don	Vito	Nicolò	Panarelli	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Gravello	quartieri	
6½	di	vigne,	 confine	 li	 beni	di	Lonardo	Magistà,	 col	peso	al	venerabile	monistero	di	 S.	
Benedetto	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.30,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.50	 sono	
oncie	 21:20	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	 tomola	due	di	 terre	 con	arbori	d'olive	 e	mandole,	
confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Nicolò	 Capone	 e	 magnifico	 Rocco	 Bassi,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 a	 Vignola	 stoppelli	 sei	 di	 terre	
con	 arbori	 d'olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	don	 Francesco	 Scardino,	
col	 peso	 d'annui	 docati	 0.30	 al	 beneficio	 di	Martucci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 do-
cati 2.60 sono oncie 8:20  /f. 226 v/	 	 Più	a	Vignola	 stoppelli	dieci	di	 terre	 seminatoriali,	
confine	 li	 beni	 del	 dottor	Giuseppe	Marco	 dell'Erba	 e	mastro	Michele	 Troiano,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 1:2	
di	giardeno	di	cerase	confine	 li	beni	del	dottor	Giuseppe	Marco	dell'Erba	e	Giacomo	 lo	
Vecchio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 una	 somara,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	81:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 20.00	annui	d.	 1.60,	 sono	oncie	5:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	76:00

N.	521	 	 Giuseppe	Lorenzo	 lo	Russo	bracciale	 d'anni	 20	 	 –	 	Vita	Caterina	 Schiavone	d'anni	 25		
–	 	Teresa	Longo	madre	vedova	del	quondam	Salvatore	 lo	Russo	d'anni	55.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 vicinato	 di	 S.	Cosmo	nel	Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 di	

Filippo	Carulli		–		Possiede	alla	contrada	di	Sicone	stoppelli	sei	incirca	di	terre	con	arbori	
d'olive,	confine	a	Domenico	Fanelli	e	Bartolomeo	Paradiso,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	 1.75	 sono	oncie	5:25	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	17:25.

 	 Pesi:	 Alla	 cappella	 del	 Sacramento	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00,	 annui	 docati	 0.80		
–	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	A	Giuseppe	
Minenna	per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Sono	docati	 1.80	 	 –	 	Che	do-
cati	 0.90	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	per	 anche	 obligata	 a	detti	 capitali	 e	 li	
restanti	docati	 0.90	 se	 li	 bonano	 in	oncie	3:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	14:25

/f. 227 r/
N. 522  Giuseppe Salzo bracciale d'anni 43	 	 –	 	Teresa	 lo	Caputo	moglie	d'anni	40	 	–	 	Caterina	

figlia	 in	capillis	d'anni	22	 	–	 	Palma	figlia	 in	capillis	d'anni	15	 	–	 	Cosmo	figlio	bracciale	
d'anni	13		–		Vincenzo	Franchini	figliastro	d'anni	15		–		Paola	figlia	d'anni	4		–		Giuseppe	
Antonio	figlio	d'anni	 3.	 	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Vincenzo	oncie	6:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	due	soprani	e	sottani,	nel	Casalvecchio,	sopra	le	stalle	alla	

strada	 dell'ospedale,	 confine	 al	 detto	 ospedale,	 Salvatore	 lo	Russo	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	
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alla	 contrada	di	 Sicone	quartieri	 otto	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	Paolo	
Martino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.80	 sono	 oncie	 22:20	 	 –	 	 Più	 ad	Agnano	
stoppelli	quattro	di	terre	con	arbori	d'olive	confine	a	Lorenzo	d'Attoma	ed	altri,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.70	 sono	 oncie	 5:20	 	 –	 	 Più	 ad	Agnano	 stoppelli	 cinque	di	
terre	 seminatoriali,	 confine	al	magnifico	don	Angelo	Manuzzi	ed	altri,	 stimata	 la	 rendi-
ta	 per	 annui	 docati	 1.30	 sono	 oncie	 4:10	 	 –	 	 Più	 al	Cecirale	 stoppelli	 cinque	di	 terre	 di	
arbori	d'olive,	confine	li	beni	del	magnifico	Francesco	Paolo	lo	Greco	ed	altri,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	in	detta	contrada	quartieri	cinque	
di	vigne	confine	al	magnifico	don	Saverio	Manuzzi	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 10.00	 sopra	 la	 casa	 di	 Vito	
Maria	 lo	Russo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 d.	 50.00	 sono	 oncie	 1:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie 79:00.

  /f.	 227	v/	 	Pesi:	Al	 reverendo	 canonico	don	Stefano	Auregio	per	 capitale	di	docati	
50.00	annui	 	docati	 5.00	 sono	oncie	16:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	62:10

N. 523  Giuseppe la Candela maestro di cappella vive civilmente d'anni 43	 	–	 	Antonia	Teresa	
Sisto	moglie	d'anni	 40	 	 –	 	Giacomo	Saverio	figlio	 studente	 d'anni	 16	 	 –	 	 Ignazio	 figlio	
maestro	di	cappella	d'anni	13		–		Maria	Aurelia	figlia	in	capillis	d'anni	10		–		Maria	Rosa	
figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Marianna	figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Maria	Luisa	figlia	d'anni	 1.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 palazzata	 in	 due	 soprani	 e	 sottani	 dentro	 la	 città	 al	 luogo	

detto	 le	 Scalelle,	 confine	 le	 case	 del	magnifico	Angelo	Miccolis	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	
Putignano	tomola	uno	e	stoppelli	quattro	di	chiuso	con	arbori	di	mandole	e	pera	confine	
a	mastro	 Vit'Antonio	 Iatta	 e	 via	 publica,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	
oncie	15:00	 	–	 	Più	al	Cecirale	quartieri	dieci	di	vigne,	confine	 li	beni	della	cappella	del	
Sacramento,	strettola	vicinale	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	9.20	sono	oncie	
30:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	Gurgurenzo	 in	 tre	 partite	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 due	 di	
terre	 fra	 giardeno	 e	 seminatoriali	 confine	 al	 reverendo	 canonico	 don	 Domenico	 Paolo	
Delfino	e	 li	beni	del	venerabile	convento	di	S.	Francesco	d'Assisi,	stimata	 la	rendita	per	
annui	docati	 4.00	 sono	oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	 tomola	uno	 e	 stoppelli	 sei	
di	 terre	seminatoriali	con	pochi	arbori	d'olive	e	pera,	confine	alli	sudetti	suoi	beni	e	via	
publica,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 /f. 228 r/	 	Più	un	ca-
pitale	di	docati	 50.00	 sopra	 li	 beni	di	Rocco	Barletta,	 con	 l'annua	 rendita	di	docati	 5.00	
sono	oncie	16:20		–		Più	un	capitale	di	docati	49.00	sopra	li	beni	del	magnifico	Francesco	
Rucci,	con	l'annua	rendita	di	docati	2.45	sono	oncie	8:05		–	 	Più	una	giumenta	da	soma,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	108:25.

 	 Pesi:	All'eredi	del	fu	mastro	Giuseppe	d'Addiego	per	capitale	di	docati	39.00	sopra	
la	 casa	d'abitazione	al	 5%.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	108:25

N.	524	 	 Giuseppe	d'Orazio	bracciale	d'anni	 29	 	 –	 	 Isabella	Conte	moglie	d'anni	 23	 	 –	 	 Isabella	
Maria	figlia	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 dell'Inchiancata,	 confine	 al	 dottor	

fisico	Giuseppe	Scisci		–		Possiede	alla	via	di	S.	Lorenzo	parecchio	<sic>	uno	di	terre,	con-
fine	 li	padri	 carmelitani	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00.		
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	16:00

N.	525	 	 Giuseppe	Nicolò	di	Miso	bracciale	d'anni	 38	 	 –	 	Crescenza	Dragone	moglie	d'anni	 32		
–	 	Anna	Esperti	figlia	 in	 capillis	d'anni	 13.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo	nel	vicinato	di	S.	Cosmo	di	Pietra,	confine	la	

casa	 di	 Rocco	Abbatepietro,	 con	 l'annuo	 peso	 di	 docati	 1.80	 al	 reverendo	 capitolo	 per	
capitale	di	docati	36.00	redemibile		/f. 228 v/		Possiede	alla	contrada	di	Gravello	quartieri	
sei	 in	 circa	 di	 vigne,	 confine	 a	 Donato	 Sacchetta	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 8.00	 sono	oncie	26:20	 	 –	 	Più	 in	detta	contrada	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali	
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confine	 a	 Luca	 Palanga	 ed	 altri,	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	
Benedetto,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	9.00	sono	oncie	3:00		–		Più	una	giumenta	
da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	46:20		

N. 526  Giuseppe Piantone bracciale d'anni 43	 	–	 	Francesca	Magistà	moglie	d'anni	37	 	–	 	Car-
mela	figlia	 in	 capillis	d'anni	 19	 	 –	 	Antonio	 fratello	 ferraro	d'anni	41.	 	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Giuseppe	oncie	12:00		–		Industria	di	Antonio	fratello	

oncie 14:00.  
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	dell'Inchiancata,	confine	a	Giacomo	

Stefano	lo	Befaro	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Morello	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	con-
fine	li	beni	di	Gaetano	lo	Drago,	coll'annuo	peso	di	docati	1.50	al	reverendo	capitolo	per	
capitale	di	docati	15.00,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	
ad	Agnano	stoppelli	otto	di	terre	seminatoriali	confine	al	Sacro	Seminario	ed	altri	confini,	
con	 l'annuo	peso	di	 grana	 0.50	 enfiteotico	 al	 reverendo	don	 Scipione	Martucci	 e	 grana	
7½	al	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	
alla	 via	 di	 Turi	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 confine	Giuseppe	 la	 Cammarata	 ed	 altri,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00	 	 /f. 229 r/	 	Più	alla	via	di	Turi	quartieri	
2:8	di	vigne	con	stoppelli	due	 in	circa	di	cantone,	confine	a	Giuseppe	 la	Cammarata	ed	
altri,	 con	 l'annuo	peso	di	docati	 2.64	 al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 33.00,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.20	 sono	 oncie	 10:20	 che	 viene	 assorbita	 dal	 peso		
–	 	 Più	un	 somaro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Sono	 in	
tutto	oncie	67:10.	

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 15,00	 sopra	 le	 terre	 a	 Morello	
docati	 1.50	 	 –	 	Al	 reverendo	don	 Scipione	Martucci	 e	 reverendo	 capitolo	 sopra	 le	 terre	
ad	Agnano	 annui	 docati	 0.32½	 sono	docati	 1.82½	 	 –	 	Quali	 docati	 1.82½	di	 peso,	 sono	
oncie 6:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	61:10

N. 527  Giuseppe di Vito Fanelli bracciale d'anni 35	 	 –	 	Faostina	 la	Cammarata	moglie	d'anni	
25	 	 –	 	Antonia	Donata	figlia	d'anni	 10	 	 –	 	Giuseppe	Donato	figlio	d'anni	 3.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	alla	pen'ultima	strada,	

confine	al	clerico	don	Francesco	Bonamia		–		Più	un	altro	sottano	nel	Casalnuovo	in	detto	
luogo,	 confine	al	 sudetto	coll'annuo	peso	di	grana	85	al	 reverendo	capitolo	per	capitale	
di	docati	17.00	 	–	 	Possiede	alla	via	delli	Petrulli	 stoppelli	quattro	di	giardeno	di	cerase	
ed	 altri	 frutti	 confine	 al	 reverendo	 don	 Francesco	 Lofano	 e	 Vittoria	 Fanelli,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		/f. 229 v/		Più	alla	via	dello	Soccorso	quar-
tieri	 quattro	 in	 circa	 di	 vigne	 con	 arbori	 di	 cerase,	 confine	 a	Matteo	 Fanelli	 e	Giacomo	
la	Ricchiuta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	alla	via	di	
Turi	quartieri	due	di	vigne	confine	a	Matteo	Fanelli	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	alla	via	del	Monte	e	Vadolatrone	stoppellli	dodeci	di	
terre	 confine	 li	 beni	 de	 padri	 paolini	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	
sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	un	somaro,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	
2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	55:20.

  Pesi:	Al	 venerabile	monistero	di	 S.	Chiara	per	 capitale	di	docati	 8,00	 annui	docati	
0,45	 	 –	 	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Alla	
Congregazione	di	S.	Maria	la	Nova	per	capitale	di	docati	10.00,	annui	docati	1.00	 	–	 	Al	
sacerdote	 don	 Francesco	 Lofano	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Alla	
Mensa	Vescovile	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	 Sono	 docati	 4.25	 	 –	 	 Che	
docati	 1.65	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	per	 anche	obligata	 a	detti	 capitali	 e	
li restanti docati 2.60 se li bonano in oncie 8:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	47:00	

N. 528  Giuseppe d'Accolti bracciale d'anni 45	 	 –	 	 Veneranda	 Pipoli	 di	 Bitonto	moglie	 d'anni	
40	 	 –	 	Nicol'Antonio	figlio	bracciale	d'anni	 16	 	 –	 	Margherita	figlia	 in	 capillis	d'anni	 14		
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–	 	Carmela	figlia	 in	 capillis	d'anni	 11.	 		
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Nicol'Antonio	

oncie 6:00.  
  /f.	230	r/	 	Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo	in	due	soprani	e	due	sottani	all'ul-

tima	 strada	 al	 dirimpetto	 della	 casa	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Coletta	 ed	 altri,	 col	
peso	 videlicet	 	 –	 	Alla	 fratellanza	 di	 S.	 Maria	 del	 Carmine	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	
annui	docati	0.48		–	 	Al	magnifico	don	Angelo	Paolo	Punizzo	per	capitale	di	docati	6.00	
annui	 docati	 0.30	 	 –	 	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 32.00	 annui	 docati	
1.60	 	 –	 	A	Michele	 lo	Pedote	per	 capitale	di	docati	 20.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	Possiede	
alla	via	delli	Petrulli	 tomola	uno	e	stoppelli	 tre	di	chiusure	d'olive,	confine	la	magnifica	
Isabella	 Paradiso	 e	 Luca	 Pallotta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	
20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	 S.	 Stefano	 stoppelli	 quattro	 in	 circa	di	 terre	 seminatoriali	
con	pochi	arbori	d'olive,	confine	al	dottor	Alfonso	 lo	Drago	e	padri	carmelitani,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 a	Vadolatrone	 stoppelli	 cinque	
di	 chiusura	 di	 olive	 confine	 al	 reverendo	 capitolo	 nei	 luoghi	 detti	 li	 Locarelli,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Bari	 stoppelli	 otto	
di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 dottor	 don	Andrea	Martucci	 ed	 altri,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	 di	 Bari	 quartieri	
quattro	 di	 vigne,	 confine	Alberto	 Scattone,	 coll'annuo	 peso	 al	 reverendo	 canonico	 don	
Scipione	Tarsia	per	la	sua	prebenda	canonicale	enfiteotico	di	grana	30,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	4.80	sono	oncie	16:00		–		Più	a	Gravello	stoppelli	cinque	di	giardeno	di	
cerase,	confine	a	Giacomo	Carella,	col	peso	della	copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	
Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00	 	 /f.	 230	 v/	 	 Più	una	
giumenta	da	soma,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	 in	
tutto	oncie	83:10.	

  Pesi:	 Al	 magnifico	 Michele	 Purillo	 per	 capitale	 di	 docati	 30,00	 annui	 docati	 3,00	
sono oncie 10:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	73:10

N.	529	 Giuseppe	 Domenico	 Sportelli	 bracciale	 d'anni	 30	 	 –	 	 Giacoma	 Tricasa	moglie	 d'anni	
25	 	 –	 	 Isabella	figlia	d'anni	 3.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	 Bonamia,	 sotto	

la	casa	di	Girolamo	Iudice	e	confine	 la	casa	di	Simone	Liuzzi,	 coll'annuo	peso	di	grana	
10	enfiteotico	al	 reverendo	capitolo	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

N.	530	 Giuseppe	 Inzucca	 bracciale	 d'anni	 45	 	 –	 	Margherita	 Colagrande	moglie	 d'anni	 32	 	 –		
Maria	Santa	figlia	d'anni	 5	 	 –	 	Maria	Esperti	 adottiva	d'anni	4	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 sopra	 le	 stalle,	 confine	 a	 Santo	 lo	 Cafaro,	

coll'annuo	peso	di	docati	0.50	a	Giuseppe	Salzo	per	capitale	di	docati	10.00		–		Il	sudetto	
non possiede altri beni  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

/f. 231 r/
N.	531	 Giuseppe	di	mastro	Nicola	Coletta	bracciale	d'anni	30	 	–	 	Girolama	de	Guardo	moglie	

d'anni	 27.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Rocco	Radicchio	nel	Casalnuovo	alla	strada	dell'Inchiancata,	

confine	a	Giuseppe	Mastrovincenzo	e	paga	di	fitto	docati	2,10		–		Possiede	alla	contrada	
di	 Gravello	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 al	 dottor	 don	 Leonard'Antonio	 Pentassuglia	
ed	al	venerabile	convento	de	padri	paolini,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.60	sono	
oncie	12:00		–		Più	in	detta	contrada	un	giardeno	di	vigne,	con	stoppelli	uno	di	cantone,	
col	peso	della	 copertura	 al	 venerabile	monistero	di	 S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	 docati	 12.00	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 stoppelli	 quattro	 in	 circa	
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di	 terre	 seminatoriali,	 col	 peso	della	 copertura	 al	 venerabile	monistero	di	 S.	 Benedetto,	
confine	 a	 Cosmo	 Liuzzi	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.60	 sono	 oncie	
2:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	30:00

N.	532	 	 Giuseppe	Tricaso	bracciale	d'anni	68	 	 –	 	Margherita	moglie	d'anni	 52.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 del	 primicerio	 Iatta,	 confine	 al	

reverendo	don	Francesco	Paolo	Quagliarella		–		Possiede	alla	contrada	di	S.	Lorenzo	quar-
tieri	quattro	di	vigne,	confine	a	Lonardo	Mastrovincenzo	e	 la	confraternita	del	Carmine,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.00	 sono	oncie	20:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	20:00.

  Pesi:	Al	reverendo	primicerio	don	Pellegrino	Iatta	per	capitale	di	docati	16.00	annui	
docati 1.60 sono oncie 5:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	15:10

/f. 231 v/
N.	533	 	 Giuseppe	 Giardeno	 massaro	 d'anni	 30	 	 –	 	 Ann'Antonia	 Lofano	 moglie	 d'anni	 22	 	 –		

Vit'Antonio	figlio	d'anni	 4	 	 –	 	Gaetano	figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 all'ultima	 strada,	 confine	 il	magnifico	 notar	

Angelo	Paolo	Punizzo	 	 –	 	Possiede	quartieri	 tre	di	vigne	alla	via	di	Bari,	 confine	a	Ste-
fano	 la	 Ricchiuta	 ed	 il	 dottor	 don	 Bernardo	 Carella,	 con	 l'annuo	 peso	 di	 grana	 7½	 al	
reverendo	 canonico	don	Biagio	d'Accolti	 per	 il	 beneficio	di	 S.	Croce,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	3.30	sono	oncie	11:00		–		Più	una	giumenta	da	soma,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 sette	 bovi	 aratori,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 21.00	 sono	oncie	35:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	65:00.

  Pesi:	Alla	 confraternita	del	Suffragio	per	 capitale	di	docati	 12.00	annui	docati	 0,96		
–		Al	dottor	don	Michele	del	Vento	per	capitale	di	docati	11.00	annui	docati	1.10		–		Sono	
docati	2.06		–		Che	docati	0.86	se	li	caricano	sopra	la	casa	d'abitazione	per	anche	obligata	
a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 1.20	 se	 li	 bonano	 in	oncie	4:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	61:00

N. 534  Giuseppe di Stefano la Ricchiuta bracciale d'anni 31		–		Isabella	lo	Russo	moglie	d'anni	
30	 	 –	 	Antonia	figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Annamaria	figlia	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	
  /f. 232 r/  Abita	 in	 casa	 propria	 nel	Casalnuovo	 alla	 strada	dell'Inchiancata,	 confi-

ne	 al	magnifico	 Luca	 Pallotta,	Domenico	Antonio	 Bernardo	 ed	 altri	 	 –	 	 Più	 un	 sottano	
nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	 Capone,	 confine	 a	mastro	Giacomo	Donato	 Cavallo,	 per	
uso	proprio	 	 –	 	Possiede	un	parco	di	 tomola	due	di	 terre	 con	arbori	d'olive	 e	mandole	
alla	contrada	di	Vadolatrone,	confine	al	reverendo	capitolo	e	Francesco	Paolo	Cipollino,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	una	somara,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	27:10

  Pesi:	A	mastro	 Vito	Angiolo	 Farina	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	
sono	oncie	3:10	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	24:00

N. 535  Giuseppe d'Addiego bracciale d'anni 38		–		Angiola	Michela	Cistulli	d'anni	37		–		Grazia	
Carella	figliastra	d'anni	 13	 	 –	 	Vit'Angiolo	figlio	d'anni	 3		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Vito	Michele	Giancola	nel	Casalvecchio	alla	strada	de	l'Or-

to	 e	 paga	 di	 fitto	 docati	 2.10	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Rutigliano	 quartieri	 4½	 di	 vigne,	
confine	 le	vigne	della	 cappella	della	Concezione,	 con	 stoppelli	 **	di	 cantone	 con	arbori	
d'olive,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.50	 sono	 oncie	 21:20	 	 –	 	 Più	 stoppelli	 due	
di	 terre	 con	 arbori	 d'olive	 ed	 altri	 frutti,	 alla	 contrada	 di	 Sicone,	 confine	 al	 dirimpetto	
della	 vigna	del	 Sagro	 Seminario	 col	peso	della	 copertura	 alla	Mensa	Vescovile,	 stimata	
la	 rendita	netta	per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.

  /f.	 232	 v/	 	 Pesi:	 Alla	 fratellanza	 della	 Passione	 per	 capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	
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docati 2.00 sono oncie 6:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	30:10		

N. 536  Giuseppe Nicola Pascale bracciale d'anni 54	 	 –	 	 Isabella	Maria	figlia	 in	 capillis	 d'anni	
16	 	–	 	Giuseppa	Michela	figlia	 in	capillis	d'anni	14	 	–	 	Cherubino	figlio	bracciale	d'anni	
13	 	 –	 	 Innocente	figlio	bracciale	d'anni	 7.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalvecchio	 al	 vicinato	dell'Annunziata,	 confine	 la	 casa	

di	mastro	Francesco	Campanelli	 e	 il	dottor	don	Vit'Antonio	Volpe,	 con	 l'annuo	peso	di	
grana	10	al	beneficio	della	Forza1	 	–		Possiede	alla	contrada	di	Morello	stoppelli	nove	in	
circa	di	giardeno	con	arbori	di	 cerase,	olive	ed	altri	 frutti,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	
don	Bernardo	Giannuzzi	 e	 Francesco	 la	Cancellera,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
4,50 sono oncie 15:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	27:00

N.	537	 	 Giuseppe	Ortone	mastro	sartore	d'anni	30		–		Anna	di	Caro	moglie	della	città	di	Napoli	
d'anni	 29	 	 –	 	Angiola	figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Domenica	figlia	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 al	 monistero	 di	 S.	 Cosmo	 dentro	 la	 città,	 confine	 la	 casa	

di	mastro	Giuseppe	Guidotto	 e	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 4.00	 	 /f. 233 r/	 	 Possiede	 un	
soprano	di	 casa	nel	Casalnuovo	all'ultima	 strada,	 confine	 la	 casa	di	Francesco	Lonardo	
di	 Turi	 e	 Sebastiano	 di	Candia	 affittata	 a	Donat'Antonio	 d'Aloia	 per	 annui	 docati	 2.10,	
dedotto	il	quarto	per	le	necessarie	reparazioni,	restano	annui	docati	1.50,	sono	oncie	5:00		
–	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Castellana	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 confine	 a	 Donat'Antonio	
la	 Balestra	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 a	
Casopietro	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 confine	 a	Antonio	Goffredo	 e	 altri,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	15:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	42:00.

 	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	14.00	annui	docati	1.40		–		Al	vene-
rabile	monistero	di	S.	Cosmo	per	capitale	di	docati	26.00	sopra	la	vigne	a	Casopietro	annui	
docati	1.30	 	–	 	Sono	docati	2.70	 	–	 	Quali	d.	2.70	di	peso	se	 li	bonano	 in	oncie	9:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	33:00

N. 538  Giuseppe di Pietr'Antonio Lonardelli bracciale d'anni 32	 	 –	 	 Maria	 lo	 Priore	 moglie	
d'anni	 24	 	 –	 	Pietr'Antonio	figlio	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Ferrari,	confine	a	Donat'Antonio	

lo	Mele	 e	mastro	Filippo	Erriquez	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	Morelli	 quartieri	 tre	di	
vigne,	 confine	 al	magnifico	Girolamo	Capone	 ed	 al	 reverendo	don	Giuseppe	 Solfrizzo,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 a	 Chienna	 stoppelli	
uno	e	mezzo	di	 terre	con	arbori	d'olive,	 confine	al	magnifico	Rocco	Bassi	e	Vit'Antonio	
la	Candela,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	30:10

/f. 233 v/
N.	539	 	 Giuseppe	 la	Cammarata	bracciale	attual	 fatigatore	d'anni	64	 	 –	 	 	Antonia	Volpe	moglie	

d'anni	 58	 	 –	 	Vit'Antonio	figlio	bracciale	d'anni	 18	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Giuseppe	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Vit'Antonio	

oncie 12:00.  
		 Abita	in	casa	propria	in	un	soprano	e	due	sottani	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada,	

confine	 la	 casa	di	Matteo	Fanelli	 ed	altri	 	 –	 	Possiede	a	Gravello	 tomola	uno	 in	circa	di	
terre	seminatoriali	con	pochi	arbori	d'olive	ed	altri	frutti,	confine	li	beni	di	Luca	Giacomo	
d'Ambruoso	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	
in	 detto	 luogo	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 due	 di	 terre	 son	 arbori	 di	 cerase	 ed	 altri	 frutti,	
confine	 al	 Purgatorio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	

1	 Forza	è	un	cognome	altamurano	legato	ai	Martucci	di	Conversano	(Nota	di	Antonio	di	Leo).
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alli	Cappuccini	stoppelli	quattro	in	circa	di	terre	con	olive	e	mandole,	confine	li	beni	del	
Sagro	Seminario,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	alla	via	
di	Turi	 quartieri	 due	di	 vigne	 confine	 a	mastro	Giuseppe	d'Ambruoso	 ed	 altri,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	una	giumenta	da	soma,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	51:10.

  Pesi:	Alla	cappella	della	Passione	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1,50	sono	
oncie 5:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	46:10

N.	540	 	 Giuseppe	Martino	 Napoletano	 mastro	 fucilaro	 d'anni	 54	 	 –	 	 Pasqua	 Gigante	 moglie	
d'anni	 30	 	 –	 	 Rosa	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 25	 	 –	 	 Teresa	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 22	 	 –		
Carl'Angelo	 figlio	 ferraro	 d'anni	 18	 	 –	 	 Pasquale	 figlio	 sartore	 d'anni	 15	 	 –	 	 Filomena	
figlia	in	capillis	d'anni	9		–		Santo	figlio	d'anni	8		–		Lazzaro	figlio	d'anni	6		–		Francesco	
Paolo	figlio	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	**		/f. 234 r/		Industria	di	Giuseppe	oncie	14:00		–		Industria	di	Carl'An-

gelo	oncie	14:00	 	 –	 	 Industria	di	Pasquale	oncie	7:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	del	magnifico	Nicolò	Sciorscio	dentro	la	città	al	vicinato	di	S.	

Chiara,	confine	la	casa	di	mastro	Giuseppe	Guidotto	e	paga	di	fitto	docati	1.00		–		Possie-
de	tomola	due	e	mezzo	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	mandole	alla	via	d'Arboreto	
confine	 a	 Domenico	 Zito,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –		
Più	 al	 Soccorso	 tomola	uno	 e	mezzo	di	 giardeno	di	 cerase	 confine	 a	mastro	Domenico	
Grattagliano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		–		Più	alla	via	di	
Putignano	quartieri	quattro	di	vigne	confine	a	Michele	Rotolo	ed	altri,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00		–		Più	la	quinta	parte	di	tomola	dodeci	di	macchie	
alla	via	di	Putignano,	confine	li	beni	del	magnifico	don	Giuseppe	Carlo	Lenti,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	0.60	sono	oncie	2:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	13,33⅓	sopra	
la	 casa	 del	 reverendo	 don	Nicolò	 di	 Deo,	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 1.06	 sono	 oncie	
3:15	 	 –	 	 Sono	oncie	85:05.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Alla	
cappella	 del	 sopradetto	 per	 capitale	 di	 docati	 63.50	 annui	 docati	 6.35	 	 –	 	 Sono	 docati	
7.35	 	 –	 	Quali	docati	 7.35	di	peso	 sono	oncie	24:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	60:20

N.	541	 	 Giuseppe	 Pesola	 bracciale	 d'anni	 30	 	 –	 	 Rosa	 di	 Renna	moglie	 d'anni	 30	 	 –	 	 Giuseppe	
figlio	bracciale	d'anni	8	 	–	 	Domenica	figlia	d'anni	6	 	–	 	Caterina	Michele	figlia	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 234 v/  Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	al	vicinato	della	Nunziata,	confine	

la	 casa	 d'Arcangelo	 Santa	 Teresa	 e	 Vit'Antonio	 lo	 Vecchio,	 con	 l'annuo	 peso	 di	 grana	
10	 enfiteotico	 al	 venerabile	monistero	di	 S.	Benedetto	 	 –	 	Più	 alla	 contrada	di	Arboreto	
quartieri	 tre	 di	 vigne	 confine	 al	 reverendo	 don	 Tomaso	 Padrone	 ed	 al	magnifico	 Luca	
Pallotta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.00	 sono	oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	
di	Gravello	stoppelli	sette	di	terre	seminatoriali	confine	al	reverendo	don	Nicolò	di	Deo	
ed	 il	 reverendo	don	Antonio	 la	Guardia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	
oncie	8:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	33:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60	 	–	 	E	più	
al	detto	sopra	la	chiusurella	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Sono	docati	2.60		–		Quali	
docati 2.60 di peso sono oncie 8:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	24:20

N. 542  Giuseppe la Guardia bracciale d'anni 29		–		Maria	Lestingi	moglie	d'anni	22		–		Antonio	
figlio	d'anni	 4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 del	 Gigante,	 confine	 la	 casa	 di	

Giacomo	Antonio	 la	 Carità	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	
confine	li	beni	del	primicerio	don	Vit'Antonio	Lipari	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	
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docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:00

/f. 235 r/
N.	543	 	 Giuseppe	Giannini	bracciale	d'anni	40	 	–	 	Angiola	 lo	Fano	moglie	d'anni	40	 	–	 	Teresa	

figlia	 in	 capilis	d'anni	 13	 	 –	 	Vit'Antonio	figlio	d'anni	 4.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalvecchio	alla	strada	del	Ringo	

con	 un	 altro	 soprano	 alla	 strada	 dello	 Spurgaturo,	 confine	 la	 casa	 di	 mastro	 Matteo	
Sacchetta	ed	 il	 soprano	sotto	 la	casa	d'Angelo	Listingi	col	peso	a	detto	sottano	di	grana	
7	 enfiteotico	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	Monopoli	
stoppelli	quattro	di	giardeno	confine	li	beni	di	Rocco	Gigante	ed	altri,	stimata	la	rendita	
per	 annui	docati	 3.30	 sono	oncie	 11:00	 	 –	 	 Più	 ad	Agnano	 tomola	uno	di	 terre	 semina-
toriali,	 confine	 li	 beni	 delli	 padri	 paolini	 ed	 altri,	 col	 peso	 della	 copertura	 alla	Mensa	
Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 copertura	 per	 annui	 docati	 0.80	 sono	 oncie	 2:20		
–	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 10.00	 sopra	 li	 beni	 di	 Pietr'Antonio	 Lonardelli	 con	 l'annua	
rendita di docati 0.50 sono oncie 1:20.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	27:10

N.	544	 Giuseppe	Nicola	 del	 quondam	Girolamo	 Fanizzo	bracciale	 d'anni	 40	 	 –	 	Giacoma	di	
Guerra	moglie	d'anni	38	 	–	 	Anna	figlia	 in	capillis	d'anni	14	 	–	 	Angiola	figlia	 in	capillis	
d'anni	 11.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	 locanda	di	Domenico	di	Noia	nel	Casalnuovo	alla	 strada	di	Toraldo,	

confine	a	Vit'Antonio	Fanelli	ed	altri,	e	paga	di	fitto	annui	docati	2.00	 	–	 	 Il	sudetto	non	
possiede	beni	nessuni	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

/f. 235 v/
N.	545	 	 Giuseppe	d'Attoma	bracciale	d'anni	45	 	–	 	Vitantonia	la	Cancellera	moglie	d'anni	45	 	–		

Lucrezia	figlia	 in	capillis	d'anni	12	 	–	 	Maria	figlia	 in	capillis	d'anni	10	 	–	 	Matteo	figlio	
bracciale	d'anni	 4	 	 –	 	Elionora	figlia	d'anni	 2.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	dotale	al	dirimpetto	della	casa	del	reverendo	

canonico	Bonamia	 con	 altri	 due	 sottani,	 che	uno	 sotto	 la	 casa	del	 sudetto	 canonico	Bo-
namia	e	l'altro	al	dirimpetto	della	sua	casa,	col	peso	alla	sudetta	casa	e	sottano	al	Monte	
della	 Pietà	 enfiteotico	 annue	 grana	 8¾	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	de	 li	 Foggiali	 tomola	
1:2	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Paolo	 Martino,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 2.50	 sono	oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	Mola	 stoppelli	 quattro	
di	terre	con	arbori	d'olive,	confine	li	beni	del	reverendo	capitolo	e	clero	ed	altri,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	Più	a	Gravello	 stoppelli	 sei	di	 terre	
seminatoriali	 confine	 li	 beni	 del	 canonico	 don	 Pietro	 Domenico	 Solfrizzo	 ed	 altri,	 col	
peso	della	copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	 la	 rendita	netta	di	
copertura	 per	 annui	 docati	 1.95	 sono	 oncie	 6:15	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 sudetta	 quartieri	
quattro	 di	 vigne	 con	 arbori	 di	 cerase	 confine	 le	 vigne	 di	 Francesco	 Paolo	 d'Accolti	 ed	
altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.30	 sono	 oncie	 11:00	 	 /f. 236 r/  Più possiede 
all'istessa	 contrada	di	Gravello	quartieri	due	 in	 circa	di	vigne	 limite	mediante	 colle	 su-
dette	sue	vigne	e	 confine	Francesco	Paolo	d'Accolti,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
2.00	sono	oncie	6:20		–	 	Più	una	giumenta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	54:15.	

 	 Pesi:	Alli	padri	carmelitani	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Al	reve-
rendo	capitolo	per	capitale	di	docati	3.00	annui	docati	0.24	 	–	 	Sono	docati	1.24	 	–	 	Che	
docati	0.64	se	 li	caricano	sopra	 la	casa	di	abitazione	per	anche	obligata	a	detti	capitali	e	
li restanti 0.60 se li bonano in oncie 2:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	54:15	

N.	546	 	 Giuseppe	Tommaso	Colagrande	bracciale	d'anni	34	 	–	 	Santa	Inzucca	moglie	d'anni	40		
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–	 	Maria	Felice	figlia	 in	 capillis	d'anni	 5	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	della	Cornacchia,	confine	la	casa	

di	Andrea	 lo	Mele	 e	 Francesco	Mastroscianna,	 col	 peso	 come	 siegue,	 videlicet	 	 –	 	Alla	
cappella	 dello	 Spirito	 Santo	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	Alla	 cap-
pella	di	S.	Maria	 la	Nova	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.40	 	–	 	Al	venerabile	
monistero	 di	 S.	 Francesco	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.7½	 	 –	 	 Il	 sudetto	 non	
possiede altri beni.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:10

/f. 236 v/
N. 547  Giuseppe Santa Cesaria bracciale d'anni 52	 	–	 	Margherita	Veneziana	moglie	d'anni	47		

–	 	Vittoria	figlia	 in	 capillis	d'anni	 19	 	 –	 	Caterina	figlia	 in	 capillis	d'anni	 18	 	 –	 	 Isabella	
Tomasa	figlia	in	capillis	d'anni	16		–		Ippolita	Agnese	figlia	in	capillis	d'anni	12		–		Paola	
Michele	figlia	in	capillis	d'anni	10		–		Donat'Antonio	figlio	bracciale	d'anni	8		–		Francesco	
Paolo	figlio	d'anni	 2.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	 strada	delli	Virgini,	 confine	a	Pasquale	

Romanno	ed	altri,	 con	 li	 seguenti	pesi	videlicet	 	
 	 <Pesi:>	 	Al	 reverendo	 canonico	 don	 Bonaventura	 Bonasora	 per	 capitale	 di	 docati	

27.00	sono	annui	docati	1.35	 	–	 	A	Teodosio	lo	Pedote	per	capitale	di	docati	31.00	al	5%,	
annui	docati	1.55	 	–	 	Al	reverendo	capitolo	enfiteotico	annui	docati	0.15	 	–	 	Al	canonico	
don	Biagio	d'Accolti	 enfiteotico	annui	docati	 0.50.	 	
		 Possiede	alla	 contrada	di	Sicone	quartieri	uno	e	mezzo	di	vigne,	 confine	 li	beni	di	

Pietro	di	Vagno	e	Palmo	d'Orazio,	col	peso	alla	Mensa	Vescovile	enfiteotico	annui	grana	
8¾	e	alla	Congregazione	dell'Annunziata	annui	docati	1.40	per	capitale	di	docati	14.00,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Qual	rendita	viene	ad	essere	
assorbita	dal	 capitale	 sudetto.	 	
		 Sono	nette	a	pagamento	oncie	22:00

N. 548  Giuseppe Lonardo Casarano bracciale d'anni 23	 	 –	 	 Apollonia	 la	 Ricchiuta	 moglie	
d'anni	 22.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 237 r/  Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 dietro	 la	

cappella	 della	 Madonna	 della	 Nova,	 confine	 a	 Giuseppe	 Tricaso,	 con	 l'annuo	 peso	 di	
docati	 1.75	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 37.00	 al	 5%,	 redemibile	 	 –	 	 Più	
un	 sottano	di	 casa	dotale	nel	Casalvecchio	al	vicinato	di	S.	Maria	 la	Nova	 sotto	 la	 casa	
dotale	 di	 Giuseppe	 Marinella,	 confine	 la	 casa	 di	 Giacomo	 Paradiso	 per	 uso	 proprio		
–	 	 Possiede	 alla	 via	del	 Purgatorio	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	 de	
padri	 carmelitani	 e	 Giuseppe	 Marinella,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 che	
sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Bari	quartieri	quattro	in	circa	di	vigne,	confine	li	beni	
del	magnifico	Domenico	Marasca	 ed	 altri,	 col	 peso	di	 annui	docati	 1.10	per	 capitale	di	
docati	 22.00	 al	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	
13:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	30:10.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	sopra	le	vigne	per	capitale	di	docati	22.00	annui	docati	
1.20,	 sono	oncie	3:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	26:20

N.	549	 Giuseppe	Domenico	Savino	bracciale	d'anni	20	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria,	 dico	 d'Anna	 Taccone	 sua	 zia	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	

Giuri,	 confine	al	dottor	fisico	signor	Giuseppe	Scisci	senza	pagare	fitto	 	–	 	Possiede	alla	
via	di	Sassano	stoppelli	quattro	di	terre	seminatoriali	confine	a	Vit'Antonio	Scisci	e	Vito	
Giuseppe	Chiarappa,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:00

/f. 237 v/
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N.	550	 		 Giuseppe	 Colagrande	 bracciale	 d'anni	 29	 	 –	 	 Felice	 Abbatopietro	 madre	 vedova	 del	
quondam	Domenico	Colagrande	d'anni	59.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 pen'ultima	 strada,	 confine	 la	 casa	 di	

Ignazio	 Scisci	 ed	 altri,	 coll'annuo	peso	di	 docati	 0.85	 alli	 padri	 carmelitani	 per	 capitale	
di	docati	 17.00	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

N. 551  Giuseppe la Ruccia d'anni 45		–		Angiola	Cosma	Renna	moglie	d'anni	26		–		Margherita	
figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Paola	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 del	 reverendo	 don	 Paolo	 la	 Ruccia	 suo	 fratello	 nel	 Casalnuovo	 alla	

strada	 di	 S.	 Cosmo	 di	 Pietra,	 confine	 ad	Antuono	 Lofano	 ed	 altri,	 senza	 pagare	 cosa	
alcuna	di	fitto	 	 –	 	Possiede	un	 capitale	di	docati	 40.00	 sopra	 la	 casa	del	 reverendo	don	
Paolo	 la	Ruccia	 con	 l'annua	 rendita	di	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20.	 	
	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:20	

/f. 238 r/ 
N. 552 Don Giuseppe Lipari d'anni 41	 	 –	 	 Donna	 Paula	 Teresa	 moglie	 d'anni	 29	 	 –	 	 Grazia	

Maria	figlia	 in	capillis	d'anni	10	 	–	 	Vit'Antonio	figlio	d'anni	9	 	–	 	 Isabella	Tomasa	figlia	
in	capillis	d'anni	8		–		Maria	Serafina	figlia	in	capillis	d'anni	6		–		Maria	Cherubina	figlia	
d'anni	 4	 	 –	 	 Carmela	 sorella	 in	 capillis	 d'anni	 46	 	 –	 	Maria	 Teresa	 in	 capillis	 d'anni	 36		
–	 	Mattia	Salzo	 serva	d'anni	56.	
		 Abita	in	casa	propria	<palaziata>	1	col	reverendo	dottor	don	Vit'Antonio	Lipari	fra-

tello	dentro	 la	città	con	più	soprani	e	sottani,	confine	 la	casa	<palaziata>	del	dottor	don	
Michele	del	Vento	e	le	case	del	reverendo	don	Francesco	lo	Fano,	con	l'annuo	peso	come	
siegue,	videlicet	 	–	 	Al	reverendo	don	Francesco	Paolo	Vitto	per	capitale	di	docati	59.00	
al	5%,	annui	docati	2.95	 	–	 	Al	venerabile	monistero	di	Donne	Monache	di	S.	Chiara	di	
Rutigliano	per	 capitale	di	docati	 190.00	al	 6½	per	 cento	annui	docati	 12.35	 	 –	 	Possiede	
ad	 Agnano	 una	 cocevola	 di	 stoppelli	 otto	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 al	 magnifico	
Martino	Capulli	 e	magnifico	Angelo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	
sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 quartieri	 sei	 in	 circa	 di	 vigne	 alla	 contrada	 di	 S.	 Lorenzo	 con	
arbori	d'olive,	mandole	e	altri	 frutti,	quali	 servono	assignati	per	dote	ad	una	chiesa	 ru-
rale	costrutta	vicino	il	casino	di	detto	suo	fratello,	col	peso	di	messe	numero	tre,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 /f. 238 v/	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	
60.00	 sopra	 li	 beni	 di	 Rocco	Gigante	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	175:00.

 	 Pesi:	Per	messe	numero	 tre	a	detta	chiesa	rurale	ogni	anno	a	grana	20	 l'una	annui	
docati 0.60 sono oncie 2:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	43:00

N. 553  Giuseppe di Francesco Magistà bracciale d'anni 26	 	 –	 	 Antonia	 Lonardelli	 moglie	
d'anni	 26.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 all'ultima	 strada,	 con	 soprano	 e	 sottano	 di	

Vito	 di	 Mola,	 confine	 la	 casa	 di	 Francesc'Antonio	 Narracci	 e	 paga	 di	 fitto	 **	 	 –	 	 Pos-
siede	una	metà	 di	 casa	dove	di	 principio	 abita	Vito	 del	mastro	Lorenzo	Lonardelli	 nel	
Casalnuovo	 senza	 ricevere	 cos'alcuna	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Padula	 stoppelli	 cinque	
di	 chiusura	 d'olive,	 limite	mediante	 con	 Vito	 Lonardelli	 confine	 a	 Donato	 Roscino	 col	
peso	alla	 fratellanza	del	Carmine	per	capitale	di	docati	3.00	metà	per	capitale	di	docati	

1	 Omesso,	forse	per	errore,	il	termine	"palaziata"	come	pure	alla	casa	del	dottor	Michele	del	Vento	(cfr.	
p.c.	656	in	cui	risulta	"casa	palaziata").	Il	palazzo	Lipari	è	tuttora	in	buone	condizioni.	La	proprietà	degli	eredi	
Lipari	fu	espropriata	su	istanza	del	sig.	Saverio	De	Bellis	di	Castellana	e	messa	all'asta.	Il	palazzo	Lipari	fu	
acquistato	da	Michele	Pascale	fu	Andrea	nel	1887.	Non	era	infrequente	che	il	sig.	De	Bellis	prestasse	danaro	ai	
rampolli	di	gloriose	famiglie	con	debiti	d'onore	contratti	nel	gioco.	
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6.00	annui	24.00	<sic>,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.25	sono	oncie	7:25	 	–	 	Sono	
in	 tutto	oncie	29:00.

  Pesi:	Alla	fratellanza	del	Carmine	per	capitale	di	docati	3.00	annui	docati	0.24	sono	
oncie 0:24.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	29:00	

/f. 239 r/
N. 554  Don Giuseppe Angelo Manuzzi d'anni 47		–		Donna	Elisabetta	Danusci	d'Oria,	d'anni	36		

–	 	Angiola	Lucia	Giangirolamo	di	Bari	 serva	d'anni	 47	 	 –	 	Antonia	 Isabella	Napolitano	
serva	d'anni	19.	
		 Abita	in	casa	propria	dentro	la	città	nel	vicinato	di	S.	Giuseppe	il	conservatorio	del	

medesimo,	le	case	della	Eccellentissima	casa	di	Conversano,	le	case	dei	fratelli	di	Scardino	
col	peso	di	grana	20	enfiteotico	alla	Mensa	Vescovile	ed	altri	grana	20	al	beneficio	di	S.	
Donato	 che	 si	 possiede	 dal	 chierico	 don	Guidotto	Martucci	 	 –	 	 Possiede	 una	 porzione	
di	masseria	di	tomola	44:3	ne	terre	seminatoriali	con	arbori	d'olive,	necchiastiche	e	mac-
chiose	alla	contrada	di	Casopietro,	confine	l'altra	porzione	di	detta	masseria	patrimoniale	
del	 reverendo	 don	 Domenico	Manuzzi	 fratello,	 le	 vigne	 del	 venerabile	 convento	 di	 S.	
Francesco	 di	 Paula,	 la	 via	 vecchia	 di	 Polignano	 ed	 altri,	 col	 peso	 di	 annui	 docati	 10.00	
enfiteotico	 al	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 53.40	 sono	 oncie	
174:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 quattro	 in	 circa	 di	 vigne	 con	 stoppelli	 **	 di	
cantone	 appresso,	 confine	 le	 sudette	 terre	 e	 quelle	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 li	 beni	 del	
clerico	don	Pasquale	Saracino,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.80	sono	oncie	16:00		
–	 	Più	 tomola	 **	di	 terre	divise	 in	 tre	partite,	 che	uno	con	arbori	d'olive	e	pera	e	 l'altre	
due	 di	 terre	 seminatoriali	 alla	 contrada	 di	Monte	 Polisiello,	 confine	 li	 beni	 del	 sudetto	
reverendo	don	Pasquale	Saracino,	 con	pesi	 in	perpetuo	di	messe	numero	cinque	 l'anno	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 **	 sono	 incluse	nella	 seconda	partita	 	 /f. 239 v/  Più 
a	Marzignano	 tomola	 5.5	 di	 terre	 con	 olive,	 mandole	 e	 pera,	 confine	 li	 beni	 del	 reve-
rendo	capitolo,	 le	vigne	di	esso	rivelante,	quelli	di	Giuseppe	Fanizzo	ed	altri,	stimata	la	
rendita	 per	 annui	 docati	 16.00	 sono	 oncie	 53:10	 	 –	 	 Più	 attaccate	 a	 dette	 terre	 quartieri	
cinque	di	vigne	confine	da	due	 lati	 li	beni	di	Paulo	Michele	Zivolo	 fratelli	 ed	altri	 con-
fini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.20	 sono	oncie	10:20	 	 –	 	Più	alla	via	di	S.	Vito	
a	 S.	 Caterina	 tomola	 8:3	 di	 terre	 con	 pochi	 arbori	 d'olive,	 mandole,	 pera	 divise	 in	 tre	
partite,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Giacomo	Battista	Triviso,	quelli	del	reverendo	
don	Tomaso	Manuzzi	 ed	al	beneficio	del	 clerico	Giuseppe	 lo	Cafaro,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	21.90	sono	oncie	33:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	18.50	sopra	 li	beni	
del	reverendo	don	Donato	Berardo,	con	l'annualità	di	docati	0.92½,	sono	oncie	3:02½		–		
Più	un	capitale	di	docati	10.00	sopra	li	beni	di	Michele	Orazio,	con	l'annualità	di	docati	
0.80	 sono	 oncie	 2:20	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 3.00	 sopra	 li	 beni	 di	Matteo	 la	Viola	
con	 l'annuale	 rendita	 di	 docati	 0.24	 sono	 oncie	 0,24	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 95.00	
dovuti	da	Nicolò	Silvestro	per	beni	dotali,	con	l'annualità	di	docati	3.80	sono	oncie	12:20		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	347:16½.
		 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	enfiteotico	sopra	 le	 terre	alla	masseria	do-

cati	 0.10¼	 	 –	 	 Per	messe	 numero	 cinque	 di	 pesi	 che	 tiene	 detto	 pio	 legato	 docati	 0.75		
–	 	 Sono	docati	 0.85¼	 	–	 	Quali	 sono	oncie	2:25.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	345:00

/f.	 240	 r/
N.	555	 	 Dottor	fisico	don	Giuseppe	Scisci	d'anni	55	 	–	 	Biagio	figlio	d'anni	20	 	–	 	Maria	Teresa	

figlia	 in	 capillis	d'anni	17	 	 –	 	Agnesa	 sorella	vedova	d'anni	43	 	 –	 	Margherita	 sorella	 in	
capillis	d'anni	40	 	–	 	Dorotea	sorella	 in	capillis	d'anni	37	 	–	 	 Ippolita	madre	vedova	del	
quondam	notar	Cristoforo	Scisci	d'anni	 78.	
		 Abita	 in	 casa	propria	 nel	Casalnuovo	 alla	 strada	della	Chiancata,	 con	più	 soprani	

e	 sottani	 con	 altri	 quattro	 sottani	 all'istessa	 strada	 separati	 da	 dette	 case	 per	 uso	 pro-
prio,	 confine	 la	 casa	 di	 don	Domenico	Radicchio,	 quelle	 dell'eredi	 di	mastro	Giuseppe	
Diana,	 quelle	 di	 Domenico	 Romito	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Castiglione	 e	
proprio	sopra	 il	 lago	 tomola	due	di	 cocevola	con	cortaglia	appresso,	 confine	 li	beni	del	
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venerabile	monistero	di	 S.	Cosmo	e	 li	 beni	del	 reverendo	capitolo	 col	peso	di	grana	40	
enfiteotico	 alli	 padri	 francescani,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	
16:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 undeci	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 poche	 olive,	
pera	 ed	 altri	 frutti	 in	 più	 partite	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 don	 Saverio	Manuzzi,	 li	
beni	 di	Nicolò	 Savino	 e	 la	 via	 publica	 che	 va	 al	 lago	 di	Castiglione,	 col	 peso	 di	 grana	
20	enfiteotico	alla	Mensa	Vescovile,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	11.00	sono	oncie	
36:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	
arbori	di	pera,	 confine	 li	beni	dell'eredi	Nicolò	Catalano	e	 sue	 robbe,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 /f.	 240	 v/	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 di	Castiglione	
tomola	undeci	di	 terre	seminatoriali	con	arbori	d'olive	 in	più	partite,	confine	 li	beni	del	
dottor	fisico	don	Michele	Iatta,	la	strada	da	due	lati	ed	altri	confini,	dentro	le	quali	terre	
ne	 sono	due	 lamioni	 ed	 aia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 14.05	 sono	 oncie	 46:25		
–	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 1:5	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera	 ed	 olive,	
confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Francesco	Paolo	 lo	Priore	e	Gregorio	Tricaso,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00	 	–	 	Più	 tomola	2:5	necchiariche	di	 terre	
nella	 sudetta	 contrada,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Donat'Antonio	 Therami	 e	 la	
chiusura	dei	padri	 carmelitani,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.60	 sono	oncie	 8:20		
–		Più	tomola	cinque	di	terre	con	arbori	d'olive,	pera,	mandole	alla	contrada	d'Acquaviva,	
confine	 li	beni	del	dottor	don	Michele	del	Vento	e	quelli	del	venerabile	monistero	di	S.	
Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 17.00	 sono	oncie	56:20	 	 –	 	Più	alla	 contrada	
di	Gravello	 tomola	2:2	 in	circa	di	 terre	seminatoriali	 con	arbori	d'olive,	mandole	e	pera	
confine	li	beni	del	dottor	don	Michele	del	Vento	e	Gregorio	Cipriano,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 6.50	 sono	 oncie	 21:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Sassano	 tomola	 1:6	 di	
cocevole,	 confine	 li	 beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	e	 l'eredi	di	Francesco	
Lonardo	 di	 Turi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20	 	 /f. 241 r/  
Più	alla	contrada	di	Sassano	tomola	uno	di	 terre	seminatoriali,	con	poche	olive,	confine	
alla	 sudetta	 sua	 cocevola	 e	 l'eredi	 di	 Francesco	Lonardo	di	 Turi,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	a	S.	Vito	Nuovo	tomola	uno	e	mezzo	di	terre	
seminatoriali	 in	due	partite,	con	alcuni	arbori	di	mandole,	confine	li	beni	del	reverendo	
don	 Domenico	 Triviso	 e	 la	 via	 publica,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.70	 sono	
oncie	12:10		–		Più	a	Pietrocoppo	tomola	1:1	di	chiusurella	in	due	partite,	confine	li	beni	
del	 venerabile	monistero	di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 7.00	 sono	
oncie	33:10		–		Più	in	detto	luogo	quartieri	sei	di	vigne,	con	cortaglia,	palmento	e	lamia,	
confine	li	beni	del	suddetto	monistero	ed	altri,	col	peso	di	messe	sei	l'anno	in	perpetuo,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	11.50	sono	oncie	38:10	 	–	 	Più	a	Marzignano	 tomola	
1:2	di	chiusurella,	confine	li	beni	del	magnifico	don	Angelo	Manuzzi	e	 li	beni	del	cano-
nico	 don	 Francesco	 Paolo	Giuliani,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	
13:10	 	–	 	 	Più	alla	contrada	di	Sicone	quartieri	22	di	vigne	in	tre	partite	confine	le	vigne	
dell'eredi	 d'Antuono	 d'Orazio	 ed	 altri,	 col	 peso	 d'una	 ufficiatura	 solenne	 in	 ogn'anno	
alli	padri	dell'Isola	e	di	grana	82	enfiteotico	alla	Mensa	Vescovile,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	39.60	sono	oncie	132:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	di	Sicone	quartieri	sedeci	
di	 vigne	 confine	 la	 confraternita	 di	 S.	Giuseppe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 **	
sono	oncie	 **	 	–	 	Più	alla	via	di	Turi	quartieri	 sedici	di	vigne	con	un	cantone	di	 cerase,	
confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo,	 col	 peso	 di	 grana	 13	 enfiteotico	 alla	Mensa	 Ve-
scovile,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 30.00	 sono	 oncie	 100:00	 	 /f. 241 v/	 	 Più	 un	
capitale	di	docati	 12.00	 sopra	 li	 beni	di	Carmela	Fanelli	 con	 l'annualità	di	 grana	docati	
<sic>	 0.72	 sono	 oncie	 2:10	 	 –	 	 Più	 sei	 bovi	 aratori,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
18.00	sono	oncie	30:00		–		Più	una	giumenta	da	soma,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.00	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	
oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	600:15.

 	 Pesi:	 Alli	 padri	 carmelitani	 per	 annuo	 canone	 a	 Castiglione	 docati	 0.40	 	 –	 	 Alla	
Mensa	 Vescovile	 a	 Castiglione	 annui	 docati	 0.20	 	 –	 	 Alla	 detta	 Mensa	 per	 le	 vigne	 a	
Sicone	annui	docati	1.18	 	–	 	Per	ufficiatura	alli	padri	dell'Isola	annui	docati	1.00	 	–	 	Per	
messe	perpetue	numero	 sei	 annui	docati	 0.50	 	 –	 	 Sono	docati	 3.28	 	 –	 	Quali	docati	 3.28	
di peso sono oncie 11:00.  
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		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	589:15

N. 556  Giovanni Rodriguez novizio Epifano y Garzia 1 d'anni **. 
		 Revela	possedere	 l'infrascritti	beni	assignatoli	 a	 titolo	di	patrimonio	dal	 reverendo	

don	 Pietro	 e	 don	 Giacomo	 canonico	 Rodriguez	 suoi	 zii	 per	 ascendere	 alla	 santissima	
tonsura	 ed	 indi	 a	 gli	 ordini	 sacerdotali	 	 –	 	 Una	 casa	 in	 tre	 stanze	 dentro	 la	 città	 nella	
strada	d'Eboli,	confine	la	casa	di	S.	Vito	ed	attaccata	alla	casa	d'essi	reverendi	don	Pietro	
e	don	Battista	 zii,	 qual	 casa	 seve	per	 abitazione	 ai	detti	 suoi	 zii	 e	madre	 	 –	 	 Più	 tomo-
la	 otto	 di	 terre	 seminatoriali	 <alla>	 contrada	 di	Musciunico	 con	 due	 foggie	 dentro	 che	
sporgono	alla	via	di	Bitetto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 24.00	 sono	oncie	80:00.	

  /f.	242	r/	 	Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	80.00	annui	docati	8.00		
–		Alli	padri	francescani	enfiteotico	annui	docati	0.15		–		Sono	docati	815		–		Quali	docati	
8.15 di peso sono oncie 28:05.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	52:25

N. 557  Girolamo di Munno bracciale d'anni 38	 	 –	 	Anna	Narracci	moglie	 d'anni	 30	 	 –	 	 Vita	
Lucia	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 11	 	 –	 	Antonia	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 9	 	 –	 	Anna	 Santa	
figlia	 in	 capillis	d'anni	 2		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo	al	vicinato	di	S.	Gaetano	confine	<sic>	 	–	 	Più	

un	 sottano	nel	Casalvecchio	 al	 vicinato	del	Ringo	 confine	 la	 casa	di	mastro	Vit'Antonio	
d'Orazio	 affittata	 per	 annui	 docati	 1.20	 dedotto	 il	 quarto	 per	 le	 solite	 reparazioni	 resta-
no	per	 annui	docati	 0.90	 sono	oncie	 3:00	 	 –	 	Alla	via	di	Turi	 quartieri	due	di	 vigne	 con	
stoppelli	due	di	cantone	confine	li	beni	del	magnifico	Martino	Capulli	ed	altri,	stimata	la	
rendita	 per	 annui	 docati	 3.20	 sono	 oncie	 10:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 sei	 di	
vigne	 alla	 contrada	dell'Isola	 a	 S.	Apollonia,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	don	 Scipione	
Tarsia	e	Vit'Antonio	Grassa,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.20	 sono	oncie	24:00	 	 –		
Più	alla	via	di	Turi	quartieri	**	di	vigne,	con	alcuni	arbori	d'olive,	confine		/f. 242 v/  alle 
lame	 del	 Purgatorio,	 a	Giovanni	 Carella,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	
oncie	10:00	 	–	 	Più	una	somara,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	61:20.	 	

 	 Pesi:	Alli	 padri	 paolini	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	Al	 vene-
rabile	 convento	 di	 S.	 Maria	 del	 Carmine	 sopra	 il	 sottano	 per	 capitale	 di	 docati	 3.33⅓	
annui	docati	 0.33⅓	sono	docati	 1.83⅓	 	–	 	Quali	docati	 1.83⅓	di	peso	 sono	oncie	6:00.	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	55:20

N. 558  Girolamo Giannuzzi bracciale d’anni 28	 	 –	 	 Maddalena	 Ingravallo	 moglie	 d’anni	 26		
–	 	Michele	figlio	d’anni	6	 	 –	 	Giacomo	figlio	d'anni	 3	 	 –	 	Francesco	figlio	d'anni	 1	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Ferrari,	confine	la	casa	d'Antuo-

no	d'Orazio	e	Francesco	Palazzo,	col	peso	d'annui	docati	1,60	al	 reverendo	capitolo	per	
capitale	di	docati	 32.00	al	 5%	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	Gravello	quartieri	 cinque	di	
vigne	confine	a	Cosmo	Liuzzi	e	Domenico	Cicerella,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.50	sono	oncie	11:20		–	 	Più	un	capitale	di	docati	17.00	al	5%	sopra	li	beni	di	Francesco	
Palazzo,	 coll'annua	 rendita	di	docati	 0.85	 sono	oncie	2:25.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	26:15		

/f. 243 r/
N. 559 Girolamo Capone d'anni 17	 	 –	 	 Donna	Olimpia	 sorella	 d'anni	 20	 	 –	 	 Donna	Maria	 Fra	

Giacomo	di	Molfetta	vedova	del	quondam	Francesco	Paolo	Capone	d'anni	50.
		 Abita	in	casa	propria	palazziata	nel	Casalnuovo	con	più	soprani	e	sottani	giusta	la	

casa	 del	magnifico	Gregorio	 Capone	 	 –	 	 Più	 un	 trappeto	 di	macinare	 olive	 sotto	 detto	

1	 "Epifano	y	Garzia"	è	aggiunto	sulla	copia	giacente	presso	l'Archivio	di	Stato	di	Bari	e	non	su	quella	
dell'Archivio	di	Stato	di	Napoli.	
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palazzo,	 stimata	 la	 rendita	 restano	 ut	 in	 processu	 per	 annui	 docati	 **	 sono	 oncie	 40:00		
–	 	Più	un	 soprano	di	 casa	nel	detto	vicinato	 confina	a	detta	 casa	 affittata	 a	Vit'Antonio	
d'Ambruoso	per	 annui	docati	 2.40,	dedotto	 il	 quarto	per	 le	 annuali	 reparazioni	 restano	
per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	S.	Stefano	 tomola	quattro	
e	mezzo	di	chiusura	di	olive,	in	due	partite	continue,	confine	li	beni	del	dottor	don	Vito	
Pietro	Capone	e	 li	beni	delli	padri	carmelitani,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	15.75	
sono	oncie	52:15		–		Più	in	detta	contrada	attaccata	alla	strada	chiusa	tomola	uno	e	stop-
pelli	cinque	di	terre	seminatoriali	confine	li	beni	delli	padri	carmelitani	e	del	venerabile	
monistero	di	 S.	 Benedetto	 e	di	 S.	Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 6.25	 sono	
oncie	 17:15	 	 –	 	 Più	 a	Vadolatrone	 tomola	 sette	di	 chiusure	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 di	 S.	
Benedetto	e	quelli	della	cappella	del	Suffragio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	30.00	
sono oncie 100:00  /f. 243 v/	 	 Più	 alla	 contrada	di	Morello	 tomola	nove	 e	 stoppelli	 due	
di	terre	seminatoriali	in	quattro	partite	con	arbori	d'olive,	pera	e	mandole	confine	li	beni	
del	dottor	don	Giuseppe	Marco	dell'Erba	ed	il	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 24.50	 sono	oncie	 81:20	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	quartieri	 tredeci	 e	mezzo	
di	 vigne	 in	 due	 partite	 con	 un	 poco	 di	 giardeno	 di	 cerase,	 giusta	 li	 suoi	 beni,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	17.70	sono	oncie	59:00	 	–	 	 	Più	alla	contrada	di	Sciannaperto	
tomola	 tre	di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	del	magnifico	don	Giuseppe	Carlo	Lenti	
ed	 il	Monte	 di	 Pappalepore,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.50	 sono	 oncie	 28:10		
–	 	 Più	 a	Monte	 Ferraro	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	
beni	del	magnifico	don	Nicolò	Girolamo	Tarsia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	
sono	oncie	6:20		–		Più	all'Isola	tomola	uno	e	stoppelli	cinque	di	terre	seminatoriali	con-
fine	 li	beni	del	 reverendo	capitolo	e	quelli	del	celrico	don	Pasquale	Saracino,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 3.70	 sono	oncie	 12:10	 	 –	 	Più	 a	Casanova	 stoppelli	 sei	di	 terre	
seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 delli	magnifici	 fratelli	 d'Accolti	 e	 li	 padri	 paolini,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 2.50	 sono	oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 a	 Sant'Antuono	 stoppelli	 quat-
tro	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 benid	 el	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 ed	 il	
reverendo	canonico	don	Giuseppe	Fanelli,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	
oncie 4:00  /f. 244 r/	 	Più	bovi	numero	quattro,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.00	
sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 una	 giumenta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	
oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	464:20.

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 24.00	 annui	 docati	 1,92	 	 –	 	 Al	
reverendo	canonico	don	Stefano	Auregio	per	capitale	di	docati	150.00	annui	docati	10,50		
–	 	Al	dottor	don	Lonard'Antonio	Pentassuglia	per	capitale	di	docati	460.00	annui	docati	
28,00		–		Alla	vedova	Dorodea	capitale	di	docati	100.00	annui	docati	8.00		–		Sono	docati	
48.42	 	 –	 	Quali	docati	 48.42	di	pesi	 sono	oncie	161:10	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	303:10

N.	560	 Girolamo	del	mastro	Giacomo	Domenico	Fanizzo	bracciale	d'anni	36	 	–	 	Maria	Teresa	
Iatta	moglie	d'anni	 38	 	 –	 	Anna	Maria	figlia	 in	 capillis	d'anni	 6.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 di	 Iatta,	 con	 soprano	 e	 sottano,	

confine	 Michele	 Paduano	 ed	 altri,	 coll'annuo	 peso	 di	 grana	 3¾	 al	 reverendo	 capitolo		
–	 	Possiede	alla	contrada	di	S.	Lorenzo	quartieri	 tre	di	vigne	e	stoppelli	quattro	di	 terre	
seminatorilai	giusta	li	beni	dei	padri	carmelitani	e	quelli	del	dottor	fisico	Giuseppe	Scisci,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.70	 sono	oncie	19:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	31:00.

  Pesi:	Alla	cappella	del	Rosario	per	capitale	di	docati	26.50	annui	1,32½		–		Al	dottor	
cerusico	Francesco	Paolo	de	Felice	per	capitale	di	docati	24.00	annui	docati	1.24		–		Sono	
docati	 2.56½	 	 –	 	 Che	 docati	 1.16½	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 per	 anche	
obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 1.40	 se	 li	 bonano	 in	oncie	4:20.	 	
		 Sono	nette	a	pagamento	oncie	26:10

/f. 244 v/
N.	561	 Girolamo	di	Nicolò	bracciale	d'anni	40	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria,	dico	 locanda	 in	un	sottano	di	Marcantonio	Volpe	nel	Casal-
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nuovo	alla	strada	di	Ferrari,	sotto	la	casa	di	Giacomo	Volpe,	e	paga	di	fitto	annui	docati	
**	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Rutigliano	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	mastro	
Antonio	 Colagrande	 ed	 il	 clerico	 don	 Pasquale	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 2.00 sono oncie 6:20  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:20		

N. 562  Girolamo del quondam Vit'Antonio Fanizzo bracciale d'anni 19	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	
fratello	bracciale	d'anni	10		–	 	Apollonia	Giannuzzi	madre	vedova	del	quondam	Vit'An-
tonio	Fanizzo	d'anni	46.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 della	 strada	 del	 Ringo,	 confine	

la	 casa	di	Giacomo	Fanelli	 ed	altri	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

N. 563  Girolamo Paradiso bracciale d'anni 56		–		Faostina	Cicorella	moglie	d'anni	50		–		Vincenza	
figlia	casata	con	Domenico	Colucci	d'anni	16	 	–	 	Domenico	Colucci	genero	d'anni	23.	 	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Girolamo	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Domenico	

oncie 12:00.  
  /f. 245 r/  Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 all'ultima	 strada,	 con	 soprano	 e	

sottano,	 confine	 a	 Giuseppe	 Conti	 ed	 altri,	 coll'annuo	 peso	 di	 grana	 2	 al	 Monte	 della	
Pietà	 	 –	 	Più	un	 sottano	 in	detta	 strada,	 sotto	 la	 casa	di	Benedetto	 la	Ricchiuta,	 confine	
la	 casa	 di	 Sebastiano	 lo	 Priore	 col	 peso	 di	 annui	 docati	 1.95	 in	 più	 capitali	 che	 som-
ma	 docati	 20.00	 al	 reverendo	 capitolo	 e	 grana	 5	 al	Monte	 della	 Pietà	 	 –	 	 Possiede	 alla	
contrada	 del	 Cecirale	 quartieri	 otto	 di	 vigne,	 confine	 a	mastro	Marc'Antonio	 Simone	 e	
Francesco	 la	 Ruccia,	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto,	
stimata	 la	 rendita	netto	di	 copertura	per	 annui	docati	 13.80	 sono	oncie	 46:00	 	 –	 	Più	 in	
detta	contrada	stoppelli	quattro	di	chiusura,	confine	li	beni	della	cappella	del	monistero	
ed	il	reverendo	primicerio	Iatta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		
–	 	Più	una	somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00	 	–	 	Più	una	
casa	 di	 Vito	 Donato	 Sciusca	 all'ultima	 strada	 affittata	 per	 annui	 docati	 1.80	 dedotto	 il	
quarto	per	 le	necessarie	 reparazioni	 restano	per	annui	docati	 1.35	 sono	oncie	4:15.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	86:15		

N.	 564	 Graziantonio	Conco	bracciale	d'anni	30	 	 –	 	Antonia	di	Vagno	moglie	d'anni	26	 	–	 	Ni-
colò	Francesco	figlio	d'anni	 6.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 245 v/  Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada	confine	la	casa	delli	

padri	carmelitani	e	sopra	il	sottano	di	Mari'Antonia	Iatta		–		Possiede	alla	Madonna	della	
Stella	stoppelli	due	di	terre	confine	l'orto	del	reverendo	canonico	don	Biagio	d'Accolti	ed	
altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.00	 sono	oncie	 3:10	 	 –	 	 	Più	alla	via	di	Castel-
lana	quartieri	 tre	 in	circa	di	vigne,	confine	 la	vigna	del	reverendo	don	Nicolò	Punizzo	e	
Donat'Antonio	 la	Balestra,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.40	 sono	oncie	8:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	23:10

N.	565	 	 Gregorio	del	 quondam	Giuseppe	Lorenzo	 lo	Caputo	bracciale	 d'anni	 20	 	 –	 	Caterina	
sorella	 in	 capillis	d'anni	 15.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	prorpia	con	soprano	e	sottano	nel	Casalvecchio	alla	strada	della	Cor-

nacchia,	giusta	la	casa	di	Margherita	Conteduca	ed	il	reverendo	don	Gregorio	la	Candela		
–	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Dragone,	 confine	 il	 reverendo	 don	Antonio	 la	 Guardia	 e	
reverendo	 Domenico	 Lipari	 quartieri	 sei	 di	 vigne,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.60	sono	oncie	12:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Castiglione	stoippelli	 sei	di	giardeno,	confine	 li	
beni	del	 reverendo	primicerio	don	Pellegrino	 Iatta	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 1.00	 sono	oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	27:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	 docati	 15.00	 annui	docati	 1.50	de	 quali	
docati	 0.75	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	per	 anche	obligata	 a	detti	 capitali	 e	
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li restanti docati 0.75 se li bonano in once 2:15.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	24:25

/f. 246 r/
N.	566	 	 Gregorio	Tricaso	bracciale	d'anni	 25	 	 –	 	Cosma	Roscino	d'anni	 23	 	 –	 	Vit'Antonio	figlio	

bracciale	d'anni	 6	 	 –	 	Donat'Antonio	figlio	 bracciale	d'anni	 4	 	 –	 	Vittoria	figlia	 in	 capillis	
d'anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 di	 S.	Maria	 la	Nova,	 confine	 la	

Chiesa	di	detta	 cappella	 col	peso	di	docati	 1.40	 alli	 padri	paolini	per	 capitale	di	docati	
28.00	 e	 di	 grana	 10	 alla	 sudetta	 cappella	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 del	 Soccorso	 quartieri	
quattro	di	vigne,	 confine	a	Nicolò	Donato	Ramunno	e	 li	 eredi	di	Vito	Tasselli,	 col	peso	
di	docati	1.50	a	Rocco	Gigante	per	capitale	di	docati	15.00,	stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 4.80	 sono	 oncie	 16:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali,	
confine	 al	 reverendo	 don	 Vito	 Battista	 Magistà,	 al	 magnifico	 Rocco	 Bassi,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Bari	 stoppelli	 sette	 di	
terre	 con	 arbori	 di	 cerase	 e	 viti	 dentro,	 confine	 le	 vigne	 di	mastro	Gennaro	 Erriquez	 e	
mastro	Giuseppe	Santo	Lorenzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		
–		Più	alla	via	di	Putignano	tomola	uno	in	circa	di	terre	seminatoriali	confine	li	beni	del	
reverendo	don	Giacinto	Gattagrisa	e	dottor	fisico	Giuseppe	Scisci,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 1.75	 sono	oncie	5:25	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	44:15.

 	 Pesi:	A	Rocco	Gigante	 sopra	 la	 vigna	per	 capitale	di	docati	 15.00	 sono	docati	 1.50		
–	 	Al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Cosmo	 sopra	 le	 terre	 docati	 15.50	 sono	 docati	 0.77½		
–	 	 Sono	docati	 2.27½	 	–	 	Quali	docati	 2.27½	di	pesi	 sono	oncie	7:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	36:25

/f. 246 v/
N. 567  Gregorio lo Vecchio bracciale d'anni 38	 	–	 	Antonia	Palazzo	moglie	d'anni	34		–	 	Maria	

figlia	 in	 capillis	d'anni	 18	 	 –	 	Mari'Antonia	figlia	 in	 capillis	d'anni	 16	 	 –	 	 	 Pasqua	Maria	
figlia	d'anni	 1	 	 –	 	Rosa	figlia	d'anni	 **.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	delli	padri	paolini	nel	Casalvecchio	alla	strada	di	Iatta,	confine	

al	dottor	fisico	Michele	 Iatta	e	paga	di	fitto	annui	docati	2,80	 	–	 	Possiede	alla	 contrada	
di	 Sicone	 stoppelli	 cinque	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 il	 boschetto	 dell'illustre	 conte	
di	 Conversano	 e	 li	 padri	 paolini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0,60	 sono	 oncie	
2:00		–	 	Più	alla	via	di	Castellana	stoppelli	otto	di	giardeno	di	cerase,	confine	li	beni	del	
venerabile	monistero	di	 S.	 Benedetto,	 al	 reverendo	 capitolo,	 con	 l'annuo	peso	di	docati	
2,00	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	20,00,	sono	oncie	13:10		–		Sono	in	tutto	
oncie 27:10.
		 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 sopra	 il	 giardeno	alla	via	di	Castellana	per	 capitale	di	

docati	 20,00	annui	docati	 2,00	 sono	oncie	6:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	20:20

N.	568	 	 Gregorio	 Cipriano	 bracciale	 d'anni	 40	 	 –	 	 Vit'Antonia	 Cornacchioli	 moglie	 d'anni	 26		
–	 	Vito	figlio	bracciale	d'anni	 8	 	 –	 	Francesco	Paolo	figlio	d'anni	 3.	 	
	 	 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 247 r/  Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 soprano	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 delli	

Virgini,	confine	la	casa	di	Giuseppe	Santa	Cesaria	con	l'annuo	peso	di	grana	dieci	confine	
alli	padri	 francescani	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	 Sicone	quartieri	 tre	di	vigne	 confine	
li	 beni	 di	mastro	Nicola	 Simone	 e	 Carmine	 Sciannamplo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 a	Gravello	 quartieri	 tre	 e	mezzo	di	 vigne	 confine	 li	
beni	 di	 Vito	 d'Orazio	 ed	 il	 dottor	 fisico	 Giuseppe	 Scisci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.00	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	30:20.

  Pesi:	Alli	padri	 francescani	per	 capitale	di	d.	 2.00	annui	d.	 0.20	 sono	oncie	0:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	30:00

N.	569	 	 Gregorio	Guidotto	mastro	 calderaro	d'anni	 	 60	 	 –	 	Antonia	 Sciorscio	moglie	d'anni	 40		
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–		Domenico	figlio	caldelaro	d'anni	18		–	 	Margherita	figlia	in	capillis	d'anni	8		–	 	Maria	
figlia	 in	 fascia.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Gregorio	 oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Domenico	

oncie 14:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 dentro	 la	 città	 al	 vicinato	 di	 S.	 Chiara,	 confine	 la	 casa	 del	

venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	coll'annuo	peso	di	docati	1.40	a	Matteo	Giulianelli	
ed	 Isabella	Spinosa	per	capitale	di	docati	20.00	al	5%	ed	annui	docati	0.49	al	 reverendo	
capitolo	per	 capitale	di	docati	 7.00	 redemibile	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	28:00

/f. 247 v/
N.	570	 	 Gregorio	di	Domenico	lo	Caputo	bracciale	d'anni	36		–		Isabella	Donato	Minunni	moglie	

d'anni	33		–		Margherita	figlia	in	capillis	d'anni	7		–		Domenico	figlio	d'anni	3		–		Porzia	
figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	soprano	nel	Casalvecchio	nel	vicinato	di	Giuliano,	con-

fine	la	casa	dell'eredi	del	quondam	Giulio	Giuliani	ed	altri	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	
Gurgurenzo	e	Sassano	stoppelli	sette	di	terre,	confine	il	giardeno	delli	padri	carmelitani	
ed	altri,	col	peso	alla	Mensa	Vescovile	di	grana	cinque	enfiteotico,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	2.80	sono	oncie	9:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	S.	Lorenzo	al	Boscarello	quar-
tieri	 tre	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 delli	 padri	 carmelitani	 e	 Lonardo	De	Guardo,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	29:10.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 due	 capitali	 di	 docati	 22.00	 annui	 docati	 1.10	 dei	
quali	 docati	 0.40	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	per	 anche	 obligata	 a	detti	 ca-
pitali e li restanti carlini docati 0.70 se li bonano in oncie 2:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:00		

N.	 571	 	 Gregorio	 Mastrovincenzo	 bottegaro	 d'anni	 72	 	 –	 	 Isabella	 de	 Guardo	 moglie	 d'anni	
54	 	 –	 	 Paolo	 figlio	 bracciale	 d'anni	 34	 	 –	 	Donat'Antonio	 figlio	 va	 alla	 scuola	 d'anni	 14		
–	 	Grazia	Maria	figlia	 in	 capillis	d'anni	 17.	
		 Testa	di	Paolo	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Gregorio	oncie	14:00	 	–	 	 Industria	di	Paolo	

oncie 12:00.  
  /f. 248 r/  Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	 strada	della	Chiancata	al	vici-

nato	della	porta	d'Acquaviva	giusta	 la	 casa	di	Grazia	De	Guardo	 	–	 	Possiede	alla	 con-
trada	della	via	di	Rutigliano	 tomola	uno	e	stoppelli	due	di	chiusura	d'olive	e	mandole,	
confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	Andrea	Martucci	 e	 la	 via	 publica,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Gravello	 tomola	due	di	
terre	 seminatoriali,	giardeno	di	 cerase	e	vigne,	 confine	 li	beni	di	mastro	Giorgio	Nicola	
Sibilia,	 la	 via	 publica	 e	 locanda,	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	
Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.60	 sono	 oncie	 28:20	 	 –	 	 Più	un	 cavallo	
da	soma,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	
docati	 150.00	 impiegato	nel	negozio	della	 sua	bottega	 in	 salumi,	 con	 l'annua	 rendita	di	
docati	 12.00	 sono	oncie	40:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	109:20.

 	 Pesi:	Al	reverendo	don	Francesco	Radicchio	per	capitale	di	docati	50.00	sono	oncie	
4:00		–		Al	reverendo	don	Francesco	Lofano	per	capitale	di	docati	20.00	sono	annui	docati	
2.00	 	–	 	Sono	docati	6.00	 	–	 	Che	docati	2.05	se	li	caricano	sopra	la	casa	d'abitazione	per	
anche	obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 3.95	 se	 li	 bonano	 in	oncie	13:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	96:15

/f. 248 v/
N. 572  Don Giacomo Antonio Eboli d'anni 35	 	 –	 	Donna	Aurelia	 sorella	 in	 capillis	 d'anni	 23		

–	 	 Donna	Annarosa	 sorella	 in	 capillis	 d'anni	 21	 	 –	 	 Donna	 Giulia	 Cinis	 della	 città	 di	
Polignano	madre	 vedova	 del	 magnifico	 Giambattista	 Eboli	 d'anni	 54	 	 –	 	 Donna	Anna	
Rosa	Dominedio	della	 sudetta	città	di	Polignano	 sua	madrigna	d'anni	82.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 palazzata,	 con	 più	 soprani	 e	 sottani	 ed	 altri	 membri	 dentro	
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la	 città	 alla	 strada	 del	 forno	 di	 Tarsia,	 confine	 la	 casa	 del	 dottor	 fisico	 signor	 Francesco	
Paolo	Schiavelli	ed	altri,	con	altre	due	case	dirute	al	dirimpetto	con	l'annuo	peso	di	grana	
72	alla	Mensa	Vescovile	 	–	 	Possiede	alla	via	del	Soccorso	quartieri	diecisette	di	vigne	 in	
due	partite,	giusta	 li	beni	dei	padri	paolini	e	 la	via	publica,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	19.00	sono	oncie	63:10		–		Più	in	detta	contrada	stoppelli	otto	di	terre	seminatoriali,	
con	 arbori	 di	mandole	 e	 altri	 frutti,	 confine	 alle	 suddette	 vigne	 e	 padri	 paolini,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 2.60	 sono	oncie	8:20	 	 –	 	Più	 in	detta	contrada	 tomola	due	di	
terre	 con	poche	viti	dentro,	 con	arbori	di	mandole,	 confine	 	 le	vigne	del	 reverendo	don	
Francesco	Paolo	lo	Priore	e	la	strettola	d'Incamminata,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 sette	 di	 terre	 con	
arbori	di	mandole,	con	casino,	confine	al	bosco	dell'illustre	conte	di	Conversano	e	mastro	
Vit'Antonio	Grattagliano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		/f. 249 
r/	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 attaccata	 a	 dette	 terre,	 un	 chiuso	 di	 tomola	 uno,	 stoppelli	 due	
di	 terre	 con	 arbori	 di	mandole	 attaccato	 al	 Bosco	di	 S.	 Pietro	 sotto	 alla	 casa	dell'illustre	
conte	 di	 Conversano	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:20		
–	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 28.50	 sopra	 li	 beni	 di	Marino	del	 quondam	Vito	Volpe	 con	
l'annualità	di	docati	 1.40½	sono	oncie	4:20	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	113:00.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 30.00	 annui	docati	 3.00	 	 –	 	E	più	
per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60	 	–	 	E	più	per	capitale	di	docati	20.00	annui	
docati	 1.60	 	 –	 	Alla	 cappella	dei	Dolori	 per	 capitale	di	 docati	 30.00	 annui	docati	 3.00	 	 –		
Alla	cappella	del	Suffragio	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Al	reverendo	
capitolo	sopra	il	chiuso	enfiteotico	docati	0.10		–		Sono	docati	10.30		–		Che	docati	4.05	se	
li	caricano	sopra	la	casa	d’abitazione	per	anche	obligata	a	detti	capitali	e	li	restanti	docati	
6.25 se li bonano in oncie 20:25.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	92:05

N. 573 Giuliano Martino massaro d'anni 55	 	–	 	Lucrezia	Carretta	moglie	d'anni	50	 	–	 	Simone	
figlio	massaro	 d'anni	 23	 	 –	 	 Carmina	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 22	 	 –	 	 Benedetta	 figlia	 in	
capillis	d'anni	 13	 	 –	 	Francesco	Paolo	figlio	massaro	d'anni	15	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Giuliano	oncie	 	14:00	 	–	 	 Industria	di	Simone	oncie	

14:00	 	 –	 	 Industria	di	Francesco	Paolo	oncie	7:00.	 	
  /f. 249 v/  Abita	 in	casa	propria	nel	Casalvecchio	al	vicinato	di	sopra	 le	stalle,	con-

fine	la	casa	di	Rocco	Gigante	ed	altri	 	–		Possiede	alla	contrada	di	Morello	tomola	3:5	di	
terre	seminatoriali,	mandole	ed	arbori	d'olive,	confine	li	beni	del	dottor	Giuseppe	Matteo	
dell'Erba	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 6.00	 sono	oncie	 20:00	 	 –	 	Più	una	
giumenta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	bovi	numero	
quattro,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 12.00	 sono	oncie	20:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	80:00	

N. 574  Giorgio Palmisano d'anni 21		–		Maria	Teresa	Linnanni	d'anni	18		–		Antonia	Marangelli	
socera	vedova	del	mastro	Vit'Antonio	Linnanni	d'anni	 50.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Francesco	Paolo	di	Scisci	al	Casalvecchio	dentro	l'orto,	con-

fine	 la	casa	di	Giuseppe	Marangelli	ed	altri,	paga	di	fitto	annui	docati	2.20	 	–	 	Possiede	
alla	contrada	di	Montepaolo	quartieri	due	di	vigne	con	stoppelli	due	di	cantone	di	terre	
seminatoriali	 confine	 li	 beni	 delli	 padri	 paolini	 ed	 altri,	 coll'annuo	 peso	 di	 docati	 0.60	
al	venerabile	monistero	di	 S.	Cosmo	per	 capitale	di	docati	 12.00,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 0.60	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	14:00.

 	 Pesi:	Al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Cosmo	 sopra	 le	 vigne	 e	 terre,	 per	 capitale	 di	
docati	 12.00	annui	docati	 0.60	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	12:00

/f.	 250	 r/
N. 575  Don Giuseppe Carlo Lenti d'anni 44	 	 –	 	 Donna	 Chiara	 Teresa	 Rossi	 di	 Noia	 moglie	

d'anni	33	 	–	 	Figli	del	1°	 letto:	Donna	Anna	Lucrezia	figlia	 in	capillis	d'anni	24	 	–	 	Don	
Oronzio	 figlio	 soldato	 d'anni	 23	 	 –	 	 Donna	Agnesa	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 20	 	 –	 	 Don	
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Pietro	 Cosmo	 figlio	 clerico	 d'anni	 19	 	 –	 	 Don	Agapeto	 figlio	 d'anni	 11	 	 –	 	 Figli	 del	 2°	
letto:	Don	 Pasquale	 figlio	 d'anni	 10	 	 –	 	Donna	Angel'Antonia	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 5		
–	 	Donna	Maria	Regina	figlia	d'anni	3	 	–	 	Donna	Vincenza	Maria	figlia	in	capillis	d'anni	
2	 	 –	 	Don	Francesco	Gaetano	figlio	 in	 fasce.	
		 Abita	 in	 casa	propria	palazzata	 in	due	quarti	 con	 soprani,	 sottani	 ed	 altri	membri	

con	un	giardinetto	di	delizie	attaccato	al	detto	palazzo,	confine	la	casa	dell'illustre	conte	
di	Conversano	e	quelle	della	casa	del	sudetto	e	restando	affittati	due	sottani	sotto	detto	
palazzo	per	annui	docati	3.20	che	dedotto	 il	quarto	per	 le	necesarie	reparazioni	 restano	
per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:10		–		Possiede	una	masseria	a	Giacomardo,	con	com-
modi	a	ricetto	di	bovi	con	due	soprani	ed	un	lamione,	acquaro	ed	altri	membri,	confine	
li	beni	delli	padri	carmelitani	e	quelli	di	Persia	di	Castellana	e	li	beni	del	magnifico	don	
Angelo	Manuzzi	 di	 tomola	 cinquantasette	 e	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	65.40	sono	oncie	218:00	 	 /f.	250	v/	 	Più	 in	detta	masseria	 to-
mola	cento	cinquanta	e	stoppelli	sette	con	arbori	di	viscigli,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 47.80	 sono	 oncie	 159:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	Marzignano	 tomola	 quindici	 di	
terre	con	chiusura	di	olive	e	parte	seminatoriali	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Angelo	
Manuzzi	e	 clerico	Pasquale	Saracino,	 lama,	 che	va	a	San	Vito	ed	altra	 che	va	al	Monte,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 42.30	 sono	oncie	141:00.

  Beni	del	pio	 legato:	Alla	via	di	Putignano	quartieri	diciotto	e	mezzo	di	vigne	con	
una	 torre,	palmento	 sotto	ed	altri	membri	giusta	 li	beni	del	 reverendo	don	Battista	Tri-
viso	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 11.10	 sono	oncie	37:00	 	 –	 	Più	 in	detta	
contrada	 attaccata	 alle	 vigne	 stoppelli	 otto	 di	 chiusura	 ed	 arbori	 di	 mandole,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 sei	
di	 vigne	 confine	 a	Vit'Antonio	d'Ambruoso,	 il	 beneficio	di	Giuliano	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 6.40	 sono	 oncie	 21:10	 	 –	 	 Più	 a	 S.	 Vito	Nuovo	 tomola	 uno	 di	
giardeno	con	foggia	coverta,	confine	 la	chiesa	di	S.	Vito	Nuovo	e	 li	beni	del	dottor	don	
Bernardo	Carelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.00	 sono	oncie	16:20.

 	 /f.	251	r/	 	Pesi:	Al	magnifico	don	Angelo	Manuzzi	per	capitale	di	docati	200.00	an-
nui	docati	10.00	 	–	 	Al	clerico	don	Pasquale	Saracino	per	capitale	di	docati	160.00	annui	
docati	 13.40	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 60.00	 annui	 docati	 6.00	 	 –		
Alla	cappella	del	Purgatorio	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	5.00	 	–	 	Alla	detta	
cappella	per	 capitale	di	docati	60.00	annui	docati	4.80	 	–	 	Al	venerabile	monistero	di	S.	
Cosmo	per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 2.40	 	 –	 	Alla	 cappella	 della	 Beata	Ver-
gine	del	Dolore	per	 capitale	di	docati	 15.00	annui	docati	 1.50	 	 –	 	Al	 reverendo	capitolo	
enfiteotico	sopra	li	beni	docati	0.90		–		Al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	enfiteotico	
annui	 docati	 1.40	 	 –	 	Alla	Mensa	 Vescovile	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.65	 	 –	 	Alli	 padri	
carmelitani	 enfiteotico	docati	 0.70½.

 	 Pesi	 al	 pio	 legato:	 Più	 una	 eddomada	 di	messe	 di	 passione,	 fondata	 dal	 quondam	
Marc'Antonio	Amendoni	 nella	 chiesa	 cattedrale	di	 docati	 52.00	 annui	docati	 5.20	 	 –	 	 Più	
messe	numero	nove	 lette	 ed	una	 cantata	 con	vespero	 litani <sic>	 e	 cera	per	 la	 festa	di	 S.	
Vito	annui	docati	2.75		–		Più	per	messe	numero	dodici,	una	il	mese	per	il	quondam	Maz-
zapinto	annui	docati	1.20		–	 	Alla	cappella	di	S.	Martino	nel	giorno	della	Concezione,	per	
messa	cantata	vespero,	ministri	ed	incenso	annui	docati	1.10		–		Sono	docati	56:37		–		Che	
docati	3.02½	se	 li	caricano	sopra	 la	casa,	suo	palazzo	d'abitazione	per	 tanti	canoni	enfite-
otici,	 che	sono	sopra	detto	palazzo	e	 li	 restanti	d.	53.35	se	 li	bonano	 in	oncie	177:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	432:00

/f.	 251	v/	Bianco
/f. 252 r/                                                    I

N. 576  Ignazio Scisci mastro barbiere d'anni 65	 	–	 	Maria	Antonia	Maiellaro	moglie	d'anni	56		
–	 	Pasqua	Michele	figlia	 in	capillis	d'anni	26	 	–	 	Donato	Antonio	figlio	pittore	d'anni	23		
–		Oronzio	figlio	barbiere	d'anni	21		–		Nicola	Maria	figlia	in	capillis	d'anni	19		–		Mattia	
figlia	 in	 capillis	d'anni	 17	 	 –	 	Mattia	Maiellaro	 cognata	 in	 capillis	d'anni	 54.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	 Ignazio	oncie	14:00	 	–	 	 Industria	di	Donato	Antonio	
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oncie	14:00	 	 –	 	 Industria	di	Oronzio	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprani	e	sottani	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada,	confine	

la	casa	di	mastro	Giacomo	Antonio	lo	Russo,	Lonardo	Salamina	ed	altri		–		Possiede	alla	
via	di	Turi	quartieri	sedeci	di	vigne,	confine	 li	beni	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi	
e	li	eredi	del	quondam	Onofrio	Cannone,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	19.00	sono	
oncie	 63:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	Cozza	un	parco	di	 tomola	 4:4	di	 terre	 seminatoriali,	 con	
arbori	d'olive,	mandole	ed	altri	frutti,	giusta	li	beni	del	reverendo	canonico	don	Francesco	
Paolo	Vavalle	ed	altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	15.30	sono	oncie	51:00	 	–	 	Più	
in	detto	luogo	tomola	1:4	di	chiusure	d'olive	attaccata	a	detto	parco,	confine	al	magnifico	
don	Angelo	Paolo	Punizzo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	5.25	 sono	oncie	17:15	 	–		
Più	ad	Arboreto	 stoppelli	 cinque	 in	circa	di	giardeno	di	 cerase	giusta	 li	beni	beneficiali	
del	 reverendo	 canonico	 don	 Biagio	 d'Accolti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	
sono	oncie	6:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	179:25.

  /f.	 252	 v/	 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 150.00	 annui	 docati	
12.00	 	 –	 	 E	più	 a	detto	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 50.00	 annui	docati	 5.00	 	 –	 	 E	più	
al	detto	capitolo	per	capitale	di	docati	22.00	annui	docati	1.76		–	 	E	più	al	detto	capitolo	
per	 capitale	di	docati	 12.00	 annui	docati	 0.84	 	 –	 	E	più	 al	detto	 capitolo	per	 capitale	di	
docati	 80.00	 annui	 docati	 6.40	 	 –	 	 E	 più	 al	 detto	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 23.00	
annui	 docati	 1.15	 	 –	 	 E	 più	 al	 detto	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 55.00	 annui	 docati	
5.50	 	 –	 	 E	 più	 al	 detto	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	Alla	
cappella	 del	 Purgatorio	 per	 capitale	 di	 docati	 90.00	 annui	 docati	 9.00	 	 –	 	Alla	 cappella	
del	 Santissimo	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	Al	 reverendo	 canonico	
don	Pellegrino	Iatta	per	capitale	docati	30.00	annui	docati	3.00		–		Sono	docati	52.65		–		E	
come	che	 li	pesi	 sudetti	assorbiscono	 la	 rendita	delli	 stabili	 in	oncie	95.00	perciò	questi	
se	 li	deducono	dalle	oncie,	 sono	oncie	95:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	 le	 sole	oncie	dell'industria	personale	oncie	84:00

N. 577  Ignazio Liuzzi mastro scarparo d'anni 35	 	 –	 	 Mari'Antonia	 Berardo	moglie	 d'anni	 32		
–	 	Agnesa	figlia	 in	 capillis	d'anni	 10	 	 –	 	Vita	Santa	figlia	 in	 capillis	d'anni	 9.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	del	reverendo	don	Donato	Berardi	alla	strada	di	Iatta	dentro	

la	 città	 al	 vicinato	della	 casa	di	 donna	Foresta	Acquaviva,	 senza	pagare	 cosa	 alcuna	di	
fitto	 	 –	 	Possiede	 alla	via	di	Monopoli	 quartieri	 tre	di	vigne,	 confine	a	Toma	di	Todero	
e	Giacomo	Antonio	Lofano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.		
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00

/f. 253 r/
N. 578  Ignazio l'Inzalata bracciale d'anni 28		–		Francesca	Giancola	moglie	d'anni	24		–		Angiola	

Rosa	figlia	 in	 capillis	d'anni	 4	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	 strada	di	Leporicchio,	giusta	 la	 casa	di	

Giacomo	 di	 Todero	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 della	 via	 di	 Castellana	 quartieri	
tre	 di	 vigne	 giusta	 la	 cappella	 di	 S.	 Leonardo	 ed	 il	 magnfico	 don	 Giuseppe	 Iatta,	 con	
altri	 stoppelli	 **	 di	 terre	 appresso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	
10:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	stoppelli	 sei	di	 terre	seminatoriali	attaccate	alle	suddette	
vigne	 e	 terre,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie 27:00.
		 Pesi:	Alla	cappella	del	Santissimo	sopra	le	vigne	e	terre	per	capitale	di	docati	15,00	

annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	22:00

N. 579  Innocente d'Addiego bracciale d'anni 23	 	 –	 	Vit'Antonia	 d'Alesandro	madre	 e	 vedova	
del	quondam	Francesco	Antonio	d'Addiego	d'anni	60	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	della	Chiancata,	confine	la	casa	di	

Giacomo	 di	 Turi,	 con	 l'annuo	 peso	 di	 docati	 1.00	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	



454                                            I due catasti onciari di Conversano del 1753 e 1754                       L.P. Marangelli

docati	 10.00	 	 –	 	 Il	 suddetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

/f.	 253	v/	Bianco

/f. 254 r/                                                   L
N.	580	 	 Lazzaro	lo	Drago	bracciale	d'anni	64		–		Lorenza	Pentassuglia	moglie	d'anni	58		–		Maria	

Carmela	figlia	d'anni	 20.	
		 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 forno	 di	 S.	 Nicolò	 giusta	 la	

casa	di	Angelo	d'Ambruoso	e	gli	 eredi	di	mastro	Cosmo	Cornacchiulo,	 coll'annuo	peso	
di	docati	6.00	alli	suddetti	eredi	del	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	120.00	rede-
mibile	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Mola	un	parco	di	tomola	1:4	di	terre	seminatoriali,	giusta	
li	beni	del	reverendo	primicerio	don	Vit'Antonio	Lipari	e	magnifico	clerico	Angelo	Paolo	
Punizzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 ad	Agnano	
tomola	due	di	terre	seminatoriali,	giusta	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Chiara	e	li	
beni	patrimoniali	del	reverendo	don	Michele	lo	Drago	figlio,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	alla	via	di	Putignano	tomola	dieci	di	cocevola	giusta	
li	 beni	del	 venerabile	 convento	di	 S.	 Francesco	da	Paola	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	4.25	sono	oncie	14:05		–		Più	alla	contrada	di	Morello	stoppelli	due	di	terre	
seminatoriali,	confine	li	beni	della	magnifica	signora	Francesca	Giordano	ed	altri,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	docati	 2.10	 sono	 oncie	 7:00	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	un	 chiuso	di	
stoppelli	 sette	 di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	 del	 clerico	 don	 Pasquale	 Saracino	 e	
li	 beni	 patrimoniali	 del	 reverendo	 don	Michele	 lo	 Drago	 figlio,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	2.10	sono	oncie	7:00		/f. 254 v/		Più	alla	via	del	Soccorso	quartieri	cinque	di	
vigne,	 giusta	 li	 beni	del	magnifico	Giacomo	Antonio	Eboli	 e	Michele	 lo	Priore,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 6.50	 sono	oncie	21:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	86:25

N. 581  Lazzaro Cavone bracciale d'anni 47	 	 –	 	 Benedetta	 Ingravallo	moglie	 d'anni	 41	 	 –	 	Do-
menico	figlio	bracciale	d'anni	 18	 	 –	 	Francesco	Paolo	figlio	bracciale	d'anni	 16.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	Industria	di	Lazzaro	oncie	12:00		–		Industria	di	Domenico	oncie	

12:00	 	 –	 	 Industria	di	Francesco	Paolo	oncie	6:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada	con	un	

giardinello	attaccato,	confine	a	Domenico	Bonasora	ed	altri,	con	l'annuo	peso	di	grana	15	
al	Monte	della	Pietà		–	 	Più	un	altro	soprano	all'istessa	strada,	sotto	la	casa	di	Domenico	
Lofano,	 confine	 a	 Carl'Antonio	 lo	 Rè,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.40,	 dedotto	
il	 quarto	 per	 le	 necessarie	 reparazioni,	 restano	 per	 annui	 docati	 1.05	 sono	 oncie	 3:15	 	 –		
Possiede	alla	contrada	del	Cecirale	quartieri	5½	di	vigne	e	stoppelli	quattro	di	giardeno	di	
cerase,	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Antonio	Martucci	e	magnifico	Domenico	Marasca,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.50	 sono	 oncie	 25:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Putignano	
quartieri	uno	e	mezzo	 in	 circa	di	vigne	 confine	all'eredi	di	Giulio	Giuliani	 ed	 il	 venera-
bile	monistero	di	 S.	Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.00	 sono	oncie	 3:10	 	 /f. 
255 r/	 	 Più	 alla	 contrada	 del	 Cecirale	 tomola	 tre	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 giardeno	 di	
cerase,	mandole	 ed	altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	del	magnifico	don	Antonio	Martucci	 ed	 il	
reverendo	don	Pasquale	Giannini,	 col	peso	della	 copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	
Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 copertura	 per	 annui	 docati	 9.00	 sono	 oncie	 30:00		
–	 	Più	due	somarre,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.40	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	85:25

N. 582  Lonardo del quondam Donat'Antonio Colaleo bracciale d'anni 16	 	 –	 	 Maria	 Cosma	
sorella	 in	 capillis	 d'anni	 14	 	 –	 	 Donato	 Vincenzo	 d'anni	 11	 	 –	 	 Vit'Antonia	 la	 Candela	
madre	vedova	del	quondam	Donat'Antonio	Colaleo	d'anni	45.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	6:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Giuseppe	d'Orazio	nel	Casalnuovo	alla	strada	della	Chian-

cata,	confine	 la	casa	di	Francesco	Lonardo	di	Turi,	paga	di	fitto	docati	1.90	 	–	 	Possiede	
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alla	 via	di	 Turi	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali	 e	 stoppelli	 uno	di	 giardeno	di	 cerase	
con	viti	dentro	col	peso	della	copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	confine	
a	Nicolò	Daguardo	e	Carmela	Fanelli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	
10:00  /f. 255 v/	 	 Più	 alla	 via	 di	Mola	 stoppelli	 sei	 in	 circa	 di	 chiusura	 d'olive,	 confine	
al	magnifico	 notaro	Angelo	 Paolo	 Punizzo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.50	sono	oncie	8:10		–		Più	una	metà	di	sottano	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada	sotto	il	
soprano	di	Paolo	 lo	Russo,	affittato	a	Domenico	di	Lauro	per	annui	docati	0.60	dedotto	
il	 quarto	 per	 le	 necessarie	 reparazioni,	 restano	 per	 annui	 docati	 0.45,	 sono	 oncie	 1:15		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	25:25.

  Pesi:	Alla	 cappella	della	Concezione	per	 capitale	di	docati	 30.00	 annui	docati	 3.00	
sono oncie 10:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	15:25	

N.	583	 Lonardo	Boccuzzi	bracciale	d'anni	29	 	 –	 	Rosa	 lo	Pedote	moglie	d'anni	 28.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 in	un	soprano	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada,	 sopra	 il	 sot-

tano	 di	 Vito	 Nicola	 lo	 Pedote	 e	 confine	 a	 Giuseppe	 Nicola	 Fanizzo,	 con	 l'annuo	 peso	
di	 grana	 5½	 al	Monte	 della	 Pietà	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Bari	 quartieri	 uno	 in	 circa	 di	
vigne,	confine	li	beni	di	mastro	Giacomo	Battista	Colagrande	ed	altri,	stimata	la	rendita	
per	 annui	docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	Mola	 stoppelli	 uno	 in	 circa	di	
terre	con	arbori	d'olive	ed	altri	 frutti,	 confine	 li	beni	beneficiali	del	 reverendo	don	Giu-
seppe	di	Tarsia	 e	 li	 eredi	di	Domenico	Gentil'Omo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
3.00	sono	oncie	10:00	 	 /f. 256 r/	 	Più	un	capitale	di	docati	6.00	sopra	 li	beni	di	Pasquale	
Sacchetta	con	 l'annualità	di	docati	 6.60	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	30:20

  Pesi:	Alla	 cappella	della	Concezione	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 1.00		
–	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 4.00	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	 Sono	 docati	
1.40	 	 –	 	 Che	 docati	 0.50	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 per	 anche	 obligata	 a	
detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 0.90	 se	 li	 bonano	 in	oncie	3:00	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:20

N. 584  Lonardo Magistà bracciale d'anni 43	 	 –	 	Antonia	 d'Argento	moglie	 d'anni	 42	 	 –	 	 Vito	
Michele	figlio	bracciale	d'anni	20	 	–	 	Tomasa	figlia	 in	capillis	d'anni	15	 	–	 	Chiara	figlia	
in	 capillis	d'anni	 13	 	 –	 	Maria	figlia	 in	 capillis	d'anni	 11.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Lonardo	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Vito	 oncie	

12:00. 
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada,	confine	a	mastro	Francesco	

Sacchetta,	coll'annuo	peso	di	docati	3.30	al	clerico	don	Pasquale	Saracino	per	capitale	di	
docati	66.00	e	grana	5½	al	Monte	della	Pietà	 	–	 	Possiede	alla	via	d'Acquaviva	quartieri	
tre	di	vigne	con	stoppelli	tre	di	cantone	appresso,	confine	a	mastro	Vit'Antonio	Valentino	
e	Gasparro	Paradiso,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.10	 sono	oncie	3:20.	 	

  /f. 256 v/  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 18.00	 sono	 oncie	 1:80		
–	 	Al	 detto	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.15	 	 –	 	Al	 reverendo	don	 Scipione	Martucci	 sopra	
le	 terre	docati	 0.50	 	 –	 	 Sono	docati	 2.45	 	 –	 	Quali	docati	 2.45	di	peso	 sono	oncie	8:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	29:00		

N.	 585	 	 Lonardo	Quagliarella	bracciale	d'anni	 25	 	 –	 	Vit'Antonio	 calzolaro	 fratello	 in	Cristo	 <sic>	
d'anni	18	 	–	 	Margherita	Conteduca	madre,	vedova	del	quondam	 Girolamo	 Quagliarella	
d'anni	58.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Vito	Calzolaro	oncie	12:00.	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	della	Cornacchia,	confine	a	Donato	

Giannetta	e	Giuseppe	 lo	Caputo,	 con	 l'annuo	peso	di	grana	5½	al	venerabile	monistero	
di	 S.	 Benedetto	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 d'Acquaviva	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 con	 stoppelli	
cinque	di	 terre	 con	 arbori	 di	 cerase	 ed	 altri	 frutti,	 giusta	 li	 beni	 de	 padri	 francescani	 e	
Gasparre	Paradiso,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.00	sono	oncie	23:10	 	–	 	Più	alla	
via	 di	Monopoli	 stoppelli	 quattro	 in	 circa	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	 de	 padri	
carmelitani	e	magnifico	clerico	Domenico	Giuri	dotale,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
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2.00	 sono	oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 a	Gurgurenzo	 stoppelli	 tre	di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	
beni	del	magnifico	Giacomo	Battista	Colaleo	e	Francesco	Coletta,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	0.90	sono	oncie	3:00		–		Più	una	somara,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	59:00.

 	 Pesi:	 Al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	
docati	 1.00	 	 –	 	Alla	 confraternita	 di	 S.	Maria	 la	Nova	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	
docati	 0.50	 	 –	 	 Sono	docati	 1,50	 	 –	 	Quali	docati	 1.50	di	pesi	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	54:00

/f. 257 r/
N. 586  Lonardo de Guardo bracciale d'anni 52	 	 –	 	 Giulia	 Lofano	moglie	 d'anni	 37	 	 –	 	Maria	

Antonia	figlia	 in	 capillis	d'anni	 23	 	 –	 	Angiolo	figlio	 bracciale	d'anni	 10	 	 –	 	Margherita	
figlia	 in	 capillis	d'anni	 3	 	 –	 	Andrea	Fantasia	figliastro	d'anni	 18.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Lonardo	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	Andrea	 oncie	

12:00.  
		 Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprano	 e	 sottano	nel	Casalvecchio	 alla	 strada	del	 trap-

peto	di	Galeffa,	giusta	 la	casa	del	reverendo	don	Angel'Antonio	Giannuzzi	e	Domenico	
Nardomarino	 	–	 	Più	un	soprano	di	casa	nel	Casalvecchio,	alla	strada	dello	spurgaturo,	
giusta	 la	 casa	 di	 Vit'Antonio	 Savino	 ed	 altri,	 affittata	 per	 annui	 docati	 2.50,	 dedotto	 il	
quarto	per	le	necessarie	reparazioni,	restano	per	annui	docati	1.85	sono	oncie	6:05		–		Più	
un	 altro	 soprano	 e	 sottano	 di	 casa	 alla	 strada	 dello	 spurgaturo,	 confine	 a	 Vit'Antonio	
Cecere	e	Vito	Paolo	Liuzzi,	coll'annuo	peso	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	enfi-
teotico	annui	grana	15,	affittata	per	annui	docati	1.50,	dedotto	il	quarto	per	le	necessarie	
reparazioni,	 restano	per	 annui	docati	 1.10	 sono	oncie	 3:20	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	
Padula	 tomola	 1:4	 di	 terre	 con	 arbori	 d'olive	 e	 sciuscelle,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	
don	Battista	Troviso	e	li	padri	paolini,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.80	sono	oncie	
22:20	 	 –	 	 Più	 a	 Chienna	 tomola	 1:2	 di	 terre	 con	 arbori	 d'olive	 e	 viti	 dentro,	 confine	 li	
beni	de	padri	francescani	ed	il	reverendo	don	Carlo	Menga,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 /f. 257 v/	 	 Più	 a	 Sicone	 tomola	 2:2	 di	 terre	 seminatoriali,	
giusta	 le	 vigne	 del	magnifico	Antonio	 Caldarola	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	4.50	sono	oncie	15:00		–		Più	a	Gurgurenzo	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne,	giusta	
li	beni	del	dottor	fisico	Francesco	Paolo	Schiavelli	 e	Cosmo	 lo	Russo,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Più	a	Sicone	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	
li	 beni	 della	 cappella	 della	 Concezione	 e	 Vito	 Giannuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 d'Agnano	 tomola	 uno	 di	 terre,	 confine	 a	
Vit'Antonio	lo	Russo	ed	Andrea	lo	Vecchio,	col	peso	della	copertura	alla	Mensa	Vescovile,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 0.80	 sono	oncie	 2:20	 	 –	 	 Più	una	 somara,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	3:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	113:25.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	9.00	annui	docati	0.72		–		Alli	padri	
francescani	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Alla	cappella	del	Purgatorio	
per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.30	 	–	 	Sono	docati	2.02	 	–	 	Quali	docati	2.02	di	
pesi sono oncie 6:22.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	107:03

N. 587 Lonard'Antonio di Francesc'Antonio Narracci bracciale d'anni 31	 	 –	 	 Anna	 Scattone	
moglie	d'anni	 27	 	 –	 	Alberto	figlio	d'anni	 3.	
	Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 258 r/  Abita	 in	 casa	propria	 in	due	 soprani	 e	 sottani	 al	Casalnuovo	alla	 strada	

delli	 zingari,	 confine	 a	Giacomo	Maria	 Palanga	 e	Oronzio	Vannella,	 coll'annuo	peso	di	
docati	3.00	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	60.00	e	di	grana	15	al	Monte	della	
Pietà	 	–	 	Più	un	sottano	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Bonamia,	sotto	la	casa	d'Antuono	
di	 Scisci	 ed	 altri,	 coll'annuo	 peso	 di	 grana	 5½	 al	Monte	 della	 Pietà,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 2.00	 dedotto	 il	 quarto	 per	 le	 necessarie	 reparazioni,	 restano	 annui	
docati	 1.50,	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	Monte,	 tomola	 1:5	 di	 terre,	 con	 arbori	
d'olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 a	Vito	 Liuzzi	 e	 Scipione	Quaranta,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 8.00	 sono	oncie	 26:20	 	 –	 	 Più	 a	 S.	 Lorenzo	quartieri	 due	di	 vigne,	 confine	
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a	Vit'Antonio	 lo	Vecchio	 e	 li	padri	 carmelitani,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20	
sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	30.00	sopra	 le	vigne	di	Vito	 lo	Pedote,	 con	
l'annualità	di	docati	 1.50,	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	oncie	52:20.

 	 Pesi:	Alla	 confraternita	 del	 Rosario	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 3.00		
–	 	Alla	 confraternita	del	Carmine	per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	 1.00	 	 –	 	Alla	
confraternita	di	S.	Giuseppe	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80		–		Sono	docati	
4.80	 	 –	 	Quali	docati	 4.80	di	pesi	 sono	oncie	16:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	36:20		

N. 588  Lonardo Salamino bracciale d'anni 32	 	 –	 	 Lucrezia	 Liuzzi	moglie	 d'anni	 28	 	 –	 	Giulia	
figlia	 in	 capillis	d'anni	 6	 	 –	 	Teresa	figlia	 in	 capillis	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 258 v/  Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 all'ultima	 strada	 al	 Torrione	

dell'Inferno,	 con	 l'annuo	 peso	 di	 grana	 6¼	 al	Monte	 della	 Pietà	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	
di	 Polignano	 tomola	 due	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 a	 Cosmo	Minunni	 e	 Giuseppe	
Salamino,	col	peso	della	copertura	al	magnifico	don	Nicolò	Tarsia,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 bovi	 numero	 quattro,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 12.00	 sono	oncie	 20:00	 	 –	 	Più	una	giumenta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	3.00	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	una	somara,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	
sono oncie 2:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	47:00		

N.	 589	 	 Lonardo	Netti	della	terra	di	Putignano	da	più	anni	commorante	e	casato	in	Conversano,	
bottegaro	 d'anni	 35	 	 –	 	 Isabella	 Sacchetta	moglie	 d'anni	 31	 	 –	 	 Cesare	 figlio	 bottegaro	
d'anni	 16	 	 –	 	Angela	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 14	 	 –	 	Nicola	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 12	 	 –		
Francesco	Paolo	figlio	d'anni	10	 	–	 	Vito	Santo	figlio	d'anni	8	 	–	 	Giacoma	Michela	figlia	
in	 capillis	d'anni	 4	 	 –	 	Maria	Carmela	 in	 capillis	d'anni	 2.	 	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Lonardo	 oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Cesare	 oncie	

7:00.    
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada	confine	a	Francesco	Maran-

gelli	 ed	 altro,	possiede	un	 capitale	di	docati	 80.00	 impiegati	 in	 salumi	 e	 formaggio	per	
la	bottega,	coll'annua	rendita	di	docati	6.40	sono	oncie	21:10	 	–	 	Più	due	cavalli,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 6.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	52:10		

/f. 259 r/
N.	590	 	 Lonardo	Roscino	bracciale	d'anni	30	 	 –	 	Angela	 lo	Pedote	moglie	d'anni	 28	 	 –	 	Cosma	

figlia	 in	capillis	d'anni	8	 	–	 	Antonio	figlio	d'anni	5	 	–	 	Vincenzo	figlio	d'anni	2	 	–	 	Rosa	
lo	Pedote	 cognata	 in	 capillis	d'anni	 45.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 di	 S.	Maria	 la	Nova,	 confine	 la	

casa	delli	 eredi	del	magnifico	Giulio	Giuliani	e	 la	cappella	di	S.	Maria	 la	Nova,	 coll'an-
nuo	peso	di	docati	 2.45	 alli	 padri	paolini	per	 capitale	di	docati	 49.00	 al	 5%,	 redemibile		
–	 	 Possiede	 alla	 contrada	d'Agnano	quartieri	 due	di	 vigne	giusta	 li	 beni	del	 venerabile	
conservatorio	 di	 S.	 Giuseppe	 e	Alesandro	 d'Ambruoso,	 coll'annuo	 peso	 di	 docati	 0.75	
alla	confraternita	della	Nunziata	per	capitale	di	docati	15.00	al	5%,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00		–		Più	alla	via	del	Monte	tomola	uno	di	chiusura	d'oli-
ve,	confine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	e	la	cappella	del	Purgatorio,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.20	sono	oncie	10:20		–		Più	alla	via	di	Turi	stoppelli	
otto	di	 terre	seminatoriali	confine	al	magnifico	Rocco	Bassi	ed	 il	reverendo	capitolo	con	
l'annuo	 peso	 di	 grana	 29⅔	 a	 Francesco	 Paolo	 Chiarappa	 per	 capitale	 di	 docati	 3.00	 **	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.00	 sono	oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	una	 somara,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	32:00.

 	 Pesi:	Alla	 cappella	della	Nunziata	per	 capitale	di	docati	15.00	annui	docati	0.75	 	–		
Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	23.00	annui	docati	2.35	 	–	 	Sono	docati	3.10		
/f. 259 v/	 	A	 Francesco	 Chiarappa	 per	 capitale	 di	 docati	 3.75	 annui	 docati	 9⅓	 	 –	 	 Sono	
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docati	3.39⅓	 	–	 	Quali	docati	3.39⅓	di	pesi	 sono	oncie	11:14.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	21:00		

N. 591  Lonardo Mastrovincenzo bracciale d'anni 37	 	 –	 	 Pasqua	Michele	 d'Ambruoso	moglie	
d'anni	39		–		Rosa	Grazia	figliastra	in	capillis	d'anni	18		–		Vito	Antonio	Orazio	figliastro	
bracciale	 d'anni	 14	 	 –	 	Maria	Orazio	 figliastra	 in	 capillis	 d'anni	 12	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	
figliastro	d'anni	 11	 	 –	 	Francesco	Antonio	Orazio	figliastro	bracciale	d'anni	 7.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Lonardo	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Vit'Antonio	

oncie 6:00.  
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalvecchio	 in	due	soprani	e	sottani	sopra	 le	stalle,	giu-

sta	 la	 casa	 di	Nicolò	 Lofano	 ed	 altri	 	 –	 	 Più	 un	 sottano	nel	Casalvecchio	 alla	 strada	di	
Gigante	al	vicinato	di	mastro	Gennaro	Erriquez	sotto	la	casa	di	mastro	Nicolò	Sportiello,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.10,	dedotto	 il	quarto	per	 le	necessarie	 reparazioni,	
restano	per	annui	docati	0.80,	 sono	oncie	2:20	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Sassano	stoppelli	
quattro	di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	d'olive	e	mandole,	giusta	 li	beni	del	magnifico	
Gennaro	Errico	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	
alla	via	di	Turi	 tomola	1.50	di	 terre	con	arbori	d'olive,	confine	al	magnifico	Rocco	Bassi	
ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 /f.	 260	 r/  Più alla 
contrada	di	S.	Lorenzo	 tomola	1:1	di	 terre	 con	arbori	d'olive	 e	 cocevole,	 confine	al	ma-
gnifico	 don	 Lorenzo	 Rutigliano	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	
oncie	8:10		–		Più	in	detta	contrada	stoppelli	tre	di	terre	seminatoriali	con	arbori	d'olive,	
confine	 al	 reverendo	 don	 Pietrangelo	 Caradonna	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 stoppelli	 1½	 di	 terre	 con	 arbori	
d'olive,	 confine	 a	 Giovanni	 Paradiso	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.60	
sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Sciannaperto	 tomola	 1:4	 di	 terre	 seminatoriali	
col	peso	della	copertura	al	magnifico	Giuseppe	Carlo	Lenti,	giusta	 li	beni	del	magnifico	
Angelo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	netta	di	 copertura	per	annui	docati	2.10	sono	oncie	
7:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Castiglione	stoppelli	sei	di	 terre	seminatoriali	giusta	 li	beni	
del	 reverendo	 don	Giuseppe	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	
4:00		–		Più	alla	Macchia	delle	Questioni,	stoppelli	cinque	di	terre	seminatoriali	col	peso	
della	copertura	a	questa	magnifica	Università,	giusta	li	beni	del	venerabile	monistero	di	
S.	Cosmo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.50	 sono	 oncie	 1:20	 	 –	 	 Più	 alla	
via	di	Polignano	stoppelli	10	di	terre	seminatoriali	col	peso	della	copertura	al	magnifico	
Nicolò	Girolamo	Tarsia,	 confine	 li	 beni	 del	 sudetto	Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	1.10	sono	oncie	3:20		–		Più	alla	contrada	di	S.	Lorenzo	quartieri	sette	di	vigne	con	
stoppelli	**	di	cantone	appresso,	confine	Antonio	Goffredo	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 10.50	 sono	oncie	 35:00	 	 /f.	 260	v/	 	 Più	 alla	 via	di	Castellana	 in	più	partite	
quartieri	sette	di	vigne	con	stoppelli	**	di	cantone,	confine	al	reverendo	don	Vit'Antonio	
Volpe,	 il	 reverendo	don	Francesco	Paolo	Quagliarella	ed	Angelo	Paolo	Gigante,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	9.00	sono	oncie	30:00	 	–	 	Più	una	somara,	stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	142:00.

 	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	10.50	annui	docati	0.52½		–	 	Alla	
confraternita	di	S.	Maria	 la	Nova	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Sono	
docati	2,52½	 	–	 	Dei	quali	docati	2.52½	carlini	<sic>	docati	1.17½	se	 li	 caricano	sopra	 la	
casa	d'abitazione	per	 anche	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 carlini	 docati	 1.35	 se	 li	
bonano in oncie 4:15.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	137:15		

N. 592  Lonardo di Domenico lo Caputo bracciale d'anni 34	 	–	 	Prudenzia	Orazio	moglie	d'anni	26
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	di	Pallotta,	giusta	 la	casa	di	An-

gelo	Lorenzo	Magistà	ed	altri	 	 –	 	Possiede	alla	via	del	Monte	 stoppelli	quattro	d'oliveti	
confine	li	beni	di	Nunzio	e	di	Vito	lo	Vecchio	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	un	 capitale	 di	 docati	 10.00	 al	 5%,	 sopra	 li	 beni	 di	Michele	
Orazio,	 coll'annualità	di	docati	 0.50	 sono	oncie	1:20.	 	
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		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:20
/f. 261 r/
N.	593	 Lonardo	 Giannuzzi	 bracciale	 d'anni	 50	 	 –	 	 Anna	 Maria	 Fanizzi	 moglie	 d'anni	 40	 	 –			

Gerolamo	figlio	bracciale	d'anni	18		–		Vito	Giacomo	figlio	bracciale	d'anni	12		–		Madia	
figlia	 in	 capillis	 d'anni	 15	 	 –	 	 Maria	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 8	 	 –	 	 Margherita	 figlia	 in	
capillis	d'anni	 22	 	 –	 	Vittoria	figlia	 in	 capillis	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Gerolamo	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 campagna	 nella	 Torre	 del	magnifico	 notar	 Vito	Minunni	 alla	 via	 di	 Turi	

gratis	 	–		Possiede	alla	via	di		S.	Vito,	dico	contrada	di	S.	Vito,	quartieri	cinque	e	mezzo	
in	circa	di	vigne,	giusta	li	beni	della	cappella	del	Rosario	e	di	S.	Maria	la	Nova,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	5.50	sono	oncie	18:10		–		Più	una	giumenta,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	47:10.	 	

  Pesi:	Al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	per	capitale	di	docati	40.00	annui	do-
cati	4.00	 	–	 	Che	docati	2.00	li	debbono	caricare	sopra	la	casa	di	abitazione	di	Francesco	
d'Alesandro	 suo	genero	e	 li	 restanti	docati	 3.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	6:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	40:10		

N.	 594	 	 Lonardo	Petrillo	massaro	d'anni	40	 	 –	 	Rosa	Chiara	moglie	d'anni	 41.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 un	 proprio	 sottano	 in	 mezzo	 la	 piazza,	 coll'annuo	 peso	 di	 docati	 1.25	 a	

Felice	Gentile	per	capitale	di	docati	25.00	redemibile		–		Possiede	alla	via	di	Turi	stoppelli	
10½	 di	 giardeno	 di	 cerase	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 a	 Domenico	 Fanelli	 ed	 altri,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 bovi	 numero	 due,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 6.00	 sono	oncie	10:00.

  /f.	 261	v/	 	Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	 4.00	annui	docati	 0.22		
–	 	A	Pasqua	Manodoro	<per	 capitale	di>	docati	 8.00	 annui	docati	 0,80	 	 –	 	Al	magnifico	
Giuseppe	Marco	dell'Erba	per	capitale	di	docati	43.00	annui	docati	2.15	 	–	 	A	Giuseppe	
Volpe	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Sono	docati	3.97	 	–	 	Quali	docati	
3.97	di	pesi	 sono	oncie	13:05.	 	
		 Restano	a	pagamento	nette	oncie	20:25		

N. 595  Lonardo Antonio Narracci bracciale d'anni 33	 	–	 	Pasqua	Savino	d'anni	25	 	–	 	Antonia	
figlia	 in	 capillis	d'anni	 6.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	dentro	la	città	al	vicinato	del	dottor	Alfonso	lo	Drago	e	paga	

di	 fitto	docati	 2.20	 	 –	 	 Possiede	 un	 sottano	 alla	 strada	 della	Chiancata	 nel	Casalnuovo,	
giusta	 la	 casa	del	magnifico	notar	Vito	Minunni	 e	Nicolò	Donato	Ramunno,	 coll'annuo	
peso	di	docati	 1.10	 alli	padri	 francescani	per	 capitale	di	docati	 22.00	affittato	per	 annui	
docati	2.20,	dedotto	il	quarto	per	le	necessarie	reparazioni,	restano	per	annui	docati	1.65	
oncie	**	 	–	 	Più	alla	via	di	Morello	tomola	uno	di	giardeno,	giusta	li	beni	di	Pietro	Iaco-
vazzo	ed	 il	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.60	 sono	oncie	8:20	 	–	 	Più	ad	
Arboreto	 stoppelli	 due	di	 giardeno,	 confine	 a	Palmo	d'Orazio	 ed	 il	magnifico	Pasquale	
Vitto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.70	 sono	oncie	2:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	23:10		

N.	 596	 	 Lonard'Antonio	Ruotolo	bracciale	d'anni	30	 	–	 	Maria	Ruotolo	sorella	in	capillis	d'anni	
27		–		Vit'Antonia	sorella	in	capillis	d'anni	11		–		Giacoma	Nicola	Magistà	madre	vedova	
del	quondam	Francesco	Paolo	Ruotolo	d'anni	60.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 262 r/  Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 di	 S.	Maria	 la	Nova,	

giusta	 la	casa	del	magnifico	Vito	Pellegrino	ed	Alesandro	d'Ambruoso	col	peso	d'annui	
docati	 2.08	 al	 Sagro	Seminario	per	 capitale	di	docati	 26.00	 all'8%	e	di	 grana	 70	 enfiteo-
tico	al	 reverendo	capitolo	e	Biagio	d'Accolti	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	della	Torre	della	
Camera	 quartieri	 cinque	 di	 vigne,	 confine	 a	 Giuseppe	 di	 Vagno	 e	 Giacomo	 Antonio	
Cofano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	25:10		
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N. 596/11	Leonardo	Antonio	lo	Caputo	bracciale	d'anni	40	 	–	 	Elena	Savino	d'anni	30	 	–	 	Dome-
nico	figlio	d'anni	 5.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	S.	Cosmo	di	Pietra,	sotto	al	mo-

nistero	suddetto,	giusta	 la	casa	di	Francesco	Paolo	Pasquale,	con	 l'annuo	peso	di	docati	
0.75	 al	monistero	 di	 S.	 Cosmo	per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 redemibile	 	 –	 	 Possiede	 alla	
contrada	 del	 Soccorso	 stoppelli	 otto	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d'olive,	 giusta	 li	
beni	della	confraternita	del	Carmine,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.60	sono	oncie	
8:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	Monopoli	 quartieri	 due	 e	mezzo	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	d'An-
gelo	d'Ambruoso	ed	il	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	
oncie	8:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Gurgurenzo	quartieri	1½	di	vigne	con	stoppello	uno	
e	mezzo	di	cerase,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Francesco	Paolo	la	Ruccia,	coll'annuo	
peso	di	docati	 87½	alli	padri	 carmelitani	per	 capitale	di	docati	 17.00,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.70	 sono	oncie	5:20.

  /f.	 262	 v/	 	 Pesi:	 Alli	 padri	 carmelitani	 a	 Gurgurenzo	 per	 capitale	 di	 docati	 17.00	
annui	docati	 0.87½,	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	31:20		

N. 597  Lonard'Antonio Sulpasso bracciale d'anni 35	 	 –	 	Michela	Marangelli	moglie	d'anni	 29		
–	 	Giuseppe	figlio	bracciale	d'anni	7	 	–	 	Caterina	figlia	 in	capillis	d'anni	5	 	–	 	Francesco	
figlio	d'anni	 1.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	pen'ultima	strada,	confine	la	casa	di	Vito	

Antonio	lo	Russo	e	Vito	di	Giacomo	Volpe,	con	l'annuo	peso	di	docati	1.00	al	reverendo	
capitolo	per	 capitale	di	docati	 10.00	e	di	grana	5	di	 canone	enfiteotico	 	 –	 	Possiede	alla	
contrada	 di	 Morello	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 con	 arbori	 d'olive,	 cerase	 ed	 altri	 frutti,	
confine	 li	beni	del	reverendo	don	Francesco	Simone	e	Francesco	di	Turi,	 stimata	 la	ren-
dita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	 tre	 di	
vigne,	 confine	a	Matteo	Cicorella	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	
oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	22:00.

  Pesi:	Al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	
0.70	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 sopra	 le	 vigne	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	
0.75	 	 –	 	 Sono	docati	 1.45	 	 –	 	Quali	docati	 1.45	di	pesi	 sono	oncie	4:25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	17:05

/f. 263 r/
N. 598  Lonard'Antonio Volpe massaro d'anni 34		–		Beatricia	Rinaldi	moglie	d'anni	30		–		Mad-

dalena	figlia	in	capillis	d'anni	8		–		Matteo	figlio	bracciale	d'anni	6		–		Salvatore	Michele	
figlio	 d'anni	 3	 	 –	 	 Faustina	 figlia	 d'anni	 1	 	 –	 	 Vito	Michele	 fratello	 massaro	 d'anni	 40		
–	 	Maddalena	di	Bello	madre,	vedova	d'anni	70.		
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Lonard'Antonio	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Vito	

Michele	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada	in	più	soprani	e	sottani,	confine	

la	 casa	 di	 Lonardo	Netti	 e	Matteo	 Schiavone	 col	 peso	 **	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	
capitale	di	docati	37.00	annui	docati	1.85		–		Al	detto	capitolo	per	capitale	di	docati	20.00	
annui	docati	1.00	 	–	 	Al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	per	capitale	di	docati	16.00	
annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Turi	 tomola	 2:1	 in	 circa	 di	 terre	 seminatoriali	
con	arbori	di	mandole	e	pera,	confine	li	beni	di	Nicola	Maselli	e	Grazia	Puteo,	stimata	la	
rendita	per	 annui	docati	 3.30	 sono	 oncie	 11:00	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	quartieri	 4½	 in	
circa	di	vigne,	confine	alle	sudette	sue	terre	e	Nicola	Maselli,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	7.00	sono	oncie	23:10		–		Più	a	Sicone	quartieri	sei	in	circa	di	vigne,	confine	li	beni	
del	venerabile	 convento	di	S.	Giuseppe	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60	
sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	 a	 Gravello	 quartieri	 due	 di	 vigne	 giusta	 a	mastro	 Bartolomeo	

1	 Il	numero	di	partita	596	è	stato	ripetuto.
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Saverio	Comes,	col	peso	della	copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	ed	altri,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.80	sono	oncie	12:20	 	 /f. 263 v/  Più alla contrada di 
Gravello	quartieri	3½	 in	circa	di	vigne	col	peso	della	copertura	al	venerabile	monistero	
di	S.	Benedetto,	confine	 li	beni	di	Giuseppe	Cicorella	ed	altri,	stimata	 la	rendita	per	an-
nui	docati	3.60	sono	oncie	12:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	S.	Vito	stoppelli	cinque	in	circa	
di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 di	Rocco	Abbatopietro	 ed	 altri,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alli	 Foggiali	 stoppelli	
cinque	 in	 circa	di	 chiusura	d'olive	 confine	a	Michele	Tricaso	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 otto	 bovi	 aratorij,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 24.00	 sono	 oncie	 40:00	 	 –	 	 Più	 due	 vacche,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 4.00	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 due	 giumente,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
6.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	175:20.

  Pesi:	Al	dottor	don	Antonio	Martucci	per	 li	beni	per	capitale	di	docati	52.00	annui	
docati 2.60 sono oncie 8:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	167:00		

N. 599  Lonardo Antonio Esperti bracciale d'anni 32	 	 –	 	Anna	Rosa	Pirracci	moglie	d'anni	 30.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 d'Accinno,	 confine	 a	 Francesco	

Paolo	Ingravallo,	e	paga	di	fitto	annui	docati	1.00	 	 /f. 264 r/  Più alla contrada del Ceci-
rale	quartieri	due	di	vigne,	confine	 li	beni	del	 reverendo	capitolo	e	 li	padri	 francescani,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.60	sono	oncie	5:10	 	–	 	Più	al	Soccorso	stoppelli	 sei	
in	 circa	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 di	mastro	 Vito	Antonio	 Grattagliano	 ed	 il	 Bosco	 di	 S.	
Pietro	 dell'illustre	 conte	 di	 Conversano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.60	 sono	
oncie	 2:00	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 4.25	 metà	 del	 capitale	 di	 docati	 8.50	 sopra	 la	
casa	di	 Francesco	 Iacovazzo,	 con	 l'annualità	di	docati	 0.42½	 sono	oncie	 1:12½	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	20:25.

  Pesi:	Al	reverendo	don	Pietro	Capone	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.70	
sono oncie 2:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	17:20		

N.	 600	 	 Lonardo	Antonio	Gennaro	bracciale	d'anni	40	 	–	 	Angiola	di	Miso	moglie	d'anni	38	 	–		
Isabella	figlia	in	capillis	d'anni	16		–		Angelo	Cosmo	figlio	bracciale	d'anni	12		–		Eugenio	
figlio	 bracciale	 d'anni	 9	 	 –	 	 Rafaele	 figlio	 bracciale	 d'anni	 4	 	 –	 	Anna	 figlia	 in	 capillis	
d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 in	un	soprano	dentro	 l'Acquara	giusta	 la	 casa	del	 reverendo	

don	Giuseppe	Palazzo	ed	 il	 reverendo	don	Antonio	 la	Guardia	 con	 l'annuo	peso	al	 ca-
pitolo	di	grana	25		–		Possiede	alla	contrada	di	Castiglione	quartieri	tre	di	vigne	confine	
ad	Angelo	Cacciapaglia	 e	Vito	Antonio	d'Ambruoso,	 con	 l'annuo	peso	di	 grana	 87½	al	
reverendo	clerico	don	Scipione	Tarsia	per	capitale	di	docati	17.50,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 2.10	 sono	oncie	7:00.	

 	 /f.	 264	 v/	 	 Pesi:	Al	 reverendo	 canonico	 don	 Scipione	 Tarsia	 per	 capitale	 di	 docati	
17.50	 sono	oncie	 **.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	19:00		

N.	 601	 	 Lonardo	Antonio	 lo	Munno	bracciale	d'anni	20	 	 –	 	Donato	 fratello	bracciale	d'anni	 16		
–	 	Domenica	sorella	 in	capillis	d'anni	18	 	–	 	Vincenzo	fratello	bracciale	d'anni	8	 	–	 	Roc-
co	 Saverio	 bracciale	 d'anni	 6	 	 –	 	Angiola	 Lucia	Chiaraldo	madre	 vedova	 del	 quondam	
Donato	 lo	Munno	d'anni	45.		
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Lonardo	Antonio	oncie	12:00		–		Industria	di	Donato	

fratello	oncie	6:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	al	vicinato	di	S.	Francesco,	confine	la	casa	di	

Giacomo	 Solfrizzo	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Sicone	 quartieri	 tre	 in	 circa	 di	
vigne	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Vito	Antonio	primicerio	Lipari	e	 li	padri	paolini,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.80	 sono	 oncie	 12:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Polignano	



Masseria	Scattone.	P.c.	 555	di	Giuseppe	Scisci	 (Foto	di	A.	Di	Leo)	

Masseria	Rubiolo.	P.c.	 1233	di	Giuseppe	Biagio	Accolti	 (Foto	di	A.	Di	Leo)

Masserie in agro di Conversano
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Masseria	Termite.	P.c.	 251	di	Therami	Donatantonio	 (Foto	di	A.	Di	Leo)

Masseria	Bassi.	P.c.	n.	 866	di	Rocco	Bassi	 (Foto	di	Lia	Bassi)



464                                      I due catasti onciari di Conversano del 1753 e 1754                   L.P. Marangelli

Masseria Agnano, cortile. P.c. 76 di Angelo Manuzzi (Foto di A. Di Leo)

Masseria	Antonio	Scardino,	P.c.	 35	 [Montepaolo]	 (Foto	di	Ninì	Bassi)
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Masseria	detta	Persio.	P.c.	 1444	di	Francesco	Persia.	 (Foto	di	A.	Di	Leo)

Masseria	di	Domenico	 Iatta.	P.c.	 254	 (Foto	di	A.	Di	Leo)
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Masseria	di	Pietrantonio	Rodriquenz.	P.c.	 1262	 [oggi	di	Aldo	Bassi]	 (Foto	di	A.	Di	Leo)	 	

Masseria	di	Domenico	Marasca.	P.c.	 1109	 (Foto	di	A.	Di	Leo)
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Masseria Monsignore. P.c. 1298 della Mensa Vescovile (Foto di P.V. Lestingi)

Masseria	Zocca.	P.c.	 1298	della	Mensa	Vescovile	 (Foto	di	A.	Di	Leo)
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quartieri	2:4	di	 terre	 seminatoriali	 col	peso	della	copertura	al	magnifico	don	Nicolò	Gi-
rolamo	di	Tarsia,	 giusta	Andrea	Firullo	 e	Gaetano	di	Deo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati 2.55 sono oncie 8:15. 
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	39:05		

N.	 602	 	 Lonard'Antonio	 di	 Vagno	 bracciale	 d'anni	 42	 	 –	 	 Isabella	 lo	 Russo	 moglie	 d'anni	 35		
–	 	Giacomo	figlio	d'anni	 3	 	 –	 	Lonardo	figlio	d'anni	 1.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Lonardo	Antonio	oncie	12:00.	 	
  /f. 265 r/  Abita	 in	 casa	 locanda	di	Domenico	Troiano	nel	Casalvecchio	 al	 vicinato	

di	 S.	Maria	 la	Nova,	 confine	 la	 casa	 del	magnifico	 Luca	 Pallotta,	 e	 paga	 di	 fitto	 annui	
docati	 1.20	 	 –	 	 Possiede	 un	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 nel	 vicinato	 del	 magnifico	 Vito	
Pellegrino	 	 –	 	 Confine	 la	 casa	 di	 Rosa	 Tinelli	 ed	 altri,	 col	 peso	 di	 grana	 15	 al	 reveren-
do	 capitolo	 enfiteotico	 e	 grana	 tre	 alli	 padri	 francescani	 affittato	 per	 annui	 docati	 1.60,	
dedotto	 il	quarto	per	 le	necessarie	 reparazioni	 restano	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	
4:00	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Castellana	quartieri	cinque	di	vigne	con	stoppelli	**	di	terre	
con	arbori	di	cerase,	giusta	 li	beni	del	dottor	Giuseppe	Marco	dell'Erba	ed	 il	 reverendo	
don	Angel'Antonio	Giannuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	21:00.

 	 Pesi:	A	 Vincenzo	Mansueto	 sopra	 il	 sottano	 per	 capitale	 di	 docati	 1.00	 	 –	 	Al	 re-
verendo	 capitolo	 e	 padri	 francescani	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.18	 	 –	 	 Sono	 docati	 1.18		
–	 	Quali	docati	 1.18	di	pesi	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	17:00		

N.	 603	 	 Lonardo	Antonio	 di	Domenico	 d'Ambruoso	 bracciale	 d'anni	 36	 	 –	 	Angela	Rosa	Ma-
rangelli	moglie	d'anni	 26	 	 –	 	Domenico	figlio	d'anni	 4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	mastro	Girolamo	Capirro	dentro	l'Acquara,	confine	la	casa	

del	magnifico	Antonio	Caldarola	e	paga	di	fitto	annui	docati	3.50		/f. 265 v/  Possiede alla 
via	di	Polignano	 stoppelli	 uno	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	
Giacomo	Battista	Pentassuglia	e	magnifico	Nicolò	Girolamo	di	Tarsia,	stimata	la	rendita	
per	 annui	docati	 3.50	 sono	oncie	 11:20	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Castiglione	quartieri	 sei	
di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 delli	 padri	 paolini	 ed	 il	 pozzo	 delli	 marangi,	 coll'annuo	 peso	
di	 docati	 1.75	 al	 reverendo	 canonico	 don	 Scipione	 Tarsia	 per	 capitale	 di	 docati	 35.00,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.20	sono	oncie	14:00		–		Più	una	giumenta	da	soma,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	42:20

  Pesi:	Al	reverendo	canonico	don	Scipione	Tarsia	sopra	le	vigne	per	capitale	di	docati	
35.00	annui	docati	 1.75	 sono	oncie	5:25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	37:05		

N.	 604	 	 Lonardo	Antonio	Volpe	 bracciale	 d'anni	 55	 	 –	 	Maria	 Chiarappa	moglie	 d'anni	 50	 	 –		
Vito	Michele	figlio	bracciale	d'anni	18	 	–	 	Vito	Antonio	figlio	sartore	d'anni	28	 	–	 	Elena	
figlia	 in	 capillis	d'anni	 24	 	 –	 	Caterina	figlia	 in	 capillis	d'anni	 20.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Lonardo	Antonio	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	Vito	

Michele	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Vito	Antonio	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	 strada	di	Capone	 attaccata	 alla	 casa	del	

dottor	 Vito	 Pietro	 Capone,	 con	 l'annuo	 peso	 di	 docati	 1.70	 al	 reverendo	 capitolo	 per	
capitale	 di	 docati	 17.00	 ed	 altri	 docati	 1.90	 al	magnifico	 Francesco	 Paolo	 de	 Benedittis	
per	capitale	di	docati	39.00	sopra	al	 sottano	 	 /f. 266 r/	 	Possiede	alla	via	di	Vadolatrone	
stoppelli	otto	di	chiusure	d'olive,	confine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	e	
Giuseppe	 la	Ricchiuta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	
al	Cecirale	quartieri	due	di	vigne,	confine	li	beni	di	mastro	Giorgio	Nicola	Sibilia	ed	altri,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Bari	stoppelli	
tre	di	giardeno	 limite	mediante	con	Pietro	di	Vagno	e	mastro	Matteo	Chiarello,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	
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		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	58:20		

N.	 605	 	 Lonard'Antonio	Bonasora	bracciale	d'anni	40		–		Mattea	Andrea	Pasquale	<moglie> d'anni	
26	 	 –	 	Giacomo	figlio	bracciale	d'anni	 10	 	 –	 	Rocco	figlio	bracciale	d'anni	 6	 	 –	 	 Ippolita	
Maria	figlia	 in	 capillis	d'anni	 5.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	metà	nel	Casalnuovo	al	vicinato	di	S.	Gaetano,	confine	la	casa	

di	Nunzio	Renna	 ed	 altri,	 la	 suddetta	 affittata	 per	 annui	 docati	 1.40,	 che	 per	 sua	metà	
annui	docati	0.70,	dedotto	il	quarto	per	le	necessarie	reparazioni	restano	per	annui	docati	
0.50,	 sono	 oncie	 1:20	 	 –	 	Abita	 in	 sua	 casa	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 a	 Cosmo	 Liuzzi	 e	
Giuseppe	Gigante	 	–	 	Possiede	alla	contrada	delli	Foggiali	 stoppelli	 tre	di	 terre,	 confine	
li	 beni	 de	padri	 paolini	 e	 del	 dottor	 cerusico	 Francesco	Paolo	de	 Felice,	 stimata	 la	 ren-
dita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00	 	 /f. 266 v/	 	Più	alla	via	dell'Isola	stoppelli	 tre	
di	 terre,	 confine	 li	 beni	 beneficiali	 del	 canonico	 don	Domenico	 Saracino	 ed	 il	 beneficio	
di	 Pappalepore	 di	 Rutigliano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00		
–		Più	a	Padula	stoppelli	quattro	di	chiusura	d'olive,	confine	li	beni	del	magnifico	Pietro	
Accolti	 e	Luca	Palanga,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.50	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	
a	 Gravello	 quartieri	 uno	 di	 vigne,	 confine	 a	 Gregorio	 Mastrovincenzo,	 col	 peso	 della	
copertura	 al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.80	 sono	oncie	6:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	43:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	 canonico	 don	 Nicolò	 Conti	 per	 capitale	 di	 docati	 13.00	 annui	
docati	 7.04	 sono	oncie	3:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	40:05		

N.	 606	 	 Lorenzo	d'Attoma	bracciale	d'anni	34		–		Livia	Veneziano	moglie	d'anni	48		–		Vincenza	
Iacovazzo	figliastra	d'anni	 10	 	 –	 	Giuseppe	Antonio	figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	d'Antonia	lo	Pedote	vergine	in	capillis	alla	strada	di	S.	Cosmo,	

confine	 a	 Francesco	Bonasora,	 e	 paga	di	 fitto	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	
Bari	 quartieri	 1½	di	 vigne,	 confine	 a	Pietro	Terrafino	 ed	 altri,	 coll'annuo	peso	di	 grana	
28	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 5.60	 al	 5%	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 1.80	 sono	oncie	6:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	18:00.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	5.60	annui	docati	0.28	sono	oncie	
1:00.  

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	17:00		
/f. 267 r/
N.	607	 	 Dottor	don	Lorenzo	Pentassuglia	d'anni	**	 	–		Donna	Natalizia	sorella	in	capillis	d'an-

ni	 30	 	 –	 	Donna	 Francesca	Giordani	madre	 vedova	del	 quondam	Donato	Pentassuglia	
d'anni	 60.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 palaziata	 consistente	 in	 più	 e	 diversi	 membri	 superiori	 e	

inferiori	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 che	 si	 va	 al	 Carmine	 per	 la	 casa	 del	 dottor	 fisico	
Giovanni	 Nitto	 Petrosino	 ed	 altri,	 col	 peso	 di	 docati	 6.00	 al	 dottor	 Lonardo	 Antonio	
Pentassuglia	 suo	 fratello	 per	 sua	 porzione	 dell'abitazione	 perché	 abita	 in	 casa	 separata		
–	 	 Possiede	 un	 comprensorio	 di	 terre	 alla	 via	 di	 Polignano	 in	 più	 chiusi	 	 –	 	 Possiede	
parte	 con	olive	dentro	 e	parte	 seminatoriale	di	 tomola	venti	 sei	 e	 stoppelli	due	 confine	
li	beni	del	magnifico	notar	Vito	Minunni	e	 la	cappella	del	Suffraggio,	stimata	 la	rendita	
per	annui	docati	60.90	sono	oncie	203:00		–		Più	alla	via	d'Agnano	quartieri	otto	di	vigne	
proprio	 alla	 pezza	 del	 palmento	 dell'impiso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00	
sono	oncie	40:00	 	 –	 	 Sono	oncie	243:00.
		 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	per	 il	 terzo	di	docati	 25.70	 capitale	di	docati	 250.00	 in	

communi	 ed	 indivisi	 con	 suo	 fratello	 don	 Lonard'Antonio	 e	 sacerdote	 don	 Giovanni	
Battista	 annui	docati	 8.56⅓	 	 –	 	 Più	 al	detto	per	 capitale	di	docati	 40.00	 sono	oncie	 4:00		
–	 	A	Pasqua	Capirro	per	capitale	di	docati	200.00	sono	annui	docati	16.00	 	–	 	Quali	non	
se	 li	bonano,	perché	manca	 il	 rivelo	di	 esso	Capirro	per	 essere	assente	 	 –	 	Quali	docati	
12.66⅓	di	pesi	se	 li	bonano	 in	oncie	41:26	 	–	 	Restano	nette	oncie	202:00	 	–	 	Altri	pesi	a	
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don	Francesco	Giovanni	per	 sua	porzione	d'antefato	di	docati	 3.90	 sono	oncie	13:00.	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	189:00.1 
 	 /f.	267	v/	 	Beni	di	Natalizia	sua	sorella:	Un	chiuso	alla	contrada	di	S.	Giacomo	di	

tomola	5:3	di	terre	seminatoriali	confine	li	beni	della	cappella	della	Concezione,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.30	 sono	 oncie	 34:10	 	 –	 	 Più	 a	 Gravello	 quartieri	 cinque	
di	vigne	giusta	 li	beni	delli	padri	paolini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.50	 sono	
oncie 17:10.

  Beni	di	sua	madre:	Una	casa	al	dirimpetto	la	casa	d'abitazione,	confine	a	quella	di	
Nicolò	Simone,	 stimata	giusta	 l'apprezzo	per	 annui	docati	 3.00	dedotto	 il	 quarto	per	 le	
necessarie	 reparazioni	 li	 restano	 per	 annui	 docati	 2.25,	 sono	 oncie	 7:15	 	 –	 	 Più	 alla	 via	
di	 Polignano	 quartieri	 undeci	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 proprio	 d'esso	 Lorenzo,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 16.50,	 sono	oncie	 55:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	 S.	Giacomo	
tomola	quattro	di	 terre	 seminatoriali	giusta	 li	beni	dell'Immacolata	Concezione,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	8.00	sono	oncie	26:20		–	 	Più	alli	Petrulli	 tomola	due	di	terre	
seminatoriali	 con	pochi	 arbori	d'olive	e	mandole,	 confine	 li	beni	della	magnifica	donna	
Matella	 Parente	 e	 reverendo	 don	 Lonard'Antonio	 Pentassuglia,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 6.00	 sono	oncie	 20:00	 	 –	 	 	Più	a	Carbonara	 stoppelli	 sei	di	 terre	 seminato-
riali	 confine	 li	 beni	del	 venerabile	monistero	di	 S.	Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 1.60	 sono	 oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	 possiede	 un'annua	 rendita	 di	 docati	 11.70	 che	 li	
corrispondono	 li	 suoi	 figli	 dal	 reverendo	don	Giovanni	 Battista,	 don	Lonard'Antonio	 e	
don	Lorenzo	Pentassuglia	per	antefato,	 sono	oncie	39:00	 	–	 	Più	possiede	esso	 rivelante	
l'infrascritti	 animali	 per	 uso	 di	 sua	 masseria,	 cioè	 bovi	 aratori	 numero	 sei,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	18.00	sono	oncie	30:00	 	 /f. 268 r/	 	Più	una	giumenta,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	una	somara,	stimata	 la	rendita	per	
annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	332:05.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	4.00	 	–	 	E	più	a	
detto	capitolo	per	capitale	di	docati	26.00	annui	docati	2.60	 	–	 	Sono	docati	6.60	 	–	 	Quali	
docati 6.60 di pesi se li bonano in oncie 22:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	310:05		

N.	 608	 	 Lorenzo	Muraglia	bracciale	d'anni	32	 	–	 	Paola	Pensabene	moglie	d'anni	30	 	–	 	Matella	
figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Anna	figlia	d'anni	 4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 sottano	 dentro	 la	 città	 al	 vicinato	 del	 reverendo	 don	

Alfonso	 lo	 Drago,	 confine	 a	 Cosmo	 Babbo	 ed	 altri,	 coll'annuo	 peso	 di	 docati	 0.80	 alla	
cappella	 del	Rosario	 per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 al	 5%	 redemibile	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	
di	S.	Lorenzo	stoppelli	due	di	 terre	con	poche	olive	e	viti	dentro,	confine	a	Vit'Antonio	
Fanelli	 e	Francesco	Cornelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10	 	 –		
Più	una	giumenta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	 Sono	 in	
tutto	oncie	20:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 10.00	annui	d.	 1.00	 sono	oncie	3:10.		
		 Sono	a	pagamento	oncie	17:20

/f. 268 v/
N.	609	 	 Lorenzo	Pignatelli	 bracciale	d'anni	 28	 	 –	 	Matteo	 fratello	 bracciale	 d'anni	 26	 	 –	 	 Fran-

cesca	 sorella	 in	 capillis	 d'anni	 30	 	 –	 	Mariantonia	 Tasselli	madre	 vedova	 del	 quondam	
mastro	Vito	Antonio	Pignatelli	d'anni	 50.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Matteo	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	Casalvecchio	 alla	 strada	 delli	 Vergini,	 confine	 la	 casa	 di	

Giovanni	 Lieggi	 coll'annuo	 peso	 di	 grana	 15	 enfiteotico	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –	 	 Pos-
siede	alla	via	di	Vignola	quartieri	quattro	di	vigne	 confine	 le	Macchie	delle	questioni	 e	
Francesco	Giannetta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.80	sono	oncie	12:20		–		Più	alla	
sudetta	 contrada	 stoppelli	 otto	 di	 terre	 con	 olive,	 confine	 li	 beni	 d'Angelo	 Vito	 Fanelli	
e	Donato	Renna,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Sono	 in	

1	 Correggere	in	«Sono	in	tutto	oncie.»	
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tutto	oncie	51:20.
  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80		–		E	più	al	

detto	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	4.00		–		E	più	al	detto	per	capitale	di	docati	
10.00	annui	docati	0.90		–		Sono	docati	5.70		–		Che	docati	2.60	se	li	caricano	sopra	la	casa	
d'abitazione	anche	obligata	a	detti	capitali	e	 li	 restanti	3.10	se	 li	bonano	 in	oncie	10:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	41:10				

N.	 610	 	 Lorenzo	 Grattagliano	 mastro	 fabbricatore	 d'anni	 30	 	 –	 	 Antonia	 lo	 Pedote	 moglie	
d'anni	 25.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
  /f. 269 r/  Abita	in	casa	propria	in	due	soprani	e	sottani	nel	Casalnuovo	alla	strada	

di	 Turi	 al	 dirimpetto	del	 padre	 don	 Francesco	Vitulli	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 da	Gravello	
a	Turi	 stoppelli	due	di	giardeno,	 confine	a	Giovanni	Carella	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	16:20.
		 Pesi:	Al	Sagro	Seminario	capitale	di	docati	16.00	annui	docati	1.60	 	–	 	A	Pietro	Sa-

vino	per	capitale	di	docati	16.50	annui	docati	0.93	 	–	 	Sono	docati	2.53	 	–	 	E	come	che	li	
pesi	sudetti	assorbiscono	la	rendita	dell'oncie	2:20	perciò	questi	se	li	deducono	dall'oncie	
16:20	 	 –	 	 Sono	oncie	2:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	 le	 sole	oncie	dell'industria	per	 sole	oncie	14:00		

N.	 611	 	 Lorenzo	Zivolo	 bracciale	 d'anni	 27	 	 –	 	 Isabella	Abruzzese	moglie	 d'anni	 30	 	 –	 	Maria	
Giovanna	figliastra	 in	 capillis	d'anni	 7	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	mastro	Vit'Antonio	Iatta	dentro	la	città	nelle	Scalelle	confine	

al	 sudetto	 Iatta,	 e	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 1.70	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	Morello	
tomola	 uno	 e	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 poche	 olive,	 confine	 li	 padri	 car-
melitani	e	Vit'Antonio	Saracino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	17:00
		 Pesi:	A	Pietro	Donato	 lo	Vecchio	per	capitale	di	docati	4.00	annui	docati	0.40	sono	

oncie 1:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	16:20

/f. 269 v/
N.	612	 	 Lorenzo	Tasselli	bracciale	d'anni	37	 	 –	 	Antonia	d'Ambruoso	moglie	d'anni	 31.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	della	Chiancata,	confine	a	Pasquale	

Cacciapaglia	e	Nicolò	Cipollino,	coll'annuo	peso	di	docati	1.05	al	reverendo	capitolo	per	
capitale	 di	 docati	 21.00	 redemibilie	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	 quattro	
di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	 Stefano	 Savino	 e	 Pietro	 Savino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 4.80	 sono	 oncie	 16:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	 altri	 quartieri	 due	 e	mezzo	 di	 vigne,	
confine	 le	 vigne	 del	 dottor	 don	Michele	 del	Vento,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	38:00		

N. 613  Lorenzo Gungolo bracciale d'anni 54	 	 –	 	Grazia	Orazio	moglie	d'anni	54	 	 –	 	Giuseppe	
figlio	bracciale	d'anni	 14.	 	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Lorenzo	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Giuseppe	figlio	

oncie 6:00.  
		 Abita	 in	un	proprio	 sottano	nel	Casalnuovo	alla	 strada	del	 forno	di	S.	Cosmo	sot-

to	 la	 casa	 del	 reverendo	 don	 Vito	 Nicolò	 Panarelli,	 confine	 la	 casa	 di	 Perna	 Sett'anno	
coll'annuo	peso	di	docati	2.00	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	20.00	redemibile		
–	 	 Il	 suddetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:00

/f.	 270	 r/
N.	614	 	 Dottor	fisico	Lorenzo	Vitulli	d'anni	29	 	–	 	Aurelia	Mancini	di	Castellana	moglie	d'anni	

26	 	 –	 	Pasqua	Bonasora	madre	d'anni	74.	 	
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		 Abita	in	casa	propria	con	soprani	e	sottani	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada	alla	Porta	
di	 Turi	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Coletta	 coll'annuo	 peso	 di	 docati	
5.00	 alla	magnifica	 Laura	Coli	 per	 capitale	 di	 docati	 100.00	 al	 5	 per	 cento	 	 –	 	 Possiede	
alla	 contrada	di	Montepaolo	 tomola	due	di	 chiusura	d'olive,	 confine	al	 reverendo	capi-
tolo	 ed	altri,	 coll'annuo	peso	di	grana	25	 enfiteotico	 al	 reverendo	don	Giuseppe	Tarsia,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.50	 sono	oncie	21:20	 	 –	 	Possiede	 in	detta	contrada	
quartieri	nove	di	vigne,	giusta	 li	 beni	del	magnifico	don	Rocco	Bassi	 e	 li	padri	paolini,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 11.00	 sono	 oncie	 36:20	 	 –	 	 Più	 a	Casopietro	 tomola	
quattro	 e	mezzo	 in	 più	 corpi	 di	 terre	 con	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 Pasquale	
Saracino	 e	 la	 fratellanza	 della	 Concezione,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 11.20	
sono	 oncie	 37:10	 	 –	 	 Più	 a	Marzignano	 tomola	 uno	 e	mezzo	 di	 chiusura	 d'olive	 sopra	
al	 lago	 giusta	 li	 beni	 della	 cappella	 del	 Rosario	 ed	 il	 clerico	 Pasquale	 Saracino,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	Mola	 tomola	uno	 e	
stoppelli	 due	di	 chiusura	d'olive	 giusta	 li	 beni	del	 venerabile	monistero	di	 S.	 Benedetto	
e	Vit'Antonio	Lofano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00		/f.	270	v/  
Più	 una	 bottega	 sotto	 le	 sue	 case	 affittata	 a	mastro	Michele	 lo	Drago	 per	 annui	 docati	
1.40,	 dedotto	 il	 quarto	per	 le	 necessarie	 reparazioni	 restano	per	 annui	docati	 1.05	 sono	
oncie	3:15		–		Più	una	giumenta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	5:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	139:05.

  Pesi:	 Al	 reverendo	 don	 Giuseppe	 Tarsia	 sopra	 le	 terre	 a	 Montepaolo	 per	 canone	
enfiteotico	annui	docati	 0.25	 sono	oncie	0:25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	138:10		

N. 615 Luca Damiano bracciale d'anni 41	 	 –	 	 Giulia	 Rotonna	moglie	 d'anni	 38	 	 –	 	 Giuseppe	
Lorenzo	di	Casarano	figliastro	bracciale	d'anni	20		–		Giovanni	figlio	d'anni	9		–		Vit'An-
tonio	figlio	d'anni	 1.	 	
		 Testa	docati	 **	–	 Industria	di	Luca	oncie	12:00	–	 Industria	di	Giuseppe	oncie	12:00.		
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 forno	 di	 S.	 Cosmo,	 giusta	 la	

casa	di	Mari'Antonio	Pace	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	Chienna	 stoppelli	 sette	di	 terre	
seminatoriali	con	olive,	confine	alli	padri	carmelitani,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	30:20.

  Pesi:	Alli	padri	paolini	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Al	reverendo	
capitolo	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.48	 	–	 	Sono	docati	1.48	 	–	 	Che	docati	
0.73	 se	 li	 caricano	sopra	 la	 casa	d'abitazione	anche	obligata	a	detto	capitale	e	 li	 restanti	
docati 0.75 se li bonano in oncie 2:16.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	28:05

/f. 271 r/
N.	616	 Luca	 Pallotta	 vive	 del	 suo	 d'anni	 61	 	 –	 	 Candia	Michela	Alicchio	moglie	 d'anni	 22	 	 –		

Isabella	Michela	figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Margherita	Caracappa	zia	d'anni	 55.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 quattro	 soprani	 con	 quattro	 sottani	 nel	 Casalnuovo	 alla	

strada	della	Chiancata,	confine	la	casa	di	Giuseppe	la	Ricchiuta	e	mastro	Nicolò	Stanca-
rella	 	 –	 	Più	un	 sottano	nel	Casalnuovo	alla	 strada	del	Forno	di	 S.	Cosmo	sotto	 la	 casa	
di	Giovanni	Medico	affittata	al	reverendo	don	Bartolomeo	di	Chito	per	annui	docati	1.00	
dedotto	il	quarto	per	 le	necessarie	reparazioni	restano	per	annui	docati	0.75,	sono	oncie	
2:15	 	 –	 	 Più	 due	 soprani	 e	 due	 sottani	 di	 casa	 nel	Casalvecchio	 al	 vicinato	 di	 S.	Maria	
la	 Nova,	 confine	 a	 Vit'Antonio	 d'Ambruoso	 coll'annuo	 peso	 di	 grana	 55	 al	 reverendo	
canonico	 don	 Biagio	 d'Accolti	 e	 di	 grana	 12½	 alli	 padri	 francescani	 affittato	 per	 annui	
docati	 8.60	 dedotto	 il	 quarto	 per	 le	 necessarie	 reparazioni	 per	 annui	 docati	 6.45	 sono	
oncie	21:15		–	 	Più	una	piscina	da	conservare	olio	sotto	la	casa	affitatta	per	annui	docati	
3.00	 dedotto	 il	 quarto	 per	 le	 necessarie	 reparazioni	 restano	 per	 annui	 docati	 2.25	 sono	
oncie	 7:15	 	 –	 	 Più	 un	 soprano	 e	 sottano	 di	 casa	 nel	 Casalvecchio	 di	 Pasquale	Alicchio,	
confine	alle	sudette	case	affittate	per	annui	docati	4.00	dedotto	il	quarto	per	le	necessarie	
reparazioni	 restano	per	annui	docati	3.00	 sono	oncie	10:00	 	 /f. 271 v/  Più alla contrada 
della	 via	di	Rutigliano	 tomola	 tre	 e	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 con	olive	 ed	 altri	 frutti	 giusta	
li	 beni	 delli	 padri	 francescani	 e	 Vincenzo	 Innammorato,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
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docati	11.00	sono	oncie	37:00	 	–	 	Più	alli	Petrulli	 tomola	 tre	e	stoppelli	due	di	cocevola,	
confine	al	reverendo	don	Battista	Rodriguez	e	Giuseppe	d'Accolti,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	7.25	sono	oncie	24:15	 	–	 	Più	alla	via	di	S.	Vito	 tomola	due	e	stoppelli	due	
di	 cocevola	 giusta	 li	 beni	 di	 Pompeo	Vitulli	 ed	 il	 reverendo	 don	Giuseppe	Manodoro,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.00	 sono	 oncie	 23:10	 	 –	 	 Più	 ad	Alboreto	 stoppelli	
sei	 di	 chiusura	 confine	 li	 beni	 di	 Lonardo	Renna	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	alla	via	di	Monopoli	tomola	uno	di	giardeno	di	cerase	
confine	 li	 beni	 delli	 padri	 domenicani	 delle	Noci	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	3.50	sono	oncie	11:20		–		Più	alla	contrada	della	via	di	Castellana	quartieri	cinque	
di	 vigne	 confine	 li	 beni	 di	 Vit'Antonio	 Fanelli	 ed	 il	 reverendo	 don	Michele	 lo	 Priore,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.50	 sono	 oncie	 25:00	 	 –	 	 Più	 ad	Alboreto	 quartieri	
dieci	 di	 vigne	 beneficio	 laicale,	 confine	 al	 reverendo	 don	 Dionisio	 d'Ambruoso	 e	 Vito	
Lonardo	Renna,	col	peso	di	messe	di	tutte	le	festi	dell'anno	alla	riserba	delle	domeniche,	
in	numero	trenta	da	celebrarsi	all'altare	del	Carmine,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
12.00	 sono	oncie	40:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Turi	quartieri	nove	di	vigne,	 confine	a	Matteo	
Iudice	 ed	 il	 canonico	 don	 Scipione	 Tarsia	 col	 peso	 alla	Mensa	 di	 annui	 docati	 60.00	 e	
messe	 numero	 trentasei	 per	 annui	 docati	 3.60,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	
sono	oncie	30:00	 	 /f. 272 r/	 	Più	un	capitale	di	docati	112.00	sopra	 la	casa	del	reverendo	
Bartolomeo	di	Chito	con	 l'annualità	di	docati	5.60	sono	oncie	18:20	 	–	 	Più	una	somara,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	263:20.
		 Pesi:	Per	messe	numero	30	sopra	le	vigne	ad	Alboreto	beneficiale	annui	docati	3.00	

sono oncie 10:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	253:20		

N. 617 Luca la Montanara bracciale d'anni 28 	–	 	Benedetta	Catalano	moglie	d'anni	28	 	–	 	Ni-
cola	figlia	 in	capillis	d'anni	7	 	–	 	Antonia	figlia	 in	capillis	d'anni	5	 	–	 	Vit'Antonio	figlio	
in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	dentro	 la	città	al	vicinato	del	 signor	Giuseppe	Candela,	 con-

fine	 al	magnifico	Donato	 Brescia	 e	 Donato	Giannetta	 col	 peso	 di	 docati	 1.00	 alli	 padri	
paolini	per	 capitale	di	docati	 10.00	 e	grana	 12½	enfiteotico	 al	 capitolo	 	 –	 	Possiede	 alla	
contrada	 di	 Castiglione	 tomola	 uno	 e	 mezzo	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 al	 dottor	
fisico	 don	Giuseppe	 Scisci	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.25	 sono	 oncie	
7:15	 	 –	 	Più	alla	 contrada	delli	 Foggiali	 quartieri	 tre	di	vigne,	 confine	al	magnifico	don	
Pasquale	Netto	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00.

 	 /f.	272	v/		Pesi:	Alli	padri	paolini	per	capitale	di	docati	16.00	annui	docati	1.60		–		Al	
magnifico	notar	Angelo	Punizzo	per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	 0.50	 	 –	 	 Sono	
docati	 2.10	 	 –	 	Quali	docati	 2.10	di	peso	 sono	oncie	7:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	32:15		

N. 618  Luca di Marco d'anni 45		–		Beatrice	Lestingi	moglie	d'anni	33		–		Angelo	figlio	bracciale	
d'anni	 12	 	 –	 	 Lonardo	Antonio	 figlio	 d'anni	 8	 	 –	 	 Giovanni	 figlio	 d'anni	 9	 	 –	 	 Donato	
figlio	d'anni	 3.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	delli	Virgini,	confine	a	Lonard'An-

tonio	di	Marco,	 col	peso	d'anni	docati	1.00	al	 reverendo	primicerio	 Iatta	per	capitale	di	
docati	10.00	redemibile		–		Possiede	alla	contrada	delli	Foggiali	quartieri	due	e	mezzo	di	
vigne	confine	al	reverendo	don	Vit'Antonio	primicerio	Lipari	e	gl'eredi	di	mastro	Angelo	
Cosmo	Cornacchioli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	alla	
contrada	di	Dragone	 tomola	uno	e	mezzo	di	 terre	giusta	 li	 beni	delli	padri	 carmelitani	
circum	 circa	 <sic>	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.45	 sono	 oncie	 1:15	 	 –	 	 Più	 in	
detta	 contrada	 quarteri	 tre	 di	 vigne	 confine	 al	 reverendo	 Francesco	 Paolo	Grattagliano	
e	Nicolò	Sacchetta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	

  /f.	 273	 r/	 	 Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 sopra	 le	 vigne	 alli	 Foggiali	 per	 capitale	 di	
docati	 12.00	annui	docati	 0.60	 sono	oncie	2:00.	 	
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		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	21:15		

N. 619  Luc'Antonio Cocomazzo bracciale d'anni 26	 	 –	 	Anna	Maria	Marangelli	moglie	d'anni	
27	 	 –	 	Pietro	figlio	d'anni	 8	 	 –	 	Donata	figlia	 in	 capilis	d'anni	 6.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	dentro	 la	città	nel	 luogo	detto	le	Scalelle,	confine	a	detto	Co-

comazzo	ed	altri	coll'annuo	peso	di	grana	20	enfiteotico	al	reverendo	capitolo	e	di	grana	
30	 enfiteotico	 alli	 padri	 francescani	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 delli	 Foggiali	 nel	 luogo	
detto	 La	 Cavallerizza	 tomola	 uno	 e	mezzo	 di	 terre,	 confine	 al	 venerabile	monistero	 di	
S.	 Chiara	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 alla	
via	di	Morello	stoppelli	 tre	di	terre	con	olive	confine	al	reverendo	don	Giuseppe	Marco	
dell'Erba	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	21:10				

N.	 620	 	 Luc'Antonio	Conti	bracciale	d'anni	28	 	 –	 	Cecilia	d'Aloia	moglie	d'anni	 25.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 Chiancata	 confine	 a	 Pietro	 Massaro	 e	

Giuseppe	Specchia	col	peso	d'annui	docati	1.20	per	capitale	di	docati	12.00	al	magnifico	
notaro	Angelo	Paolo	Punizzo	e	d'annui	docati	0.85	alli	padri	carmelitani	per	capitale	di	
docati	 8.50	 sono	 oncie	 **	 	 /f. 273 v/  Più	 alla	 contrada	di	 Sicone	 quartieri	 due	di	 vigne	
confine	alla	cappella	del	Purgatorio	e	Vit'Antonio	Patruno,	stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 1.00	 sono	oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	15:10.

 	 Pesi:	Alla	 cappella	del	 Purgatorio	 sopra	 le	 vigne	per	 capitale	di	docati	 8.00	 annui	
docati 0.80 sono oncie 2:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	12:20		

N. 621  Luca di Giovanni d'Ambruoso bracciale d'anni 45	 	 –	 	 Palma	 la	 Tela	moglie	 d'anni	 35		
–	 	 Stefano	figlio	bracciale	d'anni	 18.	 		
		 Testa	docati	 **	 –	 Industria	di	Luca	oncie	12:00	 	 –	 Industria	di	Stefano	oncie	12:00.	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	 strada	del	 forno	di	S.	Cosmo,	confine	 la	

casa	di	Cosmo	Donato	Narracci	 e	 li	padri	 carmelitani	 col	peso	 come	siegue.
 	 Pesi:	Alla	 cappella	della	Concezione	per	 capitale	di	docati	 14.00	 annui	docati	 0.70		

–	 	 Al	 magnifico	 Vit'Antonio	 Vavalle	 per	 capitale	 di	 docati	 13.00	 annui	 docati	 0.65	 	 –		
Possiede	alla	via	di	S.	Lorenzo	quartieri	 cinque	di	vigne	 confine	 li	beni	di	Francesco	 la	
Guardia	 e	Giuseppe	 la	Cammarata,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.00	 sono	oncie	
13:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Gravello	quartieri	due	di	vigne	confine	al	 sacerdote	 la	Guardia	
ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.60	 sono	 oncie	 5:10	 	 /f. 274 r/	 	 Più	 a	Gra-
vello	 stoppelli	 tre	di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera,	 confine	 li	 beni	di	Giuseppe	
la	 Cammarata	 e	 Lonard'Antonio	 Volpe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.60	 sono	
oncie 2:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	46:20		

/f.	 274	v/	 Bianco	
/f. 275 r/                                             M
N.	622	 	 Mario	di	Giampietro	Palazzo	bracciale	d'anni	 40	 	 –	 	 Pasqua	Manodoro	moglie	d'anni	

35	 	 –	 	Francesco	Paolo	figlio	d'anni	 19	 	 –	 	Cosma	figlia	 in	 capillis	d'anni	 16	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	
		 Abita	 in	 casa	 ***	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	di	Turi	 quartieri	 due	di	 vigne	giusta	 li	 beni	

di	Pasquale	 Ignisci,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00	 	–	 	Più	alla	
via	 di	Mola	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	Nicolò	
di	Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Più	un	capitale	di	
docati	 8.00	 imposto	 sopra	 li	 beni	di	Lonardo	Petrilli	 annui	docati	 0.80	 sono	oncie	 **	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	23:10

N. 623  Marino la Candela bracciale d'anni 35		–		Lucia	Orazio	moglie	d'anni	33		–		Giulia	figlia	
d'anni	 7	 	 –	 	Mari'Antonia	figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Benedetto	Vitto	figliastro	d'anni	 9	 	 –	 	Rosa	
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Vitto	figlaistra	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	due	soprani	e	sottani	dentro	la	città	al	vicinato	di	S.	Mar-

tino	giusta	la	casa	del	magnifico	Nicolò	Caputo	con	l'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	
15	alla	Mensa	Vescovile	ed	annui	docati	1.00	al	reverendo	canonico	don	Stefano	Auregio	
ed	 annui	docati	 0.81½	per	 capitale	di	 docati	 16.30	 ad	Antonio	 Savino	 	 –	 	 Possiede	una	
porzione	di	 sottano	nel	Casalnuovo	giusta	 la	 casa	di	Francesco	Antonio	di	Deo	e	ne	 ri-
cava	annui	docati	0.30	sono	oncie	1:00	 	 /f. 275 v/	 	Più	una	casa	soprana	con	sottano	nel	
Casalvecchio	al	vicinato	di	S.	Maria	 la	Nova,	giusta	 la	casa	di	Cosmo	Minunni,	affittata	
per	 annui	 docati	 3.50	 con	 l'annuo	 canone	 enfiteotico	 cioè	 al	monistero	 di	 S.	 Benedetto	
grana	 35	 alli	 padri	 conventuali	 grana	 11	 al	 reverendo	 capitolo	 annui	 docati	 0.52½	 per	
capitale	 di	 docati	 10.50	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuale	 accomodo	 restano	 netti	 docati	
2.62½,	sono	oncie	8:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Turi	quartieri	 tre	di	vigne	con	stoppelli	due	di	
cantone,	confine	li	beni	di	Giacomo	Paradiso	con	l'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	15	
alla	Mensa	Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.50	 sono	 oncie	 20:10	 	 –	 	 Più	
a	Gravello	 quartieri	 cinque	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 del	 padre	Giuseppe	Conti	 paolino,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.20	 sono	 oncie	 24:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 stop-
pelli	sette	di	terre,	confine	li	beni	di	Francesco	d'Angelo	Paradiso,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 1.20	 sono	oncie	 4:00	 	 –	 	Più	a	Sassano	 stoppelli	dodeci	di	 terre	 con	arbori	
d'olive,	giusta	 li	beni	del	monistero	di	S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
4.50	 sono	oncie	15:00	 	 –	 	Più	alla	via	di	Turi	quartieri	 cinque	di	vigne,	giusta	 li	beni	di	
Donato	Maria	Ruotolo	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	7.50	sono	oncie	25:00	 	–	 	Più	
a	Montepaolo	quartieri	 tre	di	vigne,	giusta	li	beni	del	clerico	Pasquale	Saracino,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 3.60	ono	oncie	12:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	130:00.	 	

  Pesi:	Alla	cappella	di	S.	Maria	la	Nova	per	capitale	di	docati	26.00	annui	docati	2.60		
–	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Sono	 docati	
4.10	 	 –	 	Quali	docati	 4.10	di	peso	 sono	oncie	13:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	116:10

/f. 276 r/
N. 624 Marino Marangelli bracciale d'anni 54		–		Margherita	d'Orazio	moglie	d'anni	44		–		Anna	

figlia	d'anni	 12	 	 –	 	Vito	figlio	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria,	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 giusta	 la	 casa	 del	

reverendo	 don	 Francesco	Antonio	 Lieggi	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	Montepaolo	 un	
giardeno	di	 cerase	 con	quartieri	 sei	di	vigne,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Donato	
la	Tela,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.00	sono	oncie	16:20	 	–	 	Più	alla	sudetta	via	
tomola	uno	e	mezzo	di	giardeno	che	era	di	Donat'Antonio	di	Renna	Iacovazzo,	confine	
a	Vito	Volpe,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	5.00	sono	oncie	16:20	 	–	 	Sono	 in	 tutto	
oncie 45:10.

  Pesi:	Al	convento	di	S.	Francesco	d'Assisi	per	capitale	di	docati	41.00	docati	3.28		–		
Al	monistero	di	S.	Benedetto	per	annuo	canone	docati	0.30	 	–	 	Sono	docati	3.58	 	–	 	Che	
docati	 1.18	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	 specialmente	 obligata	 a	detti	pesi	 e	
li restanti 2,40 se li bonano in oncie 8:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	37:10		

N.	 625	 	 Marino	lo	Russo	bracciale	d'anni	40		–		Maria	Barletta	moglie	d'anni	50		–		Mari'Antonia	
di	Mola	figliastra	d'anni	 15	 	 –	 	Madia	di	Mola	figliastra	d'anni	 10.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	 strada	di	Rocco	Gigante,	giusta	 la	 casa	

di	 Francesc'Antonio	 d'Attoma	 	 /f. 276 v/	 	 Possiede	 un	 sottano	di	 casa	 nel	Casalvecchio	
dentro	 l'orto,	 confine	 la	 casa	d'Anna	Maria	Coletta	per	annui	d.	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	16:00		

N. 626  Marino Volpe bracciale d'anni 32		–		Martire	Siunanno	moglie	d'anni	28		–		Vit'Antonio	
figlio	d'anni	 12	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Mari'Anna	figlia	 esposta	d'anni	 4.	
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		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	sottano	nel	Casalvecchio	nella	strada	dello	Spurgaturo,	

sotto	 la	 casa	 di	Giuseppe	 lo	 Bruno	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	Monopoli,	 stoppelli	 due	 di	
terre,	giusta	li	beni	di	Vit'Antonio	Siunanno,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	
oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 al	 Soccorso	quartieri	 4:½	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	
Antonio	 la	Guardia,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.50	 sono	oncie	 15:00	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	31:00.

  Pesi:	Al	reverendo	don	Domenico	Ebboli	per	capitale	di	docati	28.50	sopra	le	vigne	
al	 Soccorso	annui	docati	 1.42½,	 sono	oncie	4:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:10		

N.	 627	 	 Madio	Palazzo	bracciale	d'anni	50	 	–	 	Anna	Felice	 la	Zazzara	moglie	d'anni	45	 	–	 	An-
gelo	figlio	 indoratore	d'anni	 24.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Madio	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Angelo	oncie	14:00.		
  /f. 277 r/  Abita	 in	casa	propria	con	soprano	e	 sottano	nel	Casalvecchio	alla	 strada	

della	 Calcara,	 giusta	 la	 casa	 di	 mastro	 Nicolò	 Grattagliano	 e	 di	 mastro	 Francesco	 Er-
riquez	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Sicone	 quartieri	 quattro	 e	mezzo	di	 vigne	 giusta	 li	 beni	
del	 convento	 di	 S.	Giuseppe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20		
–	 	 	 Più	 alla	 via	d'Acquaviva	 tomola	due	di	 terre,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Gravel-
lo	 un	 giardeno	 di	 cerase	 giusta	 li	 beni	 di	 Giovanni	 Fanelli	 di	 tomola	 uno	 di	 terre,	 col	
peso	della	copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	 la	 rendita	netta	di	
copertura	per	annui	docati	5.20	sono	oncie	17:10	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	quartieri	due	
e	mezzo	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 d'Antonio	 Fanelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.30	 sono	 oncie	 4:10	 	 –	 	 Più	 una	 somara	 da	 fatiga,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.20	 sono	oncie	 **	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	68:20.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	1,20		–		Al	detto	
capitolo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0,80	 	–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	
7.00	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	Al	
detto	per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Sono	docati	 4.70	 	 –	 	Che	docati	
2.00	 li	 devono	 caricarsi	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 specialmente	 obligata	 a	 detti	 capitali	
e li restanti 2.70 se li bonano in oncie 9:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	59:10

/f. 277 v/
N. 628  Don Martino Capulli d'anni 54	 	 –	 	 Donna	 Vittoria	 de	 Benedictis	moglie	 d'anni	 55	 	 –		

Grazia	Maria	 figlia	 d'anni	 34	 	 –	 	 Teresa	 figlia	 d'anni	 33	 	 –	 	 Rosalia	 figlia	 d'anni	 30	 	 –			
Anna	figlia	d'anni	24		–		Livia	figlia	d'anni	20		–		Giuseppe	figlio	d'anni	18		–		Vincenzo	
figlio	d'anni	 13.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 quattro	 soprani	 e	 tre	 sottani	 nella	 città	 alla	 strada	 delli	

Mariagi,	 confine	 la	 casa	 del	magnifico	 don	 Francesco	 Scardino	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	
Turi	una	masseria	di	tomola	quattordeci	con	pochi	arbori	d'olive,	che	tomola	9:4	di	terre	
seminatorie	e	tomola	cinque	macchiose,	con	il	beneficio	delli	magnifici	Leuzio,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	19.90	sono	oncie	66:10	 	–	 	Più	a	Terra	Rossa	un	orto	di	 tomola	
2:1	giusta	li	beni	del	reverendo	capitolo	affittato	per	annui	docati	25.50	sono	oncie	85:00		
–	 	 Più	 alli	 Foggiali	 quartieri	undeci	di	 vigne	deserte,	 confine	 al	palmento	del	 convento	
del	Carmine,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.20	sono	oncie	7:10	 	–	 	Più	alla	via	di	
Chienna	 tomola	 6:1	di	 terre	 in	quattro	partite	 con	arbori	d'olive	 ed	altri	 frutti,	 giusta	 li	
beni	del	magnifico	Martucci,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 15.00	 sono	oncie	50:00		
–	 	Più	un	capitale	di	docati	44.00	dal	 reverendo	don	Francesc'Antonio	Lieggi	e	per	essi	
annui	docati	2.20	sono	oncie	7:10		–		Più	alla	contrada	di	Iavorra	tomola	1:4	di	terre,	con	
arbori	d'olive,	 giusta	 li	 beni	del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
4.50 sono oncie 15:00  /f. 278 r/	 	 Più	 alla	 via	 di	 Bitetto	 tomola	 11:3	 di	 terre	 in	 quattro	
partite	 seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 d'Assisi,	
stimata	 la	 rendita	cioè	 tomola	quattro	per	docati	6.00	e	 tomola	**	per	docati	7.20	che	 in	
unum	 sono	 docati	 24.00	 sono	 oncie	 80:00	 	 –	 	 Più	 alla	Madonna	 d'Andria	 un	 giardeno	
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di	 frutti	 di	 quartieri	 3½	di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 della	 venerabile	 cappella	 del	 Suffragio,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.50	 sono	oncie	11:20.	 	

  Capitali	attivi:	Dal	magnifico	Francesco	Paolo	de	Benedittis	per	il	capitale	di	docati	
100.00	 annui	 docati	 5.00	 	 –	 	 Dal	 reverendo	 don	Michele	 Coletta	 per	 capitale	 di	 docati	
100.00	annui	docati	8.00		–		Dal	magnifico	Giovanni	Battista	Esperti	per	capitale	di	docati	
100.00	 annui	 docati	 8.00	 	 –	 	Da	mastro	 Pietro	Cornacchioli	 per	 capitale	 di	 docati	 60.00	
annui	 docati	 4.80	 	 –	 	 Da	 Isabella	 Trivisi	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 3.20		
–		Dal	reverendo	don	Berardino	Giannuzzi	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60		
–	 	 Dal	 reverendo	 don	Giacomo	 Scattone	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 0.50		
–	 	 Sono	docati	 33.10	 	 –	 	Quali	 docati	 33.10	d'annua	 rendita	 sono	oncie	 110:20	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	433:10.

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 60.00	 annui	 docati	 4.80	 	 –	 	 Al	
detto	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	4.00	 	–	 	Sono	docati	8.80	 	–	 	Quali	docati	
8.80 di pesi sono oncie 29:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	404:00		

N.	 629	 	 Martino	Carvutto	bracciale	d'anni	40		–		Caterina	lo	Russo	moglie	d'anni	36		–		Giacomo	
figlio	d'anni	5		–		Maria	figlia	d'anni	2		–		Giacomo	Ingravallo	figliastro	d'anni	18		–		Co-
smo	figliastro	bracciale	d'anni	16	 	–	 	Michele	figliastro	bracciale	d'anni	14	 	–	 	Giuseppe	
figliastro	d'anni	 12	 	 –	 	Vita	Maria	figliastra	d'anni	 16	 	 –	 	Matto	figliastro	d'anni	 8.	

  /f. 278 v/  Testa	docati	**		–		Industria	di	Martino	oncie	12:00		–		Industria	di	Giaco-
mo	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Cosmo	oncie	6:00	 	 –	 	 Industria	di	Michele	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	alla	 strada	delli	Musti	al	Casalnuovo,	giusta	 la	casa	di	Fran-

cesco	Tricasi,	 coll'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	7	al	Monte	della	Pietà	 	 –	 	Possiede	
alla	via	di	Castellana	 tomola	uno	di	 terre	con	olive,	 con	una	 foggia	curandale,	giusta	 li	
beni	di	Toma	lo	Caputo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.20	sono	oncie	10:20		–		Più	
alla	via	di	Vignola	stoppelli	quattro	di	terre,	giusta	li	beni	di	mastro	Nicola	Grattagliano	
e	 di	 Francesco	 Paolo	 lo	Mele,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00		
–	 	Più	alla	via	di	Montepaolo	quartieri	otto	di	vigne	che	erano	del	magnifico	Francesco	
Donato	 de	 Benedittis	 confine	 li	 beni	 di	 Michele	 Patruno,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 8.00	 sono	oncie	26:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	78:10.

  Pesi:	Al	reverendo	don	Francesco	di	Fano	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	
1.20	 	 –	 	Al	 convento	 di	 S.	 Francesco	 di	 Paola	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	
1.00		–		Al	magnifico	de	Benedictis	per	capitale	di	docati	51.00	annui	docati	1.55		–		Sono	
docati	 4.75	 	 –	 	Quali	docati	 4.75	di	pesi	 sono	oncie	15:25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	72:15		

N.	 630	 	 Martino	Nicola	Colonna	vive	del	 suo	d'anni	36	 	 –	 	Giulia	Terrioli	moglie	d'anni	 50.	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	del	trappeto	di	Galeppa,	con	tre	

camere	e	quattro	 sottani	 e	 con	piscina	d'oglio,	giusta	 la	 casa	di	mastro	Nicola	Pannac-
ciullo	 	 –	 	 Possiede	 a	Gurgurenzo	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 con	 poche	 olive,	 giusta	 li	 beni	
di	mastro	Lonardo	Saltarelli,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00		
/f. 279 r/	 	Più	a	Gurgurenzo	stoppelli	cinque	di	terre	con	quattro	arbori	d'olive,	giusta	li	
beni	di	Bartolo	di	Fano,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	
un	cavallo	da	soma,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	un	
capitale	 di	 docati	 350.00	 impiegati	 nel	 negozio	 d'oglio,	 vettovaglie	 ed	 altro,	 per	 tutto	
l'anno,	 stimata	 la	 rendita	 in	discussione	per	annui	docati	 28.00	 sono	oncie	93:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	115:00		

N. 631  Marco lo Drago bracciale d'anni 54		–		Isabella	la	Ricchiuta	moglie	d'anni	48		–		Donato	
figlio	bracciale	d'anni	 23	 	 –	 	Michele	figlio	bracciale	d'anni	 19.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Marco	oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	di	Domenico	oncie	

12:00	 	 –	 	 Industria	di	Michele	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 del	 reverendo	 don	Giacomo	 Scattone	 suo	 figliastro	 nel	 Casalnuovo,	

senza	pagare	cosa	alcuna		–		Possiede	un	sottano	di	casa	nella	Chiancata	del	Casalnuovo,	
confine	la	casa	del	magnifico	don	Vito	Minunni,	col	peso	d'annui	docati	1.92	per	capitale	
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di	docati	24.00	al	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	che	dedotto	
il	 quarto	per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	per	 annui	docati	 2.25	 sono	oncie	 7:15	 	 –	 	Alla	
via	del	Cecirale	quartieri	 2	 incirca	di	vigne,	giusta	 li	 beni	di	Lazzaro	 lo	Drago,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 2.70	 sono	oncie	9:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	52:15.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 24.00	annui	d.	 1.92	 sono	oncie	6:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	64:05

/f. 279 v/  
N. 632  Marc'Antonio di Vit'Antonio Volpe bracciale d'anni 31	 	–		Isabella	d'Ambruoso	moglie	

d'anni	 27	 	 –	 	Rocca	figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Elena	figlia	d'anni	 1.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	al	vicinato	di	S.	Gaetano,	con	soprano	e	sottano,	

confine	la	casa	di	Francesco	Paolo	Salamino,	col	peso	d'annui	docati	1.90	per	capitale	di	
docati	 19.00	 alli	padri	 francescani	 	 –	 	Possiede	un	 sottano	di	 casa	nel	Casalnuovo,	 con-
fine	la	casa	d'Antuono	d'Orazio,	affittata	a	Gennaro	di	Nicolò	per	annui	docati	1.50	che	
dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 resta	 per	 annui	 docati	 1.12½	 sono	 oncie	 3:20		
–	 	Più	alla	contrada	di	Castiglione	un	giardeno	di	cerase	di	stoppelli	sei	di	 terre,	giusta	
li	beni	del	magnifico	notaro	Paulo	Medico,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Gravello	 un	 giardeno	di	 cerase	 di	 stoppelli	 due	 di	
terre,	con	quali	uno	di	vigne,	confine	li	beni	di	Donato	Sacchetta,	stimata	 la	rendita	per	
annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	 	 	 30:20	

N. 633  Marc'Antonio Cornacchioli venditore di vino d'anni 34	 	 –	 	Cecilia	Capobianco	moglie	
d'anni	 20.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada,	 confine	 la	casa	di	Giacomo	

Mongelli	 ed	altri	 	 –	 	 Il	medesimo	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

/f.	 280	 r/
N.	634	 Marc'Antonio	 del	 fu	 Francesco	 Paolo	 d'Attoma	 bracciale	 d'anni	 50	 	 –	 	 Rosa	Narracci	

moglie	 d'anni	 51	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	 figlio	 bracciale	 d'anni	 16	 	 –	 	 Vit'Antonia	 figlia	 in	
capillis	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Marc'Antonio	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Francesco	

Paolo oncie 6:00.  
		 Abita	in	casa	propria	all'ultima	strada	del	Casalnuovo	in	un	soprano	sopra	il	sottano	

di	 Vit'Antonio	Magialino,	 giusta	 la	 casa	 di	 Bartolomeo	Narracci,	 con	 l'annuale	 canone	
enfiteotico	di	grana	6¼	al	Monte	della	Pietà	 	–	 	Possiede	un	sottano	di	casa	con	metà	di	
pozzo	all'ultima	strada	del	Casalnuovo,	sotto	il	soprano	di	Margherita	la	Ricchiuta,	confine	
la	 casa	di	Francesco	Narracci,	 coll'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	6¼	al	Monte	della	
Pietà	ed	annui	docati	0.75	per	capitale	di	docati	15.00	a	Nicol'Antonio	Liuzzi,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	alla	contrada	del	Cecirale	stoppelli	
quattro	di	 terre,	 con	quartieri	due	di	vigne	dentro,	 giusta	 le	vigne	di	Felice	 la	Candela	
con	il	peso	d'annui	docati	1.20	per	capitale	di	docati	20.00	al	reverendo	capitolo,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	5.00	sono	oncie	16:20	 	–	 	Più	ad	Agnano	quartieri	quattro	di	
vigne	 con	 stoppelli	 due	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 di	 Rosa	 d'Attoma,	 con	 l'annuo	 canone	
enfiteotico	 di	 grana	 26	 al	Monte	 della	 Pietà	 ed	 annui	 docati	 1.00	 per	 capitale	 di	 docati	
20.00	 al	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10		
–	 	 Più	 una	 somara	 con	 un	 polledro	 appresso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	
sono	oncie	2:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	55:00.	

  /f.	 280	 v/	 	 Pesi:	 A	 Nicol'Antonio	 Liuzzi	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	
0.75	 	–	 	Al	Monte	della	Pietà	per	capitale	enfiteotico	annui	docati	0.60	 	–	 	Al	 reverendo	
capitolo	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.20	 	–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	
20.00	annui	docati	1.00		–		Al	Monte	della	Pietà	per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.26		
–	 	 Sono	docati	 3.27	 	 –	 	Che	docati	 1.27	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	 special-
mente	obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 2.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	6:20.	 	
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		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	48:10		

N. 635  Marc'Antonio lo Greco bracciale d'anni 37	 	 –	 	Apollonia	 Liudalatta	moglie	 d'anni	 35		
–	 	 Isabella	figlia	d'anni	 15	 	 –	 	Aurelia	figlia	d'anni	 12.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 del	 padre	 Girolamo	 Cavallo	 carmelitano	 nel	 Casalvecchio	

alla	 strada	del	Ringo,	 confine	 la	 casa	del	mastro	Giacomo	Coletta	 e	paga	di	fitto	annui	
docati	 2.00	 	 –	 	 Il	medesimo	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		

N. 636  Marc'Antonio Marangelli bracciale d'anni 16	 	–	 	Giuseppe	Donato	fratello	d'anni	12	 	–		
Cosmo	fratello	d'anni	7		–	 	Salvatore	fratello	d'anni	1		–	 	Mari'Antonia	sorella	in	capillis	
d'anni	 18	 	 –	 	Pasqua	 lo	Russo	madre	vedova	del	 fu	Salvatore	Marangelli	d'anni	 32.	 	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 281 r/  Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio,	con	soprano	e	sottano	nella	strada	

del	reverendo	don	Francesco	Paolo	Quagliarella,	confine	la	casa	di	Andrea	fratello	e	Rocco	
Gigante	 	–	 	Possiede	alla	 contrada	di	Morello	 tomola	uno	di	 terre,	 con	stoppelli	uno	di	
giardeno,	 con	 arbori	 di	 cerase,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 Giuseppe	Marco	 dell'Erba,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.80	 sono	oncie	 9:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	 Sicone	
quartieri	 quattro	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 di	 Giuseppe	 Lestingi,	 col	 peso	 d'annui	 docati	
2.12	per	capitale	di	docati	35.00	al	 convento	di	S.	Francesco	di	Paola,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	4.20	sono	oncie	14:00	 	–	 	Più	un	sottano	di	casa	nel	Casalvecchio	nella	
strada	del	reverendo	don	Francesco	Fanizzi,	giusta	la	casa	di	Pietro	Giuliano,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	1.20	che	dedotto	il	quarto	per	 le	necessarie	reparazioni	restano	
per	annui	docati	 0.90,	 sono	oncie	3:00	 	 –	 	Più	un	 somarro,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	40:10.	

 	 Pesi:	Al	 convento	del	Carmine	per	 capitale	 di	 docati	 35.00	 annui	 docati	 2.12	 sono	
oncie 7:00.  
		 	Restano	nette	a	pagamento	oncie	33:10		

N. 637 Marc'Antonio Liuzzi bracciale d'anni 56. 
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 nel	Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	di	Giacomo	Carella,	 coll'an-

nuo	 canone	 enfiteotico,	 grana	 7½	 al	Monte	 della	 Pietà	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Sassano	
stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 con	mandole,	 giusta	 li	 beni	 di	Cosmo	 fratello	 con	 il	
peso	d'annui	 docati	 1.00	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 al	 padre	Conti	 paolino,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 /f. 281 v/	 	 Più	 alla	 contrada	 di	Gravello	
quartieri	 due	di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	Nicolò	 Filingieri,	 col	 peso	della	 co-
pertura	 al	monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 netta	 di	
copertura,	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	Più	 in	detta	contrada	un	giardeno	di	 cerase	di	 stoppelli	
due	di	terre,	confine	alle	dette	vigne,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	
3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	31:10.

  Pesi:	 Al	 padre	 Conti	 paolino	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 sono	
oncie	3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	28:00		

N.	 638	 Marc'Onofrio	Galeano	mastro	barbiero	d'anni	51.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	di	don	Carlo	Menga,	senza	pagare	niente		–		Possiede	alla	contrada	di	

Castiglione	quartieri	2½	di	vigne,	giusta	 li	beni	del	venerabile	convento	di	S.	Francesco	
di	Paola,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:00		

N.	 639	 	 Matteo	 Iudice	 bracciale	 d'anni	 56	 	 –	 	Anna	 Rosa	 Palanga	moglie	 d'anni	 44	 	 –	 	 Diego	
figlio	 bracciale	d'anni	 16	 	 –	 	 Francesco	Paolo	figlio	d'anni	 14	 	 –	 	Rafaele	figlio	d'anni	 5		
–	 	Michele	figlio	d'anni	 3	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 12.	
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		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Matteo	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Diego	oncie	6:00		
–	 	 Industria	di	Francesco	Paolo	oncie	6:00.	 	

  /f. 282 r/  Abita	 in	casa	propria,	 con	due	soprani	e	sottani	nel	Casalnuovo,	confine	
la	casa	di	Michele	di	Maggio	e	 la	casa	di	Michele	 la	Montanara	 	–	 	Possiede	un	sottano	
di	 casa	nel	Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	di	Pietro	Pasquale,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 1.80	 che	dedotto	 il	 quarto	per	 li	 necessari	 accomodi,	 restano	netti	per	 annui	do-
cati	 1.35	 sono	oncie	4:15	 	 –	 	Più	alla	via	di	Turi	quartieri	 cinque	di	vigne,	 con	stoppelli	
cinque	di	giardeno	con	arbori	d'olive,	dico	di	cerase,	giusta	li	beni	del	magnifico	Saverio	
Manuzzi,	 con	 l'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 24	 alla	 Mensa	 Vescovile,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	10.20	sono	oncie	34:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Sassano	tomola	1:4	di	
terre	con	poche	olive,	giusta	li	beni	di	Donato	Palazzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
4.60	sono	oncie	15:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Rutigliano	tomola	1:2	di	 terre,	giusta	 li	beni	del	
convento	 di	 S.	 Francesco	 d'Assisi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	
6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	del	Cecirale	 tomola	due	di	 terre,	 confine	 li	 beni	 della	 cappella	del	
Santissimo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.20	sono	oncie	10:20		–		Più	a	Tre	Pergole	
stoppelli	sei	di	terre,	giusta	li	beni	di	Paolo	Roscino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.50	sono	oncie	11:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Sicone	quartieri	10	di	vigne	con	stoppelli	 tre	di	
terre	 appresso,	 giusta	 li	 beni	 della	 fratellanza	 di	 S.	Giuseppe	 e	 di	Giuseppe	Domenico	
Savino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.60	 sono	 oncie	 22:00	 	 –	 	 	 Più	 un	 somarro,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	130:25.

  Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	per	 canone	annui	docati	0.24	 	–	 	Al	 reverendo	capitolo	
per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00		–		Alla	fratellanza	del	Carmine	per	capitale	
di	docati	13.00	annui	docati	1.04	 	–	 	Sono	docati	3,28	 	–	 	Quali	docati	3.28	di	pesi	 sono	
oncie 11:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	119:25

/f. 282 v/ 
N.	640	 	 Matteo	 la	Viola	bracciale	d'anni	 45	 	 –	 	Anna	Berardo	moglie	d'anni	 50	 	 –	 	 Luca	figlio	

d'anni	 18	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 12.	
		 Testa	docati	 **	 –	 Industria	di	Matteo	oncie	12:00	–	 Industria	di	Luca	oncie	12:00.		
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	del	vicinato	di	S.	Maria	la	Nova,	

giusta	 la	casa	di	Domenico	Valentino,	con	l'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	cinque	al	
reverendo	capitolo		–		Possiede	alla	via	di	Castellana	quartieri	cinque	e	mezzo	di	vigne,	
giusta	 li	beni	di	Franceschino	Paolone	e	di	Vit'Antonio	Solfrizzo,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	7.50	sono	oncie	25:00		–		Più	alla	contrada	di	Gravello	quartieri	1:½	di	vigne	
giusta	 li	beni	del	dottor	don	Antonio	Martucci,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	0.80	
sono	oncie	2:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	31:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	 primicerio	 Iatta,	 per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 annui	 docati	 1.60		
–	 	Alla	 cappella	del	 Santissimo	per	 capitale	di	docati	 16.00	 annui	docati	 0.80	 	 –	 	Al	 re-
verendo	canonico	Auregio	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	1.50		–		Al	magnifico	
Giusepp'Angelo	Manuzzi	 per	 capitale	 di	 docati	 3.00	 annui	 docati	 0.24	 	 –	 	 Sono	 docati	
4.14		–		Che	docati	2.14	li	restano	caricati	sopra	la	casa	d'abitazione	specialmente	obligata	
a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 2.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	6:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	29:00		

N.	 641	 Matteo	 di	 Cosmo	 lo	 Russo	 bracciale	 d'anni	 35	 	 –	 	 Teresa	 Conenna	 moglie	 d'anni	 30		
–	 	Cosmo	figlio	d'anni	 10	 	 –	 	Giacomo	figlio	d'anni	 3	 	 –	 	Giulia	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 283 r/  Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 di	 S.	Maria	 la	Nova,	

giusta	la	casa	di	Francesco	Paulo	Rotolo,	con	l'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	40	alla	
Beata	Vergine	 della	Nova	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	Chienna	 un	 giardeno	 di	 cerase	
di	 tomola	 uno	 di	 terre,	 giusta	 li	 beni	 del	 canonico	 don	 Giuseppe	 Toraldo,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:20	 	–	 	Più	in	detta	contrada	stoppelli	cinque	
di	 terre	seminatoriali,	giusta	 li	beni	del	magnifico	Giuseppe	Candela,	stimata	 la	rendita	
per	 annui	 docati	 0.80	 sono	 oncie	 2:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	 quattro	 di	
vigne,	giusta	li	beni	del	magnifico	Giuseppe	Marco	dell'Erba,	stimata	la	rendita	per	annui	
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docati	 4.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	39:20.	
  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	5.60	annui	docati	0.56		–		Al	detto	

per	capitale	di	docati	32.00	annui	docati	1.44		–	 	Alli	padri	paolini	per	capitale	di	docati	
12.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Sono	 docati	 3.20	 	 –	 	 Che	 docati	 1.20	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	
casa	d'abitazione	specialmente	obligata	al	capitale	di	docati	30.00	e	li	restanti	docati	2.00	
se li bonano in oncie 6:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	33:00	

N.	642	 	 Matteo	 Cicorella	 scarparo	 d'anni	 40	 	 –	 	 Pasqua	 Scattone	moglie	 d'anni	 30	 	 –	 	 Donato	
Giacomo	figlio	d'anni	 18	 	 –	 	Anna	Rosa	figlia	d'anni	 10	 	 –	 	 Laura	Maria	figlia	d'anni	 7		
–	 	Francesco	Paolo	figlio	d'anni	 5	 	 –	 	Maria	Carmela	figlia	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	–	 Industria	di	Matteo	oncie	12:00	–	 Industria	di	Donato	oncie	14:00.		
  /f. 283 v/  Abita	in	casa	propria	con	due	sottani	e	soprani,	con	giardeno	che	sporge	

alla	 metà	 dell'ultima	 strada	 del	 Casalnuovo	 coll'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 27	
al	Monte	 della	 Pietà	 e	 annui	 docati	 1.40	 per	 capitale	 di	 docati	 28.00	 a	 Pietro	 Cicorella	
e	 annui	 docati	 1.20	 per	 capitale	 di	 docati	 24.00	 a	 Vito	 Valentino	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	
dell'Isola	un	giardeno	di	cerase,	mandole	ed	altri	frutti	di	stoppelli	quattro	di	terre,	giu-
sta	li	beni	del	magnifico	Alfonso	lo	Drago,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	
oncie	8:10		–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	quartieri	sette	di	vigne	deserte,	confine	li	beni	di	
Francesco	 Paolo	 Esperti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 **	 	 –	 	 Più	
un	 capitale	di	docati	 10.00	 e	per	 essi	 annui	docati	 1.00	dall'eredi	di	Michele	Mansueto,	
sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 un	 sottano	 di	 casa,	 sotto	 la	 casa	 del	magnifico	 don	Giuseppe	
Antonio	d'Addiego	 nella	 città,	 confine	 la	 casa	 di	 **	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.00	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi	 resta	 netto	per	 annui	 docati	 1.50	 che	
sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	53:00.

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Al	
monistero	di	S.	Cosmo	per	capitale	di	docati	11.50	annui	docati	0.55		–		Sono	docati	4.55		
–	 	Quali	docati	 4.55	di	pesi	 sono	oncie	15:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	38:00		

N.	 643	 	 Matteo	 di	 Vito	 Tasselli	 bracciale	 d'anni	 46	 	 –	 	 Venezia	 la	 Camarata	moglie	 d'anni	 41		
–	 	Vito	Lorenzo	figlio	d'anni	13	 	–	 	Giuseppe	figlio	d'anni	10	 	–	 	Antonia	figlia	d'anni	8		
–	 	Vittoria	figlia	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 284 r/  Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 confine	 la	

casa	di	Giuseppe	la	Cammarata,	con	l'annuo	canone	enfiteotico	di	gnana	5	al	Monte	della	
Pietà	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Turi	quartieri	due	di	vigne,	giusta	 li	beni	di	Lonard'Anto-
nio	 lo	Rè,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 	 Più	 alli	 Perrulli	
tomola	1:4	di	 terre	con	arbori	d'olive,	giusta	 li	beni	del	 reverendo	capitolo,	 con	 l'annuo	
canone	enfiteotico	di	grana	10	alla	Mensa,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	9.00	sono	
oncie	30:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	 stoppelli	quattro	di	 terre	con	arbori	di	cerase	e	
viti	dentro,	giusta	li	beni	di	Vito	d'Orazio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	
oncie	6:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	55:10.
		 Pesi:	Al	monistero	di	S.	Chiara,	per	capitale	di	docati	4.00	annui	docati	0.20		–		Alla	

cappella	dello	Spirito	Santo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Al	reveren-
do	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.80	 	 –	 	 Sono	 docati	 3.00	 	 –	 	 Che	
docati	1.20	se	li	caricano	sopra	la	casa	d’abitazione	specialmente	obligata	a	detti	capitali	
e li restanti 1.80 se li bonano in oncie 6:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	48:20		

N.	 644	 Matteo	Chiarazzo	mastro	sartore	d'anni	45	 	–	 	Anna	 lo	Munno	moglie	d'anni	43	 	–	 	Do-
menico	Antonio	figlio	 sartore	d'anni	 25	 	 –	 	Michele	 bracciale	 d'anni	 14	 	 –	 	 Rafaele	 figlio	
d'anni	 10	 	 –	 	Donata	Maria	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 26	 	 –	 	Maria	 figlia	 d'anni	 6	 	 –	 	 Rosa	
figlia	d'anni	8.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Matteo	oncie	14:00	 	–	 	 Industria	di	Domenico	oncie	

14:00  /f. 284 v/	 	 Industria	di	Michele	oncie	12:00.	
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		 Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprano	e	 sottano	al	Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	del	 re-
verendo	don	Giacinto	Greco	 	 –	 	Possiede	 alla	via	di	Bari	 quartieri	due	di	vigne,	 giusta	
li	 beni	di	Pietro	di	Vagno,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	38:00		

N.	 645	 Matteo	 di	 Francesco	Antonio	 lo	 Russo	 bracciale	 d'anni	 38	 	 –	 	 Isabella	 la	 Tela	moglie	
d'anni	24	 	–	 	Vit'Antonia	figlia	d'anni	11	 	–	 	Angiola	figlia	d'anni	6	 	–	 	Rosa	Maria	figlia	
d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Capone	confine	la	casa	di	Giuseppe	

lo	Russo	e	Giacomo	Bonasora	con	 il	peso	d'annui	docati	2.35	per	capitale	di	docati	47.00	
alla	magnifica	Dorotea	Coli		–		Possiede	alla	via	di	Sicone	tomola	uno	di	terre	seminatoriali,	
con	 quartiero	 uno	 di	 vigne	 attaccato,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	Nicolò	 Tarsia,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	docati	 3.70	 sono	 oncie	 12:10	 	 –	 	 Più	 in	detta	via	 tomola	 1:3	 di	 terre	
seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 da	 Paola,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	44:10.

  Pesi:	Al	convento	di	S.	Francesco	d'Assisi	per	capitale	di	docati	45.00	annui	docati	
4,50 sono oncie 15:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	29:00

/f. 285 r/  
N.	646	 	 Matteo	Boccuzzi	 bracciale	 d'anni	 36	 	 –	 	Antonia	Marangelli	moglie	 d'anni	 38	 	 –	 	Vito	

Michele	figlio	d'anni	 12	 	 –	 	Angelo	Pasquale	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 dentro	 la	 città	 al	 vicinato	 di	 S.	Mar-

tino,	 giusta	 li	 beni	 di	 Marino	 la	 Candela,	 con	 l'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 10	
alla	prebenda	 arcipretale	 ed	 annui	docati	 1.20	per	 capitale	di	docati	 24.00	 al	 reverendo	
capitolo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	di	 S.	Lorenzo	quartieri	 cinque	di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	del	
monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 con	 l'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 12½	 al	 reverendo	
Scipione	Martucci,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	
via	 di	Monopoli	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	 di	Matteo	 Cicorella,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 una	 somara	 da	 fatiga,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.60	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	30:00		

N.	647	 	 Matteo	del	fu	Angelo	Lestingi	bracciale	d'anni	24	 	–	 	Rosa	 la	Guardia	moglie	d'anni	17.	
	Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 delli	 Zingari,	 giusta	 li	 beni	 del	

magnifico	Giovanni	Battista	Colaleo	e	di	Pietro	Nicolò	Narracci,	col	peso	d'annui	docati	
1.50	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 al	 reverendo	 capitolo,	 come	 pure	 un	 sottano	 in	 detta	
strada,	confine	la	casa	d'Antuono	la	Ricchiuta,	col	peso	d'annui	docati	1.00	al	reverendo	
capitolo	per	 capitale	di	 docati	 20.00	 ed	 annue	grana	 sei	 di	 canone	 enfiteotico	 al	Monte	
della	Pietà		/f. 285 v/	 	Possiede	un	altro	soprano	nel	Casalvecchio	alla	strada	de	lo	Spur-
gaturo,	 sotto	 la	 casa	 di	 Santo	 Liuzzi,	 confine	 la	 casa	 di	Vit'Antonio	Volpe,	 con	 l'annuo	
canone	 enfiteotico	di	 grana	quattro	al	monistero	di	 S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 1.50,	 che	dedotto	 il	quarto	per	 li	 soliti	 accomodi,	 restano	per	annui	docati	
1.20½	 sono	 oncie	 3:25	 	 –	 Più	 alla	 contrada	di	Gravello	 quartieri	 due	di	 vigne,	 giusta	 li	
beni	di	Luca	d'Ambruoso	e	di	Vito	di	Turi,	 col	peso	d'annui	docati	 0.95	per	 capitale	di	
docati	 19.00	 al	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.60	 sono	 oncie	
2:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 S.	 Lorenzo	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali,	 con	 arbori	
d'olive,	 mandole	 e	 cerase,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 Giovanni	 Solfrizzo	 con	 l'annuo	
canone	 enfiteotico	 di	 grana	 1½	 al	 convento	 di	 S.	 Francesco	 d'Assisi,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 tre	 di	 vigne	
giusta	 li	 beni	del	 reverendo	Paolo	Lipari,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.50	 sono	
oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	 S.	Maria	delli	Tetti	 tomola	 1:4	di	 terre	 seminatoriali,	
giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 di	 Gregorio	 Liuzzi,	 col	 peso	 della	 copertura	 al	



Cat. I                                    Cittadini	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 483

monistero	di	S.	Benedetto,	dico	al	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
5.40	 sono	oncie	 18:00	 	 –	 	Più	 alla	via	di	Monopoli	 quartieri	 tre	di	vigne	deserte,	 giusta	
li	beni	di	Vit'Antonio	 la	Montanara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	
5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	60:25.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Al	
detto	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 19.00	 annui	 docati	 0.95	 	 –	 	Al	 convento	 dei	 padri	
francescani	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Al	detto	per	annuo	canone	
enfiteotico	docati	 0.0½	 	–	 	 Sono	docati	 3.00	 	 –	 	Quali	d.	 3.00	di	pesi	 sono	oncie	10:00.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	50:25

/f. 286 r/  
N.	648	 	 Matteo	di	Vagno	bracciale	d'anni	30	 	 –	 	Domenica	Comurro	moglie	d'anni	 31.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Vito	Antonio	di	Game	di	Mola	alla	strada	del	dottor	fisico	

don	Francesco	Paolo	Schiavelli,	giusta	la	casa	d'esso	Vito	Antonio,	e	ne	paga	di	fitto	an-
nui	docati	3.30	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Bari	un	giardeno	dic	erase	di	stoppelli	quattro	di	
terre	e	quartieri	due	di	vigne	dentro	 col	peso	d'annui	docati	 0.72	per	 capitale	di	docati	
8.00	al	 reverendo	capitolo	ed	 in	detta	contrada	altri	quartieri	uno	di	vigne,	giusta	 il	 so-
pradetto	giardeno	e	 li	beni	di	Bartolomeo	Cannone,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
3.10	 sono	oncie	10:10	 	–	 	Più	una	somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	 sono	
oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	24:10.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 8.00	annui	d.	 0.72	 sono	oncie	2:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	22:00		

N.	 649	 	 Matteo	d'Ambruoso	bracciale	d'anni	36	 	 –	 	Maria	Michele	Perrini	d'anni	 34		–		Vit'An-
tonio	figlio	d'anni	 9	 	 –	 	Domenico	figlio	d'anni	 2	 	 –	 	Pasqua	Rosa	figlia	d'anni	 5.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nella	 strada	 delli	 Virgini,	 giusta	 la	 casa	 del	 reverendo	 don	

Riccardo	Lieggi,	di	Pasquale	Fanizzo,	con	l'annuo	canone	enfiteotico	al	reverendo	capitolo		
–		Possiede	alla	via	di	Monopoli	tomola	due	di	terre	con	arbori	d'olive,	giusta	li	beni	del	
convento	 di	 S.	 Francesco	 di	 Paola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.50	 sono	 oncie	
21:20  /f. 286 v/	 	 Più	 alla	 via	 di	Morello	 tomola	 uno	 di	 terre,	 con	 pochi	 arbori	 d'olive,	
giusta	li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	
10:00	 	 –	 	 Più	 a	 Sicone	 tomola	 1:4	 di	 terre,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Bernardo	
Carella,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:10		–		Più	alla	contrada	di	
S.	Lorenzo	quartieri	sei	di	vigne	con	stoppelli	**	di	giardeno	appresso,	giusta	li	beni	del	
monistero	di	S.	Chiara	e	del	magnifico	Domenico	Paradiso,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	4.20	sono	oncie	14:00		–		Più	un	somarro,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	
sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	71:10.
		 Pesi:	Alla	prebenda	arcipretale	per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.11		–		Al	reve-

rendo	capitolo	per	annuo	canone	annui	docati	0.60	 	–	 	Alla	Mensa	Vescovile	per	annuo	
canone	docati	 0.35	 	 –	 	 Sono	docati	 52.00	 	 –	 	Quali	docati	 0.52	di	pesi	 sono	oncie	1:20.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	69:20			

N.	 650	 	 Matteo	Pasquale	d'anni	 28	 	 –	 	Caterina	 lo	Drago	moglie	d'anni	 26	 	 –	 	 Francesco	Paolo	
figlio	d'anni	 4	 	 –	 	 Isabella	figlia	d'anni	 2.		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	sottano	e	soprano	nel	Casalnuovo	al	vicinato	di	S.	Cosmo,	

confine	la	casa	di	Lonard'Antonio	lo	Caputo		–		Possiede	alla	contrada	di	Gravello	quar-
tieri	 tre	di	vigne,	giusta	 li	beni	del	magnifico	Pasquale	Nitto	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 /f. 287 r/	 	 Più	 un	 somaro	 da	 fatiga,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:10		

N.	 651	 	 Matteo	 del	 fu	 Michele	 lo	 Russo	 bracciale	 d'anni	 27	 	 –	 	 Caterina	 sorella	 in	 capillis	
d'anni	 16.
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		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	di	porzione	di	sua	sorella	 in	compagnia	di Vito	fratello	nella	

strada	di	Capone	nel	Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	di	Marc'Antonio	Carulli	 	 –	 	 Possiede	
alla	via	di	Gravello	quartieri	2½	di	vigne,	di	giardeno	con	arbori	di	cerase,	giusta	li	beni	
di	Giusepp'Antonio	 d'Attoma,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00		
–		Più	a	Montepaolo	quartieri	2½	di	vigne,	giusta	li	beni	di	Francesco	Ramunno,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	0.80	sono	oncie	2:20	 	–	 	Più	a	Montepaolo	altri	quartieri	due	
di	 vigne	 patrimoniali	 di	 essa	 Caterina,	 confine	 le	 sopradette	 vigne,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:10		

N.	 652	 	 Matteo	 Sacchetta	 bracciale	 d'anni	 44	 	 –	 	Antonia	 Netto	moglie	 d'anni	 36	 	 –	 	Angiola	
figlia	d'anni	 10	 	 –	 	Francesco	Paolo	figlio	d'anni	 7	 	 –	 	Angel'Antonia	figlia	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalvecchio	alla	strada	del	Ringo	

al	 vicinato	 della	 Chiesa	 della	Nunziata,	 giusta	 la	 casa	 di	mastro	 Vit'Antonio	 d'Orazio,	
col	peso	d'annui	docati	0.75	per	capitale	di	docati	15.00	a	Girolamo	di	Munno,	videlicet		
/f. 287 v/	 	Possiede	nel	Casalvecchio	due	sottani	di	casa,	che	uno	sotto	la	casa	di	mastro	
Vit'Antonio	d'Orazio	e	 l'altro	 sotto	 la	 casa	di	Giuseppe	Giannini,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	 docati	 2.00,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 li	 necessari	 accomodi	 restano	per	 annui	 docati	
1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	alla	via	di	S.	Lorenzo	quartieri	nove	e	mezzo	di	vigne,	giu-
sta	 li	beni	di	suor	Damiana	Grassi	monaca	nel	monistero	di	S.	Cosmo,	col	peso	d'annui	
docati	2.40	per	capitale	di	docati	30.00	al	magnifico	Nicolò	Martinelli,	stimata	la	rendita	
per	 annui	docati	 6.00	 sono	oncie	 20:00	 	 –	 	Più	 alla	via	di	Polignano	 tomola	 1:3	di	 terre	
seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 da	 Paola	 col	 peso	
della	copertura	al	magnifico	Nicolò	Tarsia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.60	sono	
oncie	6:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	43:00.

 	 Pesi:	Al	magnifico	Nicolò	Martinelli	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 2.40	
sono oncie 8:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	35:00		

N.	 653	 	 Michele	Chiarappa	bracciale	d'anni	40	 	 –	 	Livia	 la	Montanara	moglie	d'anni	34	 	–	 	Gia-
como	figlio	d'anni	5	 	–	 	Lucia	figlia	d'anni	1	 	–	 	Vito	Donato	 fratello	bracciale	d'anni	42.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Michele	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Vito	 Donato	

oncie 12:00.  
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	nell'Arco	del	forno,	al	vicinato	della	cappella	

della	Nunziata,	giusta	 la	 casa	di	Francesco	 lo	Pedote	 col	peso	annuo	di	docati	 2.25	per	
capitale	di	docati	45.00	alla	cappella	del	Santissimo		/f. 288 r/		Possiede	un'altra	casa	con	
il	solo	soprano,	nel	Casalvechcio	dentro	l'orto,	giusta	la	casa	d'Angelo	Sorressa,	coll'annuo	
canone	enfiteotico	di	grana	15	al	Monte	della	Pietà,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
3.00	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 le	 necessarie	 reparazioni,	 restano	 per	 annui	 docati	 2.25	
sono	 oncie	 7:15	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Castiglione	 stoppelli	 cinque	 di	 terre	 con	 olive	
giusta	 li	 beni	 del	magnifico	Giacomo	Vitto	 Petrosino	 e	 Giacomo	 Lieggi,	 col	 peso	 della	
copertura	alla	Mensa	Vescovile,	stimata	 la	rendita	netta	di	servitù	per	annui	docati	0.60	
sono	 oncie	 3:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 due	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	
magnifico	 Domenico	 Parente,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00		
–	 	Più	alla	via	di	Castellana	quartieri	 sei	di	vigne	giusta	 li	 beni	di	Vito	Pietro	Rotonni,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.80	 sono	oncie	 16:00	 	 –	 	Più	 a	 S.	Lorenzo	quartieri	
tre	di	vigne	giusta	 li	beni	di	Giacomo	Gialuiso,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.00	
sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 tomola	 2:3	 di	 terre	 seminatoriali,	 gusta	 li	 beni	
d'Antonello	 di	 Vagno,	 colla	 copertura	 alla	 Mensa,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.00	sono	oncie	6:20		–		Più	alla	contrada	d'Agnano	stoppelli	sette	di	terre,	giusta	li	beni	
del	magnifico	Martino	Capulli,	al	Conservatorio	di	S.	Giuseppe	col	peso	d'annui	docati	
1.25	 per	 capitale	 di	 docati	 25.00	 al	 reverendo	 don	 Donato	 Scattone,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 1.00	 sono	oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	un	 somarro,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
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docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	74:05.
 	 Pesi:	Al	 reverendo	 don	Donato	 Scattone	 per	 capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	 docati	

1.25	 	 –	 	Al	Monte	 della	 Pietà	 per	 annuo	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.15	 	 –	 	 Sono	
docati	 1.40	 	 –	 	Quali	docati	 1.40	di	pesi	 sono	oncie	4:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	70:00

/f. 288 v/
N.	654	 	 Michele	Caradonna	mastro	 scarparo	d'anni	50	 	 –	 	Anna	d'Aloia	moglie	d'anni	 60.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	dentro	la	città	al	vicinato	della	Porta	della	città	e	del	convento	

di	S.	Giuseppe,	giusta	la	casa	del	reverendo	don	Giuseppe	Solfrizzo,	con	l'annuo	canone	
enfiteotico	di	grana	20	alla	Mensa		–	 	Possiede	alla	via	di	Monopoli	tomola	uno	di	terre	
con	olive,	giusta	le	terre	del	magnifico	don	Angel'Antonio	Giannuzzi,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Morello	 quartieri	 quattro	 di	
vigne,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Francesco	Paolo	lo	Priore,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Padula	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	
con	olive,	giusta	 li	beni	del	 reverendo	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00	
sono oncie 6:20.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	45:20		

N.	 655	 	 Michele	 di	 Giacomo	Orazio	 bracciale	 d'anni	 50	 	 –	 	 Francesca	Antonia	 Torelli	 moglie	
d'anni	 	 45	 	–	 	Vincenzo	figlio	bracciale	d'anni	18	 	–	 	Caterina	figlia	 in	 capillis	d'anni	22		
–	 	Maria	figlia	 in	capillis	d'anni	16	 	–	 	Margherita	figlia	d'anni	11	 	–	 	Maria	Maddalena	
figlia	d'anni	 5.	
		 Testa	docati	 **	–	 Industria	di	Michele	oncie	12:00	–	 Industria	di	Vincenzo	oncie	12:00.		
		 Abita	 in	 casa	 propria,	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 di	 don	

Pallotta,	giusta	la	casa	di	Onofrio	Triviso	e	di	Lorenzo	Amatullo	con	l'annuo	canone	enfi-
teotico	di	grana	3½	al	reverendo	capitolo		–		Possiede	un	sottano	di	casa	nel	Casalnuovo	
all'ultima	strada,	giusta	la	casa	della	vedova	Giordana	Liuzzi	affittata	a	Francesco	Paolo	
la	Ricchiuta	per	annui	docati	1.20,	che	dedotto	il	quarto	per	li	necessari	accomodi,	restano	
netti	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00	 	 /f. 289 r/	 	Più	un'altra	 casa,	 con	 soprano	e	 sottano	nel	
Casalvecchio	 alla	 strada	 dell'Ospedale,	 giusta	 la	 casa	 di	 Lorenzo	Amatullo,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	3.00	che	dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	accomodi	 restano	netti	
per	annui	docati	2.25	sono	oncie	7:15		–	 	Più	alla	via	di	Putignano	quartieri	due	in	circa	
di	vigne,	giusta	 li	beni	del	reverendo	don	Giacomo	Grieco,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	1.80	sono	oncie	6:00		–		Più	alla	via	del	Monte	stoppelli	due	di	terre,	giusta	li	beni	
di	Nunzio	 lo	Vecchio	e	del	 reverendo	don	Battista	Triviso,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 0.90	 sono	 oncie	 3:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Castiglione	 tomola	 uno	di	 terre	 giusta	 li	
beni	di	Francesco	Paolo	 la	Ricchiuta,	 col	peso	d'annui	docati	1.80	per	 capitale	di	docati	
30.00	 alla	 cappella	 del	 Santissimo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.10	 sono	 oncie	
7:00	 	 –	 	 Più	 a	 Vadolatrone	 stoppelli	 quattro	 di	 terre,	 giusta	 li	 beni	 del	monistero	 di	 S.	
Benedetto,	 col	 peso	 d'annui	 docati	 1.00	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 a	 Michele	 Lopes,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10		–		Più	in	detta	contrada	tomola	
uno	di	terre	con	olive	ed	altri	frutti,	giusta	li	beni	del	magnifico	Donato	Marasca,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Più	alla	via	di	Polignano	tomola	uno	
di	terre,	con	olive,	cerase	e	viti	dentro,	giusta	li	beni	del	monistero	di	S.	Cosmo	e	Nicolò	
Lestingi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.00	 sono	 oncie	 26:20	 	 –	 	 Più	una	 somara,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	69:05.

  Pesi:	Al	magnifico	dottor	fisico	don	Giuseppe	Angelo	Manuzzi	per	 capitale	di	do-
cati	10.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Alla	cappella	del	Santissimo	per	capitale	di	docati	30.00	
annui	docati	 1.80	 	 –	 	A	Michele	Lopes	di	Bari	per	 capitale	di	docati	 20.00	 annui	docati	
1.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 3.60	 	 –	 	 Che	 docati	 1.20	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	
specialmente	obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 2.40	 se	 li	 bonano	 in	oncie	8:00.	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	61:05

/f. 289 v/
N.	656	 	 Dottor	don	Michele	del	Vento	d'anni	43	 	 –	 	 	 Donna	Teresa	Tanzi	d'anni	40	 	–	 	Donna	
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Margherita	sorella	d'anni	45		–		Angiola	Rosa	d'Attoma	serva	d'anni	70		–		Antonio	Bari	
napoletano	 servo	d'anni	25.	
		 Abita	in	casa	propria	palaziata	in	soprani	e	sottani	nella	strada	della	Chiesa	Madre,	

confine	le	case	del	magnifico	dottor	don	Vit'Antonio	Lipari,	con	l'annuo	canone	enfiteotico	
di	grana	90	al	reverendo	capitolo		–		Più	possiede	alla	contrada	di	Gravello	un	compren-
sorio	di	terre	di	tomola	9:7	in	circa	in	quattro	partite	arbustato	d'olive,	mandole	ed	altri	
frutti,	giusta	li	beni	del	magnifico	Pasquale	Nitto,	li	beni	del	dottor	fisico	Giuseppe	Scisci,	
stimata	la	rendita	in	tutto	per	annui	docati	21.70	sono	oncie	165:20	 	–	 	Più	alla	contrada	
di	 Gurgurenzo	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 con	 cantone	 appresso	 di	 terre	 di	 stoppelli	 **	
di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	 del	 dottor	fisico	 Francesco	Paolo	 Schiavelli,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.70	 sono	 oncie	 19:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Vignola	 quartieri	
dieci	 di	 vigne	 in	 due	partite,	 giusta	 li	 beni	 del	 Sagro	 Seminario,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	15.00	sono	oncie	50:00		–		Più	alla	via	di	Monopoli	quartieri	nove	di	vigne,	
giusta	 li	beni	del	magnifico	Giuseppe	Galione,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	12.00	
sono	oncie	 40:00	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	quartieri	 tre	 e	mezzo	di	 vigne	 giusta	 li	 beni	
delli	magnifici	Accolti	 e	 li	 beni	del	magnifico	dottor	Giuseppe	Marco	dell'Erba,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 4.20	 sono	oncie	 14:00	 	 –	 	 Più	un	 capitale	di	docati	 17.00	da	
Lucia	d'Orazio	e	p'essi	<sic>	annui	docati	0.86¼	sono	oncie	2:25	 	 /f.	290	r/  Più possiede 
vacche	di	corpo	numero	sette,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	14.00	sono	oncie	23:10		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	244:25.

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 147.00	 annui	 docati	 14.70	 sono	
oncie 49:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	195:25		

N.	 657	 Michele	d'Orazio	bracciale	d'anni	27	 	 –	 	Cosma	 la	Ruccia	madre	d'anni	60	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 nella	 strada	 di	 Capone	 al	 vicinato	 del	 loro	

trappeto	giusta	la	casa	di	Bartolo	Stella		–		Possiede	alla	via	del	Soccorso	quartieri	cinque	
di	vigne	 con	arbori	di	 cerase,	 giusta	 li	 beni	del	magnifico	don	Angelo	Paolo	Punizzo	 e	
di	 Nicolò	 Donato	 Ramunno,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	 sono	 oncie	 30:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	42:00.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Al	Sa-
gro	Seminario	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	1.20		–	 	Sono	docati	2.20		–	 	Che	
docati	 1.00	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	per	 anche	obligata	 a	detti	 capitali	 e	
li reastanti docati 1.20 se li bonano in oncie 4:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	38:00		

N. 658  Michele Faiella bracciale d'anni 49	 	 –	 	 Beatricia	Cavallo	moglie	d'anni	 38	 	 –	 	Caterina	
figlia	 casata	d'anni	 19	 	 –	 	Maria	Maddalena	figlia	d'anni	 10	 	 –	 	Giacomo	figlio	d'anni	 8		
–	 	Donato	figlio	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f.	290	v/		Abita	in	casa	propria	nella	strada	del	trappeto	del	magnifico	Nicolò	Tarsia	

nella	città,	giusta	 la	casa	di	Gaetano	Penzabene,	con	soprano	e	sottano	col	peso	d'annui	
docati	 0.55	per	 capitale	di	docati	 11.00	 a	Vito	Santo	d'Angelo	 	 –	 	Possiede	un	giardeno	
di	stoppelli	quattro	di	terre	che	si	tiene	a	covertura	di	grana	3	alla	Mensa	Vescovile	alla	
via	di	S.	Lorenzo	e	tiene	di	credito	grana	24	sopra	di	giardeno,	giusta	li	beni	di	Giacomo	
Antonio	Lofano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:00		

N. 659  Michele di Giacomo di Vagno bracciale d'anni 45		–		Giuseppe	fratello	bracciale	d'anni	
18		–	 	Prudenzia	sorella	in	capillis	d'anni	20		–	 	Mari'Antonia	Iatta	madre	vedova	del	fu	
Giacomo	d'anni	50.	 	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Michele	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Giuseppe	

oncie 12:00.  
		 Abita	in	casa	propria	in	un	sottano	all'ultima	strada	del	Casalnuovo,	sotto	la	casa	di	



Cat. I                                    Cittadini                                       487

Grazi'Antonio	Conco,	 coll'annuo	 canone	 enfiteotico	di	 grana	 24	 alla	Mensa	Vescovile	 	 –		
Più	possiede	alla	contrada	di	Sicone	quartieri	 sei	di	vigne	giusta	 li	beni	del	dottor	fisico	
Giuseppe	 Scisci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 	 alla	
via	di	Monopoli	stoppelli	quattro	di	terre	con	olive,	giusta	li	beni	del	fu	Lorenzo	Savino,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	9.00	
sopra	 li	beni	di	Giacomo	 lo	Drago	e	p'essi	annui	docati	 0.45	 sono	oncie	1:15.
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	42:05

/f. 291 r/
N.	660	 Michele	 Ruccia	 bracciale	 d'anni	 40	 	 –	 	 Rosa	Martillotta	moglie	 d'anni	 34	 	 –	 	 Oronzio	

figlio	d'anni	 2	 	 –	 	Margherita	figlia	d'anni	 5.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 magnifico	 Giovanni	 Battista	

Colaleo,	giusta	 la	 casa	di	Santa	Musto,	 in	un	soprano	e	 sottano	col	peso	d'annui	docati	
1.17½	per	capitale	di	docati	23.50	al	reverendo	don	Lonard'Antonio	Pentassuglia		–		Pos-
siede	 alla	 contrada	 di	 Vignola	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 di	Nicolò	 Solpasso,	
col	peso	d'annui	0.90	per	capitale	di	docati	18.00	a	Martino	lo	Rè,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 un	 somarro	di	 fatiga,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 2.00	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	24:00.

  Pesi:	A	Madia	 lo	Rè	per	capitale	di	docati	18.00	annui	docati	0.90	sono	oncie	3:00.
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	21:00		

N. 661 Michele Patruno bracciale d'anni 48		–		Isabella	Iacovazzo	moglie	d'anni	46		–		Cosmo	figlio	
d'anni	18	 	–	 	Giuseppe	Antonio	figlio	d'anni	10	 	–	 	Antonia	figlia	 in	capillis	d'anni	14.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Michele	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Cosmo	oncie	12:00.		
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 con	 soprano	 e	 sottano	 nella	 strada	 del	 re-

verendo	 don	 Triviso,	 giusta	 la	 casa	 di	 Giuseppe	 Iatta,	 coll'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	
grana	 7	 al	 reverendo	 capitolo,	 col	 peso	 d'annui	 docati	 2.05	 per	 capitale	 di	 docati	 41.00	
al	 convento	 di	 S.	 Francesco	 de	 Paola	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	Morello	 quartieri	 cinque	
di	vigne,	giusta	 li	 beni	di	Vito	 Iacovazzo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.00	 sono	
oncie	16:20		–		Più	a	Montepaolo	quartieri	dieci	di	vigne,	giusta	li	beni	di	Giuseppe	Paolo	
Giannini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	20.00	 sono	oncie	66:20	 	 /f. 291 v/  Più alla 
via	 di	 Vignola	 tomola	 1:4	 di	 terre	 con	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Tomaso	
Renna	e	Pompeo	Vitulli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	
alla	 via	 di	 Polignano	 tomola	 1:2	 di	 terre,	 giusta	 li	 beni	 di	 Vit'Antonio	 Patruno,	 con	 la	
servitù	 della	 casa	 al	 reverendo	 don	 Nicolò	 Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.40	 sono	 oncie	 4:20	 	 –	 	 Più	 docati	 10.00	 impiegati	 sopra	 li	 beni	 di	Angiola	 Capone	 e	
per	 essi	 annui	docati	 0.50	 sono	oncie	1:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	121:20.
		 Pesi:	 Al	 convento	 de	 padri	 paolini	 per	 capitale	 di	 docati	 9.00	 annui	 docati	 0.72		

–	 	Al	 reverendo	primicerio	 Iatta,	per	 capitale	di	docati	 12.00	annui	docati	 1.20	 	 –	 	 Sono	
docati	 1.92	 	 –	 	Quali	docati	 1.92	di	pesi	 sono	oncie	6:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	115:10		

N.	 662	 	 Michele	Troiano	barbiere	d'anni	44	 	–	 	Ros'Antonia	Schiavone	moglie	d'anni	40	 	–	 	Fe-
lice	figlio	d'anni	18	 	–	 	Rafaele	figlio	d'anni	12	 	–	 	Giacinto	figlio	d'anni	10	 	–	 	Giuseppe	
figlio	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Michele	oncie	14:00	 	–	 	 Industria	di	Felice	oncie	14:00.
		 Abita	in	casa	locanda	nel	Casalnuovo	di	Lonardo	Nardone	di	Putignano	al	vicinato	

della	 Santissima	Passione,	 giusta	 la	 casa	 di	Anna	 Fanelli,	 e	 ne	 paga	di	 fitto	docati	 6.00		
–	 	Possiede	nella	Contrada	di	Vignola	quartieri	sette	di	vigne,	giusta	li	beni	di	Giacomo	
Carvutto,	col	peso	d'annui	docati	2.50	per	capitale	di	docati	50.00	al	reverendo	arciprete	
Ingellis,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 8.40	 sono	oncie	 28:00	 	 –	 	 Più	 quartieri	 due	
di	 vigne	 alla	 via	 di	 Monopoli,	 giusta	 li	 beni	 del	 clerico	 Pasquale	 Saracino,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	 /f. 292 r/	 	Più	un	capitale	di	docati	250.00	
impiegati	 in	 cascio	 ed	 altro,	 nella	 sua	bottega	 corda	per	 tutto	 l'anno,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 12.00,	dismesso, sono	oncie	66:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	62:20.
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 	 Pesi:	Al	 reverendo	 arciprete	 Ingellis	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 2.50	
sono oncie 8:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	54:10		

N. 663  Michele di Scisci bracciale d'anni 58	 	–	 	Maria	Anna	Rotunno	moglie	d'anni	60	 	–	 	Ni-
cola	figlia	 in	 capillis	d'anni	 22	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 8.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	dentro	la	città	**	della	cattedrale,	giusta	la	casa	del	magnifico	

Angelo	Manuzzi	e	del	reverendo	don	Giuseppe	Manodoro		–		Possiede	alla	contrada	del	
Cecirale	stoppelli	sei	di	terre	con	arbori	di	pera,	giusta	li	beni	di	Nicolò	Donato	Ramunno,	
come	pure	a	detta	contrada	stoppelli	 tre	di	 terre	 con	arbori	di	 cerase,	giusta	 li	beni	del	
sopradetto	Ramunno,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.30	 sono	 oncie	 11:00	 	 –	 	 Più	
in	 detta	 contrada	 quartieri	 quattro	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 di	 Cosmo	Donato	Narracci,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	una	casa	soprano	nella	
strada	 del	 trappeto	 di	 S.	 Cosmo	 del	magnifico	 Tarsia,	 giusta	 la	 casa	 di	Donato	 Pesola,	
con	 l'annuale	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 25	 alla	 Mensa,	 affittata	 a	 Francesco	 Paolo	
Gentile	per	annui	docati	1.00	che	dedotto	il	quarto	per	li	neccessari	reparazioni,	restano	
per	 annui	docati	 0.75	 sono	oncie	 2:15	 	 –	 	 Più	una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	40:25.

 	 Pesi:	Al	monistero	di	S.	Benedetto	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–		
Alla	 confraternita	del	 Santissimo	per	 capitale	di	docati	 12.00	 annui	docati	 1.20	 	 –	 	Alla	
confraternita	della	Concezione	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80		–		Al	magni-
fico	dottor	fisico	Giuseppe	Angelo	Manuzzi	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.50		
–	 	 Sono	docati	 4.00	 	 /f. 292 v/	 	Che	docati	 1.30	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	
specialmente	obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 2.70	 se	 li	 bonano	 in	oncie	9:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	31:25		

N.	 664	 	 Michele	 lo	 Priore	 massaro,	 attuale	 fatigatore	 d'anni	 60	 	 –	 	 Anna	 Maria	 Pentassuglia	
moglie	 d'anni	 50	 	 –	 	 Felice	 Pasquale	 figlio	 clerico	 accolito	 d'anni	 27	 	 –	 	 Gaetano	 figlio	
studente	d'anni	 18.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	unito	al	reverendo	don	Francesco	Paolo	suo	fratello	dentro	 la	

città	 nel	 vicinato	 della	 chiesa	 cattedrale,	 giusta	 le	 case	 del	magnifico	 don	 Pietro	Accolti		
–	 	 Possiede	una	 casa	 con	 soprano	 e	 sottano	nel	Casalnuovo	 alla	 strada	del	 dottor	 fisico	
Giuseppe	Scisci,	confine	la	casa	del	reverendo	don	Domenico	Radicchio	affittata	a	Cosma	
Battista	per	annui	docati	4.40	che	dedotto	il	quarto	per	acconci,	restano	per	annui	docati	
3.30	 sono	oncie	11:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Casopietro	 stoppelli	otto	di	 terre	 con	olive,	giu-
sta	 li	beni	del	venerabile	convento	di	S.	Francesco	de	Paola,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	3.50	sono	oncie	11:20		–		Più	alla	via	sudetta	tomola	1:6	di	terre,	con	arbori	d'olive	
e	 mandole	 ed	 altri	 frutti,	 giusta	 li	 beni	 della	 confraternita	 della	 Concezione,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	430	sono	oncie	14:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	 tomola	3:3	di	
terre	con	olive,	giusta	 li	beni	del	magnifico	Antonio	Perrino	e	del	 reverendo	don	Giaco-
mo	Antonio	Capirro,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.00	 sono	oncie	23:10	 	 –	 	Più	a	
Margiotta	un	parco	di	tomola	1:4,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Vit'Antonio	primicerio	
Lipari,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	
S.	Andrea	stoppelli	otto	di	terre,	giusta	li	beni	del	padre	Giuseppe	Conti	paolino,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 al	 Soccorso	 quartieri	 cinque	 di	
vigne,	giusta	 li	beni	di	Lazzaro	 lo	Drago	e	reverendo	don	Domenico	Ebboli,	con	casella,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.50	 sono	oncie	21:20.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	114:00

/f. 293 r/
N. 665  Michele Conenna sartore d'anni 24	 	 –	 	 Gennaro	 fratello	 sartore	 d'anni	 20	 	 –	 	 Erasmo	

bracciale d'anni	18	 	 –	 	Margherita	Coletta	moglie	d'anni	 20.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Michele	oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	di	Gennaro	oncie	

12:00	 	 –	 	 Industria	di	Erasmo	oncie	12:00.	 	
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		 Abita	in	casa	di	Battista	Coletta	in	un	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	alla	strada	
del	 reverendo	 canonico	 Bonamia	 franco	 di	 fitto	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 S.	 Loren-
zo	 quartieri	 uno	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 del	 dottor	 fisico	 Giuseppe	 Scisci	 e	 di	 Battista	
Coletta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 S.	
Vito	stoppelli	 tre	di	 terre	con	olive,	giusta	 li	beni	del	monistero	di	S.	Chiara,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	44:20

N.	666	 	 Michele	Bolognino	bracciale	d'anni	27	 	 –	 	Angiola	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 19.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	unito	 con	Michele	Bolignino	nella	 strada	del	magnifico	Giu-

seppe	Capone,	confine	la	casa	di	Donat'Antonio	Schiavone,	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	
2.00  /f. 293 v/		Possiede	alla	contrada	di	Arboreto	stoppelli	quattro	di	terre	seminatoriali,	
giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 Rocco	 Bassi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	
oncie	4:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Bitetto	stoppelli	otto	di	 terre	 seminatoriali,	 con	arbori	
d'olive,	giusta	 li	beni	del	venerabile	 convento	del	Carmine,	 col	peso	della	 copertura	alla	
Mensa	Vescovile,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.60	sono	oncie	5:10	 	–	 	Più	alla	via	
d'Acquaviva	 quartieri	 uno	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 di	Michele	 Bolognino	 e	 di	 Lionardo	
Candela,	con	l'anuo	canone	enfiteotico	di	grana	12½	al	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10		–		Più	un	sottano	di	casa	nel	Casalvecchio	
nella	strada	delle	case	del	dottor	fisico	Michele	Iatta	e	le	case	di	D.	Quagliarella,	affittata	
a	Francesco	di	Leo	per	annui	docati	1.50	che	dedotto	il	quarto	per	 li	acconci	restano	per	
annui	docati	 1.12½	annui	docati	 3.20	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	28:10.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 7.00	annui	d.	 0.70	 sono	oncie	2:10.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	26:00			

N. 667  Michele d'Addiego bracciale d'anni 48	 	 –	 	 Isabella	 lo	Vecchio	moglie	d'anni	42	 	–	 	Bo-
nifacio	 figlio	 d'anni	 16	 	 –	 	 Francesco	 figlio	 d'anni	 6	 	 –	 	 Isabella	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	
14	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 8.	 	
		 Testa	docati	 **	–	 Industria	di	Michele	oncie	12:00	–	 Industria	di	Bonifacio	oncie	12:00.		
		 Abita	in	casa	locanda	di	Paolo	Nicola	di	mastro	Angelo	Cosmo	Renna	alla	strada	del	

forno	di	S.	Nicola,	confine	la	casa	d'Angelo	d'Ambruoso,	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	
1.40  /f. 294 r/	 	Possiede	alla	contrada	di	Chiumento	un	parco	di	tomola	1:6	di	terre	con	
poche	olive	 e	mandole,	 giusta	 li	 beni	del	 venerabile	 convento	del	Carmine	 e	di	mastro	
Vit'Antonio	Coletta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.50	 sono	oncie	8:10	 	 –	 	Più	un	
capitale	di	docati	 10.00	 imposto	 sopra	 la	 casa	del	magnifico	Giuseppe	 la	Candela,	 e	ne	
riceve	annui	docati	 0.50,	 sono	oncie	1:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	35:00.
		 Pesi:	Al	Sagro	Seminario	per	capitale	di	docati	16.00	annui	docati	1.60	 	–	 	Al	reve-

rendo	 don	Nicolò	 Conti	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Sono	 docati	
2.40	 	 –	 	Quali	docati	 2.40	di	peso	 sono	oncie	8:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:00		

N. 668  Michele di Chito bracciale d'anni 31 	 –	 	Pasqua	de	Leonibus	moglie	d'anni	32	 	–	 	Mo-
desto	figlio	d'anni	 4	 	 –	 	Cosma	figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Francesca	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 nel	Casalnuovo	nella	 strada	del	 forno	di	 S.	Cosmo,	 giusa	 le	

case	di	mastro	Francesco	Marasca,	col	peso	d'annui	docati	2.50	per	capitale	di	docati	25.00	
al	 reverendo	capitolo	 	–	 	Possiede	quarteri	2½	di	vigne	alla	contrada	di	Gravello	giusta	
li	beni	del	mangifico	Nicolò	Filingieri,	 col	peso	della	 casa	al	monistero	di	S.	Benedetto,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.25	sono	oncie	7:15	 	–	 	Più	una	giumenta	da	soma,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	due	bovi	con	una	vacca	
aratoria,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 9.00	 sono	oncie	30:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	54:15

/f. 294 v/
N. 669  Michele Magistà bracciale d'anni 55	 	 –	 	 Pasqua	Tricaso	moglie	d'anni	 46	 	 –	 	Giacomo	

figlio	bracciale	d'anni	 19	 	 –	 	Giulia	figlia	d'anni	 11.	 	
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		 Testa	docati	 **	–	 Industria	di	Michele	oncie	12:00	–	 Industria	di	Giacomo	oncie	12:00.		
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	 reverendo	don	Bartolomeo	di	

Chito,	 giusta	 la	 casca	di	Vit'Antonio	d'Alesandro	e	di	Giacomo	Chiarappa	 	 –	 	Possiede	
alla	via	di	Turi	 tomola	1:6	di	terre	seminatoriali,	giusta	 li	beni	della	cappella	del	Suffra-
gio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	 in	detta	via	di	Turi	
tomola	1:4	di	vigne	 con	olive	 ed	altri	 frutti,	giusta	 li	 beni	del	 reverendo	don	Antonello	
d'Ambruoso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.80	 sono	 oncie	 16:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	
di	Monopoli	un	giardeno	di	cerase	di	stoppelli	 sei	di	 terre,	giusta	 li	beni	del	 reverendo	
canonico	don	Scipione	di	Tarsia,	con	l'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	1⅔	al	reverendo	
capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Sono	in	tutto	oncie	
55:00. 

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 18.00	 annui	 docati	 1.80	 	 –	 	 Al	
detto	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 36.00	 annui	docati	 2.88	 	 –	 	Al	detto	per	 capitale	di	
docati	4.00	annui	docati	0.20		–		Sono	docati	4.88		–		Che	docati	1.88	se	li	caricano	sopra	
la	 casa	 d'abitazione	 specialmente	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 docati	 3.00	 se	 li	
bonano in oncie 10:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	45:00		

N.	 670	 	 Michele	d'Attoma	bracciale	d'anni	50	 	–	 	Donata	Giannuzzi	moglie	d'anni	45	 	–	 	Bene-
detta	figlia	d'anni	 12	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 7.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 295 r/  Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	trappeto	di	Capone,	

giusta	 la	 casa	di	Giacomo	Simone	Conenna	 e	di	Vit'Antonio	Battaglia	 	 –	 	 Possiede	 alla	
contrada	di	Gravello	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	confine	li	beni	di	Antonio	di	Lauro	
col	peso	della	copertura	al	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.20 sono oncie 4:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	16:00		

N. 671  Michele Colonna vaticale d'anni 28	 	 –	 	Domenico	 fratello	 scarparo	d'anni	22	 	 –	 	Elena	
sorella	 in	 capillis	d'anni	 32	 	 –	 	Pasca	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 24.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Michele	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Domenico	

oncie 14:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 più	 soprani	 e	 sottani	 nel	 Casalvecchio	 nella	 strada	 del	

Ringo,	 giusta	 le	 case	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Paolo	 d'Addiego,	 col	 peso	 d'annui	
docati	 1.10	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00	 al	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 	 –	 	 Possiede	 alla	
contrada	di	Gurgurenzo	quartieri	 sei	di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	di	Marco	Nicola	Colonna,	
col	peso	d'anui	docati	0.85	per	capitale	di	docati	17.00	ad	Anna	Perillo,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	3.60	sono	oncie	12:00		–		Più	un	cavallo	da	soma,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	41:00.

  Pesi:	 Ad	 Anna	 Perillo	 per	 capitale	 di	 docati	 17.00	 annui	 docati	 0.85	 sono	 oncie	
2:25.
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	38:05	

/f. 295 v/
N. 672  Michele del fu Luca la Montanara bracciale d'anni 49	 	 –	 	 Luca	 figlio	 bracciale	 d'anni	

24		–		Giacomo	figlio	bracciale	d'anni	21		–		Pietro	figlio	bracciale	d'anni	18		–		Vincenzo	
figlio	d'anni	 9.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Michele	oncie	12:00		–		Industria	di	Luca	oncie	12:00		

–	 	 Industria	di	Giacomo	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Pietro	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	soprano	nel	Casalnuovo	al	vicinato	di	S.	Gaetano,	confine	

la	casa	di	mastro	Roberto	Mastronardi	e	di	mastro	Vit'Antonio	Grattagliano,	col	peso	d'anni	
docati	0.45	per	capitale	di	docati	9.00	a	Domenico	Bonasora	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	
S.	 Lorenzo	 stoppelli	 cinque	 di	 terre	 con	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	monistero	 di	 S.	 Cosmo,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Padula	
stoppelli	quattro	di	terre	con	olive,	giusta	li	eredi	del	magnifico	Giuseppe	Giuliani,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	59:10.
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 	 Pesi:	Al	 convento	del	Carmine	per	 capitale	 di	 docati	 27.00	 annui	 docati	 2.70	 sono	
oncie 9:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	50:10		

N.	 673	 	 Michele	 di	 Vito	 la	 Montanara	 bracciale	 d'anni	 30	 	 –	 	 Caterina	 Quagliarella	 	 moglie	
d'anni	 20	 	 –	 	Vito	figlio	d'anni	 4	 	 –	 	Elena	figlia	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada	nel	vicinato	della	porta	di	Turi,	

confine	la	casa	di	Matteo	Iudice	e	di	Lorenzo	Pace		/f. 296 r/		Possiede	alla	via	di	Putignano	
quartieri	due	di	vigne	con	arbori	di	cerase,	confine	li	beni	del	dottor	don	Bernardo	Carella,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00	 sono	oncie	 6:20	 	 –	 	Più	un	giardeno	di	 cerase	di	
quartieri	uno	di	vigne	alla	via	di	Putignano,	giusta	 li	beni	del	magnifico	notar	Francesco	
Paolo	Medico,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	0.80	sono	oncie	2:20.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	21:10	

N.	674	 Michele	Bolognino	bracciale	d'anni	26	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio,	confine	le	case	**	 	–	 	Possiede	alla	contrada	

del	 Cecirale	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 pochi	 arbori	 di	 pera,	 giusta	 li	 beni	
della	Mensa	Vescovile	e	 li	beni	del	magnifico	Martino	Capulli,	 col	peso	della	copertura	
alla	detta	Mensa,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00		–		Più	alla	via	
d'Acquaviva	quartieri	due	di	vigne,	giusta	 li	 beni	di	mastro	Vit'Antonio	Valentino,	 con	
l'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 25	 al	monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 0.75	 netta	 di	 peso	 sono	 oncie	 2:15	 	 –	 	 	 Più	 un	 comprensorio	 di	 case	
con	soprani	e	sottani	al	vicinato	di	S.	Gaetano,	che	 li	sottani	affittati	a	Chiara	**	vedova	
di	Michele	d'Aloia	per	annui	docati	2,50,	che	dedotto	 il	quarto	per	 li	accomodi,	 restano	
per	annui	docati	1.87½	sono	oncie	6:05	 	–	 	Più	un	soprano	in	detto	vicinato	di	S.	Giaco-
mo	affittato	a	Giacomo	d'Attoma	per	docati	1.50,	che	dedotto	 il	quarto	per	 li	accomodi,	
restano	per	annui	docati	1.12½	sono	oncie	3:20	 	–	 	Più	 l'altro	soprano	affittato	a	mastro	
Pasquale	Grattagliano	per	annui	docati	2.30,	che	dedotto	il	quarto	per	li	accomodi	resta-
no	per	annui	docati	 1.72½	sono	oncie	5:20	 	 /f. 296 v/	 	Più	un	giardinello	di	 stoppelli	 **	
sotto	 la	 supradetta	casa	affitato	a	Domenico	Giannetta	per	annui	docati	0.50	sono	oncie	
1:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	39:20.

 	 Pesi:	Al	monistero	di	S.	Benedetto	per	l'annuo	canone	sopra	le	vigne	grana	25	sono	
oncie 0:25.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	38:25		

N. 675  Michele lo Russo mastro sartore d'anni 64	 	–	 	 Isabella	Liuzzi	moglie	d'anni	60	 	–	 	Giu-
stina	figlia	 in	 capillis	d'anni	 19	.
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 dentro	 l'Acquara,	 confine	 a	Domenico	

d'Ambruoso	coll'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	28	alla	Mensa	e	di	docati	2.00	per	capi-
tale	di	docati	20.00	al	reverendo	capitolo		–		Possiede	ad	Agnano	quartieri	sei	di	vigne	con	
stoppelli	uno	di	 terre	con	due	fogge,	giusta	 li	beni	del	magnifico	notar	Vito	Minunni,	col	
peso	d'annui	docati	6.80	per	capitale	di	docati	130.00,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
10.00	 sono	 oncie	 33:10	 	 –	 	 Più	 alli	 Foggiali	 quartieri	 due	 incirca	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	
degli	eredi	di	Angelo	Stefano	Gigante,	 col	peso	d'annui	docati	0.35	per	capitale	di	docati	
7.00	 all'eredi	di	Capullo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.50	 sono	oncie	 8:10	 	 –	 	Più	
a	Castiglione	 quartieri	 4½	di	 vigne	 con	 stoppelli	 due	di	 terre	 giusta	 li	 beni	 di	 Francesco	
Capullo,	 col	 peso	 d'annui	 docati	 1.20	 per	 capitale	 di	 docati	 14.00	 al	 reverendo	 capitolo,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 un	 somaro,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	71:00.	

 	 Pesi:	 Al	 clerico	 don	 Pasquale	 Saracino	 per	 capitale	 di	 docati	 136.00	 annui	 docati	
6.80	 	–	 	All'eredi	di	Capullo	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.35	 	–	 	Al	reveren-
do	capitolo	per	 capitale	di	docati	 14.00	annui	docati	 1.20	 	–	 	Sono	docati	8.35	 	–	 	Quali	
docati	 8.35	di	pesi	 sono	oncie	27:25.	 	
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		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	54:00
/f. 297 r/
N.	676	 	 Dottor	 fisico	Michele	 Iatta	 d'anni	 57	 	 –	 	 Donna	Madia	 Pizzangroia	 moglie	 d'anni	 38		

–	 	Francesco	Paolo	figlio	religioso	conventuale	d'anni	21	 	–	 	Giustina	figlia	monaca	in	S.	
Cosmo	d'anni	20		–		Pellegrino	figlio	d'anni	16		–		Marianna	figlia	d'anni	14		–		Domenico	
figlio	d'anni	12		–		Francesca	Rosa	figlia	d'anni	10		–		Giacomo	figlio	d'anni	9		–		Rafaele	
figlio	d'anni	 8	 	 –	 	Nicolò	figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Vit'Antonio	figlio	d'anni	 5	 	 –	 	Maria	Teresa	
figlia	d'anni	 3	 	 –	 	 Filippo	figlio	d'anni	 2	 	 –	 	 Francesco	figlio	d'anni	 1	 	 –	 	Giuseppina	di	
Renna	madre	vedova	d'anni	86	 	 –	 	Maria	Giuseppe	Anselmo	serva	d'anni	12.	
		 Abita	in	casa	propria	con	sottani	e	soprani	nel	Casalvecchio	giusta	le	mura	di	questa	

città,	 unitamente	 col	 reverendo	 primicerio	 fratello	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 delli	 Cappuccini	
stoppelli	quattro	di	terre	con	pochi	arbori	d'olive,	giusta	li	beni	del	monistero	di	S.	Cosmo,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	alla	via	del	Cecirale	tomola	
2:4	di	 terre	 seminatoriali	 attaccato	al	patrimonio	del	 sudetto	 suddiacono	Giuseppe	figlio,	
giusta	 li	beni	del	 reverendo	Giuseppe	Solofrizzo,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.25	
sono	oncie	20:25	 	–	 	Più	in	detta	via	tomola	1:6	di	terre	che	tomola	uno	con	olive	e	l'altro	
seminatoriale,	giusta	li	beni	della	cappella	del	Santissimo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
8.00 sono oncie 26:00  /f. 297 v/	 	Più	alla	via	di	Sicone	quartieri	cinque	di	vigne,	giusta	 li	
beni	dell'eredi	del	magnifico	dottor	fisico	Pentassuglia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
7.50	 sono	 oncie	 25:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Putignano	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	
patrimoniali	del	 reverendo	primicerio	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00	 sono	
oncie	6:20		–		Più	alla	contrada	di	Morello	tomola	4:2	di	terre,	giusta	li	beni	del	venerabile	
monistero	di	S.	Chiara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	10.20	sono	oncie	35:20	 	–	 	Più	
alla	 via	 di	 Castiglione	 stoppelli	 otto	 di	 terre	 con	 olive	 a	 solco	 delli	 beni	 patrimoniali	 di	
detto	 reverendo	primicerio	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.50	 sono	oncie	 8:10		
–	 	Più	alla	via	di	Putignano	tomola	5:4	di	 terre	con	arbori	d'olive,	amandole,	pera,	cerase	
e	 viti	 dentro,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Pasquale	Giannini,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 18.50	 sono	oncie	61:20	 	 –	 	Più	 in	detta	via	quartieri	 6½	di	vigne	 con	casella	
e	cantone	di	stoppelli	**	di	terre,	giusta	li	beni	dell'illustre	conte	di	Conversano,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	6.50	sono	oncie	21:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Castiglione	un	giardeno	
di	 cerase	 di	 tomola	 uno,	 stoppelli	 uno,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	Donato	 Renna,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	221:15		

N. 677 Michele di Mola massaro d'anni 54		–		Chiara	Iatta	moglie	d'anni	50		–		Francesco	figlio	
bracciale	d'anni	 18.	
		 Testa	 docati	 **	 –	 Industria	 di	 Michele	 oncie	 12:00	 –	 Industria	 di	 Francesco	 oncie	

12:00.  
  /f. 298 r/  Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	nella	strada	delle	case	del	reverendo	

don	Battista	 Triviso,	 confine	 la	 casa	 di	Michele	 Patruno,	 coll'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	
grana	10	al	 reverendo	capitolo	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Sicone	quartieri	 tre	di	vigne,	
giusta	 li	 beni	 della	 cappella	 del	 Suffragio,	 coll'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 15	 alla	
Mensa,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 	Più	una	 somara	da	
fatiga,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	3:00		–		Sei	bovi	aratori,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	18.00	sono	oncie	30:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	67:00.	 	

  Pesi:	Al	 reverendo	 clerico	don	Biagio	d'Accolti	per	 capitale	di	docati	 120.00	 annui	
docati 4.80 sono oncie 16:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	51:00		

N.	 678	 	 Michele	 la	Calandra	bracciale	d'anni	30	 	–	 	Angiola	 la	Sorda	moglie	d'anni	25	 	–	 	Vito	
Vincenzo	figlio	d'anni	 **.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	palazzata	nel	Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	di	Carl'Antonio	 lo	

Rè	 	 –	 	 Il	medesimo	non	 tiene	altri	beni.	 	
	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		
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N. 679  Michele Carione 1 bracciale d'anni 31	 	 –	 	Agostina	 lo	Greco		moglie	d'anni	 24.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 soprano	 nel	 Casalvecchio	 nella	 strada	 delle	 case	 del	

reverendo	 primicerio	 Iatta,	 giusta	 la	 casa	 di	 Giuseppe	 Luiso	 	 /f. 298 v/  Possiede alla 
via	 di	 Polignano	 stoppelli	 uno	 di	 terre	 macchiose,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 dottor	
Giuseppe	Angelo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:20		

N.	 680	 	 Michele	Barone	mastro	sartore	d'anni	28		–		Anna	Fanelli	moglie	d'anni	20		–		Domenico	
figlio	d'anni	 3	 	 –	 	Giuseppe	figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Domenico	Zivolo	dentro	la	città,	confine	la	casa	di	mastro	

Nicolò	Martino	 e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	 2.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	Caso-
pietro	 stoppelli	 sette	 di	 terre	 con	 arbori	 d'olive,	 giusta	 li	 beni	 del	 clerico	 don	 Pasquale	
Saracino	e	Giacomo	di	Todero,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20		
–		Più	alla	via	di	Putignano	tomola	1:6	di	terre	seminatoriali,	giusta	li	beni	del	convento	
di	S.	Francesco	di	Paola,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		–		Più	
una	metà	di	bottega	in	mezzo	la	piazza	attaccata	alla	bottega	di	Francesco	Paolo	Fanizzi,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	come	affittata	che	dedotto	il	quarto	per	l'acconci,	
restano	per	annui	docati	 1.12½	sono	oncie	3:20.	 	
		 	Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	37:20		

N. 681  Michele Marangelli bracciale d'anni 42	 	 –	 	 Beatricia	 Colamaria	 moglie	 d'anni	 35	 	 –		
Francesco	Paolo	figlio	d'anni	 12	 	 –	 	Giacomo	Stefano	figlio	d'anni	 5.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	del	reverendo	don	Stefano	Nigro,	suo	parente	gratis	 	–	 	 Il	medesimo	

non	possiede	beni	veruni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

/f.	 298	 r/	 <Bis>	
N.	682	 	 Michele	Zito	bracciale	d'anni	30		–		Isabella	Bonasora	moglie	d'anni	25		–		Pasqua	figlia	

d'anni	 4	 	 –	 	Natalizia	figlia	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 in	un	 sottano	nel	Casalnuovo,	 sotto	 la	 casa	di	Donato	Bona-

sora,	 col	 peso	 d'annui	 1.00	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 al	 convento	 di	 S.	 Francesco	 da	
Paola	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	Gravello	 stoppelli	quindeci	di	 terre	giusta	 li	beni	di	
Donat'Antonio	 Colaleo,	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 2.40	 sono	oncie	8:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Lama	di	Spera	
quartieri	uno	di	vigne	giusta	li	beni	di	Domenico	Bonasora,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 1.50 sono oncie 5:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	25:00		

N.	 683	 	 Michele	di	Todaro	bracciale	d'anni	42	 	 –	 	 Isabella	Tricaso	moglie	d'anni	 34.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 nel	 vicinato	 della	 casa	 del	 reverendo	 don	

Angelo	Fanelli,	confine	la	casa	**			–		Possiede	alla	contrada	di	Dragone	stoppelli	quattro	
di	 terre	 che	 erano	 di	 Michele	 Magistà,	 giusta	 li	 beni	 di	 Tomaso	 Guglielmi,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 per	 quarta	 parte	 sopra	 una	 casa	
divisa	 fra	 suoi	 fratelli	per	 lo	 **	 e	ne	percepisce	annui	docati	 0.50	 sono	oncie	1:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:20

/f.	 298	v/	 <Bis>	
N.	684	 	 Michele	di	Lella	pittore	d'anni	24	 	 –	 	Anna	Palazzo	madre	d'anni	50.	

1	 Nell'elenco	dei	contribuenti	della	collettiva	la	partita	n.	679	risulta	intestata	a	Michele	Bottone,	la	parti-
ta	678	a	Michele	Carione;	a	Michele	Marangelli	è	assegnata	la	partita	n.	680	invece	di	681;	la	partita	col	numero	
680	del	capofuoco	Michele	Barone	è	assegnata	a	Michele	Bottone	col	numero	679.						
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		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada,	confine	

la	 casa	 di	 Vit'Antonio	 Coletta,	 con	 l'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 12½	 al	 Monte	
della	Pietà	 	 –	 	 Il	medesimo	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00		

N. 685 Michele Deguardo bracciale d'anni 45. 
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	sottano	nel	Casalnuovo	nella	strada	delle	case	del	magni-

fico		Antonio	Punizzo,	confine	la	casa	d'Antonio	Babbo	e	sotto	la	casa	di	Francesco	Paolo	
Terrafino,	coll'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	6¼	al	Monte	della	Pietà		–		Possiede	alla	
via	del	Monte	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Paolo	Martino,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Bitetto	
stoppelli	 undeci	 di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	dottor	don	Antonio	
Martucci,	 col	 peso	della	 copertura	 al	monistero	di	 S.	 Benedettto,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	0.50	 sono	oncie	1:20	 	–	 	Più	un	sottano	di	 casa	alla	 strada	dell'Ospizio	dei	
padri	osservanti,	giusta	la	casa	di	Gregorio	Mastrovincenzo,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 1.20	 che	dedotto	 il	 quarto	per	 le	necessarie	 reparazioni	 restano	per	 annui	docati	
0.90	 sono	oncie	3:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	30:00

/f. 299 r/
N. 686  Michele Lepore bracciale d'anni 33	 	 –	 	Laura	di	Babbo	moglie	d'anni	 28	 	 –	 	Giuseppe	

figlio	d'anni	 3	 	 –	 	Cosma	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	sottano	nella	strada	delle	case	del	magnifico	Schiavelli,	

coll'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 11¼	 alla	Mensa	 ed	 annue	 grana	 42	 per	 capitale	
di	 docati	 7.00	 alli	 padri	 paolini	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 delli	 Cappuccini	 stoppelli	 **	 di	
terre,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 notar	 Medico,	 comprata	 da	 esso,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 **	sono	oncie	**	 	–	 	Più	alla	via	d'Arboreto	quartieri	uno	e	 tocchi	 **	di	
vigne,	 giusta	 li	 beni	 di	Nicolò	Montone,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	
oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 un	 somaro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 2:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	19:00.	
Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 11.00	annui	d.	 1.10,	 sono	oncie	3:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	15:10		

N. 687  Michele Sciorscio mastro calzatore d'anni 25	 	 –	 	Angela	Michele	Fano	d'anni	40.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio,	confine	la	casa	di	Berardo	Gigante,	col	peso	

d'annui	 docati	 0.70	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –	 	 Possiede	 alla	
via	di	Bari	 quartieri	 tre	 e	mezzo	di	 vigne	giusta	 li	 beni	del	 reverendo	don	Vito	Nicolò	
Panarelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:00

/f.	 299	v/	 <Bis>
N. 688  Michele Panarelli mastro ferraro d'anni 68	 	–	 	Saverio	figlio	 ferraro	d'anni	36	 	–	 	Cate-

rina	figlia	 in	 capillis	d'anni	 28.	
		 Testa	docati	 **	–	 Industria	di	Michele	oncie	14:00	–	 Industria	di	Saverio	oncie	14:00.		
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprani	 e	 sottani	 nella	 città	 al	 vicinato	 di	 S.	 Martino,	

giusta	 la	 casa	 dell'eredi	 di	 Luca	 lo	 Greco,	 col	 peso	 d'annui	 docati	 0.90	 per	 capitale	 di	
docati	 9.00	 ed	 annui	 docati	 1.00	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 al	 reverendo	 capitolo	 e	 di	
annui	docati	2.50	per	capitale	di	docati	50.00	a	mastro	Vit'Antonio	di	Simone		–		Possiede	
alla	Niviera	un	giardeno	di	 cerase	di	 tomola	due,	giusta	 li	beni	del	 reverendo	capitolo,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	8.00	sono	oncie	26:20		–	 	Più	a	Vignola	tomola	1:1	di	
terre	con	arbori	di	mandole	e	pera,	giusta	li	beni	del	magnifico	Francesco	Paolo	de	Bene-
dittis,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	via	dell'Isola	
quartieri	 sette	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 di	mastro	Andrea	Matteo	 Fanelli,	 stimata	 la	 ren-
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dita	 per	 annui	 docati	 9.00	 sono	 oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	 dal	 reverendo	don	Biagio	 d'Accolti	
per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:10	 	–	 	Più	dal	reverendo	don	
Domenico	Sibilia	per	capitale	di	docati	27.00	annui	docati	1.76	sono	oncie	5:25	 	–	 	Sono	
in	 tutto	oncie	106:25.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	42.00	annui	docati	3.30		–		Al	detto	
per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	
annui	docati	0.80		–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80		–	 	A	mastro	
Pasquale	 Panarelli	 per	 capitale	 di	 docati	 45.00	 annui	 docati	 2.70	 	 –	 	Al	monistero	 di	 S.	
Benedetto	 per	 capitale	 di	 docati	 31.00	 annui	 docati	 3.10	 	 –	 	Al	 convento	 del	 Carmine	
per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.50		–	 	Alli	padri	paolini	per	capitale	di	docati	
15.00	annui	docati	 1.50	 	 –	 	Per	 annuo	canone	all'annessa	del	 reverendo	primicerio	 Iatta	
docati	 0.20	 	 –	 	 Sono	docati	 16:16	 	 –	 	Quali	docati	 16:16	 sono	oncie	53:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	53:05

/f.	 300	 r/	
N. 689  Michele del quondam Vito Lestingi bracciale d'anni 28	 	 –	 	 Pasqua	di	Maggio	moglie	

d'anni	 26	 	 –	 	Vita	figlia	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Antonio	Quagliarella	alla	strada	dell'Ospedale	nel	Casalvec-

chio,	confine	la	casa	di	Vit'Antonio	dell'Erba,	e	paga	di	fitto	annui	docati	1.20		–		Possiede	
alla	via	di	Padula	 stoppelli	 quattro	di	 terre,	 con	olive	giusta	 li	 beni	del	monistero	di	S.	
Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	Più	alla	via	di	Turi	
stoppelli	tre	di	terre,	giusta	li	beni	di	Vit'Antonio	Lonardelli,	col	peso	d'annui	docati	0.84	
per	capitale	di	docati	10.00	al	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	
sono	oncie	5:00		–		Più	un	capitale	di	docati	15.00	imposto	sopra	li	beni	di	Vit'Antonio	di	
Michele	Coletta	e	ne	 riceve	annui	d.	 0.75	 sono	oncie	2:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	26:05.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 10.00	annui	d.	 0.75	 sono	oncie	2:15.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	23:20		

N.	 690	 	 Michele	lo	Drago	mastro	scarparo	d'anni	41		–		Elena	Colaleo	moglie	d'anni	40		–		Pietro	
figlio	d'anni	19	 	–	 	Donato	Vincenzo	figlio	d'anni	10	 	–	 	Giacomo	Battista	figlio	d'anni	2		
–	 	Francesca	figlia	 in	 capillis	d'anni	 17	 	 –	 	Antonia	figlia	d'anni	 8.	
		 Testa	docati	 **	–	 Industria	di	Michele	oncie	12:00	–	 Industria	di	Pietro	oncie	12:00.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 d'Orazio	 Rotonni	 all'ultima	

strada,	 coll'annuo	 canone	 enfiteotico	di	 grana	 6¼	al	Monte	della	Pietà	 e	d'annui	docati	
2.00	al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	20.00	 	 /f.	300	v/  Possiede alla contrada 
di	Sicone	quartieri	2½	di	vigne,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Francesco	Renna	coll'an-
nuo	 canone	 enfiteotico	di	 grana	 6¼	al	 beneficio	del	magnifico	 canonico	don	Domenico	
Paolo	 Tarsia	 di	 S.	 Antonio	Abate,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	
3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	31:10.	

  Pesi:	 Per	 l'annuo	 canone	 enfiteotico	 al	 reverendo	 don	 Domenico	 Paolo	 di	 Tarsia	
annui	docati	 0.05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	31:05		

N.	 691	 	 Michele	di	Stefano	di	Maggio	bracciale	d'anni	30		–		Crescenza	d'Orazio	moglie	d'anni	
24	 	 –	 	 Stefano	figlio	d'anni	 10	 	 –	 	Antonia	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo,	confine	la	casa	di	Stefano	Savino	e	Rosa	Tricasa		

–	 	Possiede	un	sottano	di	casa	dirimpetto	la	sua	casa	d'abitazione	nella	strada	del	forno	
della	 Porta	 del	 Carmine,	 confine	 la	 casa	 d'Angelo	 Quagliarella,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 1.40	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 li	 annuali	 acconci	 restano	per	 annui	 docati	
1.05	sono	oncie	3:15	 	–	 	Più	alla	contrada	di	S.	Lorenzo	quartieri	cinque	di	vigne,	giusta	
li	 beni	 di	Vit'Antonio	 Fanelli,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.00	 sono	oncie	 13:10		
–	 	Più	un	 somaro,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	30:25		

N.	 692	 	 Michele	Rotolo	bracciale	d'anni	50	 	–	 	Anna	Liuzzi	moglie	d'anni	51	 	–	 	Lonardo	figlio	



496                                            I due catasti onciari di Conversano del 1753 e 1754                       L.P. Marangelli

bracciale	d'anni	15		–		Angelo	Vito	figlio	d'anni	13		–		Paolo	figlio	d'anni	10		–		Giuseppe	
figlio	d'anni	 5.	
		 Testa	docati	 **	–	 Industria	di	Michele	oncie	12:00	–	 Industria	di	Lonardo	oncie	6:00		
  /f.	301	r/		Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	con	soprano	e	due	sottani	nella	stra-

da	dell'Inchiancata,	giusta	la	casa	di	Nicola	d'Ambruoso	e	del	reverendo	don	Domenico	
Saracino	 	 –	 	Possiede	 alla	 via	di	Putignano	quartieri	 cinque	di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	del	
reverendo	 don	Giuseppe	 Sciorscio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.50	 sono	 oncie	
25:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	 stoppelli	 dieci	 di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	 di	mastro	
Giuseppe	Martino,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.10	sono	oncie	10:10	 	–	 	Più	alla	
via	 di	 Castiglione	 un	 giardeno	 di	 cerase	 di	 stoppelli	 sette	 di	 terre	 con	 olive,	 giusta	 li	
beni	del	dottor	fisico	Giuseppe	Angelo	Manuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.50	
sono	oncie	11:20		–		Più	alla	detta	contrada	stoppelli	dieci	di	terre	con	arbori	di	mandole,	
giusta	 li	 beni	 del	monistero	 di	 S.	 Chiara	 con	 l'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 dieci	
al	monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00		
–	 	Più	alla	 contrada	di	Padula	 tomola	1:1	di	 terre	 con	olive,	giusta	 li	 beni	del	 canonico	
don	Biagio	Accolti,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3,00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 in	
detta	contrada	un	giardeno	di	cerase	di	stoppelli	undeci	di	terre	con	olive,	giusta	li	beni	
di	Bartolomeo	di	Chito,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.60	sono	oncie	25:10		–		Più	
un	 somaro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 	 1.20	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie 112:10.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	60.00	annui	docati	4.00	sono	oncie	
13:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	99:00		

N.	 693	 	 Michele	d'Addiego	sonatore	di	violino	d'anni	30		–		Pasquale	fratello	pratico	di	speziale	
d'anni	 20	 	 –	 	Caterina	Lenti	madre	vedova	del	quondam	Vito	d'Addiego	d'anni	52.	
		 Testa	docati	 **	–	 Industria	di	Michele	oncie	16:00	–	 Industria	di	Pasquale	oncie	16:00.		
  /f.	 301	 v/	 	Abita	 in	 casa	 propria	 nella	 città	 nel	 vicinato	 delle	 case	 del	 magnifico	

Giovanni	 Battista	 Esperti,	 confine	 le	 case	 del	magnifico	Angelo	Miccolis	 	 –	 	 Il	 sudetto	
non possiede beni.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	32:00		

N. 694  Michele Manodoro vive del suo d'anni 18	 	–	 	Don	Giuseppe	Antonio	fratello	d'anni	36		
–	 	Michele	Pasquale	 fratello	d'anni	 18	 	 –	 	Vit'Antonio	 fratello	 scolaro	d'anni	 16	 	 –	 	Do-
menico	 fratello	scolaro	d'anni	15	 	–	 	Rafaele	 fratello	scolaro	d'anni	13	 	–	 	Angiolo	Save-
rio	 fratello	 scolaro	d'anni	 12	 	 –	 	Angiola	 sorella	 in	 capilli	d'anni	 33	 	 –	 	Maria	Girolama	
sorella	 in	 capillis	 d'anni	 51	 	 –	 	 Stella	 Maria	 in	 capillis	 d'anni	 23	 	 –	 	 Maria	 Saveria	 in	
capillis	 d'anni	 18	 	 –	 	Marianna	 Basile	madre	 vedova	 del	 quondam	Tomaso	Manodoro,	
d'anni	 49	 	 –	 	Nicola	Pannacciullo	 serva	d'anni	56.	
		 Abita	 in	 casa	propria	 in	più	 soprani	 e	 sottani	 al	vicinato	della	Chiesa	Madre,	 giu-

sta	 le	 case	 del	 magnifico	Angelo	Manuzzi,	 con	 l'infrascritti	 annui	 canoni	 enfiteotici	 di	
docati	 2.07	 al	 reverendo	 capitolo	 sopra	 la	 casa	 a	 Corte	 Baccara	 e	 del	 dottor	 Clemenza	
e	 di	Catalano	 e	 di	 grana	 40	 al	monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 come	pure	 annui	 docati	 4.05	
per	 capitale	 di	 docati	 81.00	 e	 finalmente	 alla	Mensa	 docati	 	 0.75	 per	 la	 casa	 di	 Pacara 
<sic>,	per	le	vigne	d'Innammorato	e	per	la	casa	di	Catalano		–	 	Possiede	alla	via	di	Dra-
gone	 tomola	 10:4	 di	 terre	 seminatoriali,	 con	 olive,	mandole	 e	 pera,	 confine	 li	 beni	 del	
magnifico	 dottor	 fisico	 Michele	 Iatta	 e	 del	 reverendo	 don	 Domenico	 Conti,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	17.00	sono	oncie	56:20		/f.	302	r/	 	Più	alla	contrada	di	S.	Nicolò	
tomola	 uno,	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 dottor	
fisico	 signor	 Giacomo	 Vitto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10		
–	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 un	 giardeno	 di	 cerase	 di	 tomola	 **	 con	 cantone	 appresso	 anche	
di	 tomola	 1:4,	 giusta	 li	 beni	 del	 monistero	 di	 S.	 Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	6.00	sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	una	cortaglia	di	stoppelli	due	con	
terre	 e	 pozzo	 attaccato	 al	 detto	giardeno,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.00	 sono	
oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 una	 chiusurella	 appresso	 di	 tomola	 quattro	 giusta	 li	 beni	 dell'eredi	
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di	 Berrico,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 un	 chiuso	
di	 tomola	 uno,	 stoppelli	 due	 con	 quattro	 foggie	 curandali	 giusta	 li	 beni	 del	 canonico	
don	Domenico	Saracino	ed	 il	beneficio	di	Palanga,	 col	peso	della	copertura	alla	Mensa,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Castellana	
tomola	2:5	di	 terre	 seminatoriali	 con	mandole,	pera	 e	 fave,	 giusta	 li	 beni	del	magnifico	
don	 Antonio	 Giannuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.50	 sono	 oncie	 21:20	 	 –		
Più	 alla	 contrada	 d'Ognissanto	 tomola	 tre,	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	
beni	 del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 	 20:00		
–	 	Più	alla	via	di	 S.	Marco	 tomola	otto	di	 terre	macchiose,	 giusta	 li	 beni	del	venerabile	
convento	 di	 S.	 Francesco	 da	 Paola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	
15:00  /f.	 302	 v/	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 quartieri	 2:½	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 di	 Pasquale	
Cacciapaglia	 e	Vito	Giacovazzo,	 quale	 vigna	 la	 tiene	 Francesco	Paolo	Carione	per	 anni	
sette	gratis	per	essere	state	da	molti	anni	incolte,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.80	
sono	oncie	6:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	132:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	 di	 docati	 322.00	 annui	docati	 23.20	 	 –	 	Al	
detto	 per	 capitale	 di	 docati	 54.00	 annui	 docati	 4.32	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	
150.88	 annui	 docati	 7.55¼	 	 –	 	 Al	 Sagro	 Seminario	 per	 capitale	 di	 docati	 60.00	 annui	
docati	 4.20	 	 –	 	 Per	 l'annuo	 canone	 sopra	 le	 terre	 a	Dragone	docati	 0.10	 	 –	 	 Per	detto	 al	
Palombaro	 via	 di	 Turi	 docati	 0.50	 	 –	 	 Sono	docati	 48.42	 	 –	 	 Che	 docati	 18.42	 se	 li	 cari-
cano	sopra	 la	casa	d'abitazione	per	anche	obligata	a	detti	capitali	e	 li	 restanti	30.00	se	 li	
bonano in oncie 90:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	42:20		

N. 695 Michele lo Caputo mastro scarparo d'anni 32	 	 –	 	 Teresa	 	 Montone	 moglie	 d'anni	 23		
–	 	Agostino	 fratello	 scarparo	d'anni	14.	
		 Testa	docati	 **	–	 Industria	di	Michele	oncie	14:00	–	 Industria	di	Agostino	oncie	7:00.		
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	delle	case	del	reverendo	canonico	

don	 Bonamia,	 confine	 la	 casa	 del	 venerabile	 convento	 del	 Carmine	 e	 Vit'Antonio	Dra-
gonetto	 	 –	 	 Il	medesimo	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	21:00		

/f.	 303	 r/
N. 696  Michele Rodriguez Epifano vive del suo d'anni 46	 	–	 	Vit'Antonio	fratello	d'anni	38	 	–		

Giuseppe	nipote	clerico	novizio	d'anni	17		–		Stefano	nipote	secolare	d'anni	12		–		Pietro	
nipote	secolare	d'anni	11	 	–	 	Annarosa	nipote	d'anni	3	 	–	 	Crescenza	Caracciola	cognata	
vedova	del	quondam	Nicolò	Rodriguez	 suo	 fratello	d'anni	 43	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprani	e	sottani	nel	vicinato	delle	case	del	reverendo	don	

Andrea	 Martucci,	 giusta	 la	 casa	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 nella	 città	 	 –		
Possiede	una	masseria	con	diversi	membri	alla	contrada	del	Cicerale	di	tomola	quattro	di	
terre	 seminatoriali	 ed	altri	 tomola	 sei	 con	arbori	di	mandole,	giusta	 li	 beni	di	 **,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	21.20	sono	oncie	70:20	 	–	 	Più	quartieri	quindeci	di	vigne	 in	
detta	contrada,	giusta	 li	beni	di	Rocco	Abbatopietro,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
22.50	 sono	 oncie	 75:00	 	 –	 	 Più	 un	 giardeno	 di	 cerase	 alli	 Petrulli	 di	 tomola	 2:1	 con	 ca-
sella,	 giusta	 li	 beni	 del	mangifico	Angelo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
7.00	 sono	 oncie	 23:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castellana	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 attaccate	
al	bosco	dell'illustre	conte	di	Conversano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.80	sono	
oncie 6:00.   

  Capitali	attivi:	Dall'illustre	conte	di	Conversano	per	capitale	di	docati	400.00	annui	
docati	 24.00	 sono	oncie	80:00	 	 –	 	Da	Girolamo	Paradiso	per	 capitale	di	docati	 10.00	an-
nui	docati	0.50	sono	oncie	1:20	 	–	 	Bovi	aratori	numero	tre,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 18.00	 sono	oncie	 30:00	 	 /f.	 303	v/	 	 Più	una	mula	da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	4,00	sono	oncie	6:20		–		Più	una	borrica,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	295:10.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 106.00	 annui	 docati	 9.10	 	 –	 	Al	
detto	per	 tre	 capitali	di	docati	 50.00	annui	docati	 4.00	 	 –	 	Più	al	detto	per	dieci	 capitali	
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di	docati	601.50	annui	docati	50.65		–		Al	monistero	di	S.	Benedetto	per	capitale	di	docati	
170.00	 annui	docati	 8.43¾	 	 –	 	Al	detto	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –		
Al	 detto	per	 l'annuo	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 1.70	 	 –	 	Al	 convento	 del	Carmine	
per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	5.00	 	–	 	Alla	cappella	del	Suffragio	per	capitale	
di	 docati	 13.00	 annui	 docati	 1.30	 	 –	 	Alla	 confraternita	 di	 S.	 Giuseppe	 per	 capitale	 di	
docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Alla	 confraternita	 della	 Concezione	 per	 capitale	 di	
docati	25.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Ad	Anna	lo	Vecchio	per	capitale	di	docati	62.00	annui	
docati	2.48	 	–	 	Al	Sagro	Seminario	per	capitale	32.00	annui	docati	3.20	 	–	 	Al	magnifico	
Angelo	Manuzzi	per	capitale	docati	60.00	annui	docati	3.00		–		Sono	docati	92.26¾		–		E	
come	che	il	peso	sudetto	assorbisce	la	rendita	dei	beni	pro	oncie	numero	175:00,	come	sta	
dietro	notato,	 perchè	 obligata	 anche	 la	 casa	d’abitazione,	 perciò	 se	 li	 discaricano	 intero	
dette	oncie	175:00.	

  E restano a pagamento le restanti che compongono l’oncie de capitali ed animali 
della	massaria	 in	oncie	120:10  

N.	697	 Michel'Angelo	 di	 Vagno	 bracciale	 d'anni	 30	 	 –	 	 Antonia	 d'Agnano	 moglie	 d'anni	 31		
–	 	Antonia	Maria	figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Domenica	di	Vagno	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 26.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f.	304	r/		Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	giusta	la	casa	

di	 Scisci,	 col	peso	d’annui	docati	 1.90	per	 capitale	di	docati	 48.00	 al	 reverendo	 capitolo		
–		Possiede	due	soprani	di	casa	nel	Casalnuovo,	confine	la	casa	di	Vit'Antonio	la	Candela	
e	di	Cosmo	Liuzzi,	 col	peso	d'annui	docati	2.20	per	capitale	di	docati	27.5	alla	cappella	
del	Suffragio	e	coll'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	7½	al	reverendo	arciprete	Ingellis,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60,	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 li	 annuali	 accomodi	
restano	per	 annui	 docati	 2.70	 sono	 oncie	 9:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Casopietro	 stop-
pelli	 tre	 di	 terre	 seminatoriali,	 gusta	 li	 beni	 di	 mastro	 Nicolò	 Lanza,	 col	 peso	 d'annui	
docati	 0.60	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 a	 Pasqua	 lo	Cafaro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	1.20	sono	oncie	4:00		–		Bovi	aratori	numero	quattro,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 12.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Un	 somaro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	
sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Bari	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 deserte	 con	 pochi	 arbori	
d'olive,	giusta	li	beni	di	mastro	Michele	Panarelli	ed	il	reverendo	don	Andrea	Martucci,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00		–		Più	a	Gravello	quartieri	tre	di	
vigne,	 con	stoppelli	 **	di	 terre,	giusta	 li	beni	di	Cosmo	Liuzzi,	 col	peso	della	 copertura	
al	monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	70:00.	

  Pesi:	Alla	cappella	del	Suffragio	per	capitale	di	docati	27.50	annui	docati	2.20		–		A	
Pasqua	 lo	 Cafaro	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Sono	 docati	 2.70	 	 –		
Quali	docati	 2.70	di	peso	 sono	oncie	9:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	61:00

/f.	 304	v/
N.	698	 	 Michel'Angelo	Pascale	bracciale	d'anni	30	 	 –	 	 Faustina	moglie	d'anni	 25	 	 –	 	 Francesco	

Paolo	 	 figlio	 d'anni	 6	 	 –	 	 Vit'Antonio	 figlio	 d'anni	 3	 	 –	 	 Isabella	 figlia	 d'anni	 8	 	 –	 	Do-
menico	figlio	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 dell'Inchiancata,	 confine	 la	 casa	

di	mastro	Antuono	Martino	 con	 l'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 20	 al	Monte	 della	
Pietà	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 delli	 Foggiali	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 del	
reverendo	don	Gregorio	 la	Candela,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	5.40	sono	oncie	
18:00		–	 	Più	in	detta	contrada	stoppelli	sei	di	terre	seminatoriali	attaccate	a	dette	vigne,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Un	somaro,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	37:00		

N. 699  Michel'Angelo Conenna bracciale d'anni 22	 	 –	 	Vittoria	Coletta	moglie	d'anni	 18.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	



Cat. I                                    Cittadini                                       499

		 Abita	 in	casa	propria	in	un	sottano	nel	Casalnuovo,	sotto	la	casa	del	chirurgo	Giu-
liani,	nella	strada	della	casa	di	D.	Maiellaro	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Bari	quartieri	uno	e	
mezzo	di	vigne	giusta	 li	beni	di	Vito	 lo	Pedote,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20	
sono oncie 6:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:00

/f.	 305	 r/	
N.	 700	 	 Modesto	Liuzzi	bracciale	d'anni	50	 	–	 	Vito	Domenico	figlio	bracciale	d'anni	23	 	–	 	Do-

nato	figlio	bracciale	d'anni	 21	 	 –	 	Giuseppe	figlio	bracciale	d'anni	 16.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Modesto	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Vito	Domenico	

oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Donato	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo,	 all'ultima	 strada,	 confine	 la	 casa	 di	 Paulo	

Rotonni	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Morello	tocchi	40	di	vigne	con	stoppelli	**	di	terre,	
giusta	 li	 beni	 del	 dottor	 Giuseppe	 Marco	 dell'Erba	 e	 di	 Simone	 Pignataro,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	 sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castellana	 quartieri	
uno	di	vigne,	giusta	 li	beni	del	 reverendo	don	Michele	 lo	Priore,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	57:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Al	
detto	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Al	convento	de	padri	carmelitani	
per	 capitale	di	docati	 17.00	 annui	docati	 1.70	 	 –	 	 Sono	docati	 4.30	 	 –	 	Quali	docati	 4.30	
docati 1.90 se li caricano per la casa e docati 2.40 li bonano in oncie 8:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	49:10		

N.	 701	 	 Modesto	lo	Priore	sartore	d'anni	45	 	–	 	Cosma	Cipriano	moglie	d'anni	40		–	 	Arcangela	
Santa	Foga	madre	vedova	di	Onofrio	 lo	Priore	d'anni	 60.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
  /f.	305	v/	 	Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	al	vicinato	dell'Annunziata,	giusta	la	

casa	di	Caterina	Saracino	 in	 soprano	e	 sottano,	 con	 l'annuo	 canone	 enfiteotico	di	grana	10	
al	monistero	di	S.	Benedetto		–		Possiede	alla	via	di	Monopoli	quartieri	due	di	vigne,	giusta	
li	beni	di	Modesto	 lo	Caputo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:20			

N.	 702	 	 Modesto	del	quondam	Pasquale	di	Vagno	bracciale	d'anni	18.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 di	 mastro	 Gennaro	 lo	 Caputo,	

confine	la	casa	di	mastro	Giuseppe	Pannacciullo	e	ne	affitta	un	sottano	per	annui	docati	
1.20	restano	per	annui	docati	0.90	sono	oncie	3:00		–		Possiede	alla	via	di	Sicone	quartieri	
uno	di	vigne,	confine	li	beni	del	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 1.00	 sono	oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	18:20.

  Pesi:	 Alla	 cappella	 del	 Santissimo	 per	 capitale	 di	 docati	 32.00	 annui	 docati	 2.56		
–	 	Al	 convento	di	 S.	 Francesco	di	Paola	per	 capitale	di	docati	 5.00	 annui	docati	 0.25	 	 –		
Alla	 cappella	 di	 S.	Maria	 per	 capitale	 di	 docati	 2.50	 annui	 docati	 0.25	 	 –	 	 Sono	 docati	
3.06	 	 –	 	Che	docati	 1.40	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	 specialmente	obbligata	
a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 1.65	 se	 li	 bonano	 in	oncie	5:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	12:25		

N.	 703	 	 Modesto	Cipriano	bracciale	d'anni	40.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	un	sottano	di	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	dell'Ospedale,	giusta	

la	casa	di	Giacomo	lo	Russo,	con	l'annuo	canone	di	grana	10	al	reverendo	capitolo		–		Il	
medesimo	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

/f.	 306	 r/	 	
N.	 704	 Modesto	Fanizzo	bracciale	d'anni	55	 	 –	 	Natale	figlio	bracciale	d'anni	28	 	–	 	Geronimo	

figlio	bracciale	d'anni	 19.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Modesto	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Geronimo	
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oncie 12:00.  
		 Abita	 in	 un	 proprio	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 reverendo	 canonico	

Bonamia,	 sotto	 la	 casa	 di	 Giuseppe	 Lestingi	 e	 confine	 la	 casa	 di	 Simone	 Giannuzzi	
coll'annuo	peso	di	grana	sette	e	mezzo	al	Monte	della	Pietà		–		Possiede	alla	contrada	di	
Gravello	quartieri	quattro	di	vigne	con	stoppelli	quattro	di	viti	appresso,	confine	le	vigne	
di	 Bartolomeo	 lo	 Fano	 e	 il	 giardeno	 di	 Bartolomeo	di	 Turi,	 col	 peso	 della	 copertura	 al	
venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	netta	di	servitù	per	annui	docati	
4.40 sono oncie 14:20.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	38:20				

N.	704/11	Michele	Tricaso	bracciale	d'anni	53	 	–		Catarina	Minenna	moglie	d'anni	40		–		Carmela	
figlia	d'anni	 17	 	 –	 	Giusepp'Antonia	figlia	d'anni	 12	 	 –	 	 Isabella	Antonia	figlia	d'anni	 3		
–	 	Francesca	Rosa	figlia	d'anni	 7	 	 –	 	Donat'Antonio	figlio	d'anni	 14.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 che	 si	 va	 al	 Carmine,	 confine	 la	

<casa>	di	mastro	Nicolò	Simone	ed	altri	 	 /f.	 306	v/	 	Possiede	alla	 contrada	d'Acquaviva	
tomola	1:3	di	 terre	 con	arbori	di	 cerase	ed	amandole,	 confine	 il	 signor	Giuseppe	Scisci,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.50	 sono	oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	 S.	 Lorenzo	
quartieri	 due	 di	 vigne	 e	 stoppelli	 due	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 di	 Giambattista	 Coletta,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.70	 sono	 oncie	 9:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Monopoli	
quartieri	due	e	mezzo	di	vigne	con	olive,	 confine	Giuseppe	Listingi	 e	 il	 signor	Michele	
Iatta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	 Puti-
gnano	 tomola	 1:3	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 convento	 del	 Carmine,	 col	
peso	della	copertura	alla	Mensa,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		
–		Più	alla	contrada	di	S.	Lorenzo	stoppelli	quattro	di	terre	seminatoriali,	confine	li	beni	
di	Girolamo	Fanizzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00		–		Più	alla	
via	 dell'Isola	 stoppelli	 sette	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 il	 dottor	 del	 Drago,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	Un	 sottano	di	 casa	 al	Casalvecchio	
sotto	 il	 soprano	 di	 Felice	 di	 Iatta	 affittata	 per	 docati	 1.00	 che	 dedottone	 il	 quarto	 per	
le	 necessarie	 reparazioni	 restano	 docati	 0.75	 sono	 oncie	 2:15	 	 –	 	 Un	 somaro	 di	 fatiga,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	77:05.

  Pesi:	Per	 annuo	 canone	 enfiteotico	 al	 convento	 di	 S.	 Francesco	 d'Assisi	 grana	 7	 e	
mezzo	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	nette	a	pagamento	oncie	76:15

/f.	 307	 r/	 	 	 	 	 	 	 	 	N

N.	705	 	 Nicolò	di	Mundo	mastro	vardaro	d'anni	50		–		Antonia	la	Tela	moglie	d'anni	48		–		Fran-
cesco	figlio	bracciale	d'anni	14	 	–	 	Rosa	figlia	d'anni	12	 	–	 	Giuseppe	figlio	d'anni	9.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	 in	un	soprano	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Capone,	confine	

la	casa	del	magnifico	notar	Angelo	Paolo	Punizzo,	con	 l'infrascritti	pesi,	videlicet	 	–	 	Al	
reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.70		–		A	Vito	Manodoro	per	
capitale	di	docati	9.00	annui	docati	0.45	 	–	 	Alli	padri	 carmelitani	per	capitale	di	docati	
3.60,	 annui	docati	 0.18	 	 –	 	All'eredi	di	Tomaso	Coletta	per	 capitale	di	docati	 3.60	 annui	
docati	0.18	 	–	 	A	Vit'Antonio	Coletta	per	capitale	di	docati	3.60,	annui	docati	0.18	 	–	 	A	
Nicolò	 Coletta	 per	 capitale	 di	 docati	 3.60	 annui	 docati	 0.18	 	 –	 	 A	 mastro	 Vit'Antonio	
Coletta	 per	 capitale	 di	 docati	 1.60,	 annui	 docati	 0.08	 	 –	 	 Sono	 docati	 1.95	 	 –	 	 Possiede	
alla	 via	di	Bari	 quartieri	 tre	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	della	 cappella	del	 Santissimo	 e	di	
Nicolò	 la	Ricchiuta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 in	
detta	contrada	quartieri	tre	di	vigne,	confine	al	reverendo	don	Andrea	Martucci	e	mastro	
Domenico	Gentile,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	28:20		

1	 Il	numero	704	è	stato	ripetuto.
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N.	706	 	 Nicolò	Martino	mastro	sartore	d'anni	53	 	–	 	Teresa	Tasselli	moglie	d'anni	50		–	 	Filippo	
Oronzio	figlio	 sartore	d'anni	 25	 	 –	 	Angelo	Cosmo	figlio	 fornaro	d'anni	 22	 	 –	 	Gaetana	
figlia	 in	 capillis	d'anni	 20	 	 –	 	Giulio	Marco	figlio	d'anni	 12.	

  /f.	 307	 v/	 	Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	mastro	Nicolò	 oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	
di	Filippo	Oronzio	oncie	14:00	 	 –	 	 Industria	d'Angelo	Cosmo	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 di	 Francesco	Martino	 suo	 padre	 dentro	 alla	 città	 al	 Largo	 di	 Corte	

e	proprio	 sopra	 al	 forno,	 confine	 le	 case	dell'illustre	 conte	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	
dell'Isola	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	li	beni	del	magnifico	Giovanni	Battista	Esperti,	
col	peso	di	dare	il	vino	alle	messe	il	solo	giorno	del	Natale,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 3.20	 sono	oncie	10:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	50:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.10	 	 –	 	Alla	
cappella	del	Purgatorio	per	capitale	docati	12.00	docati	1.20	 	–	 	A	mastro	Paolo	Michele	
Caradonna	per	 capitale	 di	 docati	 9.00	 docati	 0.90	 	 –	 	 Sono	docati	 3.20	 	 –	 	Quali	 docati	
3.20	di	peso	 sono	oncie	10:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	40:10		

N.	 707	 	 Nicolò	 Troviso	 bracciale	 d'anni	 36	 	 –	 	 Angela	 Russo	 moglie	 d'anni	 30	 	 –	 	 Giuseppe	
figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 soprano	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 del	 trappeto	 di	

Galeppo,	confine	a	Francesco	Paolo	e	la	vedova	Anna	la	Ruccia,	coll'annuo	peso	di	grana	
5½	 enfiteotico	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 e	 annui	 docati	 0.80	 per	 capitale	
di	docati	 10.00	a	mastro	Lonardo	Russo	 	 –	 	 Il	 suddetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

/f.	 308	 r/	 	
N.	 708	 	 Nicolò	 del	 quondam	 Marc'Antonio	 Coletta	 bracciale	 d'anni	 24	 	 –	 	 Angela	 d'Orazio	

moglie	d'anni	 21	 	 –	 	Marc'Antonio	figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	 Ferrari,	 confine	 a	 Francesco	

d'Orazio,	col	peso	d'annui	docati	0.50	alla	fratellanza	di	S.	Giuseppe	per	capitale	di	docati	
5.00	ed	annui	grana	13	enfiteotici	al	reverendo	capitolo	e	clero		–		Possiede	alla	contrada	
di	Sicone	quartieri	tre	di	vigne,	confine	a	Francesco	d'Orazio,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	3.50	sono	oncie	11:10		–		Più	a	Gravello	quartieri	uno	di	vigne,	con	stoppello	uno	
di	cantone	appresso,	confine	 le	vigne	di	Francesco	d'Orazio,	col	peso	della	copertura	al	
venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	netta	di	servitù	per	annui	docati	
1.80	sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Turi	stoppelli	due	di	 terre,	confine	ad	Andrea	 lo	
Mele	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.60	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie	31:10.

 	 Pesi:	Alli	padri	paolini	per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	d.	 1.00,	 sono	oncie	3:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	28:00

N.	709	 	 Nicolò	 del	 quondam	Vito	 Zivolo	 bracciale	 d'anni	 28	 	 –	 	 Francesca	 sorella	 in	 capillis	
d'anni	 24	 	 –	 	Barbara	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 18	 	 –	 	Paolo	Michele	 fratello	d'anni	 14.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Nicolò	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Paolo	oncie	6:00.		
  /f.	 308	 v/	 	Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalnuovo	 con	 soprano	 e	 sottano	 al	 vicinato	

di	S.	Gaetano,	 confine	 la	 casa	di	Domenico	Narracci	 e	Paolo	Salamino	 	–	 	Possiede	alla	
via	di	S.	Vito	tomola	uno	di	terre	con	arbori	di	olive,	pera	e	mandole,	confine	a	Paolo	lo	
Basso	ed	altri,	col	peso	di	grana	dieci	al	Monte	della	Pietà,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	 3.00	 sono	oncie	 10:0	 	 –	 	Più	 alla	via	di	Gravello	quartieri	 tre	di	 vigne,	 confine	 li	
beni	del	 reverendo	 canonico	don	Giacinto	Conti	 e	Bartolomeo	di	Chito,	 stimata	 la	 ren-
dita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 del	Cecirale	 stoppelli	
cinque	di	giardeno	di	cerase,	confine	a	Vito	d'Alesandro	e	Paolo	Michele	Zivolo,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	una	giumenta,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	51:10.

  Pesi:	Alli	 padri	 carmelitani	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Alla	



502                                            I due catasti onciari di Conversano del 1753 e 1754                       L.P. Marangelli

cappella	del	Rosario	per	 capitale	di	 docati	 15.00	 annui	docati	 1.50	 	 –	 	 Sono	docati	 2.50		
–	 	 Che	 docati	 1.20	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 per	 anche	 obligata	 a	 detti	
capitali	 e	 li	 restanti	docati	 1.30	 se	 li	 bonano	 in	oncie	4:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	46:00		

N.	 710	 	 Nicolò	Martellotti	bracciale	d'anni	21	 	 –	 	Catarina	Pennella	moglie	d'anni	 20.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f.	 309	 r/	 	Abita	 in	 un	 proprio	 sottano	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 del	 clerico	

don	Pasquale	Saracino	e	Giovanni	Giancola,	col	peso	d'annui	docati	1.00	per	capitale	di	
docati	 20.00	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	Vignola	 tomola	 uno	di	
terre	seminatoriali,	giusta	li	beni	del	clerico	don	Pasquale	Saracino	e	quelli	del	venerabile	
monistero	di	S.	Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.60	 sono	oncie	8:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:20		

N.	 711	 	 Nicolò	 la	Candela	bracciale	d'anni	40	 	 –	 	Angela	figlia	 in	 capillis	d'anni	 11.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
    Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada	confine	ad	Agnesa	lo	Russo	

ed	altri,	col	peso	di	docati	1.80	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	18.00	e	grana	
12½	 al	Monte	 della	 Pietà	 	 –	 	 Più	 un	 sottano	 nel	Casalnuovo	 al	 vicinato	 di	 S.	Gaetano,	
alla	 strada	 di	 Nunzio	 Renna,	 confine	 a	 Giovanni	 Battista	 Tomaso,	 affittato	 per	 annui	
docati	 1.00	 col	 peso	 d'annui	 docati	 1.80	 per	 la	 copertura	 di	 docati	 18.00	 al	 reverendo	
capitolo	 e	 tal	 peso	 assorbisce	 la	 rendita,	 videlicet	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Sicone	
quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 a	 mastro	 Giuseppe	Antonio	 d'Attoma	 ed	 altri,	 col	 peso	
come	 appresso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 alla	
via	 del	Monte	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 del	
venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	
5:00  /f.	 309	v/	 	Più	ad	Agnano	stoppelli	due	di	 terre	 seminatoriali,	 che	erano	di	Marco	
Cavone,	 confine	 a	 Domenico	 Fanelli	 e	 Lonardo	 Rotondi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 0.90	 sono	oncie	3:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	35:00.

  Pesi:	Al	magnifico	notar	Angelo	Paolo	Punizzo	sopra	le	vigne	per	capitale	di	docati	
14.00	annui	docati	0.70		–		Alla	Mensa	Vescovile	per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.20		
–	 	 Sono	docati	 0.90	 	 –	 	Quali	docati	 0.90	di	peso	 sono	oncie	3:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	32:00		

N.	 712	 	 Nicolò	di	Luca	Fanizzo	bracciale	d'anni	51	 	 –	 	Francesca	Manuzzi	moglie	d'anni	46	 	 –		
Luca	figlio	bracciale	d'anni	 20	 	 –	 	Donata	figlia	 in	 capillis	d'anni	 12.	
		 Testa	docati	 **	 –	 Industria	di	Luca	oncie	12:00	–	 Industria	di	Nicolò	oncie	12:00.
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada,	confine	

ad	 Onofrio	 Bene	 ed	 Elena	 Chiarappo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Gravello	 stoppelli	
otto	di	 chiusura,	 confine	 li	beni	del	dottor	Francesco	Paolo	Ferrari	e	del	dottor	Antonio	
Martucci,	 coll'annuo	 peso	 di	 grana	 75	 alla	 Beata	 Vergine	 del	 Fonte	 per	 capitale	 di	 do-
cati	 15.00,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.50	 sono	oncie	11:20	 	 –	 	Più	alla	 sudetta	
contrada	quartieri	 tre	di	vigne,	confine	a	Domenico	Antonio	d'Argento,	coll'annuo	peso	
di grana 50 alla cappella della Passione per capitale di docati 10.00 e col peso della co-
pertura	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 servitù	 per	
annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	 /f.	310	r/	 	Possiede	una	giumenta,	stimata	 la	rendita	
per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	55:20.	 	 	

 	 Pesi:	 Alla	 Beata	 Vergine	 del	 Fonte	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 0.75		
–	 	Alla	 cappella	 della	 Passione	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Sono	
docati	 1.25	 	 –	 	 Quali	 docati	 1.25	 di	 peso	 l'anno,	 grana	 65	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	
d'abitazione	e	 li	 restanti	grana	6	 se	 li	 bonano	 in	oncie	2:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	53:20		

N.	 713	 	 Nicolò	 d'Antuono	 la	 Ricchiuta	 bracciale	 d'anni	 48	 	 –	 	 Maria	 Donata	Magistà	 moglie	
d'anni	40	 	–	 	Maria	Michele	figlia	in	capillis	d'anni	16	 	–	 	Antonio	figlio	bracciale	d'anni	
10	 	 –	 	 Santa	figlia	d'anni	 3.	



Cat. I                                    Cittadini	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 503

		 Testa	docati	 **	 –	 Industria	di	Nicolò	oncie	12:00	–	 Industria	di	Antonio	oncie	6:00.
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	ed	una	metà	di	sottano	nel	Casalvecchio	alla	strada	

del	Ringo,	confine	la	casa	d'Angelo	Lorenzo	Magistà		–		Possiede	alla	via	di	Montepaolo	
quartieri	 tre	di	vigne,	confine	li	beni	del	magnifico	notar	Angelo	Paolo	Punizzo	e	quelli	
del	 dottor	 don	 Biaggio	 Carone	 di	 Polignano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	
sono	oncie	4:00		–		Più	alla	contrada	delli	Petrulli	stoppelli	quattro	di	giardino	di	cerase,	
confine	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Giovanni	 Battista	Rodriquenz,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	oncie	27:00.

 	 /f.	310	v/	 	Pesi:	Alli	padri	carmelitani	per	capitale	di	18.00	annui	docati	1.80	 	–	 	Al	
dottor	 fisico	Michele	 Iatta	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	 Sono	 docati	
2.40	 	 –	 	 Che	 docati	 1.20	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d’abitazione	 per	 anche	 obligata	 a	
detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 1.20	 se	 li	 bonano	 in	oncie	4:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	31:00		

N.	 714	 Nicolò	la	Viola	bracciale	d'anni	50		–		Isabella	Gigante	moglie	d'anni	30		–		Vit'Antonio	
figlio	bracciale	d'anni	 13	 	 –	 	Francesco	figlio	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalvecchio	con	due	soprani,	al	vicinato	della	Porta	del	

Casale		–		Possiede	alla	contrada	del	Cecirale	tomola	uno	e	stoppelli	quattro	di	chiusura	
d'olive,	confine	li	beni	del	dottor	fisico	Michele	Iatta,	strada	pubblica,	stimata	 la	rendita	
per	 annui	docati	 4.50	 sono	oncie	 15:00	 	 –	 	Più	 a	Gravello	 tomola	 1:3	di	 terre	 seminato-
riali,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	Giovanni	Stefano	 Iacovazzo	e	quelli	dell'illustre	
Casa,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	
stoppelli	due	con	viti	dentro,	 col	peso	della	 copertura	al	venerabile	monistero	di	S.	Be-
nedetto,	confine	a	Giovanni	la	Viola,	stimata	la	rendita	netta	di	servitù	per	annui	docati	
2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 stoppelli	 due	 di	 terre	 seminatoriali,	 col	
peso	della	copertura	a	detto	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	confine	a	Giovanni	la	
Viola,	stimata	la	rendita	netta	di	servitù	per	annui	docati	0.30	sono	oncie	1:00	 	 /f. 311 r/  
Più	un	 capitale	di	docati	 6.60,	 imposto	 sopra	 la	 casa	d'Antuono	di	Scisci,	 coll'annualità	
di	docati	 33.00	 sono	oncie	1:05	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	39:25.
		 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50,	che	grana	

80	se	li	caricano	sopra	la	casa	d'abitazione	per	anche	obligata	a	detto	capitale	e	li	restanti	
grana 70 se li bonano in oncie 2:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	37:15		

N.	 715	 	 Nicolò	Lonardelli	bracciale	d'anni	55		–		Vita	la	Cancellera	moglie	d'anni	48		–		Lorenzo	
figlio	 bracciale	 d'anni	 15	 	 –	 	 Vit'Antonio	 figlio	 bracciale	 d'anni	 11	 	 –	 	 Giuseppe	 figlio	
d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 –	 Industria	di	Nicolò	oncie	12:00	–	 Industria	di	Lorenzo	oncie	6:00	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	con	soprano	e	sottano	alla	strada	di	Gigante,	

confine	 la	 casa	di	Giuseppe	 lo	Vecchio	e	Paolo	Pignatelli,	 col	peso	a	Giovanni	Lonardo	
Magistà	 d'annui	 docati	 0.85	 per	 capitale	 di	 docati	 16.50	 e	 grana	 15	 enfiteotici	 al	 reve-
rendo	 capitolo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	Monopoli	 quartieri	 tre	 e	mezzo	 di	 vigne,	
confine	li	beni	delli	padri	conventuali,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.20	sono	on-
cie	14:00	 	 –	 	Più	 stoppelli	 tre	di	 terre	attaccate	a	dette	vigne,	 confine	alli	 suddetti	padri	
conventuali,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.00	 sono	oncie	 3:10	 	 –	 	Più	 alla	via	di	
Gravello	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	li	beni	del	magnifico	dottor	Lonard'Antonio	
Pentassuglia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 /f. 311 v/  Più 
alla	via	di	Polignano	tomola	uno	e	stoppelli	dieci	di	terre	seminatoriali,	confine	a	Nicolò	
Bolognino	 e	 Lonardo	Murro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	65:10.

  Pesi:	Alla	 venerabile	 cappella	 del	 Santissimo	 sopra	 le	 vigne	 per	 capitale	 di	 docati	
20.00	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	62:10		

N.	 716	 	 Nicolò	di	Todero	bracciale	d'anni	40		–		Barbara	Cafaro	moglie	d'anni	41		–		Lucia	figlia	
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d'anni	1	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalvecchio	al	vicinato	della	Nun-

ziata,	confine	a	mastro	Andrea	Matteo	Fanelli,	coll'annuo	peso	di	grana	50	a	Michele	di	
Totaro	per	capitale	di	docati	10.00	e	grana	55	ad	Attoma <sic>	di	Todero	per	capitale	di	
docati	 11.00	 	 –	 	 Il	 suddetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	a	pagamento	oncie	12:00				

N.	 717	 	 Nicolò	Mìchele	Rutigliano	bracciale	d'anni	44		–		Elena	Netto	moglie	d'anni	36		–		Fran-
cesco	 Paolo	 figlio	 bracciale	 d'anni	 15	 	 –	 	 Vincenzo	 figlio	 d'anni	 11	 	 –	 	 Francesco	 figlio	
d'anni	 4.	
		 Testa	docati	 **	 –	 Industria	oncie	12:00	–	 Industria	di	Francesco	Paolo	oncie	6:00.
		 Abita	 in	 casa	 locanda	delli	 padri	 paolini	 nel	Casalnuovo,	 confine	 a	Bartolomeo	di	

Chito	e	paga	di	fitto	annui	docati	1.50	 	 /f. 312 r/	 	Possiede	alla	via	di	Turi	quartieri	due	
di	 vigne	 confine	 le	 vigne	del	magnifico	Saverio	Manuzzi	 e	Michele	Magistà,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00		

N.	 718	 	 Nicolò	Panacciullo	mastro	 falegname	d'anni	46	 	 –	 	Apollonia	Bianco	moglie	d'anni	 44		
–	 	Marianna	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 18	 	 –	 	Antonia	Maria	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 14	 	 –		
Rafaela	figlia	 in	 capillis	d'anni	 12	 	 –	 	 Francesco	Paolo	figlio	d'anni	 8	 	 –	 	Michel'Angelo	
figlio	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalvecchio	alla	strada	del	trappeto	

di	Galeppa,	confine	a	Martino	Nicolò	Colonna	colli	sottoscritti	pesi	videlicet		–		Alli	padri	
carmelitani	 per	 capitale	di	docati	 80.00	 annui	docati	 4.00	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	per	
capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	per	
canone	 enfiteotico	 docati	 15.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	Gravello	 stoppelli	 quattro	
di	 giardeno	 di	 cerase,	 confine	 li	 beni	 di	 Alberto	 Scattone,	 col	 peso	 della	 copertura	 al	
venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 copertura	 per	 annui	
docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	19:00.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 15.00	annui	d.	 0.75,	 sono	oncie	2:15.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	16:15

/f. 312 v/
N.	719	 	 Nicolò	Silvestro	bracciale	 1 d'anni 59	 	 –	 	Antonia	Patruno	moglie	d'anni	61	 	–	 	Vit'An-

tonio	figlio	massaro	d'anni	29	 	–	 	Francesco	Paolo	figlio	massaro	d'anni	26	 	–	 	Giuseppe	
figlio	massaro	d'anni	23	 	 –	 	Cosmo	figlio	massaro	d'anni	20.	
		 Testa	docati	**	 	–		Industria	di	Nicolò	oncie	14:00		–		Industria	di	Vit'Antonio	oncie	

14:00	 	–	 	 Industria	di	Francesco	Paolo	oncie	14:00	 	–	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	14:00		
–	 	 Industria	di	Cosmo	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 della	

Nunziata,	 confine	 la	 casa	del	 reverendo	don	Angel'Antonio	Giannuzzi	 	 –	 	 Più	un	 altro	
sottano	 nel	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 del	 forno	 di	 Senzio,	 confine	 la	 casa	 di	 Giuseppe	
lo	 Priore	 per	 uso	 proprio	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 quattro	 di	
vigne,	 confine	 le	 vigne	 del	 magnifico	 Gennaro	 Erriquenz	 e	 li	 beni	 del	 magnifico	 Do-
menico	 Parente,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	 sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	delli	Foggiali	quartieri	due	di	vigne,	 confine	 le	vigne	delli	padri	 carmelitani	e	
del	 chierico	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	 sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	
a	Carbonara	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Francesco	Co-
letta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	
tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 le	 sudette	 vigne	 e	 li	
beni	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Coletta	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.60 sono oncie 8:20  /f. 313 r/	 	Più	in	detta	contrada	di	Carbonara	stoppelli	otto	di	terre	

1	 Il	capofuoco	si	dichiara	bracciale	ma	viene	tassato	come	massaro	al	pari	di	tutti	i	4	figli.	
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seminatoriali	 con	pochi	 arbori	 di	mandole,	 confine	 li	 sudetti	 suoi	 beni	 e	 del	 reverendo	
don	Francesco	Coletta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 2.20	 sono	 oncie	 7:10	 	 –	 	 Più	
alla	via	di	Polignano	tomola	due	e	stoppelli	sei	di	terre	seminatoriali,	confine	li	beni	del	
magnifico	dottor	Giuseppe	Angelo	Manuzzi,	 col	peso	della	 copertura	 al	magnifico	don	
Nicolò	Girolamo	di	Tarsia,	stimata	la	rendita	netta	di	servitù	per	annui	docati	3.30	sono	
oncie	11:00		–		Più	una	giumenta	da	soma,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	5:00	 	–	 	Più	bovi	aratori	numero	quattro,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.00	
sono	oncie	20:00	 	 –	 	Due	genchi	 indomiti	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	159:10.

  Pesi:	Alli	 padri	 conventuali	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 0.75	 	 –	 	 Al	
dottor	don	Bernardo	Carelli	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.00		–		Sono	docati	
2.75	 	 –	 	Che	grana	95	 se	 licaricano	sopra	 la	 casa	d'abitazione	per	anche	obligata	a	detti	
capitali e li restanti docati 1.80, se li bonano in oncie 6:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	153:10		

N.	 720	 Nicolò	Berardo	bracciale	d'anni	 60	 	 –	 	 Francesco	Paolo	figlio	mastro	 falegname	d'anni	
25	 	 –	 	Giuseppe	figlio	mastro	 falegname	d'anni	14.	
		 Industria	di	Francesco	Paolo	oncie	14:00	 	 –	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	7:00.	 	
	 Abita	 in	 casa	propria	nella	 città	 con	 soprano	e	 sottano	nel	vicinato	di	 Iatta	 confine	

la	 casa	del	 reverendo	don	Donato	Berardo	di	 lui	figlio	 e	Vito	di	Pinto	ed	altri	 confini.			
	 	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	21:00

/f. 313 v/
N.	721	 	 Nicolò	Bernardo	bracciale	d'anni	40	 	–	 	Antonia	Susca	d'anni	27	 	–	 	Anna	figlia	d'anni	2.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Bassi,	confine	 la	casa	di	Marco	

Cosmo	Abruzzese	 e	 Vito	 Capullo,	 col	 peso	 di	 grana	 60	 al	 magnifico	 Rocco	 Bassi	 per	
capitale	di	docati	12.00	e	di	grana	60	per	capitale	di	docati	12.00	a	Giovanni	Panacciulli		
–		Possiede	alla	contrada	delli	Foggiali	quartieri	otto	di	vigne,	confine	al	magnifico	dottor	
fisico	 Giovanni	 Nitto	 Petrosino,	 col	 peso	 come	 sotto	 <al	 clerico	 don	 Pasquale	 Saracino	
d'annui	 docati	 2.65	 per	 capitale	 di	 docati	 53.00>	 1,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
4.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	25:10.
		 Pesi:	Al	clerico	don	Pasquale	Saracino	per	capitale	di	docati	53.00	annui	docati	2.65,	

sono oncie 8:25.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	16:20		

N.	 722	 	 Nicolò	 Iacovazzo	bracciale	d'anni	40	 	 –	 	Antonia	 la	Zazzara	moglie	d'anni	 40.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 in	 un	 sottano	di	mastro	Vit'Antonio	 Iatta	dentro	detta	 città,	

nel	 luogo	 detto	delle	 Scalelle,	 confine	 ad	Antonio	 Iacovazzo	 e	 sotto	 la	 casa	 di	 Lorenzo	
Zivolo,	e	paga	di	fitto	annui	carlini	docati	1.30	 	–	 	 Il	 sudetto	non	possiede	beni	di	sorte	
alcuna.	 	
		 Sono	a	pagamento	oncie	12:00

/f. 314 r/  
N. 723 Natale del quondam Giulio Giuliano scarparo d'anni 15	 	–	 	Margarita	sorella	 in	capillis	

d'anni	18		–		Vincenza	sorella	in	capillis	d'anni	14		–		Saveria	sorella	in	capillis	d'anni	13		
–		Rafaela	sorella	in	capillis	d'anni	11		–		Gaetano	fratello	alla	scuola	d'anni	7		–		Donato	
fratello	d'anni	5		–		Giovanni	donato	fratello	d'anni	4		–		Anna	Domenica	Giannini	madre	
vedova	del	quondam	Giulio	Giuliano	d'anni	40.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	7:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	quattro	soprani	e	quattro	sottani	nel	Casalvecchio	al	vicinato	

di	S.	Maria	la	Nova,	confine	ad	Alesandro	d'Ambruoso,	Teodosio	d'Addiego	e	la	cappella	
di	detta	Chiesa,	col	peso	di	messe	numero	diece	 l'anno	a	detta	chiesa,	annui	docati	1.00		
–	 	Possiede	alla	contrada	del	Cecirale	tomola	cinque	e	mezzo	di	 terre	seminatoriali,	con	

1	 Nel	 "librone"	del	 catasto	onciario	di	Conversano,	giacente	presso	 l'ASB,	al	posto	di	 "come	sotto"	è	
scritto	"al	clerico...".	
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arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 della	 cappella	 del	 Santissimo	 ed	 il	 reverendo	 canonico	
don	 Domenico	 Paolo	 Delfino	 e	 Lonard'Antonio	 Narracci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 11.00	 sono	 oncie	 36:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Polignano	 quartieri	 quattro	 di	 vigne,	
confine	 al	 reverendo	 don	 Francesco	 Scardino	 ed	 al	 convento	 di	 S.	 Francesco	 di	 Paola,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Putignano	
quartieri	 sette	 di	 vigne,	 confine	 a	 Lazzaro	Carone	 e	Vito	Giannuzzi,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00	 	 –	 	Più	a	Vignola	quartieri	 sette	di	vigne,	 confine	
a	Vito	Santo	d'Argento	e	Paolo	Ramunno,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	8.00	sono	
oncie 26:20  /f. 314 v/		Più	alla	via	di	Polignano	quartieri	tre	di	vigne	confine	ad	Antonio	
Franchino	e	li	beni	della	cappella	del	Purgatorio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	
sono	oncie	6:20		–		Più	alla	via	di	Rutigliano	quartieri	tre	di	vigne	incolte,	confine	li	beni	
del	 reverendo	 don	Vito	Nicolò	 Panarelli	 e	mastro	Michele	 Sciorscio,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	Macchia	 delle	Questioni	 tomola	 uno	
e	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 a	 Francesco	 Paolo	Cipollino,	 col	 peso	
della	copertura	alla	magnifica	Università,	stimata	la	rendita	netta	di	copertura	per	annui	
docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	106:10.

  Pesi:	Alli	padri	francescani	per	capitale	di	docati	8.50,	annui	docati	0.85		–		Più	alli	
detti	per	capitale	di	docati	11.50,	annui	docati	1.15	 	–	 	Sono	docati	2.00	 	–	 	Quali	docati	
2.00 di peso, sono oncie 6:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	99:20			

N.	 724	 	 	Natale	 Giannuzzi	 bracciale	 d'anni	 90	 <sic>	 	 –	 	 Angela	 la	 Ruccia	 moglie	 d'anni	 50	 	 –		
Stefano	figlio	bracciale	d'anni	 20	 	 –	 	Maria	Michele	figlia	 in	 capillis	d'anni	 17.	
		 Industria	di	Stefano	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	 in	due	soprani	e	 sottani	nel	Casalnuovo	alla	 strada	di	Bona-

mia	confine	a	Michele	Cacciapaglia,	 col	peso	al	Monte	della	Pietà	di	 canone	enfiteotico	
annue	grana	31	 	 /f. 315 r/	 	Possiede	alla	contrada	del	Cecirale	quartieri	 tre	di	vigne	con	
stoppelli	uno	di	giardeno,	 confine	 li	 beni	del	dottor	 chirurgo	Francesco	Paolo	de	Felice	
e	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	
netta	di	 copertura	per	 annui	 docati	 4.95	 sono	 oncie	 16:15	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	Castellana	
quartieri	due	di	vigne	confine	alli	beni	di	Giovanni	Marangelli	ed	altri,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	dietro	 al	Carmine	 stoppelli	 due	di	 terre	
seminatoriali	confine	 li	beni	del	magnifico	don	Donat'Antonio	Therami	ed	altri,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	41:05.	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	35.00	annui	docati	3.50,	che	docati	
1.40	se	 li	 caricano	sopra	 la	casa	d'abitazione	e	 li	 restanti	2.10	se	 li	bonano	 in	oncie	7:00.
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	34:05		

N. 725  Natale la Cancellera bracciale d'anni 26		–		Elisabetta	Diana	moglie	d'anni	26		–		Isabella	
figlia	d'anni	 2	 	 –	 	Francesco	figlio	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalnuovo	 alla	 strada	della	Chiancata,	 confine	 la	 casa	di	

mastro	 Giuseppe	Magistà	 e	 la	 casa	 del	 dottor	 fisico	 Giuseppe	 Scisci	 ed	 altri	 	 /f. 315 v/  
Possiede	 alla	 contrada	di	Vignola	 stoppelli	 quattro	di	 chiusura,	 confine	 li	 beni	 del	ma-
gnifico	 don	Vit'Antonio	Vavalle	 ed	 il	 reverendo	 don	 Tomaso	Renna,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:20

N.	726	 	 Natale	Zupone	bracciale	 d'anni	 56	 	 –	 	 Lucia	 lo	Greco	moglie	 d'anni	 48	 	 –	 	 Pietro	 figlio	
bracciale	d'anni	20		–		Marc'Antonio	figlio	bracciale	d'anni	18		–		Antonia	figlia	in	capillis	
d'anni	 13.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Natale	oncie	12:00		–		Industria	di	Pietro	oncie	12:00		

–	 	 Industria	di	Marc'Antonio	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	sottano	nel	Casalnuovo	alla	strada	della	Chiancata	sotto	

la	casa	di	Francesco	Paolo	D'Aloia,	col	peso	di	grana	6	enfiteotico	al	reverendo	capitolo		
–	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Sicone	 al	 Boschetto	 quartieri	 quattro	 di	 vigne,	 confine	 li	
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beni	della	magnifica	donna	Francesca	Giordano	ed	altri,	col	peso	di	grana	20	alla	Mensa	
Vescovile	di	enfiteotico,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00		–		Più	
in	detta	contrada	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	al	magnifico	Giuseppe	Scisci	ed	altri,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00		–	 	Più	alla	contrada	d'Agnano	
tomola	uno	e	stoppelli	otto	di	 terre	seminatoriali,	confine	li	beni	della	Mensa	Vescovile,	
col	peso	della	 copertura	 a	detta	Mensa,	 stimata	 la	 rendita	netta	di	 copertura	per	 annui	
docati	1.00	sono	oncie	3:10		/f. 316 r/		Più	bovi	aratori	numero	quattro,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	12.00	sono	oncie	20:00		–		Più	una	somara,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	91:10.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	1.00	annui	docati	0.90		–		Alli	pa-
dri	carmelitani	per	capitale	di	docati	8.50	annui	docati	0.85	 	–	 	Sono	docati	8.75	 	–	 	Che	
docati	 0.85	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	per	 anche	obligata	 a	detti	 capitali	 e	
li	 restanti	docati	 0.90	 se	 li	 bonano	 in	oncie	3:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	88:10			

N. 727 Natale del quondam Vito Moccia stolido <sic>	 impotente	d'anni	20.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 gratis	 in	 casa	 di	 Giuseppe	 suo	 zio	 al	 vicinato	 dell'Ebboli	 	 –	 	 Possiede	 alla	

contrada	 di	 Gravello	 quartieri	 quattro	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 d'Onofrio	 Bisacci	 e	 Be-
nedetto	 la	 Candela,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	
alla	contrada	di	Rutigliano	e	Bari,	quartieri	tre	di	vigne,	confine	a	Gaetano	di	Francesco	
Chiarappa	e	 la	cappella	della	Concezione,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie 10:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	32:00		

N.	 728	 Natale	 di	 Berardino	 Gigante	 bracciale	 d'anni	 16	 	 –	 	 Isabella	 Maria	 sorella	 in	 capillis	
d'anni	 14	 	 –	 	Laura	d'Alesio	madre	vedova	del	quondam	Berardino	Gigante	d'anni	 40.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	6:00.	 	
  /f. 316 v/  Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 in	 un	 soprano	 alla	 strada	 del	

Ringo,	 confine	 a	Domenico	 Insalata	 ed	 altri,	 col	 peso	d'annui	 docati	 1.84	 alla	 fratellan-
za	 di	 S.	Maria	 la	Nova,	 per	 capitale	 di	 docati	 2.30	 	 –	 	 Posisede	 alla	 via	 di	 Castiglione	
quartieri	 tre	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 de	 padri	 paolini	 e	 Francesco	 la	 Ruccia,	 coll'annuo	
peso	di	 docati	 1.35	 alli	 sudetti	 padri	 paolini,	 per	 capitale	 di	 docati	 27.00	 al	 5%	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	2.10	sono	oncie	7:00		–	 	Più	alla	via	dell'Incaminata	stoppelli	
nove	di	giardeno	di	 cerase,	 confine	a	Domenico	Antonio	 lo	Bruno	ed	al	 reverendo	don	
Angel'Antonio	 Giannuzzi,	 coll'annuo	 peso	 di	 carlini	 10	 alla	 cappella	 della	 Concezione	
per	 capitale	 di	 docati	 10.00,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.20	 sono	 oncie	 10:20		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	23:20.

  Pesi:	Alli	 padri	paolini	 sopra	 le	 vigne	 a	Castiglione	per	 capitale	di	docati	 27.00	 al	
5%	annui	docati	1.35		–		Alla	cappella	della	Concezione	sopra	il	giaridno	alla	via	dell'In-
caminata	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 2.35	 	 –	 	 Quali	
docati	 2.35	di	peso	 sono	oncie	7:25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	15:25		

N. 729 Natale lo Pedote bracciale d'anni 19	 	 –	 	Natalizia	Panarelli	madre	vedova	del	quondam	
Giuseppe	 lo	Pedote	d'anni	 46.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	del	magnifico	don	Nicolò	di	Tarsia	dentro	la	città	alla	strada	di	Schia-

velli,	 confine	 l'altre	 case	 del	 sudetto	 Tarsia,	 e	 ne	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Il	
sudetto	non	possiede	beni	veruni.	 	
		 Sono	a	pagamento	oncie	12:00		

/f. 317 r/
N.	730	 Nicolò	Cipollino	bracciale	d'anni	35	 	–	 	Anna	Cacciapaglia	moglie	d'anni	30	 	–	 	 Isabella	

figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Angelo	Maria	figlio	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
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		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	 Giuri,	 confine	 la	 casa	 di	 Lo-
renzo	Fanelli	 e	Nicolò	di	 Schena,	 col	 peso	d'annui	docati	 1.20	 alli	 padri	 carmelitani	 per	
capitale	di	docati	24.00	 	–	 	Più	un	sottano	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Capone,	confine	
al	 reverendo	don	Donato	 la	Tela,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00	che	dedottone	
il	quarto	per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	docati	 1.50,	 sono	oncie	 	 5:00	 	 –	 	Più	alla	via	di	
Cozza	 tomola	uno	e	stoppelli	 sei	di	 terre	seminatoriali,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	ca-
nonico	don	Bonaventura	Bonasora	ed	altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.40	sono	
oncie	14:20	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Pietro	Coppo	quartieri	 sei	e	mezzo	di	vigne,	confine	
a	Michele	 Tricaso	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.50	 sono	 oncie	 21:20	 	 –		
Più	 a	Casanova	 stoppelli	 **	 di	 terre	 semiantoriali,	 confine	 al	magnifico	 Francesco	 Paolo	
de	Benedittis,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 **	 sono	oncie	 **	 	 –	 	Più	 alla	Madonna	
d'Andria	stoppelli	 sette	di	giardeno	di	cerase,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	capitolo,	 sti-
mata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10		–		Più	alla	via	d'Acquaviva	stoppelli	
quattro	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 a	Domenico	Antonio	Bernardo,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		/f. 317 v/		Più	possiede	un	sottano	sotto	la	casa	del	
magnifico	notar	Angelo	Paolo	Punizzo	nel	Casalnuovo,	affittato	per	annui	docati	1.80,	che	
dedottone	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 reparazioni,	 restano	 per	 annui	 docati	 1.35,	 sono	 oncie	
4:15	 	–	 	Più	una	somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	73:05		

N.	 731	 	 Nicolò	Vitto	bracciale	d’anni	50	 	–		Catarina	Magistà	moglie	d’anni	48		–		Stefano	figlio	
bracciale	 d’anni	 10	 	 –	 	 Vincenzo	 figlio	 bracciale	 d’anni	 18	 	 –	 	 Francesco	 Savino	 figlio	
d’anni	6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Vincenzo	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 di	 Quagliarella,	 confine	 con	

Onofrio	Abbruzzo,	con	l’annuo	peso	di	docati	1.20	a	Giuseppe	Giannetta	per	capitale	di	
docati	24.00		–		Possiede	alla	via	di	Putignano	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne,	confine	a	
Cosmo	Minunni	ed	altri,	coll’annuo	peso	di	docati	0.75	al	reverendo	capitolo	per	capitale	
di	docati	15.00,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Sono	in	tutto	
oncie	 **.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 15.00	annui	d.	 0.75	 sono	oncie	2:15.		
		 Restano	a	pagamento	oncie	31:15					

N.	 732	 	 Nicolò	Sportelli	bracciale	d'anni	50		–		Pietro	Nicolò	figlio	bracciale	d'anni	18		–		Maria	
Paola	Mucciarella	moglie	d'anni	 45.	
		 Testa	docati	 **	 –	 Industria	di	Nicolò	oncie	12:00	–	 Industria	di	Pietro	oncie	12:00.
  /f. 318 r/  Abita	 in	 casa	 locanda	di	mastro	Francesco	Panarelli	nel	Casalnuovo	alla	

strada	della	Chiancata,	confine	a	Rocco	Deguardo,	e	paga	annui	di	fitto	annui	docati	2.50		
–	 	 Possiede	 alla	 contrada	d'Arboreto	 stoppelli	 tre	 di	 giardeno	di	 cerase,	 confine	 li	 beni	
del	 magnifico	 Giovanni	 Battista	 Colaleo	 e	 mastro	 Salvatore	 Porrelli,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Possiede	 una	 casa	 dentro	 l'Acquara,	 confine	
al	 reverendo	don	Pietro	Capone	 e	Cosmo	 lo	 Priore,	 affittata	 per	 annui	 docati	 1.60,	 che	
dedottone	 il	 quarto	per	 l'annuali	 reparazioni,	 restano	per	 annui	docati	 1.20,	 sono	oncie	
4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	 34:20	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 10.00	
annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	31:10	

N.	733	 Nicolò	Martinelli	vive	civilmente	d'anni	55	 	–	 	Vita	Donata	Giannuzzi	moglie	d'anni	48.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 con	 due	 soprani	 e	 sottani,	 al	 vicinato	 del	

convento	de	francescani,	confine	le	case	del	giodice	a	contratto	Ettorre	Scattone	e	mastro	
Giuseppe	Netti,	 col	peso	 enfiteotico	di	grana	50	 al	 reverendo	don	Scipione	Martucci	 	 –		
Più	 due	 soprani	 nel	 Casalvecchio	 dentro	 l'orto	 confine	 a	 Francesco	 di	 Cristo,	 col	 peso	
enfiteotico	di	grana	15	al	detto	Martucci,	 stimata	 la	 rendita,	dedottone	 il	quarto	per	an-
nui	docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	possiede	un	 sesto	di	 casa	 nel	Casalvecchio,	 che	
fu	 lasciato	dal	quondam	Vito	Perrino,	 coll'annua	 rendita	di	docati	 0.60,	 sono	oncie	2:00		
/f. 318 v/	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 77.00	 sopra	 la	 casa	 di	 Nicolò	 Narracci	 coll'annua	
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rendita	di	docati	 3.85,	 sono	oncie	12:25	 	 –	 	Più	un	capitale	di	docati	 30.00	 sopra	 li	 beni	
di	 mastro	 Matteo	 Sacchetta	 ed	 Antonia	 Netti	 coll'annualità	 di	 docati	 2.40,	 sono	 oncie	
8:00	 	–	 	Possiede	alla	via	d'Acquaviva	un	chiuso	di	 tomola	3:6	 con	arbori	di	mandole	e	
poche	 olive,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	Giuseppe	 Pellegrino	 ed	 il	ma-
gnifico	dottor	fisico	Schiavelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	8.00	sono	oncie	26:20		
–	 	 Più	 a	Gravello	una	 chiusurella	di	 tomola	 3.20	di	 terre	 con	 arbori	 d'olive	 e	mandole,	
confine	 li	 beni	di	 suor	Maria	Teresa	Marasca	monaca	nel	Conservatorio	di	 S.	Giuseppe	
ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 con-
trada	 quartieri	 cinque	 di	 vigne,	 con	 un	 stoppello	 di	 cantone,	 confine	 a	mastro	Giorgio	
Nicola	 Sibilia	 e	Vito	Michele	Cipriani,	 col	peso	della	 copertura	 al	 venerabile	monistero	
di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 copertura	 per	 annui	 docati	 7.50	 sono	 oncie	
**	 	 –	 	 Più	 ad	Agnano	 stoppelli	 dieci	 di	 cocevola,	 confine	 a	 Bartolomeo	 Fanelli	 ed	 altri,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.90	sono	oncie	13:00	 	–	 	Più	un	somarro,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	90:15.

 	 Pesi:	 Alli	 padri	 francescani	 per	 capitale	 di	 docati	 65.00	 all'8%	 annui	 docati	 5.20		
–	 	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	1.20	 	–	 	Al	monastero	
di	S.	Cosmo	per	 capitale	di	docati	 8.00	annui	docati	 0.64	 	 –	 	 Sono	docati	 7.04	 	 –	 	Quali	
docati	 7.04	di	peso	 sono	oncie	23:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	67:00

/f. 319 r/
N.	734	 	 Nicolò	Minunni	bracciale	d'anni	56	 	 –	 	Nadia	Palanga	moglie	d'anni	48	 	 –	 	Domenico	

Paolo	figlio	bracciale	d'anni	21	 	–	 	Rosa	figlia	 in	 capillis	d'anni	13	 	–	 	Vit'Antonio	figlio	
bracciale	d'anni	 11	 	 –	 	Cosmo	figlio	d'anni	 4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Domenico	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Bonamia,	confine	la	casa	di	Cosmo	

lo	 Russo	 ed	 altri,	 coll’annuo	 peso	 di	 grana	 15	 al	 reverendo	 don	 Scipione	Martucci	 e	 di	
grana	 6⅓	a	 li	 padri	 francescani	 enfiteotico	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	 Padula	 stoppelli	
quattro	di	terre	con	arbori	d’olive,	confine	li	beni	di	Pasquale	Boccuzzi	ed	altri,	stimata	la	
rendita	per	 annui	docati	 1.30	 sono	oncie	 4:10	 	 –	 	Più	alla	via	di	Castellana	 tomola	 1:5	di	
giardeno	 di	 cerase,	 confine	 al	 Bosco	 di	 S.	 Pietro	 e	 li	 beni	 del	magnifico	 Francesco	Rucci	
ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.20	 sono	oncie	 10:20	 	 –	 	Più	alla	via	di	Turi	
stoppelli	 cinque	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	
canonico	don	Nicolò	Mangialino	ed	altri,	col	peso	di	grana	6	e	un	terzo	alli	padri	conven-
tuali,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10		/f. 319 v/  Più possiede alla 
via	di	Monopoli	 quartieri	 tre	di	vigne,	 confine	 le	vigne	di	Pietro	Savino	 ed	altri,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	52:10.

  Pesi:	Alli	padri	paolini	per	capitale	di	docati	90.00	annui	docati	9.00		–	 	Che	docati	
4.50	se	li	caricano	sopra	la	casa	d'abitazione	per	anche	obligata	a	detti	capitali	e	li	restanti	
4.50 se li bonano in oncie 15:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	37:10				

N.	 735	 Nicolò	lo	Fano	bracciale	d'anni	48		–		Vittoria	Innammorrato	moglie	d'anni	43		–		Lucrezia	
figlia	 in	 capillis	d'anni	 14	 	 –	 	Giuseppe	Lorenzo	figlio	bracciale	d'anni	 11.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 sopra	 le	 stalle,	 confine	 a	 Vito	 Donato	 In-

nammorato	ed	altri	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	 	Vadolatrone	tomola	uno	e	stoppelli	**	
di	 terre	 seminatoriali	 con	 pochi	 arbori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	
di	 Santo	Benedetto	e	quelli	del	 reverendo	capitolo,	 col	peso	della	 copertura	alla	Mensa	
Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 copertura	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10		
–	 	Più	a	Morello	stoppelli	quattro	di	giardeno	di	cerase,	confine	li	beni	de	padri	paolini	
e	 reverendo	don	Francesco	Paolo	Tasselli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	
oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 stoppelli	 dodeci	 di	 terre,	 metà	 con	 olive	 e	 metà	
seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Simone,	 col	 beneficio	 della	
Madonna	 d'Andria,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	52:00.
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  /f.	320	r/		Pesi:	Alli	padri	paolini	per	capitale	di	docati	28.00	annui	docati	2,80		–		Al	
magnifico	don	Michele	 Iatta	per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	A	Donato	
Innammorrato	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00	 annui	 docati	 0.55	 	 –	 	A	mastro	 Vit'Antonio	
d'Orazio	 per	 capitale	 di	 docati	 4.00	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	Al	 capitolo	 per	 canone	 enfi-
teotico	 annui	 docati	 0.12	 	 –	 	Alla	Mensa	Vescovile	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	
0.12	 	 –	 	 Sono	 docati	 4.50	 	 –	 	 Che	 docati	 2.10	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 di	 abitazione	
per	anche	obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 2.40	 se	 li	 bonano	 in	oncie	8:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	44:00		

N.	 736	 	 Nicolò	Savino	massaro	d'anni	54	 	–	 	 Isabella	Paradiso	moglie	d'anni	48	 	–	 	Elena	figlia	
in	 capillis	 d'anni	 16	 	 –	 	Rosa	figlia	 in	 capillis	 d'anni	 14	 	 –	 	 Pietro	figlio	massaro	d'anni	
12		–	 	Angelo	figlio	d'anni	10		–	 	Mario	Cosmo	figlio	d'anni	8	 	–	 	Francesco	figlio	d'anni	
6	 	 –	 	Grazia	figlia	d'anni	 2.	 	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 due	 sottani	 nel	Casalnuovo	 all'ultima	 strada,	

confine	a	Giovanni	Stefano	Savino	ed	altri		–		Possiede	alla	contrada	di	Castiglione	tomola	
uno	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 don	 Saverio	Manuzzi,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	quartieri	otto	
di	vigne,	 confine	al	 sopradetto	Manuzzi	 e	 le	 sudette	 terre,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati 5.00 sono oncie 18:20  /f.	 320	 v/	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	
mezzo	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 a	Nicolò	Catalano	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 2.70	 sono	 oncie	 9:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Putignano	 quartieri	 tre	 di	 vigne	
confine	 le	 vigne	 della	 cappella	 del	 Santissimo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.50	
sono	 oncie	 1.20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 17:6	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 poche	
olive,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	dottor	fisico	Giuseppe	 Scisci,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	28.10	sono	oncie	93:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Putignano	tomola	due	e	stoppelli	
quattro	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 delli	 padri	 paolini	 e	 li	 padri	 conventuali,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.50	 sono	oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	una	vacca	 aratoria,	 sti-
mata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	un	gengo	aratorio,	stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	un	 cavallo	da	 soma,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	170:10.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	270.00	annui	docati	13.55	 	–	 	Più	
al	 detto	per	 capitale	di	docati	 119.00	 annui	docati	 11.90	 	 –	 	 Più	 al	 detto	per	 capitale	di	
docati	 5.00	annui	docati	 0.40	 	 –	 	Alla	 confraternita	della	Passione	per	 capitale	di	docati	
20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Al	 Monastero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	
annui	docati	2.00	 	–	 	Alla	cappella	delli	Dolori	per	capitale	di	docati	24.00	annui	docati	
2.40	 	 –	 	Al	 clerico	 don	 Pasquale	 Saracino	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 sono	 docati	 5.00		
–	 	Alla	 cappella	 del	 Santissimo	per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 E	 più	
alla	 detta	 cappella	 per	 capitale	 di	 docati	 60.00	 annui	 docati	 5.40	 	 –	 	 Sono	 docati	 44.25		
–	 	 Che	 docati	 10.05	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 di	 abitazione	 per	 anche	 obligata	 detti	
capitali	 e	 li	 restanti	docati	 34.20	 se	 li	 bonano	 in	oncie	114:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	55:20		

/f. 321 r/
N.	737	 	 Nicolò	 Simone	mastro	 de	 moleni	 d'anni	 45	 	 –	 	 Vita	Maria	 Palazzo	 moglie	 d'anni	 40		

–	 	Vit'Antonio	figlio	bracciale	d'anni	18	 	–	 	Giovanni	figlio	bracciale	d'anni	14	 	–	 	Elena	
figlia	 in	 capillis	 d'anni	 12	 	 –	 	 Benedetta	figlia	 in	 capillis	 d'anni	 10	 	 –	 	Anna	Rosa	figlia	
d'anni	 6	 	 –	 	Giuseppe	figlio	d'anni	 4.	 	
		 Testa	docati	**	 	–		Industria	di	Nicolò	oncie	14:00		–		Industria	di	Vit'Antonio	oncie	

12:00	 	 –	 	 Industria	di	Giovanni	oncie	6:00	 	 –	 	 Industria	di	Francesco	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	 strada	che	 si	va	al	Carmine	con	soprani	

e	sottani,	confine	la	casa	di	Michele	Tricaso	e	Francesco	Susca,	coll'annuo	peso	di	docati	
1.50	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	Gravello	
tomola	due	di	 chiusura	di	 olive,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	 capitolo	 e	del	magnifico	
Angelo	Miccolis,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	9.00	sono	oncie	30:00		–		Più	alla	via	
di	 Sicone	 quartieri	 otto	 di	 vigne	 confine	 le	 vigne	 di	Gregorio	Cipriano	 e	 Pietr'Antonio	
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Salzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.00	sono	oncie	16:20		–		Più	in	detta	contrada	
stoppelli	4½	di	chiusurella,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Tomaso	Manuzzi	ed	Andrea	
Tasselli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.60	 sono	 oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	 a	Vadolatrone	
stoppelli	due	e	mezzo	di	chiusura	di	olive,	confine	li	beni	d'Antuono	d'Orazio	e	Domenico	
Rizzi,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.40	sono	oncie	3:20	 	 /f. 321 v/	 	Più	alla	via	di	
Putignano	quartieri	due	di	vigne,	confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Francesco	Scardino	
e	 li	 eredi	 di	Giulio	Giuliano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.20	 sono	 oncie	 17:10		
–	 	 Più	 una	 giumenta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3,00	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	
una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie 118:00.

  Pesi:	Alli	 padri	 carmelitani	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	Alla	
Mensa	 Vescovile	 a	 Sicone,	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.03½	 sono	 docati	 3.03½	 	 –	 	 Quali	
docati	 3.03½	di	peso	 sono	oncie	10:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	107:25		

N.	 738	 	 Nicolò	Bolognino	 scrivano	 d'anni	 42	 	 –	 	 Francesca	 Sorressa	moglie	 d'anni	 52	 	 –	 	 Vito	
Santo	 figlio	 alla	 scuola	 d'anni	 12	 	 –	 	 Lucrezia	 figlia	 d'anni	 10	 	 –	 	Giulia	 figlia	 d'anni	 8		
–	 	Giovanni	Battista	figlio	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	16:00.
		 Abita	 in	 casa	propria	 in	due	 soprani	 e	 sottani	dentro	 la	 città	nell'Acquara,	 confine	

la	casa	del	reverendo	don	Giuseppe	Sciorscio	e	Cosmo	Lonardelli,	coll'annuo	peso	enfi-
teotico	di	grana	15	alla	prebenda	arcipretale		–	 	Possiede	una	somara,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:00		

/f. 322 r/
N.	739	 	 Nicolò	Girolamo	 di	 Tarsia	 nobile	 patrizio	 di	 questa	 città	 privileggiato	 padre	 onusto	

d'anni 58	 	–		Donna	Lucia	Morisco	moglie	d'anni	59		–		Don	Pasquale	figlio	d'anni	31		–		
Donna	Porzia	figlia	d'anni	36		–		Donna	Lucrezia	Accolti	moglie	di	detto	Pasquale	d'anni	
32	 	–	 	Don	Giuseppe	Antonio	clerico	figlio	d'esso	Pasquale	d'anni	12	 	–	 	Don	Giuseppe	
Battista	 figlio	 d'anni	 8	 	 –	 	 Don	 Francesco	 Paolo	 figlio	 d'anni	 5	 	 –	 	 Donna	Maria	 Lucia	
figlia	 d'anni	 3	 	 –	 	Donna	Maddalena	figlia	 d'anni	 1	 	 –	 	Maria	Giustina	 serva	d'anni	 40		
–	 	Francesco	Paolo	Catone	 servitore	d'anni	 26.	
		 Abita	in	un	proprio	palazzo	sito	dentro	della	città	al	vicinato	del	venerabile	monistero	

di	S.	Chiara	confine	il	palazzo	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi	e	quello	dell'eredi	del	
fu	 don	Ottavio	 di	 Tarsia,	 consistente	 in	 quattordeci	 camere	 soprane	 con	 sottani,	 cortile	
ed	altri	membri	 	–	 	Possiede	un	altro	palazzo	nel	vicinato	della	cattedral	chiesa,	confine	
la	 casa	del	 reverendo	don	Domenico	Conti	 e	 la	 casa	de	padri	paolini,	del	qual	palazzo	
non	ne	riceve	alcuna	rendita,	perchè	ne	abita	gratis	la	magnifica	Maria	Comedio	maestra	
giacchè	istruisce	le	figliole	della	città	giusta	il	suo	instituto,	solamente	si	trovano	affittate	
le	seguenti	di	detto	palazzo,	videlicet		/f. 322 v/		Un	cellaro	affittato	all'illustre	duca	d'Atri,	
coll'annua	 rendita	 di	 docati	 9.00	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	
per	 annui	 docati	 6.75,	 sono	 oncie	 22:15	 	 –	 	 Una	 stalla	 affittata	 al	 reverendo	 don	 Paolo	
Martino	per	annui	docati	3.00	che	dedotto	il	quarto	come	sopra,	restano	per	annui	docati	
2.25,	sono	oncie	7:15	 	–	 	Un'altra	stalletta	affittata	al	reverendo	don	Michele	Fanizzo	per	
annui	docati	2.00	che	dedotto	 il	quarto	come	sopra,	 restano	per	annui	docati	1.50,	 sono	
oncie	5:00		–		Più	una	casa	soprana	sopra	detta	stalletta,	affittata	a	Natalizia	Panarelli	per	
annui	 docati	 2.00	 dedottone	 il	 quarto	 come	 sopra,	 restano	 per	 annui	 docati	 1.50,	 sono	
oncie	5:00		–		Più	un	sottano	di	casa	affittato	al	reverendo	canonico	don	Domenico	Paolo	
Delfino,	per	annui	docati	2.00	che	dedotto	il	quarto	come	sopra,	restano	per	annui	docati	
1.50,	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	Più	una	 camera	affitatta	a	mastro	Giuseppe	Antonio	d'Attoma	
per	 annui	docati	 3.00	 che	dedotto	 il	 quarto	 come	 sopra	 restano	per	 annui	docati	 12.25,	
sono	oncie	7:15	 	–	 	Più	possiede	al	vicinato	di	S.	Cosmo	un	trappeto	da	macinare	olive,	
confine	le	case	delli	padri	paolini,	stimata	la	rendita	ut	in	procesore	netta	da	ogni	spesa,	
per	 annui	 docati	 12.00	 sono	 oncie	 40:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Sicone	 tomola	 11:4	 di	 terre	
con	 arbori	 di	 olive	 e	 tomola	 uno	 di	 giardeno,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	
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Palazzo	 (portale)	Tarsia	Morisco	 in	via	Tarsia	14	 (P.c.	 739),	 foto	di	A.	Di	Leo.
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di	S.	Chiara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 34.00	 sono	oncie	113:10	 	 /f. 323 r/  Più 
possiede	alla	contrada	di	Monteferraro	una	massaria	con	due	 lamioni,	un	camarino	per	
cucina,	 cortile	 e	 tre	 pozzi	 d'acqua	uno	 avanti	 detto	 cortile	 e	 due	 chiamate	 le	 Foggie	 di	
Vamolo,	 di	 tomola	 due	 ***	 sono	 videlicet	 	 –	 	 Tomola	 131:1	 seminatoriali	 e	 tomola	 137	
macchiose,	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Chiara	 e	 del	 magnifico	 don	
dottor	Antonio	Martucci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 185.10	 sono	 oncie	 616:20	
<sic>		–		Più	possiede	alla	contrada	di	Zavorra	tomola	53	di	terre	seminatoriali	con	pochi	
arbori	 di	 olive	 confine	 li	 beni	 della	 Mensa	 Vescovile	 e	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	
Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 111.50	 sono	oncie	371:20	 	 –	 	Più	 in	detto	
luogo	 tomola	9:4	di	 chiusura	d'olive,	 confine	 le	 terre	 sudette,	 stimata	 la	 rendita	per	an-
nui	docati	 46.50	 sono	oncie	 155:00	 	 –	 	Più	 in	detto	 luogo	 tomola	 41	di	 terre	macchiose,	
confine	li	beni	sudetti,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	35,00	sono	oncie	116:20		–		Più	
alla	contrada	di	Casopietro	una	massaria	di	 tomola	20,	stoppelli	7	di	 terre	seminatoriali	
con	 arbori	 di	 olive,	 incluse	 in	 esse	 tomola	 2	 di	 giardeno	 di	 cerase,	 con	 casino,	 cortile,	
pozzo	ed	altro,	confine	 li	beni	del	magnifico	notar	Vito	Minunni	e	del	dottor	chiururgo	
Francesco	 Paolo	 de	 Felice,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 47.40	 sono	 oncie	 158:00		
/f. 323 v/	 	 Più	 possiede	 alla	 contrada	 di	 Marsignano	 tomola	 3:4	 di	 chiusura	 d'olive,	
confine	 li	beni	del	reverendo	dottor	don	Domenico	Sciasciulli	e	 li	padri	paolini,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	15.00	sono	oncie	50:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	 tomola	6	di	
terre	seminatoriali	 in	due	parchi	con	pochi	arbori	di	olive	e	mandole,	confine	 li	beni	di	
Paolo	Romanno,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 25.60	 sono	oncie	 85:10	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	 di	 S.	 Stefano	 tomnola	 6:4	 di	 chiusura	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	
Saverio	Manuzzi	 e	 la	via	per	 cui	 si	 va	 a	 S.	 Stefano,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
26.00	 sono	 oncie	 86:20	 	 –	 	 Più	 a	 Casarotonda	 tomola	 2:4	 di	 chiusura	 d'olive	 confine	 li	
beni	 delli	magnifici	 fratelli	 d'Accolti	 e	 quelli	 del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 15.00	 sono	oncie	50:00	 	 –	 	Più	alla	via	dell'Isola	un	orto	di	 tomola	2	 e	
stoppelli	4	di	terre,	confine	l'orto	del	reverendo	capitolo	e	quello	del	venerabile	monistero	
di	S.	Chiara,	affittato	a	Rocco	Giancola	per	annui	docati	40.00	netto	di	lotame,	sono	oncie	
133:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Rutigliano	 quartieri	 18	 e	 mezzo	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	
dell'illustre	 conte	 e	 quelle	del	dottor	fisico	Michele	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	18.50	sono	oncie	61:10	 	–	 	Più	a	Casopietro	quartieri	quattordeci	di	vigne	 in	 tre	
partite,	 confine	 le	vigne	di	Vito	Zivolo	 e	 la	via	pubblica,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati 14.00 sono oncie 46:20  /f. 324 r/	 	Più	possiede	alla	 contrada	di	Sicone	quartieri	
tredeci	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 di	mastro	Giuseppe	Netti	 e	 del	 venerabile	monistero	
di	 S.	Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 27.90	 sono	oncie	 93:00	 	 –	 	Più	alla	via	
di	 Polignano	 al	 luogo	 detto	 il	 Pozzo	 d'Arpone	 tomola	 56:4	 di	 terre	 seminatoriali,	 date	
a	 copertura	 a	 diversi	 e	 sta	 in	 libertà	 di	 ogni	 uso	 seminarle	 o	 lasciarle,	 confine	 li	 beni	
della	Mensa	 Vescovile	 di	 Polignano	 e	 quelli	 delli	 paolini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 73.30	 sono	 oncie	 244:10	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 attaccate	 alle	 dette	 terre	 possiede	
altri	tomola	37:6	di	terre	macchiose,	con	foggie	curandali	non	stagne,	confine	li	beni	del	
magnifico	 dottor	 Giuseppe	Angelo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 11.60	
sono	 oncie	 38:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 S.	Antonio	Abbate	 un	 orto	 di	 stoppelli	 sei	 in	 circa	
di	 terre,	 confine	 l'orto	 delli	 magnifici	 fratelli	 d'Accolti	 ed	 il	 trappeto	 delli	 paolini,	 sti-
mata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	e	netta	di	 lotame	per	annui	docati	10.00	sono	oncie	33:10		
–	 	 	 Più	 vicino	 alla	Neviera	 stoppelli	 due	 di	 terre	 petrose	 inutili	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	
docati	 50.00	 imposto	 sopra	 li	 beni	 di	 Natale	 Zupone,	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 2.00	
sono	oncie	6:20		–		Più	vacche	da	corpo	numero	due,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
4.00 sono oncie 6:20  /f. 324 v/	 	 Più	 possiede	 pecore	 da	 corpo	 numero	 cento	 sessanta	
due,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 24.30	 sono	 oncie	 40:15	 	 –	 	 Più	 capre	 da	 corpo	
numero	 settanta	 sei,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.60	 sono	 oncie	 12:20	 	 –	 	 Due	
mule	 per	 uso	 proprio	 del	 galesso	 	 –	 	 Due	 cavalli	 da	 sella	 per	 uso	 proprio	 	 –	 	 Rivela	
ancora	possedere	un	credito	docati	4000.00	sopra	l'Università	di	Conversano	de	la	quale	
riserba	 le	 sue	 ragioni	da	produrre	 in	Regia	Camera	per	 la	 continuazione	dell'annualità		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	2613:10.	 	

  Pesi:	 Per	messe	numero	 cinquanta	due	di	peso	per	 lo	 legato	del	 fu	don	Giuseppe	
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Antonio	Tarsia	annui	docati	5:20		–		Più	messe	numero	cinquanta	due	per	altro	peso	docati	
5.20	 	 –	 	Messe	 numero	 quaranta	per	 lo	 legato	delle	 fu	magnifiche	donna	Maddalena	 e	
donna	Teresa	d'Accolti,	madre	e	zia	d'esso	rivelante,	annui	docati	4.00	 	–	 	Al	reverendo	
capitolo	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	4.00	 	–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	
37.00	 annui	 docati	 1.85	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 350.00	 annui	 docati	 28.00	 	 –		
Più	al	detto	per	capitale	di	docati	200.00	annui	docati	16.00	 	–	 	Più	al	detto	per	capitale	
di	docati	60.00	annui	docati	4.80		–		Più	al	detto	per	capitale	di	docati	45.00	annui	docati	
3.60	 	–	 	Più	al	detto	per	capitale	di	docati	100.00	annui	docati	10.00	 	–	 	Più	al	detto	per	
capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 0.75	 	 –	 	 Più	 al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00	
annui	docati	4.00	 	–	 	Più	al	detto	per	capitale	di	docati	100.00	annui	docati	8.00	 	–	 	Più	
al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 100.00	 annui	 docati	 8.00	 	 –	 	 Più	 al	 detto	 per	 capitale	 di	
docati	100.00	annui	docati	8.00	 	–	 	Più	al	detto	per	capitale	di	docati	76.00	annui	docati	
6.08  /f. 325 r/	 	Al	 detto	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 300.00	 annui	 docati	
24.00	 	 –	 	 Più	 al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 66.00	 anui	 docati	 6.60	 	 –	 	 Più	 al	 detto	 per	
capitale	di	docati	170.00	annui	docati	13.60	 	–	 	Più	al	detto	per	capitale	di	docati	200.00	
annui	docati	16.00	 	–	 	Più	al	detto	per	capitale	di	docati	100.00	annui	docati	8.00	 	–	 	Più	
al	 detto	per	 capitale	di	docati	 200.00	 annui	docati	 16.00	 	 –	 	 Più	 al	 detto	per	 capitale	di	
docati	250.00	annui	docati	20.00	 	–	 	Al	detto	per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.26	 	–		
Al	detto	per	canone	enfiteotico	sopra	la	casa	di	Cesare	annui	docati	0.90		–		Al	detto	per	
simil	 causa	 sopra	 la	 casa	 del	magnifico	Giuseppe	Antonio	 docati	 0.20	 	 –	 	Al	 detto	 per	
simile	 sopra	 le	 terre	 di	 Piccione	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	Alla	 cappella	 del	 Purgatorio	 per	
capitale	di	docati	200.00	annui	docati	16.00		–	 	Alla	Beata	Vergine	del	Fonte	per	capitale	
di	docati	63.75	annui	docati	3.17	 	–	 	Alla	detta	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	
4.00	 	–	 	Alla	detta	per	capitale	di	docati	66.00	annui	docati	5.24	 	–	 	Al	magnifico	dottor	
don	Antonio	Martucci	 per	 capitale	 di	 docati	 610.00	 annui	 docati	 33.55	 	 –	 	 Sono	 docati	
285.40	 	 –	 	 Che	 docati	 15.40	 li	 restano	 caricati	 sopra	 il	 palazzo	 d'abitazione	 e	 li	 restanti	
270.00 se li bonano in oncie 900.00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	1713:10		

N.	 740	 Nicola	Martellotta	bracciale	d'anni	21	 	 –	 	Catarina	Pennella	moglie	d'anni	 17.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 in	un	 sottano	 sito	nel	Casalnuovo,	 confine	a	mastro	Michele	

Procaccio,	 col	 peso	 al	 reverendo	 capitolo	 di	 docati	 1.00	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 	 /f. 
325 v/	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Montepaolo	 nel	 luogo	 detto	 la	 Camera	 tomola	 uno	
di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 cerase,	 confine	 li	 beni	 di	 Domenico	 Pennella	 e	 del	
magnifico	don	Angelo	Manuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.60	sono	oncie	8:20		
–	 	Più	un	 somarro,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:20		

N.	 741	 	 Nicolò	 Lestingi	 bottegaro	 d'anni	 53	 	 –	 	 Isabell'Antonia	Mastrovincenzo	moglie	 d'anni	
45	 	 –	 	Donat'Antonio	figlio	vaticale	d'anni	 20.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	Nicolò	 oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	 di	Donat'Antonio	

oncie 12:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 sita	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 della	

Chiancata,	 confine	 le	 case	 del	 magnifico	 Vit'Antonio	 Vavalle	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 una	
casa	nel	Casalvecchio	sopra	le	mura	affittata	ad	Antonio	Netti	per	annui	docati	1.60,	che	
dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	accomodi,	 restano	per	annui	docati	1.20,	 sono	oncie	4:00		
–	 	 Più	possiede	 alla	 contrada	di	 Bitetto	 tomola	due	di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	
olive,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 dottor	 don	Antonio	Martucci	 e	 quelli	 del	 reverendo	
don	Angel'Antonio	Giannuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.00	sono	oncie	23:10		
–	 	Più	alla	 contrada	di	Carbonara	quartieri	 6½	di	vigne,	 confine	 li	 beni	di	Pietro	Anto-
nio	Lonardelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 8.00	 sono	oncie	26:20	 	 /f. 326 r/  Più 
alla	 contrada	di	Gravello	quartieri	 tre	di	vigne,	giusta	 li	beni	di	Donat'Antonio	Colaleo	
e	di	Alberto	 Scattone,	 col	peso	della	 copertura	 al	 venerabile	monistero	di	 S.	 Benedetto,	
stimata	 la	 rendita	netta	di	 copertura	per	annui	docati	 5.40	 sono	oncie	18:00	 	 –	 	Più	alla	
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via	di	Turi	quartieri	quattro	di	vigne	con	stoppelli	2½	di	giardeno	di	cerase,	giusta	li	beni	
del	 reverendo	 canonico	don	Bonaventura	Bonasora	 e	 quelli	 di	Vincenzo	Volpe,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	un	cavallo	da	soma,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	123:00.

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Al	
detto	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	
10.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.64	 	–	 	Alli	
padri	conventuali	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	3.00		–		Alli	padri	paolini	per	
capitale	di	docati	 23.00	 annui	docati	 1.38	 	 –	 	A	Giuseppe	d'Aloia	per	 capitale	di	docati	
16.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	Al	magnifico	 notar	 don	Angleo	 Paolo	 Punizzo	 per	 capitale	
di	docati	 18.00,	 annui	docati	 1.80	 	 –	 	 Sono	docati	 14.82	 	 –	 	Che	docati	 3.57	 se	 li	 carica-
no	 sopra	 la	 casa	di	 abitazione	per	 anche	obligata	 a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 11.25	 se	 li	
bonano	 in	oncie	37:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	86:15

/f. 326 v/
N. 742 Natale lo Russo mastro fabricatore d'anni 67	 	 –	 	 Teresa	 Riccardo	 moglie	 d'anni	 50	 	 –		

Grazia	figlia	 in	 capillis	 d'anni	 20	 	 –	 	 Isabella	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 16	 	 –	 	Maria	figlia	
in	 capillis	d'anni	 12.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano,	 sita	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	

di	 Marc'Antonio	 d'Attoma,	 col	 peso	 di	 grana	 12	 di	 canone	 enfiteotico	 al	 Monte	 della	
Pietà	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	del	 cecirale	quartieri	due	di	vigne,	 confine	 le	vigne	del	
magnifico	Giuseppe	Candela	e	 li	beni	del	magnifico	Donat'Antonio	Therami,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 2.40	 sono	oncie	8:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	8:00		

N.	 743	 Nicolò	 Lanza	 mastro	 falegname	 attuale	 fatigatore	 d'anni	 65	 	 –	 	 Giuseppe	 Santo	 figlio	
d'anni	 40	 	 –	 	Rosa	Maria	Alicchio	moglie	 di	 detto	Giuseppe	d'anni	 30	 	 –	 	Nicolò	figlio	
di	detto	Giuseppe	d'anni	 10	 	 –	 	Giuseppe	Antonio	figlio	d'anni	 8	 	 –	 	Anna	Maria	figlia	
del	detto	d'anni	5	 	 –	 	Antonio	figlio	d'anni	 1.	
		 Industria	di	mastro	Nicolò	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	consistente	in	quattro	case	soprane	e	sottani	sita	nel	Casalvecchio,	

confine	la	casa	di	Simone	Pignataro	e	di	Vito	Giannuzzi,	col	peso	di	grana	11	enfiteotico	
al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	ed	annui	grana	30	enfiteotici	al	reverendo	dottor	
don	Scipione	Martucci	 	 /f. 327 r/	 	Possiede	alla	contrada	di	Castiglione	quartieri	 cinque	
di	vigne	con	un	cantone	appresso	di	stoppelli	tre	con	arbori	di	cerase,	confine	li	beni	di	
Francesco	 Paolo	 di	 Scisci	 e	 del	magnifico	 dottor	 fisico	Michele	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 4.70	 sono	 oncie	 15:20	 	 –	 	 Più	 una	 bottega	 sotto	 li	 publici	 molini	 di	
questa	città,	confine	la	bottega	del	reverendo	capitolo	col	peso	di	grana	30	enfiteotico	al	
venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	che	dedotto	
il	quarto	per	 li	 annuali	 accomodi,	 restano	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	Più	
un	 soprano	di	 casa	 sito	nel	Casalvecchio	 al	 vicinato	di	 S.	 Francesco	d'Assisi,	 confine	 la	
casa	di	Simone	Pignataro,	col	peso	a	mastro	Vit'Antonio	di	Monopoli	d'annui	docati	1.75,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40,	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	
restano	per	annui	docati	1.80,	 sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	una	sesta	parte	di	due	soprani	di	
casa	sita	nel	Casalvecchio,	giusta	 le	case	del	 reverendo	don	Francesco	Antonio	Lieggi	e	
del	reverendo	don	Angelo	Antonio	Giannuzzi,	affittata	detta	sesta	parte	per	annui	docati	
0.68,	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi	 restano	 docati	 0.51,	 sono	 oncie	 1:20		
–	 	Più	una	bottega	al	vicinato	di	S.	Francesco,	confine	la	bottega	di	S.	Cosmo,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	2.40,	 che	dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	accomodi,	 restano	per	
annui	docati	 1.80,	 sono	oncie	 6:00	 	 /f. 327 v/	 	Più	possiede	alla	via	di	Bari	 tomola	 tre	 e	
stoppelli	due	di	 terre	seminatoriali	con	arbori	d'olive	e	cerase,	confine	 li	beni	di	mastro	
Gennaro	Enriquenz	e	quelli	del	venerabile	convento	di	S.	Francesco	di	Paola,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	12.00	sono	oncie	40:00		–		Più	a	Vignola	stoppelli	tre	di	terre	con	
arbori	di	olive,	confine	 li	beni	del	reverendo	don	Francesco	Scardino,	stimata	 la	rendita	
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per	annui	docati	1.75	sono	oncie	7:25		–	 	Più	alla	via	di	S.	Vito	stoppelli	quattro	di	terre	
seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 di	 Stefano	 Palazzo,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 1.00	 sono	oncie	 3:10	 	 –	 	Più	un	 capitale	di	docati	 16.00	 imposto	 sopra	
li	 beni	 di	 Stefano	Amatulli,	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 0.80,	 sono	 oncie	 2:20	 	 –	 	 Più	
un	sottano	di	casa	alla	strada	delle	case	del	magnifico	dottor	fisico	Schiavelli,	affittato	a	
Francesco	Paradiso	per	annui	docati	0.90,	che	dedotto	il	quarto	per	li	annuali,	accomodi,	
restano	per	annui	docati	0.66,	sono	oncie	2:05	 	–	 	Rivela	di	più	di	possedere	un	capitale	
di	docati	40.00	che	deve	conseguire	da	Francesco	Paradiso	per	complemento	del	prezzo	
d'una	casa	vendutali,	ma	perchè	 l'hanno	accordata	 la	delazione	del	 tempo	per	 la	soddi-
sfazione	 di	 detta	 somma	 senza	 alcuno	 interesse,	 per	 ciò	 li	 detti	 docati	 40.00	 non	 se	 ne	
porta	 rendita	 alcuna	 	 –	 	 Possiede	 un	 somarro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	
sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	104:10.

  /f.	328	r/	 	Pesi:	Alli	padri	carmelitani	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	4.00		
–	 	Alli	 padri	minori	 osservanti	 per	 capitale	 di	 docati	 48.00	 annui	 docati	 3.88	 	 –	 	Al	 re-
verendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	 35.00	annui	docati	 3.50	 	 –	 	Al	detto	per	 capitale	
di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Alli	padri	paolini	per	capitale	di	docati	20.00	annui	
docati	 2.00	 	 –	 	Alla	 Beata	 Vergine	 delli	 Dolori	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	
0.80	 	–	 	Al	dottor	fisico	don	Francesco	Paolo	Schiavelli	per	capitale	di	docati	8.00	annui	
docati	 0.80	 	 –	 	 Alla	 cappella	 del	 Purgatorio	 per	 capitale	 di	 docati	 39.00	 annui	 docati	
3.90	 	 –	 	Alla	 confraternita	di	 S.	Giuseppe	per	 capitale	di	docati	 15.00	 annui	docati	 1.20		
–		Sono	docati	22.08		–		Che	docati	4.93	se	licaricano	sopra	la	casa	d'abitazione	per	anche	
obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 17.15	 se	 li	 bonano	 in	oncie	57:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	47:05			

N.	 744	 	 Nicolò	Bolognino	massaro	di	campo	d'anni	44	 	–	 	Donata	Santa	Cesarea	moglie	d'anni	
22	 	 –	 	Nicol'Antonio	figlio	del	primo	 letto	d'anni	 18	 	 –	 	Vincenzo	figlio	del	primo	 letto	
d'anni	14		–		Giacomo	figlio	del	primo	letto	d'anni	10		–		Giuseppe	Antonio	figlio	d'anni	
6	 	 –	 	Francesco	figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Nicolò	 oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Nicol'Antonio	

oncie	14:00	 	 –	 	 Industria	di	Vincenzo	oncie	7:00.	 	
  /f. 328 v/  Abita	in	casa	propria	consistente	in	due	soprani	e	sottani	nel	Casalvecchio,	

confine	le	case	del	magnifico	dottor	fisico	Michele	Iatta	col	peso	d'annui	docati	1.80	per	
capitale	 di	 docati	 30.00	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Casopietro	
tomola	 uno	 e	 stoppelli	 cinque	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 viti	 dentro,	 arbori	 di	 olive,	
cerase	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 don	 Pasquale	 Saracino	 e	 di	 Tomaso	
Giannuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 alla	 detta	
contrada	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 di	
mastro	 Bernardo	 Fanelli	 e	 del	 chiururgo	 Francesco	 Paolo	 de	 Felice,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10		–		Bovi	aratori	numero	due,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 una	 giumenta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	75:00.

  Pesi:	Al	 dottor	 fisico	Michele	 Iatta	 per	 capitale	 di	 docati	 45.00	 annui	 docati	 1.80,	
sono oncie 6:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	69:00		

N.	 745	 	 Nicolò	Grattagliano	mastro	murario	d'anni	50	 	 –	 	Rosa	Saltarelli	moglie	d'anni	 48.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 consistente	 in	 due	 soprani	 ed	 un	 sottano	 nel	 Casalvecchio,	

confine	a	Madio	Palazzo,	col	peso	alli	padri	conventuali	d'annui	docati	0.50	per	capitale	
di	 docati	 10.00	 e	 grana	 45	 al	monistero	di	 S.	 Benedetto	di	 canone	 enfiteotico	 	 /f. 329 r/  
Possiede	alla	strada	del	Ringo	due	botteghe	sotto	le	sudette	case	affittate	per	annui	docati	
2.00	 che	dedotto	 il	 quarto	per	 li	 annuali	 accomodi,	 restano	per	 annui	docati	 1.50,	 sono	
oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Vignola	 stoppelli	 cinque	 in	 circa	 di	 terre	 con	 arbori	
di	 cerase,	 confine	 li	 beni	 dell'eredi	 di	 Giulio	 Giuliano,	 col	 peso	 al	 reverendo	 capitolo	
d'annui	docati	1.50	per	capitale	di	docati	30.00,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.50	
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sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Gravello	 quartieri	 cinque	 di	 vigne,	 confine	 al	
magnifico	dottor	Francesco	Paolo	 Ferrari,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.50	 sono	
oncie	15:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	39:00.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 30.00	annui	d.	 1.50	 sono	oncie	5:00.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	34:00			

N.	 746	 	 Nicolò	 Liuzzi	 bracciale	 d'anni	 35	 	 –	 	 Giovanna	 d'Intino	 moglie	 d'anni	 26	 	 –	 	Angela	
figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Vittoria	figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Grazia	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio	confine	la	casa	d'Onofrio	Abbruzzo,	col	

peso	di	 annui	docati	 1.00	per	 capitale	di	docati	 10.00	al	 Sacro	Seminario	 	 –	 	Possiede	a	
Monteferraro	 stoppelli	 due	 di	 terre	 macchiose,	 confine	 li	 beni	 di	 S.	 Chiara,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 0.50	 sono	oncie	1:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	13:20		

/f. 329 v/
N. 747 Nicol'Antonio di Michele Liuzzi bracciale d'anni 36		–		Catarina	Palazzo	moglie	d'anni	

27	 	 –	 	Vito	Michele	figlio	d'anni	 5	 	 –	 	Cesaria	Donata	figlia	d'anni	 2.	 	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 un	 soprano	 ed	 un	 sottano	 proprio	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 di	

Donato	 Palazzo	 	 –	 	 Possiede	 tre	 case	 soprane	 ed	 un	 sottano,	 confine	 al	 reverendo	 don	
Dionisio	d'Ambruoso,	col	peso	al	 reverendo	capitolo	d'annui	docati	1.80	per	capitale	di	
docati	36.00	ed	annui	docati	0.80	alla	cappella	del	Purgatorio	per	capitale	di	docati	10.00,	
affittate	dette	case	a	Nicolò	di	Schena	per	annui	docati	6.00	che	dedottone	 il	quarto	per	
l'annuali	 reparazioni	 restano	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	
S.	Lorenzo	quartieri	 sette	di	vigne	giusta	 li	beni	del	magnifico	Pietro	Saracino,	col	peso	
d'annui	 docati	 25.00	 alla	 Mensa,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.20	 sono	 oncie	
14:00	 	 –	 	 Più	 a	Chiumento	quartieri	due	di	 vigne	giusta	 li	 beni	del	 Santissimo,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00	 sono	oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	Bari	 stoppelli	 1:2	di	
terre	seminatoriali	con	olive	e	mandole,	confine	a	Giuseppe	d'Accolti,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 d'Acquaviva	 stoppelli	 cinque	 di	
giardeno	di	cerase	confine	a	Cosmo	Liuzzi	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	
oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 a	 Gravello	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 quattordeci	 di	 terre	 seminatoriali	
confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	Pietro	Domenico	 Solfrizzo,	 coll'annuo	peso	
di	 docati	 2.60	 di	 messe	 che	 si	 celebrano	 da	 padri	 minori	 osservanti	 per	 il	 fu	 Michele	
Liuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.40	sono	oncie	4:20	 	–	 	Più	alla	via	dell'Isola	
un	giardeno	di	 cerase	di	 tomola	uno,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	 capitolo,	 coll'annuo	
peso	d'una	messa	cantata	che	si	celebra	dalli	padri	osservanti,	stimata	la	rendita	per	an-
nui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	 /f.	330	r/	 	Possiede	un	capitale	di	docati	30.00	 imposto	
sopra	 la	 bottega	 di	 mastro	 Giovanni	 Battista	 Colagrande,	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	
1.50	de	quale	se	ne	celebrano	messe	perpetue	 iuxta	redditus	da	padri	minori	osservanti		
–	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 13.75	 imposto	 sopra	 il	 sottano	 di	 Marcantonio	 d'Attoma,	
coll'annua	rendita	di	docati	0.68⅔	de	quali	se	ne	celebrano	messe	perpetue	da	detti	padri	
osservanti	 	 –	 	Possiede	una	somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	 sono	oncie	
2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	89:10.	

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 36.00	 annui	 docati	 1.80	 	 –	 	Alla	
cappella	 del	 Purgatorio	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Alla	 Mensa	
Vescovile	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.25	 	 –	 	 Per	messe	 perpetue	 per	 l'anima	
di	 suo	 padre	 annui	 docati	 2.60	 	 –	 	 Per	 una	 messa	 cantata	 perpetua	 annui	 docati	 0.50		
–	 	Al	canonico	Bonamia	 	per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.16	 	–	 	Che	docati	2.31	se	
li	caricano	sopra	la	casa	d'abitazione	per	anche	obligata	a	detti	debiti	e	li	restanti	docati	
3.80	 se	 li	 bonano	 in	oncie	12:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	76:20		

N.	 748	 Nicolò	 Sciorscio	 vive	 civilmente	 d'anni	 48	 	 –	 	 Donat'Antonia	 Lippolis	 moglie	 d'anni	
50	 	–	 	Giuseppe	Saverio	figlio	clerico	d'anni	26	 	–	 	Oronzio	figlio	d'anni	25	 	–	 	Lucrezia	
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Formica	moglie	d'anni	 28	 	 –	 	Rosalia	figlia	 in	 fascia	d'anni	 1.	
		 Abita	in	casa	propria	palazzata	consistente	in	sette	camere	soprane	e	cinque	sottani,	

confine	 al	 palazzo	 vescovile	 e	 la	 casa	 di	 Benedetto	 	 /f.	 330	 v/	 	Tasselli	 coll'annuo	 peso,	
videlicet	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 106.00	 annui	docati	 5.30	 	 –	 	Al	
detto	per	 capitale	di	docati	 23.00	annui	docati	 2.30	 	 –	 	Al	 reverendo	canonico	don	Giro-
lamo	 Lanfranco	 Tarsia	 per	 capitale	 di	 docati	 500.00	 annui	 docati	 15.00	 	 –	 	 Più	 un'altra	
casa	con	due	camere	soprane	ed	un	sottano	alla	strada	della	Forza,	confine	 la	casa	della	
vedova	del	quondam	Leo	Longo	ed	altri,	affittata	per	annui	docati	6.00	che	dedottone	 il	
quarto	per	l'annuali	accomodi,	restano	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00		–		Più	alla	
contrada	di	Sicone	quartieri	 10:½	di	vigne	 confine	 li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	
Cosmo	e	del	 reverendo	don	Tomaso	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 21.00	
sono	oncie	70:00		–		Più	appurato	possedere	un	capitale	di	docati	**	impiegato	in	negozio	
di	grano,	orzo,	mandole	e	vino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 **	 sono	oncie	 **.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	 	 85:00	 1                           

N.	749	 Nicol'Antonio	Marasca	mastro	scarparo	d'anni	30	 	–	 	Maria	Domenica	Scattone	moglie	
d'anni	 25	 	 –	 	 Lucia	 figlia	 d'anni	 3	 	 –	 	Maria	 Elisabetta	 figlia	 d'anni	 2	 	 –	 	Anna	Maria	
Marasca	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 33.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	nel	vicinato	di	S.	Lonardo	confina	al	reveren-

do	don	Bartolomeo	di	Chito	 col	peso	d'annui	docati	 11.00	per	 capitale	di	docati	 210.00	
alli	 reverendi	don	Angel'Antonio	Giannuzzi,	don	Giovanni	 Saltarelli	 e	don	Vit'Antonio	
Montone  /f. 331 r/	 	 Possiede	 alla	 via	 del	 Soccorso	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 quattro	 di	
terre	seminatoriali	con	arbori	di	olive,	cerase	e	viti	dentro,	confine	li	beni	del	reverendo	
canonico	 don	Domenico	 Saracino	 e	 quelli	 delli	 padri	 carmelitani,	 col	 peso	 di	 grana	 20	
enfiteotici	 al	 magnifico	 Domenico	 Amendoni	 di	 Casamassima,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 9.00	 sono	oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	 a	Vignola	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	
con	 quartiero	 uno	 di	 vigne	 dentro,	 confine	 li	 beni	 di	 mastro	 Vitantonio	 Panarelli	 e	 di	
Pietro	Grasso,	 col	peso	alli	padri	minori	 osservanti	 e	 cappellania	per	messe	numero	15	
annui	docati	1.50	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.70	sono	oncie	9:00	 	–	 	Più	a	Gra-
vello	 stoppelli	 tre	 di	 giardeno	 di	 cerase	 con	 quartieri	 due	 di	 vigne	 appresso,	 giusta	 li	
beni	di	Nicolò	Lestinci	e	di	Giovanni	 lo	Drago,	col	peso	della	copertura	a	S.	Benedetto,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.30	 sono	oncie	7:20	 	 –	 	Più	a	Gurgurenzo	 stoppelli	
tre	 di	 giardeno	 di	 cerase,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 Domenico	 di	 Bernardo	 Carelli	
e	Giovanni	 lo	Drago,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	
alla	 contrada	del	Cecirale	 quartieri	 uno	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	Andrea	Rutigliano,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	79:00.	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	una	terza	parte	di	un	capitale	di	docati	20.00	annui	
docati	0.66⅔	 	–	 	Al	detto	per	 la	metà	di	un	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	0.80	 	–		
Al	Seminario	per	la	metà	di	un	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	0.90		–		Sono	docati	
2.36⅔		 /f. 331 v/	 	Alla	cappella	del	Rosario	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50		
–		Al	magnifico	Domenico	Amendoni	di	Casamassima	per	canone	enfiteotico	docati	0.20		
–	 	 Sono	docati	 4.06	 	 –	 	Quali	docati	 4.06	di	pesi	 sono	oncie	13:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	65:15

N.	750	 Nicolantonio	Martino	bracciale	d'anni	38	 	–	 	Isabella	Ferrante	moglie	d'anni	31	 	–	 	An-
tuono	 figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Rocco	 figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 soprano	 sita	 nel	 Casalnuovo	 al	 vicinato	 della	 Porta	

d'Acquaviva	 confine	 a	Nicolò	 Liuzzi	 col	 peso	 di	 annui	 docati	 1.00	 ad	Andrea	 di	 Ruti-
gliano	per	capitale	di	docati	20.00		–		Possiede	a	Iavorra	stoppelli	4	di	terre	seminatoriali	
confine	li	beni	del	magnifico	don	Nicolò	Tarsia	e	quelli	di	Vitantonio	Dragonetto,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10		–		Più	a	Gravello	quartieri	due	di	vigne	

1	 La	rendita	del	suddetto	negozio,	come	di	altri	analoghi,	non	è	riportata.	
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confine	li	beni	di	Vitantonio	di	Scisci	e	di	Pietrantonio	Lonardelli,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	1.60	sono	oncie	5:10	 	–	 	Più	a	Gravello	stoppelli	quattro	di	 terre	seminato-
riali,	 confine	 li	 beni	 di	Vitantonio	di	 Scisci	 e	 la	 via	 publica,	 col	 peso	della	 copertura	 al	
venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	netta	di	servitù	per	annui	docati	
0.50	 sono	oncie	1:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	22:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 5.00	annui	d.	 0.50,	 sono	oncie	1:20.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	22:20		

/f. 332 r/
N.	751	 Nicolantonio	di	Giuliano	Martino	bracciale	d'anni	30	 	 –	 	Angela	Cosma	Sciannamplo	

d'anni	24	 	 –	 	Giuliano	 figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Antonio	 figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalvecchio	 con	 soprano	 e	 sottano	 confine	 la	 casa	

di	Marino	 la	Candela	ed	altri	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Sicone	quartieri	2½	di	vigne	
confine	 li	beni	di	Vitantonio	d'Ambruoso	e	notar	Nicolò	Simone,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:00		

N.	 752	 	 Nicolantonio	 Barberio	 mastro	 scarparo	 d'anni	 18	 	 –	 	 Anna	 la	 Ruccia	 madre	 vedova	
del	 quondam	mastro	Gaetano	 Barberio	 d'anni	 59	 	 –	 	 Paola	 sorella	 in	 capillis	 d'anni	 33		
–	 	Apollonia	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 23.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio	sopra	il	trappeto	delli	padri	conventuali	

e	 la	 casa	di	Nicolò	Troviso	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	beni	 stabili.	 	
		 Sono	a	pagamento	oncie	14:00

N. 753  Nicolantonio Fanelli bracciale d'anni 27	 	 –	 	Angela	Nicola	Narracci	moglie	d'anni	 18.	
	 	Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 332 v/  Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 in	 un	 soprano	 e	 sottano	 nella	

strada	del	reverendo	don	Riccardo	Lieggi	confine	a	Pasquale	Fanizzo,	col	peso	di	annui	
grana	 10	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 del	 sottano	 	 –	 	 Possiede	
un	 casalino	 diruto	 nella	 detta	 strada	 confine	 la	 casa	 di	 Vitantonio	 Fanelli	 	 –	 	 Un	 altro	
casalino	diruto	nella	 città	 alla	 strada	del	 reverendo	 canonico	don	Bonaventura	Bonaso-
ra,	 confine	 la	 casa	 di	Maria	Narracci	 	 –	 	 Più	 possiede	 alla	 via	 di	 Castiglione	 quartieri	
quattro	di	vigne,	confine	le	vigne	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	e	del	reverendo	
don	Vitantonio	 lo	 Rè,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.70	 sono	 oncie	 9:00	 	 –	 	 Più	
alla	contrada	di	Casopietro	una	chiusurella	di	stoppelli	quattro	di	terre	seminatoriali	con	
sei	 arbori	 di	 olive	 confine	 li	 beni	 di	 Vincenzo	 Innammorato	 e	 di	 Francesco	 Giannetti,	
col	peso	di	 annui	docati	 1.75	al	 reverendo	canonico	don	Scipione	Tarsia	per	 capitale	di	
docati	 35.00,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00	 sono	oncie	 	 6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie 27:20.

 	 Pesi:	Al	reverendo	canonico	don	Scipione	Tarsia	per	capitale	di	docati	35.00	annui	
docati 1.75 sono oncie 5:25.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	21:25		

N.	754	 	 Nicolò	Francesco	Deguardo	bracciale	d'anni	40	 	 –	 	Angela	 Ingravalle	moglie	d'anni	45.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 in	 un	 soprano	 confine	 la	 casa	 di	 Vito	

d'Orazio		/f. 333 r/		Possiede	alla	via	di	Turi	quartieri	uno	e	mezzo	di	vigne	con	stoppelli	
tre	 di	 giardeno	 appresso,	 confine	 li	 beni	 di	 Francesco	 Paolo	 Ferrioli	 e	 di	 Giuseppe	 di	
Panno,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.70	 sono	oncie	 12:10	 	 –	 	 Più	 alla	detta	 con-
trada	 tomola	uno	e	stoppelli	10	di	 terre	seminatoriali,	 confine	 li	beni	di	Rocco	Bassi	col	
peso	della	copertura	a	S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	netta	di	 servitù	per	annui	docati	
1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Polignano	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 due	 di	 terre	
seminatoriali,	confine	li	beni	del	magnifico	dottor	Giuseppangelo	Manuzzi	e	del	magnifico	
Nicolò	 di	 Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.90	 sono	 oncie	 3:00	 	 	 –	 	 Più	 alla	
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via	di	Monopoli	quartieri	uno	e	mezzo	di	vigne	deserte	confine	li	beni	di	Carlantonio	lo	
Rè	e	di	Giovanni	Volpe,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	0.90	sono	oncie	3:00	 	–	 	Un	
somarro,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	in	tutto	oncie	
25:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 27.00	 annui	 docati	 2.16	 	 –	 	Alla	
cappella	del	Santissimo	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.50		–		Sono	docati	2.66		
–	 	 Che	 docati	 0.86	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 per	 anche	 obligata	 a	 detti	
capitali e li restanti 1.80 se li bonano in oncie 6:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	19:20		

N.	 755	 Nicolò	 Giovanni	 di	 Vitantonio	 Panacciullo	 bracciale	 d'anni	 46	 	 –	 	 Dorotea	 Cazzolla	
moglie	d'anni	 49	 	 –	 	Pasqua	Rosa	figlia	 in	 capillis	d'anni	 15.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 333 v/  Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	sita	nel	Casalvecchio,	confine	

la	casa	di	Andrea	Matteo	Lipari	ed	altri,	 col	peso	d'annui	docati	2.50	al	padre	Giacomo	
Terrafine	carmelitano	per	capitale	di	docati	50.00		–		Possiede	alla	via	di	Chienna	quartieri	
due	di	vigne,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Francesco	Capulli,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	0.60	sono	oncie	2:00	 	–	 	Una	giumenta,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	
3.00	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	19:00		

N.	 756	 Nicolò	 Lonardo	 Liuzzi	 bracciale	 d'anni	 45	 	 –	 	 Antonia	 Massara	 moglie	 d'anni	 45		
–	 	 	 	Giovanni	Oronzo	figlio	 bracciale	 d'anni	 18	 	 –	 	Domenico	 figlio	 bracciale	 d'anni	 16		
–	 	Francesco	figlio	d'anni	 10.	
	 	 	 	 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Nicolò	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Giovanni	oncie	

12:00	 	 –	 	 Industria	di	Domenico	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada,	confine	a	Filippo	Salzo	

col	peso	al	reverendo	capitolo	di	docati	0.65	per	capitale	di	docati	16.00	ed	annui	grana	
6	al	detto	per	canone	enfiteotico	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Gurgurenzo	stoppelli	due	
di	terre	con	olive,	giusta	li	beni	delli	padri	conventuali,	stimata	la	rendita	per	annui	do-
cati	0.60	sono	oncie	2:00	 	–	 	Più	un	sottano	di	casa	nel	Casalvecchio,	affittato	per	annui	
docati	 1.80,	 che	dedotto	 il	 quarto	per	 l'annuali	 accomodi	 restano	per	 annui	docati	 1.35,	
sono oncie 4:15.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	36:15		

N.	 757	 	 Nicolò	 Pascale	 la	 Ricchiuta	 bracciale	 d'anni	 48	 	 –	 	 Domenica	Mola	moglie	 d'anni	 36		
–	 	Margarita	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 14	 	 –	 	 Nicolantonio	 figlio	 d'anni	 12	 	 –	 	 Giovanni	
Stefano	figlio	d'anni	 8	 	 –	 	 Isabella	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 /f. 334 r/	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 consistente	 in	due	 soprani	 e	 tre	 sottani	 sita	 nel	Casalnuovo,	

confine	la	casa	d'Antuono	La	Ricchiusta,	coll'annuo	peso	di	grana	30	enfiteotici	al	Monte	
della	 Pietà	 	 –	 	 Possiede	 dietro	 al	 convento	 delli	 cappuccini	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 sei	
di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	capitolo	per	 annui	docati	 9.00	 sono	
oncie	 30:00	 	 –	 	Più	 alla	via	del	Cecirale	 tomola	due	di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	di	
olive,	 cerase	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 della	 cappella	 del	
Santissimo	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.20	 sono	oncie	 14:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	
Bari	quartieri	due	di	vigne	confine	li	beni	di	Paolo	Moccia,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 a	Gravello	 quartieri	 due	di	 vigne,	 confine	 a	Vitan-
tonio	 la	 Cammarata	 e	Domenico	 d'Alesandro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	
sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	Una	 giumenta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	
5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	79:10.

  Pesi:	Alla	cappella	del	Santissimo	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.00	sono	
oncie 6:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	72:20			

N. 758  Nunzio lo Vecchio bracciale d'anni 35	 	 –	 	 Geronima	 Putignano	 moglie	 d'anni	 25	 	 –		
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Margarita	figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Palma	figlia	d'anni	 2.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	con	due	soprani	e	due	sottani	sita	nel	Casalvecchio	nell'orto,	

confine	 la	 casa	 di	 Giuseppe	 Marangelli	 col	 peso	 di	 grana	 45	 l'anno	 al	 reverendo	 don	
Scipione	Martucci,	 enfiteotico	 	 –	 	 Possiede	 alla	 pezza	 della	Mammola	 quartieri	 cinque	
di	vigne	confine	le	vigne	di	Giuseppe	la	Montanara,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.00	sono	oncie	10:00		/f. 334 v/		Più	possiede	alla	via	di	Castiglione	quartieri	tre	di	vigne	
confine	le	vigne	di	Andrea	lo	Vecchio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.25	sono	oncie	
7:15		–		Più	alla	detta	contrada	quartieri	due	di	vigne,	confine	alla	dette	vigne,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	1.50	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Putignano	un	giardeno	
di	 cerase	di	 stoppelli	due,	 confine	ad	Andrea	 lo	Vecchio	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 1.00	 sono	oncie	 3:10	 	 –	 	Più	a	Vadolatrone	una	 chiusura	d'olive	di	 tomola	
due,	confine	li	beni	delli	paolini	e	la	strettola	vicinale	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 7.00	 sono	 oncie	 23:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	Monte	 una	 chiusura	 d'olive	 di	 tomola	
uno	 e	 stoppelli	 tre	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Battista	 Trovisi	 ed	 altri,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.50	 sono	 oncie	 21:20	 	 –	 	 Più	 a	 S.	 Catarina	 tomola	
uno	e	stoppelli	quattro	di	terre	seminatorie	con	arbori	di	mandole	ed	altri	frutti,	confine	
li	beni	delli	paolini	e	del	reverendo	don	Angelo	Giannuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 a	Marzignano	 una	 chiusura	 d'olive	 di	 stoppelli	 **	
con	altri	 tomola	 tre	 e	 stoppelli	due	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	
don	Giuseppe	Manodoro	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.20	 sono	 oncie	
40:10	 	 –	 	Più	alla	via	di	Castellana	 stoppelli	quindeci	di	 terre	 seminatorie	 con	arbori	di	
mandole	 confine	 li	 beni	 della	 Passione	 ed	Angelo	 Cacciapaglia,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	ad	Agnano	tomola	uno	di	terre	seminatoriali,	
confine	 li	beni	del	clerico	don	Pascale	Saracino,	col	peso	della	copertura	alla	Mensa	Ve-
scovile,	 stimata	 la	 rendita	netta	di	 servitù	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	Più	
per	un	capitale	di	docati	24.00	imposto	sopra	un	sottano	di	tre	altri	suoi	fratelli	e	per	la	
quarta	 parte	 a	 lui	 spettante	 ne	 esigge	 annui	 docati	 0.50	 sono	 oncie	 1:20	 	 /f. 335 r/  Più 
possiede	nell'orto	un	 sottano	di	 casa	 confine	 le	 case	di	mastro	Vitantonio	Panarelli,	 col	
peso	 annuo	 di	 grana	 10	 enfiteotico	 al	Monte	 della	 Pietà	 affittato	 per	 annui	 docati	 2.40	
che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi	 restano	 per	 annui	 docati	 1.80,	 sono	 oncie	
6:00	 	–	 	Una	giumenta	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	
in	 tutto	oncie	174:25.

 	 Pesi:	Al	Monte	 della	 Pietà	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.12½	 	 –	 	Al	 reve-
rendo	capitolo	per	simile	annui	docati	0.10	 	–	 	Sono	docati	0.22½		–	 	Quali	docati	0.22½	
di pesi sono oncie 0:25.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	174:00		

N. 759  Nunzio Cacciapaglia del quondam Francesco Paolo bracciale d'anni 36	 	 –	 	 Giovanni	
fratello	 bracciale	 d'anni	 30	 	 –	 	 Pasqua	 sorella	 d'anni	 13	 	 –	 	 Angela	 Schiavone	 madre	
vedova	d'anni	52.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Nunzio	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Giovanni	oncie	12:00		
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 del	 padre	 Girolamo	 Cornacchioni	 carmelitano,	 situata	 nel	

Casalnuovo,	 confine	 a	mastro	Giuseppe	 Palazzo	 e	 ne	 paga	 di	 fitto	 docati	 2.20	 	 –	 	 Pos-
siede	 alla	 contrada	di	Morello	quartieri	 quattro	di	 vigne	 confine	 alli	 padri	 conventuali,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 8.00	 sono	oncie	26:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	50:20.

  Pesi:	Alla	magnifica	 Francesca	Giordano	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	
0.50 sono oncie 1:20.  
		 Restano	a	pagamento	oncie	49:00			

N.	 760	 	 Nunzio	del	quondam	Vito	Domenico	Valentino	bracciale	d'anni	19		–		Lonardo	fratello	
bracciale	d'anni	15		–		Anna	Rosa	sorella	in	capillis	d'anni	17		–		Martina	Narracci	madre	
vedova	d'anni	44.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Nunzio	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Lonardo	oncie	6:00.		
		 Abita	 in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	confine	a	Giuseppe	Conenna	col	peso	di	
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grana	50	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00	e	grana	50	alli	carmelitani	per	
capitale	 di	 docati	 10.00	 ed	 annue	 grana	 70	 alli	 padri	 conventuali	 per	 capitale	 di	 docati	
7.00	 	 –	 	 Sono	oncie	18:00.	 	 	 	
		 <Restano	a	pagamento	oncie	18:00>		

/f. 335 v/
N.	761	 	 Nunzio	del	quondam	Giovanni	Narracci	bracciale	d'anni	40		–		Carmela	Palango	moglie	

d'anni	 25	 	 –	 	Giovanni	Figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 all'ultima	 strada	 confine	 a	 Vito	 Santo	

Boccuzzi,	coll'annuo	peso	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	34.00	annui	docati	
2.80	 ed	 annue	 grana	 12½	 enfiteotici	 alla	Mensa	Vescovile	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	
Bitetto	stoppelli	quattro	di	terre	seminatoriali	confine	a	Vitantonio	Fanelli,	col	peso	della	
copertura	alla	Mensa	Vescovile,	stimata	 la	rendita	netta	di	servitù	per	annui	docati	0.40	
sono	 oncie	 1:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	del	Cecirale	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	
a	Pasquale	Boccuzzi	 ed	altri,	 col	peso	della	 copertura	a	S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	
netta	di	 servitù	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:10			

N. 762  Nunzio Renna d'anni 81	 	 –	 	Anna	Toraldo	moglie	d'anni	 80.	
		 Abita	 in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	al	vicinato	di	S.	Gaetano,	confine	 la	casa	

di	Vito	Lorenzo	Pascale,	col	peso	d'annui	docati	3.25	per	capitale	di	docati	75.00	al	ma-
gnifico	dottor	don	Michele	del	Vento	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Sicone	 tomola	uno	e	
stoppelli	uno	di	 terre	seminatoriali,	confine	al	magnifico	Rocco	Bassi,	stimata	 la	rendita	
per	annui	docati	 2.80	 sono	oncie	9:10	 	 –	 	Più	alla	 contrada	delli	Petrulli	 stoppelli	 sei	di	
terre	 seminatorie,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 Domenico	 Parente,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 vicino	 a	 S.	Gaetano	 due	 camere	 soprane	
con	 cellaro,	 confine	 ad	Antonio	Franchino,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 6.00	 che	
dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	annui	docati	 4.50,	 sono	oncie	15:00	 	 –		
Sono	 in	 tutto	oncie	30:00.

  Pesi:	Alli	 padri	 carmelitani	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	docati	 0.70	 	 –	 	Al	 re-
verendo	capitolo	per	tre	capitali	di	docati	61.00	sono	in	tutto	docati	5.70		–	 	Sono	docati	
6.40	 	–	 	Che	docati	1.55	se	 li	 caricano	sopra	 la	casa	e	 li	 restanti	docati	4.85	se	 li	bonano	
in oncie 16:05.  
		 Restano	nette	a	pagamento	13:25

 

/f.	 336	 r/	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	O

N.	763	 	 Onofrio	Trovisi	 bracciale	 d'anni	 49	 	 –	 	 Isabella	 lo	Vecchio	moglie	 d'anni	 46	 	 –	 	Maria	
Michele	 figlia	 d'anni	 13	 	 –	 	 Elisabetta	Maria	 figlia	 d'anni	 8	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	 figlio	
d'anni	 5.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 due	 soprani	 e	 sottani	 nel	 Casalvecchio,	 nella	 strada	 del	

reverendo	 primicerio	 don	 Pellegrino	 Iatta,	 giusta	 la	 casa	 del	 reverendo	 don	 Battista	
Troviso	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 San	Vito	 tomola	 tre	 e	 stoppelli	 tredeci	 di	 terre	
seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 dottor	 don	
Bernardo	Carelli	e	del	reverendo	capitolo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	9.50	sono	
oncie	 31:20	 	 –	 	 Più	 alla	via	di	Gurgurenzo	quartieri	due	di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	del	 re-
verendo	canonico	don	Nicolò	Mangialino,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	
oncie	4:00	 	 –	 	Più	un	capitale	di	docati	 75.00	al	 5%	 imposto	 sopra	 li	beni	 e	 sia	 sopra	 la	
casa	 venduta	 a	 Bartolomeo	 di	 Chito	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 delli	 Zingari,	 confine	
al	 pio	 legato	 di	Musti	 ed	 ad	Alesandro	Abbruzzese	 e	 ne	 riceve	 annui	 docati	 3.75	 sono	
oncie	12:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	60:00.	

 	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	4.00	sono	oncie	
13:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	47:00		
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N.	764	 	 Onofrio	 Bisacci	 bracciale	 d'anni	 47	 	 –	 	 Elisabetta	 Pascale	moglie	 d'anni	 23	 	 –	 	Nicolò	
Domenico	figlio	bracciale	d'anni	 19	 	 –	 	Giovanni	Donato	figlio	d'anni	 12	 	 –	 	Vitantonio	
figlio	d'anni	 4.	
		 Testa	docati	 **	–	 Industria	di	Onofrio	oncie	12:00	–	 Industria	di	Nicolò	oncie	12:00.		
  /f. 336 v/  Abita	 in	 casa	propria	di	 suo	 socero	dentro	 la	 città	 al	 vicinato	di	 S.	 Pie-

tro	 Martire,	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	 don	 Stefano	 Fanelli	 e	 di	 Donato	 Sacchetta		
–	 	Possiede	una	 casa	 soprana	nel	Casalnuovo	all'ultima	 strada,	giusta	 la	 casa	di	Nicolò	
Fanizzo	coll'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	7	al	Monte	della	Pietà,	affittata	per	annui	
docati	 1.20	 che	dedotto	 il	 quarto	per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	per	 annui	docati	 0.90,	
sono	 oncie	 3:00	 	 –	 	 Più	 nel	 Casalnuovo	 all'ultima	 strada	 un	 sottano	 di	 casa,	 giusta	 la	
casa	di	Vitantonio	Fanelli	e	di	Giovanni	la	Ricchiuta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.20,	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	 per	 annui	 docati	 0.90	 sono	
oncie	3:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Gravello	quartieri	quattro	di	vigne,	giusta	 li	beni	del	
magnifico	Pasquale	Nitto	e	Nicolò	 la	Ricchiuta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.60	
sono	 oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castiglione	 quartieri	 2	 circa	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	
del	 reverendo	 don	Mariano	 la	 Ricchiuta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.75	 sono	
oncie	5:25	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	41:05.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	Alla	
cappella	 del	 Santissimo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	 docati	
2.20	 	 –	 	Quali	docati	 2.20	di	peso	 sono	oncie	7:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	33:25			

N.	 765	 	 Oronzio	Vannella	bracciale	d'anni	28		–		Catarina	Carone	moglie	d'anni	32		–		Francesco	
Paolo	 figlio	 d'anni	 3	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	Moccia	 figliastro	 d'anni	 10	 	 –	 	Anna	Antonia	
Moccia	figliastra	d'anni	 8	 	 –	 	Nicolò	Moccia	figliastro	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 337 r/  Abita	 in	 casa	 propria	 con	 sottano	 e	 soprano	 nel	Casalnuovo,	 confine	 la	

casa	di	Donatantonio	Narracci,	 col	peso	d'annui	docati	 0.80	per	 capitale	di	docati	 10.00	
alla	cappella	del	Suffragio	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Bari	quartieri	quattro	di	vigne	giusta	
li	beni	di	Pietro	d'Anelli	e	di	Paolo	la	Cancellera,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.30	
sono	oncie	11:00		–		Più	alla	via	del	Cecirale	stoppelli	sette	di	terre	seminatoriali	confine	
li	beni	di	Lazzaro	Cavone,	col	peso	della	copertura	al	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	
la	 rendita	netta	di	 servitù	per	 annui	docati	 1.00	 sono	oncie	 3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	
26:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 12.00	annui	d.	 1.20	 sono	oncie	4:00.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	22:10		

N.	 766	 	 Onofrio	Bene	bracciale	d'anni	30	 	–	 	Cosma	Coletta	moglie	d'anni	25	 	–	 	Paolo	Donato	
figlio	d'anni	 9	 	 –	 	Marcantonio	figlio	d'anni	 4	 	 –	 	Anna	Catarina	figlia	d'anni	 7.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 nel	 Casalnuovo	 nella	 strada	 della	 Chiancata,	

confine	 le	 case	 del	magnifico	Luca	 Pallotta	 col	 peso	 d'annui	 docati	 0.88	 per	 capitale	 di	
docati	 11.00	 al	 reverendo	 capitolo	 ed	 annui	 docati	 0.72	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 al	
magnifico	Giuseppe	Scisci		–		Possiede	alla	contrada	di	Gravello	stoppelli	otto	di	terre	con	
arbori	di	cerase	e	viti	dentro,	giusta	li	beni	di	Gennaro	Lestingi,	col	peso	della	copertura	
a	S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	netta	di	 servitù	per	 annui	docati	 0.80	 sono	oncie	 2:20		
–	 	Più	 in	detta	contrada	stoppelli	 sei	di	 terre	seminatoriali	 con	arbori	di	pera,	confine	a	
Gregoria	Tricaso,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.60	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	a	pagamento	oncie	16:20	

/f. 337 v/
N.	767	 	 Oronzio	d'Ottavio	Grasso	bracciale	d'anni	20	 	 –	 	Madia	Belvito	sorella	uterina	vedova	

del	quondam	mastro	Ottavio	Grasso	d'anni	30	 	–	 	Vitantonio	Grasso	nepote	d'anni	9	 	–		
Battista	Grasso	nepote	d'anni	5		–		Margarita	Grasso	nepote	d'anni	12		–		Maria	Costanza	
Grasso	nepote	d'anni	 10.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
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		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	al	vicinato	della	Nunziata	confine	la	casa	di	
Domenico	 Zito	 e	 Stefano	Maggio,	 col	 peso	 di	 grana	 20	 per	 canone	 enfiteotico	 al	 vene-
rabile	monistero	di	S.	Benedetto	 	–	 	Possiede	alla	via	del	Soccorso	quartieri	 tre	di	vigne	
giusta	 li	 beni	del	magnifico	Giovanni	Antonio	Ebboli	 e	di	Lazzaro	 lo	Drago,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	3.60	sono	oncie	12:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Morello	quartieri	
tre	di	vigne,	giusta	 li	beni	del	magnifico	dottor	fisico	Michele	 Iatta,	 con	 stoppelli	 tre	di	
cantone	appresso,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.30	 sono	oncie	14:10	 	 –	 	Più	alla	
via	di	Putignano	 tomola	uno	e	stoppelli	dodeci	di	 terre	seminatoriali,	 confine	 li	beni	di	
Vitantonio	d'Ambruoso	e	del	magnifico	Domenico	Parente,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	6.00	sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Castiglione,	 tomola	uno	e	stoppelli	
due	di	terre	seminatoriali,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Giacinto	Greco,	col	peso	della	
copertura	alla	Mensa	Vescovile,	stimata	 la	rendita	netta	di	servitù	per	annui	docati	1.50	
sono oncie 5:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	67:10	

/f. 338 r/    
N.	768	 Oronzio	Magistà	bracciale	d'anni	25	 	 –	 	Maria	Cannone	moglie	d'anni	 21.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Cosmo	Babbo	nella	città	nella	strada	della	casa	del	magni-

fico	Donatantonio	Therami,	confine	la	casa	della	cappella	del	Rosario,	e	ne	paga	di	fitto	
annui	docati	180		–		Possiede	alla	via	di	Bari	quartieri	uno	di	vigne	con	stoppelli	mezzo	
di	terre	appresso,	confine	li	beni	di	Michele	di	Scisci,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 una	 settima	 parte	 di	 una	 casa	 nel	 vicinato	 del	magnifico	
don	Donatantonio	 Therami	 per	 la	 quale	 ne	 esige	 annui	 docati	 0.35,	 sono	 oncie	 1:05	 	 –		
Sono	 in	 tutto	oncie	33:05.
Pesi:	 Per	 una	 settima	 parte	 di	 docati	 4.30	 di	 peso	 annui <sic> per capitale di docati 

46.50	di	 sua	porzione	annui	grana	60,	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	31:05		

N.	 769	 	 Oronzio	Veneziano	bracciale	d'anni	25	 	–	 	Giovanna	Nicola	sorella	in	capillis	d'anni	23		
–	 	 Isabella	d'Alesandro	madre	vedova	del	 fu	Giuseppe	Veneziano	d'anni	60.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 della	 Chiancata	 e	

propriamente	sotto	la	casa	di	Francesco	Addiego	e	di	Pietrantonio	Lonardelli		–		Possiede	
un	 somarro,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20	 sono	oncie	 2:00	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	
possiede altri beni.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00

/f. 338 v/
N.	770	 Oronzio	Saponaro	vatigale	d'anni	27	 	–	 	Mariantonia	Turi	moglie	d'anni	24	 	–	 	Angelo	

Domenico	 fratello	bracciale	d'anni	 20	 	 –	 	Margarita	Miso	madre	vedova	d'anni	48.	
	Testa	docati	**		–		Industria	di	Oronzio	oncie	12:00		–		Industria	di	Angelo	Domenico	

oncie 12:00.  
		 Abita	in	casa	propria	nell'Acquara	con	soprano	e	sottano,	confine	al	reverendo	don	

Antonio	la	Guardia		–		Possiede	alla	via	di	Cozza	tomola	uno	di	terre	erbaggiali,	confine	
la	massaria	del	 conservatorio	di	 S.	Giuseppe	 e	del	Magnifico	don	Francesco	Rinaldi	 di	
Mola,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	un	cavallo,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	un	 somarro,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.20,	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	36:00		

N.	 771	 	 Oronzio	 la	Guardia	bracciale	d'anni	24	 	 –	 	Vincenzo	 fratello	d'anni	13	 	–	 	Michele	 fra-
tello	d'anni	10	 	–	 	Angela	 sorella	d'anni	20	 	–	 	Agata	 sorella	d'anni	19	 	–	 	Maria	 sorella	
d'anni	 12	 	 –	 	Catarina	madre	vedova	del	 fu	Nicolò	 la	Guardia	d'anni	 55.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nella	 città	 al	 vicinato	 nell'Arco	 detto	 di	 Messer	 Antonio,	

giusta	 le	 case	del	 reverendo	 canonico	don	Nicolò	Mangialino	 ed	altri	 confini	 	 /f. 339 r/  
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Possiede	alla	via	di	Carbonara	 tomola	2:5	di	 terre	con	arbori	di	olive,	 confine	 li	beni	di	
Pietro	Mola	e	del	magnifico	dottor	Giuseppangelo	Martucci,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 8.50	 sono	 oncie	 28:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	
giusta	 li	 beni	 d'Adriano	 d'Attoma,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.9	 sono	 oncie	
3:00	 	–	 	Più	ad	Agnano	 tomola	17:2	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	beni	del	monistero	
di	 S.	 Benedetto	 col	 peso	 della	 copertura	 alla	Mensa	 Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	 netta	
di	 servitù	 per	 annui	 docati	 9.10	 sono	 oncie	 30:10	 	 –	 	 Pecore	 numero	 quindici,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.25	 sono	 oncie	 7:15	 	 –	 	 Bovi	 aratorij	 numero	 4	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 12.00	 sono	oncie	20:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	101.05		

/f.	 339	v/	Bianco
/f.	 340	 r/
N.	772	 Oronzio	 di	 Noia	 bracciale	 d'anni	 24	 	 –	 	 Perna	 Maria	 Conenna,	 moglie	 d'anni	 24	 	 –		

Chiara	Maria	figlia	d'anni	 1.	
	Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	
Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 all'ultima	 strada,	 confine	 la	 casa	 di	 mastro	

Matteo	 Cicorella,	 coll'annuo	 peso	 di	 grana	 sei	 al	Monte	 della	 Pietà	 	 –	 	 Il	 sudetto	 non	
possiede altri beni.  
		 Sono	a	pagamento	oncie	12:00

  

P
  

N.	773	 Don	Pasquale	Nitto	 	 –	 	Maria	Giovanna	moglie	d'anni	 36	 	 –	 	Anna	Maria	figlia	d'anni	
6	 	 –	 	 Isabellantonia	 figlia	 d'anni	 3	 	 –	 	 Giovanni	 figlio	 d'anni	 2	 	 –	 	 Anna	Maria	 Pinto	
madre	 vedova	 del	 fu	 dottor	 fisico	 Giovanni	 Nitto,	 d'anni	 60	 	 –	 	 Don	 Francesco	 Paolo	
Nitto	sacerdote	d'anni	29	 	–	 	 Isabella	sorella	 in	capillis	d'anni	30	 	–	 	Antonia	di	Maggio	
serva	d'anni	40.	
		 Abita	in	casa	propria	palazzata	consistente	in	più	soprani	e	sottani	ed	altri	membri,	

sita	al	vicinato	di	S.	Chiara,	confine	la	casa	del	magnifico	Francesco	Paolo	de	Benedittis	
e	 la	 casa	del	 reverendo	don	Giovanni	Antonio	Capirro	 con	 l'infrascritti	pesi	videlicet.	

  <Pesi:>	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	0.75		–	 	Alla	
cappella	del	Fonte	per	capitale	di	docati	63.00	annui	docati	3.15	 	–	 	A	Lorenzo	Gungalo	
e	per	 esso	a	Vito	Donato	Volpe	per	 capitale	di	docati	 15.00	annui	docati	 0.62.	
		 Possiede	alla	contrada	di	Gravello	una	massaria	di	tomola	22	di	terre	seminatoriali	

con	 arbori	 di	 olive,	 pera,	 mandole	 ed	 altri	 frutti,	 con	 lamione	 per	 bovi,	 pozzi	 ed	 altri	
membri,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 Giovanni	 Battista	 Colaleo	 e	 del	 reverendo	 don	
Lonardo	 Antonio	 Pentassuglia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 41.90	 sono	 oncie	
139:20		–		Più	in	detta	contrada	di	Gravello	quartieri	sedeci	di	vigne,	confine	alla	sudetta	
massaria	 e	 li	 beni	di	 Francesco	Paolo	Pascale,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 14.00	
sono oncie 46:20  /f.	 340	 v/	 	 Più	possiede	 in	detta	 contrada	 tomola	 sei	 di	 terre	 semina-
toriali	 con	 arbori	 di	 olive	 e	 pera,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 dottor	 don	Michele	 del	
Vento,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	8.50	sono	oncie	28:10		–		Più	in	detta	contrada	
quartieri	dieci	nove	di	vigne	con	terre	e	palmento,	confine	li	sudetti	beni	del	dottor	don	
Michele	del	Vento,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	20.00	sono	oncie	66:20	 	–	 	Più	 in	
detta	contrada	un	giardeno	di	cerase	di	stoppelli	**	di	terre,	confine	le	sudette	vigne	col	
peso	di	tre	messe	l'anno,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	**	 	sono	oncie	incluse	nelle	
dette	vigne	 **	 	–	 	Più	alla	 contrada	di	Casopietro	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali	 con	
arbori	di	olive	e	pera,	giusta	li	beni	del	venerabile	convento	de	paolini	e	del	chierico	don	
Pasquale	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.50	 sono	oncie	 11:20	 	 –	 	Più	un	
capitale	di	docati	59.00	imposto	sopra	li	beni	del	magnifico	dottor	don	Giuseppe	Nicola	
Lipari,	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 2.95	 sono	 oncie	 9:25	 	 –	 	 Più	 una	 giumenta,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	306:25.

 	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	pesi	lasciati	dal	fu	reverendo	don	Giuseppe	de	Por-
carijs	 per	messe,	 annui	 docati	 12.00	 	 –	 	Al	 detto	per	 tre	 capitali	 di	 docati	 130.00	 all'8%	
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annui	docati	10.40		–		Al	detto	per	capitale	di	docati	22.50	al	7%	sono	docati	1.57		–		Alla	
cappella	dello	Spirito	Santo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80		–		Sono	docati	
24.73	 	 –	 	Quali	docati	 24.73	di	peso	 sono	oncie	82:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	224:10																														

/f. 341 r/
N. 774 Pasquale di Pietrantonio Cacciapaglia massaro d'anni 48 	–	 	Elena	Liuzzi	moglie	d'anni	

46	 	 –	 	 Pietrantonio	 figlio	 massaro	 d'anni	 18	 	 –	 	 Vitantonio	 figlio	 massaro	 d'anni	 15	 	 –		
Carmelo	figlio	d'anni	12	 	–	 	Faustina	figlia	d'anni	13	 	–	 	Angela	figlia	d'anni	3	 	–	 	Maria	
figlia	d'anni	1.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Pasquale	 oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Pietrantonio	

oncie 14:00.  
		 Abita	in	casa	propria	consistente	in	soprano	e	sottano,	sita	nel	Casalnuovo	al	vicinato	

del	 forno	 di	 S.	 Nicolò,	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	 don	 Lonardantonio	 Pentassuglia,	
col	peso	annuale	di	docati	 4.50	alla	 cappella	del	Purgatorio	per	 capitale	di	docati	 90.00	
videlicet		–		Possiede	alla	contrada	di	Castiglione	tomola	6:3	di	terre	seminatoriali,	confine	
li	 beni	del	 reverendo	don	Carmelo	Liuzzi	 ed	 altri,	 col	 peso	di	 grana	 15	 enfiteotico	 alla	
Mensa	Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	19.15	sono	oncie	63:25	 	–	 	Più	alla	
contrada	 di	 Vignola	 tomola	 1:5	 di	 terre	 seminatorie,	 confine	 li	 beni	 di	 Pompeo	 Vitulli	
ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	
Castiglione	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 seminatoriali	 avanti	 la	grotta	 che	 era	di	Francesco	
Paolo	 Coletta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	
di	 S.	 Vito	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 dottor	 don	
Lonardantonio	Pentassuglia	ed	altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	
10:00  /f. 341 v/	 	 Più	 possiede	 somarri	 numero	 tre,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.60	sono	oncie	6:00		–	 	Più	una	giumenta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	5:00		–		Vacche	aratorie	numero	sei,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	18.00	sono	
oncie	 30:00	 	 –	 	 Bovi	 aratorij	 numero	 quattro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00	
sono	oncie	 20:00	 	 –	 	Una	vacca	da	 corpo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00	 sono	
oncie	3:10.	
		 Industria	di	Vitantonio	 che	non	 sta	posto,	oncie	7:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	182:15												

N.	 775	 Pasquale	Gialluiso	bracciale	d'anni	30	 	–	 	Rosa	 lo	Fano	moglie	d'anni	35	 	–	 	Francesco	
figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Paola	Antonia	figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Maria	figlia	 in	 fascie.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 consistente	 in	 soprano	 e	 due	 sottani,	 sito	 nel	 Casalvecchio	

dentro	 l'orto,	confine	 la	casa	del	magnifico	Giuseppe	Cafaro	ed	altri,	col	peso	sopra	del	
sottano	 di	 annui	 grana	 12½	 di	 canone	 enfiteotico	 al	 reverendo	 don	 Scipione	Martucci		
–	 	 Possiede	 un	 altro	 sottano	 al	 detto	 vicinato,	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	 don	 Gre-
gorio	 la	Candela	 e	mastro	Vitantonio	 Panarelli,	 col	 peso	 d'annui	 grana	 12½	 enfiteotico	
al	detto	 reverendo	don	Scipione	Martucci,	 affittato	per	 annui	docati	 2.40	 che	dedotto	 il	
quarto	per	 li	annuali	accomodi,	 restano	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00	 	 /f. 342 r/  
Più	possiede	alla	via	di	Putignano	quartieri	 quattro	 e	mezzo	di	vigne,	 confine	 le	vigne	
di	 Giovanni	 la	 Viola	 e	 del	magnifico	Gennaro	 Errico,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 do-
cati	2.80	sono	oncie	9:10	 	–	 	Più	alla	detta	contrada	quartieri	cinque	di	vigne,	confine	 le	
vigne	del	magnifico	Giuseppe	Carlo	Lenti	e	 li	beni	di	Andrea	Ferulli,	stimata	 la	rendita	
per	annui	docati	3.70	sono	oncie	12:10	 	–	 	Più	alla	sudetta	contrada	tomola	uno	di	 terre	
seminatoriali	 confine	 li	 beni	 beneficiali	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Paolo	Mangialino	
di	 Turi	 e	 li	 beni	 di	Domenico	 lo	Caputo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	
oncie	5:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Cozza	stoppelli	quattro	di	 chiusura	d'olive,	 confine	 li	beni	
delli	magnifici	 fratelli	 d'Accolti	 e	 li	 beni	del	 venerabile	monistero	di	 S.	Cosmo,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Più	alla	contrada	di	Padula	stoppelli	
sette	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	Angelantonio	 Giannuzzi	
e	 li	 beni	 di	Giovanni	 la	Viola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10		
–	 	Più	 tre	 cavalli	da	 fatiga,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 6.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –		
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Sono	 in	 tutto	oncie	69:20.	
 	 Pesi:	Al	 reverendo	 don	 Scipione	Martucci	 per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 il	 sottano	

nell'orto	 annui	 docati	 0.12	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	
docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	docati	 1.12	 	 –	 	Quali	docati	 1.12	di	peso	 sono	oncie	3:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	66:00														

/f. 342 v/
N.	776	 Pasquale	Magistà	bracciale	d'anni	60	 	 –	 	Catarina	Boccuzzi	moglie	d'anni	 36	 	 –	 	Anna	

figlia	d'anni	 8	 	 –	 	Francesco	figlio	d'anni	 5	 	 –	 	Andrea	figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	alla	penultima	strada,	confine	la	casa	del	

reverendo	 don	 Nicolò	 Maellaro	 e	 Francesco	 Paolo	 Ingravallo	 col	 peso	 d'annui	 docati	
0.60	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 ad	Anna	 Boccuzzi	 	 –	 	 Possiede	 un	 sottano	 di	 casa	 nel	
Casalnuovo,	confine	la	casa	di	Natale	Zupone	ed	altri,	affittato	per	annui	docati	1.20	che	
dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	 accomodi	 restano	per	annui	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00.	
		 Restano	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:00								

N.	 777	 Pasquale	Grattagliano	mastro	scarparo	d'anni	32	 	–	 	Maria	Antonia	Mastroscianno	mo-
glie	d'anni	 46	 	 –	 	Maria	figlia	del	primo	 letto	di	detta	Mariantonia,	d'anni	 18	 	 –	 	Maria	
Grattagliano	 sorella	d'anni	 16.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 del	 beneficio	 di	 S.	 Gaetano	 vicino	 alla	 Chiesa	 di	 S.	 Maria	

d'Ogni	Santo,	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	2.30	al	detto	beneficio	 	–	 	Possiede	alla	via	
dell'Isola	una	chiusura	di	 tomola	uno	e	stoppelli	uno,	confine	li	beni	del	reverendo	pri-
migerio	Lipari	e	del	chierico	don	Pasquale	Saracino,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	
3.00	sono	oncie	10:00	 	 /f. 343 r/	 	Più	possiede	alla	contrada	di	Dragone	quartieri	quattro	
di	vigne	di	detta	sua	sorella,	con	cantone	di	stoppelli	quattro	di	terre,	confine	li	beni	del	
venerabile	 convento	del	Carmine	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.40	 sono	
oncie	14:20		–		Più	un	sottano	di	casa	di	detta	sua	sorella,	sito	nel	Casalnuovo	alla	strada	
delli	 Zingari,	 confine	 la	 casa	 del	magnifico	 Giovanni	 Battista	 Colaleo,	 affittato	 al	 detto	
Colaleo	per	annui	docati	 3.00	 che	dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	per	
annui	 docati	 2.25,	 sono	 oncie	 7:15	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 22.00	 imposto	 sopra	 li	
beni	di	Francesco	Paolo	Grasso	coll'annua	rendita	di	docati	1.10	sono	oncie	3:20	 	–	 	Più	
un	altro	capitale	di	docati	14.00	imposto	sopra	li	beni	di	Francesco	Paolo	Mastrovincen-
zo	 coll'annua	 rendita	di	docati	 0.70,	 sono	oncie	 2:10	 	 –	 	 Più	un	 capitale	di	docati	 17.00	
imposto	 sopra	 li	 beni	 di	mastro	 Carlo	 lo	 Russo	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 1.70	 sono	
oncie	5:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	57:25.	

 	 Pesi:	Al	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 di	 Paola	 per	 capitale	 di	 docati	 17.00	
imposto	sopra	la	casa	e	vigne	di	detta	sua	sorella,	annui	docati	1.70		–		Alla	Beata	Vergine	
del	 Fonte	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00,	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Sono	 docati	 3.20	 	 –	 	Quali	
docati	 3.20	di	peso	 sono	oncie	10:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	47:05													

/f. 343 v/
N.	778	 Pasquale	 di	Marco	 bracciale	 d'anni	 30	 	 –	 	Anna	Carmela	Giorgio	moglie	 d'anni	 30	 	 –		

Lonardantonio	figlio	d'anni	 8	 	 –	 	Anna	Giovanna	figlia	d'anni	 3.	
	Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
Abita	in	casa	locanda	di	Lonardantonio	di	Marco	e	del	reverendo	don	Francesco	Ca-

paldo,	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	1.70		–		Possiede	una	metà	di	soprano	di	casa,	sita	
nel	Casalnuovo,	confine	ad	Antuono	Giorgio	e	Giuseppe	Amatullo,	affittato	a	Domenico	
di	Marco	per	 annui	docati	 2.40	 e	 dedotto	per	 l'annuali	 accomodi	 il	 quarto,	 restano	per	
annui	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00	 	 –	 	Più	alla	via	del	Soccorso	 stoppelli	 sei	di	giardeno	
di	cerase,	confine	li	beni	del	venerabile	convento	di	S.	Francesco	di	Paola	ed	Angelo	Cac-
ciapaglia,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	contrada	
di	S.	Lorenzo	quartieri	quattro	più	o	meno	di	vigne,	 confine	a	Vitantonio	 lo	Vecchio,	 il	
reverendo	don	Giuseppa	Manodoro,	 col	peso	 al	 reverendo	 capitolo	d'annui	docati	 1.80	
per	 capitale	di	 docati	 36.00,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.80	 sono	oncie	 9:10	 	 –		
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Sono	 in	 tutto	oncie	34:10.
 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 36.00,	 annui	docati	 1.80	 	 –	 	Alla	

cappella	della	Concezione	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Al	Sacro	Se-
minario	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80		–		Alla	confraternita	di	S.	Giuseppe	
per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.64	 	–	 	Sono	docati	4.24	 	–	 	Quali	docati	4.24	di	
pesi sono oncie 14:05.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	24:05					

/f. 344 r/
N. 779  Pasquale Magistà mastro falegname d'anni 26	 	 –	 	Maria	moglie	 d'anni	 26	 	 –	 	Andrea	

figlio	d'anni	 2..	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 sita	nel	Casalvecchio	 confine	 le	 case	del	 reverendo	don	Bat-

tista	Troviso	 ed	 altri,	 e	 ne	paga	di	fitto	 a	mastro	Vitantonio	 Iatta	 annui	docati	 2:80	 –	 Il	
sudetto	non	possiede	beni	di	 sorta	alcuna.	

       	 	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00		

N.	 780	 	 Pasquale	 del	 fu	 Vito	 la	 Montanara	 bracciale	 d'anni	 30	 	 –	 	 Margarita	 Fanelli	 moglie	
d'anni	 25	 	 –	 	Elena	figlia	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 reverendo	 canonico	 don	

Giuseppe	Toraldo,	confine	a	mastro	Francesco	Fanelli	ed	altri		–		Possiede	alla	contrrada	
di	Bitetto	tomola	uno	di	terre	seminatoriali,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Giuseppe	
Solfrizzo	e	del	 reverendo	capitolo	col	peso	della	copertura	alla	Mensa	Vescovile,	 stima-
ta	 la	 rendita	 netta	 di	 servitù	 per	 annui	 docati	 0.80	 sono	 oncie	 2:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	
Gurgurenzo	quartieri	quattro	e	mezzo	di	vigne,	confine	li	beni	del	clerico	don	Pasquale	
Saracino	 e	 Felice	 la	 Candela,	 col	 peso	 alla	 cappella	 del	 Santissimo	 d'annui	 docati	 1.80	
per	 capitale	 di	 docati	 18.00,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10		
/f. 344 v/	 	 Più	possiede	 alla	 contrada	di	 Bitetto	 stoppelli	 uno	di	 terre	 seminatoriali	 con	
arbori	di	olive,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Giuseppe	Solfrizzo	e	li	beni	della	Men-
sa	vescovile,	 col	peso	 alli	 padri	paolini	d'annui	docati	 1.70	per	 capitale	di	docati	 17.00,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	32:00.

  Pesi:	 Alla	 cappella	 del	 Santissimo	 per	 capitale	 di	 docati	 18.00	 annui	 docati	 1.80		
–	 	Al	 convento	 di	 S.	 Francesco	 di	 Paola	 per	 capitale	 di	 docati	 17.00	 annui	 docati	 1.70		
–	 	 Sono	docati	 3.50	 	 –	 	Quali	docati	 3.50	di	peso	 sono	oncie	11:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	21:00		

N. 781  Palmo d'Amore bracciale d'anni 28	 	 –	 	Catarina	Narracci	moglie	d'anni	 19.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 con	 soprano	 e	 sottano	 alla	 strada	 del	 forno	

di	 S.	 Cosmo,	 confine	 a	 Luca	 Giovanni	 d'Ambruoso	 	 –	 	 Possiede	 a	 Gravello	 stoppelli	
sei	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Pietro	Domenico	
Solfrizzo	 e	 del	magnifico	 don	Donatantonio	 Therami,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 do-
cati	0.80	 sono	oncie	2:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Turi	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne	confine	
al	 reverendo	 don	 Dionisio	 d'Ambruoso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	
oncie	 3:10	 	 –	 	Più	una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20	 sono	oncie	 2:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	20:00.

 	 Pesi:	Alli	padri	 carmelitani	per	 capitale	di	d.	 20.00	annui	d.	 1.10	 sono	oncie	3:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	17:00

/f. 345 r/
N. 782  Pasquale Panarelli cusitore d'anni 33	 	 –	 	 Stella	Cazzolla	moglie	d'anni	 24.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 consistente	 in	 un	 soprano	 e	 sottano	 sito	 nel	 vicinato	 del	

convento	 di	 S.	 Francesco	 d'Assisi,	 confine	 a	 Simone	 Pignataro,	 col	 peso	 d'annui	 docati	
6.00	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	100.00	ed	annui	grana	25	di	canone	en-
fiteotico	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	 	–	 	Possiede	a	Casanova	tomola	uno	di	
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giardeno	di	cerase	con	quartieri	quattro	di	vigne	contigue,	confine	li	beni	del	venerabile	
convento	di	S.	Francesco	di	Paola	e	di	Francesco	Paolo	Cipollino,	stimata	 la	rendita	per	
annui	 docati	 9.50	 sono	 oncie	 31:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	 tre	 di	 vigne	
con	 arbori	 di	 cerase,	 confine	 li	 beni	 di	 Vitantonio	 Grasso	 e	 di	 Pietrantonio	 Lonardelli,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Turi	quartieri	
quattro	di	vigne	confine	li	beni	di	mastro	Ignazio	Scisci	e	del	reverendo	don	Lonardan-
tonio	Pentassuglia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	Più	un	
capitale	di	docati	 45.00	 imposto	 sopra	 li	 beni	di	mastro	Michele	Panarelli,	di	 lui	padre,	
coll'annua	 rendita	di	docati	 2.70	 sono	oncie	9:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	74:20.

 	 Pesi:	A	Giuseppe	 Santo	 Cazzolla	 per	 capitale	 di	 docati	 22.00	 annui	 docati	 1.10	 	 –		
Alla	Mensa	Vescovile	sopra	le	vigne	alla	via	di	Turi	per	canone	enfiteotico	annui	docati	
0.25	 	 –	 	 Sono	docati	 1.35	 	 –	 	Quali	docati	 1.35	di	peso	 sono	oncie	4:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	70:05

/f. 345 v/
N. 783  Pasquale Lassandrelli bracciale d'anni 35	 	–	 	Maria	di	Maggio	moglie	d'anni	25	 	–	 	Te-

resa	figlia	d'anni	 7	 	 –	 	Giuseppe	figlio	d'anni	 4	 	 –	 	Giovanni	figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 nel	 vicinato	 di	 S.	 Cosmo,	 confine	 la	

casa	di	Lorenzo	d'Attoma	ed	altri,	 col	peso	d'annui	docati	 1.50,	 al	 clerico	don	Pasquale	
Saracino	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Sicone	 quartieri	 tre	
di	 vigne	 confine	 li	 beni	 della	 cappella	 del	 Purgatorio	 e	 del	 magnifico	 dottor	 Alfonso	
lo	 Drago,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	 sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	 alla	 detta	
contrada	 stoppelli	 uno	 di	 giardeno	 di	 cerase,	 confine	 li	 beni	 di	 Cristofaro	 Lestingi	 e	
del	 venerabile	monistero	di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 0.50	 sono	
oncie	1:20	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Gravello	stoppelli	sette	di	 terre	seminatoriali,	confine	
li	 beni	 di	 Luca	 Palango	 e	 di	 Giampaolo	 Renna,	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 venerabile	
monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	 la	rendita	netta	di	servitù	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	 10:00	 	 –	 	Più	un	 capitale	di	docati	 20.00	 imposto	 sopra	 li	 beni	di	Michele	Coletta	
coll'annua	 rendita	di	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	39			

N. 784  Pasquale Gigante bracciale d'anni 36	 	 –	 	Anna	Maria	 lo	Grego	moglie	d'anni	 28.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 346 r/  Abita	 in	 casa	 locanda	d'Antonio	Montenero	 alla	porta	del	Casalvecchio,	

confine	 la	casa	di	Santo	Liuzzi,	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	1.50	 	–	 	Possiede	alla	via	
di	Mola	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	confine	li	beni	della	cappella	del	Purgatorio	e	
del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	Più	
alla	via	di	 Sicone	quartieri	 tre	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	di	Pietro	Pascale	 ed	Angelo	Pa-
radiso,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00		–	 	Più	in	detta	contrada	
quartieri	 tre	 incirca	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	 Francesco	 lo	 Mele	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	38:10		

N. 785  Pasquale del fu Giuseppe Cacciapaglia bracciale d'anni 45		–		Angela	Michele	Gentilo-
mo	moglie	d'anni	38	 	–	 	Giuseppe	figlio	bracciale	d'anni	19	 	–	 	Giovanni	figlio	bracciale	
d'anni	 14	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 6.	
		 Testa	 docati	 	 –	 	 Industria	 di	 Pasquale	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	Giuseppe	 oncie	

12:00	 	 –	 	 Industria	di	Giovanni	oncie	6:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	alla	Chiancata,	confine	le	case	del	reveren-

do	don	Angelo	Fanelli,	 qual	 casa	 consiste	 in	due	 soprani	 e	quattro	 sottani	 	 –	 	Possiede	
alla	 contrada	 di	 Padula	 tomola	 1:6	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	
canonico	don	Venturo	Bonasora,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.40	sono	oncie	14:20		
/f. 346 v/	 	 Più	 possiede	 alla	 contrada	 di	 Padula	 stoppelli	 cinque	 di	 terre	 seminatoriali	
con	 arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 della	 cappella	 del	 Santissimo	 e	 del	 reverendo	 don	
Bartolomeo	Chito,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	
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via	 di	 Putignano	 quartieri	 cinque	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 del	 venerabile	 monistero	
di	 S.	Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	
contrada	quartieri	due	di	vigne,	circum	circa	 li	beni	del	magnifico	dottor	fisico	Michele	
Iatta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.25	 sono	 oncie	 7:15	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	
quartieri	 tre	 di	 vigne	 con	 stoppelli	 quattro	 di	 cantone	 contiguo,	 confine	 le	 vigne	 del	
reverendo	 don	Vitantonio	 lo	 Rè	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.60	 sono	
oncie	15:10		–		Più	alla	detta	contrada	quartieri	due	incirca	di	vigne	confine	le	vigne	del	
reverendo	don	Giuseppe	Manodoro,	la	via	pubblica	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Vignola	 quartieri	 due	di	 vigne	 con	
stoppelli	 tre	di	 terre	seminatoriali,	 confine	 li	beni	del	magnifico	dottor	don	Michele	del	
Vento	e	li	beni	delli	padri	paolini,	che	erano	d'Anna	d'Ambruoso,	sua	madre,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	Più	una	giumenta,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	105:25.	 	

 	 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 30.00	annui	d.	 1.50	 sono	oncie	5:00.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	100:25

/f. 347 r/
N. 786  Pasquale la Ricchiuta bracciale d'anni 28		–		Nicola	Angelica	moglie	d'anni	33		–		Fran-

cesco	 figlio	 d'anni	 3	 	 –	 	 Maria	 la	 Ricchiuta	 sorella	 d'anni	 18	 	 –	 	Antonia	 la	 Ricchiuta	
sorella	d'anni	 12	 .
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	del	 reverendo	don	Giuseppe	 Iatta,	 sita	 dentro	 la	 città	 al	 vi-

cinato	 di	 S.	 Benedetto	 e	 ne	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	 Possiede	 un	 capitale	 di	
docati	 28.50	 imposto	 sopra	 la	 casa	 di	 Pasquale	 Zito,	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 1.45	
sono oncie 4:25.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	16:25		

N. 787 Pasquale Abruzzese bracciale d'anni 32	 	 –	 	Francesca	Fanizzo	moglie	d'anni	25	 	–	 	Mar-
garita	figlia	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalvecchio,	 confine	 la	 casa	di	Domenico	Bellacosa	

e	 di	Giovanni	 di	 Todero,	 col	 peso	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	di	 grana	 tre	
di	 canone	enfiteotico	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	beni	 stabili.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00			

N.	 788	 	 Pasquale	Cacciapaglia	bracciale	d'anni	40	 	 –	 	Antonia	Marangelli	madre	d'anni	50.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	consistente	 in	un	soprano	e	due	sottani,	sita	nel	Casalnuovo,	

confine	all'eredi	di	Giovanni	 la	Cancellera	 ed	altri	 	 /f. 347 v/  Possiede alla contrada di 
Padula	tomola	due	e	stoppelli	uno	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	olive	ed	altri	frutti,	
confine	li	beni	del	reverendo	don	Paolo	Martino	e	reverendo	don	Battista	Trovisi,	stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 7.00	 sono	oncie	 23:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	dell'Isola	 quartieri	 tre	
di	 vigne	 confine	 le	 vigne	 di	 Francesco	 Paolo	 Saracino	 e	 le	 vigne	 di	mastro	 Vitantonio	
Nicolò	 Coletta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 una	
somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	52:10		

N. 789  Pasquale Marangelli bracciale d'anni 25	 	–	 	Laura	Cataldo	moglie	d'anni	26		–		Andrea	
figlio	d'anni	 3	 	 –	 	Vito	figlio	d'anni	 1	 	 –	 	Angela	Russo,	 suocera	d'anni	50.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 mastro	 Vitantonio	 Iatta	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 del	

reverendo	don	Battista	Trovisi,	confine	a	Ignazio	di	Caro,	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	
2.50		–		Possiede	alla	via	di	Bari	quartieri	tre	incirca	di	vigne	che	erano	di	mastro	Michele	
Mangialino,	 confine	 li	beni	di	mastro	Gennaro	Errico	da	più	 lati,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 1.70	 sono	oncie	5:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:20		
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N.	790	 	 Pasquale	Romando	bracciale	d'anni	25	 	 –	 	Domenica	Cacciapaglia	moglie	d'anni	 30..	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	Casalvecchio,	 confine	 a	Giuseppe	 Santacesarea,	 col	 peso	

d'annui	 grana	 72 alli	 padri	 paolini	 per	 capitale	 di	 docati	 14.50	 ed	 annui	 grana	 55	 a	
Beatrice	 Pedote	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00	 	 /f. 348 r/	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Castellana	
quartieri	 quattro	 di	 vigne	 con	 un	 cantone	 appresso	 di	 terre	 di	 stoppello	 **	 con	 arbori	
di	 cerase,	 confine	 li	 beni	 delli	magnifici	 fratelli	 di	 Iatta	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	25:10		

N. 791  Pasquale lo Russo bracciale d'anni 26	 	 –	 	Antonia	Abbate	 Pietro	moglie	 d'anni	 27	 	 –		
Donato	figlio	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	al	vicinato	di	S.	Gaetano,	confine	 la	casa	

di	Nunzio	Renna	 ed	 altri,	 coll'annuo	peso	di	 docati	 1.75	 a	Donatantonio	Marinella	 per	
capitale	 di	 docati	 35.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 S.	 Vito	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 semi-
natoriali	 con	 arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 di	
Paola	e	del	magnifico	notar	Domenico	Coronelli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	
sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Rutigliano	quartieri	uno	e	mezzo	di	vigne,	 confine	 li	
beni	 del	 venerabile	monistero	di	 S.	 Francesco	di	 Paola,	 la	 via	 pubblica	 ed	 altri	 confini,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:20	

/f. 348 v/
N.	792	 	 Pasquale	Bolognino	bracciale	d'anni	35	 	 –	 	Gaetana	 lo	Russo	moglie	d'anni	25	 	–	 	An-

gela	Maria	figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Francesco	figlio	d'anni	 4	 	 –	 	Maria	Teresa	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	consistente	 in	soprano	e	sottano,	confine	

la	 casa	 di	mastro	 Giuseppe	Noja	 e	 Pasquale	 Lassandrelli,	 col	 peso	 d'annui	 docati	 3.60	
alli	 padri	 paolini	 per	 capitale	 di	 docati	 72.00	 	 	 –	 	 Possiede	 nel	 Casalvecchio	 una	 casa	
con	 soprano	 e	 sottano,	 confine	 all'ospedale	 ed	 altri,	 affittata	 per	 annui	 docati	 1.30	 che	
dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	 per	 annui	 docati	 0.97½,	 sono	 oncie	
3:05	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Sicone	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	li	beni	delli	padri	
carmelitani	 e	 Simone	 Pignataro,	 col	 peso	 alla	 Mensa	 Vescovile	 di	 grana	 20	 annui	 per	
canone	 enfiteotico,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.40	 sono	oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	di	Gravello	stoppelli	sette	di	terre	seminatoriali	con	mezzo	quartiere	di	pastine	
dentro,	 confine	 a	 Francesco	Cavone	 e	Pasquale	Lassandrelli	 col	peso	della	 copertura	 al	
venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	netta	di	servitù	per	annui	docati	
1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	26:15

/f. 349 r/
N.	793	 	 Pasquale	Sacchetta	calcarolo	d'anni	30	 	–	 	Cosma	Marzano	moglie	d'anni	28	 	–	 	Porzia	

Rosa	 figlia	 d'anni	 2	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	 Sacchetta	 padre	 attuale	 fatigatore	 d'anni	 63	 	 –		
Nicola	Schiavone	madre	d'anni	61.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Pasquale	oncie	12:00		–		Industria	di	Francesco	Paolo	

oncie 12:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 all'ultima	 strada,	 confine	 a	 Francesco	

Colagrande	 e	 Vitantonio	 di	 Scisci,	 col	 peso	 d'annui	 docati	 0.60,	 per	 capitale	 di	 docati	
6.00	a	Lonardo	Boccuzzi	e	grana	sette	annui	di	canone	enfiteotico	al	 reverendo	capitolo		
–	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00		

N. 794  Pasquale di Scisci bracciale d'anni 35	 	 –	 	 Giuseppe	 Teresa	 Paradiso	moglie	 d'anni	 25		
–	 	Antonia	figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Anna	figlia	d'anni	 4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	soprano	nel	Casalnuovo	confine	la	casa	di	Vito	Manodoro		
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–	 	Possiede	alla	 contrada	di	Gravello	quartieri	due	di	vigne,	 confine	a	Cosmo	Liuzzi	 ed	
altri,	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	
servitù	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Più	in	detta	contrada	tomola	due	di	terre	
seminatoriali	confine	a	Cosmo	Liuzzi,	col	peso	della	copertura	a	S.	Benedetto,	stimata	 la	
rendita	netta	della	servitù	per	annui	docati	3.75	sono	oncie	12:15		/f. 349 v/  Più possiede 
un	 somarro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie	33:05.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 7.00	annui	d.	 0.70,	 sono	oncie	2:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	30:25		

N.	 795	 Pasquale	Boccuzzo	bracciale	d'anni	39	 	 –	 	Faustina	Giancola	moglie	d'anni	36	 	 –	 	Vito	
Donato	 figlio	 d'anni	 14	 	 –	 	Antonia	 figlia	 d'anni	 10	 	 –	 	Maria	 Teresa	 figlia	 d'anni	 6	 	 –		
Rosa	Antonia	figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Maria	Nicola	figlia	d'anni	 2.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Pasquale	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Vito	Donato	

oncie 6:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 consistente	 in	 un	 soprano	 e	 due	 sottani	 sita	 nel	 Casalnuovo	

confine	 la	 casa	di	Vito	di	Turi	 ed	altri	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Casopietro	 stoppelli	 tre	 e	
mezzo	di	terre	seminatoriali	con	viti	dentro,	confine	li	beni	di	Paolo	Michele	Zivolo	e	del	
magnifico	dottor	chirurgo	Francesco	Paolo	de	Felice,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	d'Acquaviva	 quartieri	 due	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	
del	 reverendo	don	 Lonard'Antonio	 Pentassuglia	 e	Cosmo	Liuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00		–	 	Più	alla	via	di	Cozza	tomola	uno	di	terre	seminato-
riali	giusta	li	beni	di	Pietro	Berardo	e	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 2.50 sono oncie 8:10  /f.	 350	 r/	 	 Più	 possiede	 alla	 contrada	 del	 Cecirale	 quartieri	
tre	e	 stoppelli	due	di	 terre	 seminatoriali	giusta	 li	beni	di	Antonio	d'Orazio	e	di	Vitanto-
nio	 Iacovazzo	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	
la	 rendita	netta	di	 servitù	per	 annui	docati	 5.50	 sono	oncie	 18:10	 	 –	 	 Più	una	giumenta,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	64:10.

  Pesi:	Alla	cappella	della	Concezione	per	capitale	di	docati	24.00	annui	docati	1.60,	
sono oncie 5:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	59:00		

N.	 796	 Pietro	di	Babbo	bracciale	d'anni	20	 	 –	 	Cosma	Oronzia	Borracci	moglie	d'anni	 19.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 di	 Francesco	 Paolo	 Ingra-

vallo	e	di	Domenico	 lo	Cafaro,	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	1.60	a	Vitantonio	Colella		
–	 	 Possiede	 alla	 contrada	 del	 Cecirale	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 e	 stoppelli	 due,	 confine	 li	
beni	del	 reverendo	 capitolo	 e	de	padri	 conventuali,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
1.60,	 sono	 oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 del	 Soccorso	 stoppelli	 sette	 incirca	 di	 terre	
erbose,	confine	 il	bosco	di	S.	Pietro	e	mastro	Vitantonio	Grattagliano,	stimata	 la	rendita	
per	 annui	docati	 1.20	 sono	oncie	 4:00	 	 	 –	 	 Più	un	 capitale	di	docati	 4.50	 imposto	 sopra	
la	 casa	di	Francesco	 Iacovazzo,	 coll'annua	 rendita	di	grana	42½,	 sono	oncie	1:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	21:20

/f.	 350	v/
N. 797 Pietro del fu Francesco Cosmo Savino bracciale d'anni 18	 	 –	 	Maria	 sorella	 d'anni	 10		

–	 	Rosa	Tricaso	madre	vedova	d'anni	60.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	alla	Porta	di	Turi,	confine	la	casa	di	Pietro	Fanizzi	e	di	Michele	

di	Maggio	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	 tre	 e	mezzo	 di	 vigne,	 confine	 le	
vigne	di	Lonardo	 lo	Caputo	e	di	Angelo	d'Ambruoso,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	do-
cati	 2.50	 sono	oncie	 8:10	 	 –	 	Più	alla	via	di	Turi	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 seminatoriali,	
confine	li	beni	di	Nicolò	Maselli	e	di	Lonard'Antonio	Volpe,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	1.00	sono	oncie	3:10		–		Più	alla	contrada	di	Gurgurenzo	stoppelli	quattro	di	terre	
seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 Martino	
Capulli	 e	 di	Gregorio	 lo	 Caputo,	 col	 peso	 di	 grana	 due	 e	mezzo	 di	 canone	 enfiteotico	
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alla	Mensa	Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	29:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 15.00	annui	d.	 1.50	 sono	oncie	5:00.		
		 Sono	nette	a	pagamento	oncie	24:20			

/f. 351 r/
N. 798 Pietro Valerio fornaro d'anni 45	 	–	 	Michela	Martino	moglie	d'anni	45	 	–	 	Biaggio	figlio	

d'anni	 18	 	 –	 	Gaetano	figlio	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Pietro	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Biaggio	oncie	12:00.		
	 	 Abita	 in	 casa	 propria	 al	 vicinato	 della	 Gabella	 confine	 la	 casa	 di	mastro	 Giuseppe	

d'Attoma	 col	 peso	di	 grana	 12	 enfiteotico	 al	monisterio	di	 S.	 Benedetto	 	 –	 	 Possiede	 alla	
via	di	 S.	 Lorenzo	quartieri	 tre	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	di	Lonardantonio	di	Marco	 e	del	
reverendo	don	Lonard'Antonio	Pentassuglia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	
oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	
di	olive,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Lonard'Antonio	Pentassuglia	e	 reverendo	don	
Pietro	Agostino	Caradonna,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Più	
a	Monteferraro	stoppelli	tre	di	terre	seminatoriali,	confine	li	beni	del	magnifico	don	Nicolò	
Tarsia	e	delli	padri	paolini,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.60	sono	oncie	12:00		–		Più	
appurato	possedere	alli	Foggiali	quartieri	tre	di	vigne,	confine	a	Giuseppe	Tricaso	ed	altri,		
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 un	 somarro,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	74:20.

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.55	 	 –	 	 Alli	
padri	paolini	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Al	magnifico	dottor	Giu-
seppe	Marco	dell'Erba	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Sono	docati	2.35		
–	 	Quali	docati	 2.35	di	peso	 sono	oncie	7:25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	66:25

/f. 351 v/
N.	799	 	 Pietro	Berardo	bracciale	d'anni	55		–		Francesca	d'Accolti	moglie	d'anni	50		–		Francesco	

figlio	d'anni	 5.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	consistente	in	un	soprano	e	sottano	sita	nel	Casalnuovo,	confine	

la	casa	del	reverendo	canonico	don	Francesco	Bonamia		–		Possiede	alla	via	delli	Cappuccini	
stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 di	 Pasquale	 Boccuzzi,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	alla	via	dell'Isola	quartieri	tre	di	vigne,	confine	
li	 beni	di	Giuseppe	Salzo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00	 sono	oncie	 6:20		
–	 	 Più	 alla	 via	 di	 Rutigliano	 quartieri	 tre	 e	mezzo	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 di	Giuseppe	
Vannella	ed	altri,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	33:20					

N.	 800	 Pietro	di	Carmelo	Volpe	bracciale	d'anni	18.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 consistente	 in	 un	 sottano	 sita	 nel	 Casalnuovo	 sotto	 la	 casa	

di	Pietro	Fanizzo	e	confine	 la	casa	di	Pietro	Salzo	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Turi	quartieri	
uno	e	mezzo	di	vigne,	confine	le	vigne	del	magnifico	Martino	Capulli,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	stoppelli	quattro	di	 terre	
con	arbori	di	olive,	 confine	 le	vigne	di	Matteo	 Iudice	e	del	magnifico	Saverio	Manuzzi,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00.	

  /f.	 352	 r/	 	 Pesi:	Al	 Sagro	 Seminario	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00,	 annui	 docati	 1.20	
sono oncie 4:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	19:00		

N.	 801	 	 Pietro	 lo	Rè	bracciale	d'anni	40	 	 –	 	Maria	Coletta	moglie	d'anni	 55.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	consistente	in	un	soprano	e	due	sottani,	sita	nel	Casalvecchio	

al	 vicinato	 di	 S.	Maria	 la	Nova,	 confine	 le	 case	 del	magnifico	Vito	 Pellegrino,	 col	 peso	
di	grana	25	enfiteotico	al	 reverendo	capitolo	ed	annui	docati	1.25	per	capitale	di	docati	
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25.00	 all'eredi	di	Francesco	Cicorella	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	Chiomento,	quartieri	
sei	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 del	 reverendo	 don	Antonio	 la	 Guardia	 e	 del	 magnifico	
dottor	fisico	Michele	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60	 sono	oncie	12:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00		

N.	 802	 	 Pietro	 del	 quondam	 Michele	 d'Aloia	 bracciale	 d'anni	 19	 	 –	 	 Chiara	 Guerra,	 madre	
vedova	d'anni	50.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	 locanda	del	beneficio	di	S.	Gaetano	che	si	possiede	dalli	magnifici	di	

Martucci	 al	 vicinato	di	detta	 cappella,	 confine	 la	 casa	di	Vit'Antonio	Fanelli,	 e	 ne	paga	
di	 fitto	 annui	 docati	 2,60	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Turi	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 che	 erano	
di	Rosa	Grapeto,	 confine	 le	vigne	del	 reverendo	don	Tomaso	Renna	ed	altri,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 2.25	 sono	oncie	7:15.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	19:15

/f. 352 v/
N.	803	 	 Pietro	Grasso	bracciale	 d'anni	 48	 	 –	 	Grazia	Gramigno	moglie	 d'anni	 42	 	 –	 	Giuseppe	

figlio	d'anni	 13.	 		
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	consistente	in	un	soprano	sito	nel	Caslvecchio,	confine	al	reve-

rendo	don	Riccardo	Liegi	e	mastro	Francesco	d'Argento,	col	peso	annui	di	grana	cinque	al	
venerabile	convento	di	S.	Francesco	d'Assisi		–		Possiede	alla	contrada	di	Vignola	stoppelli	
quattro	 di	 giardeno	di	 cerase,	 confine	 li	 beni	 di	mastro	Nicol'Antonio	Marasca	 e	mastro	
Vit'Antonio	Panarelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:00		

N.	 804	 	 Pellegrino	 Coppola	 bracciale	 d'anni	 35	 	 –	 	 Mari'Antonia	 di	 Madia,	 moglie	 d'anni	 30		
–	 	Giuseppe	figlio	d'anni	 6	 	 –	 	 Isabella	figlia	d'anni	 1.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio	al	vicinato	del	reverendo	primigerio	don	

Pellegrino	 Iatta,	 confine	 la	 casa	 di	 Tomaso	 Linsalata	 ed	 altri,	 col	 peso	 d'annui	 1.50	 per	
capitale	di	docati	 30.00	a	Giovanni	Ragusano	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		

/f. 353 r/
N.	805	 	 Pietro	 Pasquale	 bracciale	 d'anni	 58	 	 –	 	Giustina	Gigante	moglie	 d'anni	 50	 	 –	 	 Vittoria	

figlia	 in	 capillis	d'anni	 19	 	 –	 	Giuseppe	figlio	d'anni	 16.	 	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Giuseppe	figlio	oncie	12:00		
		 Abita	 in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	al	vicinato	della	porta	di	Turi,	confine	la	

casa	di	Marco	Simone	ed	altri,	consistente	in	un	soprano	e	due	sottani	col	peso	al	vene-
rabile	convento	di	S.	Maria	del	Carmine	d'annui	docati	4.00	per	capitale	di	docati	50.00	
ed	 annui	 grana	 34	 enfiteotici	 alla	 Mensa	 Vescovile	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Rutigliano	
tomola	due	e	mezzo	di	terre	seminatoriali,	confine	alli	padri	paolini	e	reverendo	capitolo,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	 sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Putignano	
stoppelli	 cinque	di	 terre	 con	arbori	di	olive,	 confine	 li	beni	delli	padri	paolini	 e	di	Vito	
Cosmo	Pascale,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00		–		Più	alla	con-
trada	di	Morello	stoppellli	sette	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	olive,	confine	li	beni	
del	 clerico	 don	 Pasquale	 Saracino	 e	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Capaldo,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	2.20	 sono	oncie	7:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Rutigliano	quartieri	 tre	
di	vigne,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Lonard'Antonio	Pentassuglia	e	di	Costantino	
lo	Rè	ed	altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	possiede	
alla	via	di	Sicone	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne,	confine	 li	beni	delli	padri	carmelitani	
e	di	Giovanni	Solfrizzi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.80	 sono	oncie	9:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	73:10

/f. 353 v/
N.	806	 	 Pietro	 Iacovazzo	bracciale	d'anni	66	 	 –	 	Angela	 la	Ricchiuta	moglie	d'anni	 50.	 	 	

		 Industria	oncie	12:00.	 	
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		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada,	confine	la	casa	del	reve-
rendo	don	Nicolò	Maiellaro,	col	peso	al	reverendo	capitolo	di	docati	1.20,	per	capitale	di	
docati	12.00	ed	annui	docati	0.80	per	capitale	di	docati	8.00	al	sudetto	capitolo		–		Possiede	
alla	 via	 della	Madonna	 d'Andria	 quartieri	 quattro	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	Giovanni	
Vannella	 e	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.50	 sono	oncie	 15:00		
–		Più	alla	contrada	di	Sicone	stoppelli	sei	di	terre	seminatorie,	confine	li	beni	di	Pasquale	
Gigante	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	30:10		

N.	 807	 	 Pietro	 Insucco	 bracciale	 d'anni	 32	 	 –	 	 Giacoma	 Nicola	 Cipriano	 moglie	 d'anni	 25	 	 –		
Antonia	figlia	d'anni	 2	.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	un	 soprano	di	 casa	propria,	 sito	nel	Casalvecchio,	 sopra	 il	 sottano	di	An-

tonio	Saracino,	col	peso	d'annui	grana	10	enfiteotico	al	reverendo	capitolo	 	–	 	 Il	sudetto	
non possiede altri beni.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

/f. 354 r/
N.	808	 	 Pietro	 Giuliano	 mastro	 scarparo	 d'anni	 20	 	 –	 	 Rafaela	 Sacchetto	 moglie	 d'anni	 16	 	 –		

Serafina	Sacchetto	cognata	d'anni	 14	 	 –	 	Aurelia	Sorressa	zia	d'anni	 60.	 	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 della	 Calcara,	 confine	 a	

Giovanni	 di	 Mastrocosmo	 ed	 altri,	 col	 peso	 al	 reverendo	 capitolo	 d'annui	 docati	 1.70	
per	 capitale	 di	 docati	 34.00	 ed	 annui	 grana	 20	 enfiteotici	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	
Benedetto	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00		

N.	 809	 	 Pietro	lo	Vecchio	bracciale	d'anni	32	 	–	 	Maria	di	Vanno	moglie	d'anni	27	 	–	 	Bonifacio	
figlio	d'anni	 4	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 7.	 	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	del	pio	 legato	 fondato	dal	 fu	 reverendo	don	Nicol'Antonio	Musti	di	

questa	 città	 sita	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 al	 reverendo	 don	 Pasquale	Giannini	 e	 la	 casa	
di	Michele	la	Ruccia		–		Possiede	una	casa	in	detto	Casalnuovo	alla	strada	del	magnifico	
notar	Angelo	Paolo	Punizzo	confine	la	casa	di	Giovanni	Battista	Colaletta	col	peso	d'an-
nui	 grana	 sette	 e	mezzo	 enfiteotici	 al	Monte	 della	 Pietà,	 affittata	 a	 Saverio	 lo	Mele	 per	
annui	docati	2.30	che	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi,	restano	per	annui	docati	
1.71, sono oncie 5:20  /f. 354 v/	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Dragone	 possiede	 stoppelli	 sette	
di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Giuseppe	Manodoro	 ed	 altri,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	alla	 contrada	d'Agnano	
tomola	uno	di	terre	seminatoriali	confine	li	beni	di	Pietro	di	Vagno	e	Francesco	Paolo	di	
Scisci,	 col	peso	della	 copertura	alla	Mensa	Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	netta	di	 servitù	
per	annui	docati	0.80	 sono	oncie	2:20	 	–	 	Più	alla	 contrada	di	Chiomenti	 tomola	due	di	
terre	 seminatoriali	 con	 arbori	di	 olive	 e	mandole,	 confine	 li	 beni	di	mastro	Vit'Antonio	
Nicolò	Coletta	e	Michele	d'Addiego,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	
15:00		–	 	Più	alla	contrada	di	Montepaolo	quartieri	cinque	di	vigne	con	arbori	di	cerase,	
confine	li	beni	del	magnifico	Rocco	Bassi	da	più	lati,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
6.60	sono	oncie	22:00		–		Più	alla	via	del	Monte	quartieri	tre	di	vigne,	confine	li	beni	del	
reverendo	don	Michele	 Fanizzo	 e	 del	 reverendo	don	 Paolo	Martino,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 3.90	 sono	 oncie	 13:00	 	 –	 	 Più	 possiede	 un	 pio	 legato	 laicale	 fondato	
dal	 fu	 don	Antonio	Musti	 colli	 seguenti	 beni	 	 –	 	 Una	 casa	 palazziata	 nel	 Casalnuovo	
nel	vicinato	del	 reverendo	don	Pasquale	Giannino,	 confine	 la	 casa	di	Bartolomeo	Chito	
e	 Michele	 la	 Ruccia,	 coll'annuo	 peso	 di	 grana	 cinquantadue	 enfiteotici	 al	 Monte	 della	
Pietà	 	 /f. 355 r/	 	 La	 di	 cui	 retroscritta	 casa	 del	 pio	 legato	 unitamente	 con	 una	 bottega	
di	sotto,	si	è	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	8.00	che	dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	
accomodi,	 restano	per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Putignano	
tomola	3:1	di	terre	seminatoriali,	confine	al	reverendo	don	Giuseppe	Manodoro	ed	altri,	
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stimata	 la	 rendita	 netta	 del	 peso	 di	 grana	 diciotto	 enfiteotici	 al	Monte	 della	 Pietà	 dico	
al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 annui	 docati	 7.80	 sono	 oncie	 26:00	 	 –	 	 Più	
alla	contrada	di	Gurgurenzo	 tomola	 tre	e	 stoppelli	due	di	 terre	seminatoriali,	 confine	 li	
beni	del	magnifico	dottor	don	Bernardo	Carelli	e	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	9.60	sono	oncie	32:00		–		Più	alla	via	di	Mola	tomola	
2:4	di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	Francesco	Scardino	ed	altri,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.20	 sono	 oncie	 27:10	 	 –	 	 Bovi	 aratorj	 numero	 10,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	un	somarro,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	193:20.

  Pesi:	Al	Monte	 della	 Pietà	 per	 annuo	 canone	 enfiteotico	 sopra	 la	 casa	 del	 pio	 le-
gato	 annui	 docati	 0.52	 	 –	 	Al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 annuo	 canone	
enfiteotico	 sopra	 la	 cocevola	 del	 Pio	 legato	 annui	 docati	 0.18	 	 –	 	Al	Monte	 della	 Pietà	
sopra	 la	 casa	 nel	Casalnuovo	per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	 Sono	docati	
0.77  /f. 355 v/		Per	due	eddomade	di	messe	del	pio	legato,	come	da	documento	prodotto	
giusta	 la	 disposizione	 del	 testatore,	 annui	 docati	 10.40	 	 –	 	 Sono	 docati	 11.17	 	 –	 	 Quali	
docati	 11.17	di	peso	 sono	oncie	37:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	156:15			

N.	 810	 Pietro	Cornacchioli	vive	del	 suo	d'anni	40.    
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	 don	Do-

nat'Antonio	Cornacchioli	e	la	casa	del	reverendo	don	Michele	lo	Drago,	col	peso	d'annui	
docati	 1.60	 al	 magnifico	Martino	 Capulli	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	
contrada	di	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 uno	 e	mezzo	di	 vigne,	 contigue	 alle	 vigne	 di	 suo	 fra-
tello	mastro	Giuseppe	Cornacchioli	e	 le	vigne	delli	padri	carmelitani,	stimata	 la	rendita	
per	 annui	docati	 0.90	 sono	oncie	 3:00	 	 –	 	Più	un	 capitale	di	docati	 30.00	 imposto	 sopra	
li	 beni	di	Lazzaro	 lo	Drago,	 coll'annua	 rendita	di	docati	 1.25	 sono	oncie	4:05.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	7:05

/f. 356 r/
N. 811 Paolo lo Priore massaro d'anni 31	 	–		Perna	Bruno	moglie	d'anni	30		–		Domenico	figlio	

d'anni	8	 	–	 	Michele	figlio	d'anni	6	 	–	 	Maria	Lucia	figlia	d'anni	4	 	–	 	Giuseppe	lo	Priore	
fratello	d'anni	 30.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Paolo	oncie	14:00	 	–	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	14:00.		
		 Abita	 in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio	consistente	 in	due	soprani	e	sottani	nel	

luogo	detto	sopra	le	stalle,	confine	le	case	beneficiali	del	reverendo	don	Riccardo	Lieggi,	
de	quali	 case	 la	 quarta	parte	 sta	data	 in	patrimonio	 a	don	Michele	 lo	Priore	 fratello	 	 –		
Possiede	 un	 comprensorio	 di	 terre	 di	 tomola	 sedeci	 che	 sette	 seminatoriali	 con	 arbori	
di	olive,	mandole	 con	una	 lamia	e	 rigetti	di	bovi	 alla	via	di	Castellana,	 confine	 li	 beni	
del	reverendo	don	Stefano	Fanelli	e	del	magnifico	Luca	Pallotta,	de	quali	tomola	sudetti	
7	 se	 ne	 deducono	 tomola	 4:1	 del	 patrimonio	 di	 detto	 reverendo	 don	Michele	 fratello	
per	 tomola	 12:6,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 31.20	 sono	oncie	 104:00	 	 –	 	Più	 in	
detta	 contrada	a	 continuo	a	dette	 terre	quartieri	 14	di	vigne	de	quali	 quartieri	 3	più	o	
meno	per	patrimonio	a	detto	fratello	restano	quartieri	10	più	o	meno,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	6.80	sono	oncie	22:20	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	continuo	 il	bosco	di	S.	
Pietro	 tomola	 uno	 di	 terre	 erbose	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.30	 sono	 oncie	
1:00  /f. 356 v/	 	Possiede	un	capitale	di	docati	 19.00	e	 tre	parti	 sopra	 la	 casa	di	Cosimo	
Coletta	 sita	 dentro	 l'orto	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 0.95	 sono	 oncie	 3:05	 	 –	 	 Sono	 in	
tutto	oncie	158:25.

 	 Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 104.00	 al	 5%	 annui	 docati	 5.82		
–	 	 Al	 detto	 per	 quattro	 capitali	 di	 docati	 82.00	 al	 10%	 annui	 docati	 8.20	 	 –	 	 Al	 detto	
per	 un	 capitale	 di	 docati	 75.00	 all'8%	 annui	 docati	 8.00	 	 –	 	 Alla	 cappella	 del	 Rosario	
per	 due	 capitali	 di	 docati	 30.00,	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	Alla	 cappella	 della	 Passione	 per	
capitale	di	docati	 115.00	annui	docati	 5.77	 	 –	 	Alli	padri	 carmelitani	per	due	 capitali	di	
docati	 40.00	annui	docati	 2.40	 	 –	 	Alli	detti	per	un	capitale	di	docati	 20.00	annui	docati	
2.00	 	 –	 	Al	 magnifico	Angelo	 Paolo	 Punizzo	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00	 annui	 docati	
1.10		–		Al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	
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5.00	 	 –	 	Al	magnifico	 don	Pasquale	 Saracino	 per	 capitale	 di	 docati	 120.00	 annui	 docati	
8.40	 	–	 	Al	 reverendo	don	Giuseppe	Bassi	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	2.50		
–	 	Al	venerabile	monistero	di	 S.	Benedetto	per	 capitale	di	docati	 2.00	 annui	docati	 0.20		
–	 	Al	magnifico	Lonardo	Antonio	Cornacchioli	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	
0.80	 	 –	 	 Sono	docati	 51.20	 	 –	 	Che	docati	 12.15	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	
specialmente	 obligata	 a	 detti	 capitale	 e	 li	 restanti	 39.05	 se	 li	 bonano	 in	 oncie	 130:05	 	 –		
Restano	nette	oncie	128,20	 	–	 	Da	quali	dedottone	 il	quarto	che	spetta	al	 reverendo	don	
Michele	lo	Priore	suo	fratello	per	congrua	patrimoniale	giusta	lo	revelo	di	esso	sacerdote		
in oncie 24:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	104:20

/f. 357 r/  
N. 812 Paolo la Candela bracciale massaro d'anni 17	 	 –	 	 Porzia	Comes	madre	 vedova	 del	 fu	

Domenico	 la	Candela	d'anni	 46.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	Casalvecchio	 alla	 strada	della	Cornacchia	 confine	 la	

casa	di	Gregorio	lo	Caputo	e	di	mastro	Vit'antonio	Liuzzi	col	peso	al	reverendo	capitolo	
di	docati	10.00	al	5%	annui	docati	5.00		–	 	Possiede	alla	via	di	Mola	tomola	uno	di	terre	
seminatoriali	 ed	 arbori	 di	mandole	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 Rocco	 Bassi	 e	 li	 beni	
del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10		–		Sono	
in	 tutto	oncie	22:10.	

 	 Pesi:	Al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	
docati	 3.00	 	 –	 	Alli	 padri	 carmelitani	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –		
Sono	docati	 4.00	 	 –	 	Che	docati	 1.75	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	per	 anche	
obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 2.25	 se	 li	 bonano	 in	oncie	7:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	15:05				

N.	 813	 Paolo	Centrone	bracciale	d'anni	20	 	 –	 	Vittoria	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 30.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio	confine	la	casa	del	reverendo	don	Vit'An-

tonio	Volpe	coll'annuo	canone	enfiteotico	al	reverendo	capitolo	di	grana	30	 	–	 	Possiede	
alla	contrada	di	Gravello	quartieri	5	di	vigne	confine	li	beni	della	cappella	del	Purgatorio	
ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 /f. 357 v/  Più alla 
contrada	 di	 Castiglione	 quartieri	 uno	 e	 mezzo	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	
don	Giacinto	Gattagrisa,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.30	 sono	oncie	1:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	33:00		

N. 814  Paolo Vito Salzo impotente stroppio d'anni 37	 	 –	 	 Pasqua	 la	 Tela	moglie	 d'anni	 39	 	 –		
Rosa	figlia	d'anni	 8.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalnuovo	 in	un	 sottano	nel	vicinato	di	S.	Gaetano	

sotto	la	casa	di	Isabella	lo	Fano		–		Possiede	alla	via	di	Castellana	stoppelli	dieci	di	terre	
seminatoriali	confine	li	beni	del	reverendo	canonico	don	Bonaventura	Bonasora	ed	il	re-
verendo	capitolo	coll'annui	grana	25	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	
10:00	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 9.00	 al	 5%	 resto	 di	 una	 vigna	 venduta	 ad	Antonio	
Franchino	 coll'annua	 rendita	di	grana	45	 sono	oncie	1:15.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	11:15		

N. 815 Paolo Michele Caradonna mastro falegname d'anni 21	 	 –	 	 Giulia	 la	 Candela	 vedova	
del	quondam	Francesco	Antonio	Bonasora	zia	d'anni	 60.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	vicinato	di	S.	Giuseppe,	confine	 la	

casa	del	reverendo	don	Giuseppe	Solfrizzo	col	peso	di	annui	docati	1.10	per	capitale	di	
docati	 11.00	alla	 confraternita	della	Concezione	 	 –	 	Possiede	un	 capitale	di	docati	 20.00	
imposto	sopra	li	beni	del	reverendo	don	Paolo	Martino	coll'annua	rendita	di	docati	2.00	
sono oncie 6:20  /f. 358 r/	 	 Più	 possiede	 alla	 contrada	 di	 Gravello	 quartieri	 cinque	 di	
vigne	con	stoppelli	due	di	cantone	appresso	ed	arbori	di	olive	e	cerase,	confine	a	Donato	
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Sacchetta	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 sette	 sono	oncie	23:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	44:00		

N.	 816	 Paolo	 Moccia	 bracciale	 d'anni	 30	 	 –	 	 Domenica	 Teresa	 Vannella	 moglie	 d'anni	 21	 	 –		
Margherita	figlia	 in	 capillis	d'anni	 13	 	 –	 	Catarina	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	confine	la	casa	di	mastro	Vit'Antonio	lo	Russo	

coll'annuo	peso	di	grana	85	a	mastro	Angelo	di	Noja	per	capitale	di	docati	17.00,	com'an-
che	 col	 peso	 dell'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 7½	 al	Monte	 della	 Pietà	 ed	 annui	
docati	 1.10	 al	 reverendo	 capitolo	per	docati	 11.00	 	 –	 	Possiede	 alla	via	di	Bari	 quartieri	
tre	e	mezzo	di	vigne	confine	 le	vigne	di	mastro	Donat'Antonio	Petracca	e	 li	beni	di	Ni-
colò	la	Ricchiuta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	alla	via	
di	Turi	 stoppelli	 due	di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	di	 cerase	 e	 viti	 dentro,	 confine	 li	
beni	di	Baldassarro	Listinci	 ed	altri,	 col	peso	dell'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	 sei	
al	 reverendo	capitolo	e	 clero,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.75	 sono	oncie	2:15.

	 	Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	19:15
/f. 358 v/
N. 817 Paolo Salamino bracciale d'anni 35	 	–	 	Pasqua	 lo	Russo	moglie	d'anni	30	 	–	 	Giuseppe	

figlio	d'anni	 9	 	 –	 	Giacomo	figlio	d'anni	 6.	 	 	 	 	 	 	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 del	 venerabile	 Monisterio	 di	 S.	 Benedetto	 al	 vicinato	 di	 S.	

Gaetano,	 confine	 la	 casa	 di	 Geronimo	 di	 Mundo	 e	 ne	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 2.00		
–	 	 Possiede	 un	 sottano	 sito	 nel	 Casalnuovo	 all'ultima	 strada,	 confine	 la	 casa	 di	Nicolò	
la	Candela	ed	altri,	col	peso	dell'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	6⅓	al	reverendo	ca-
pitolo	 affittato	 a	 Pietro	 la	Cancellera	 per	 annui	 docati	 1.20	 che	 dedottone	 il	 quarto	 per	
l'annuali	accomodi	restano	per	annui	docati	0.90	sono	oncie	3:00		–		Più	alla	contrada	del	
Cicirale	stoppelli	tre	di	giardeno	con	quartieri	due	di	vigne	contigue	confine	le	vigne	del	
reverendo	 don	 Francesco	 Fanizzo	 e	Domenico	Giannuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 2.60	 sono	oncie	8:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	23:20.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	 2.50	 sono	annue	oncie	8:10.	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	15:10		

N. 818 Paolo Ramunno bracciale d'anni 58	 	 –	 	Lucrezia	Carretta	moglie	d'anni	 50.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio	alla	strada	delli	Vergini,	confine	 la	casa	

di	Simine	d'Attoma	consistente	in	soprani	e	sottani	col	peso	dell'annuo	canone	enfiteotico	
al	 reverendo	 capitolo	di	 grana	 20	 ed	 annui	docati	 0.60	 al	 detto	 capitolo	per	 capitale	 di	
docati 1.20  /f. 359 r/	 	Possiede	alla	 contrada	di	Casopietro	un	 chiuso	di	 tomola	due	di	
terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive	 e	mandole,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	Nicolò	
Sciorscio	 col	 peso	 enfiteotico	 di	 grana	 12	 al	 Monte	 della	 Pietà,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Vignola	 tomola	 quattro	 di	
terre	seminatoriali	con	viti	dentro,	arbori	d'olive	e	mandole,	confine	li	beni	del	magnifico	
Nicolò	Sciorscio	col	peso	enfiteotico	di	grana	12	al	Monte	della	Pietà,	stimata	 la	rendita	
per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Vignola	 tomola	 quattro	
di	 terre	seminatoriali	con	viti	dentro,	arbori	d'olive,	cerase	ed	altri	 frutti,	confine	 li	beni	
del	reverendo	canonico	don	Scipione	di	Tarsia	e	del	reverendo	don	Francesco	Scardino,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	50:00	 1	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Sico-
ne	quartieri	cinque	di	vigne	confine	li	beni	del	venerabile	Conservatorio	di	S.	Giuseppe	
ed	 altri	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6:00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 una	 somara,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	104:00		

N. 819 Paolo Pignatello bracciale d'anni 57	 	 –	 	Angela	Rosa	 Fanizzi	moglie	 d'anni	 31	 	 –	 	 Lo-
nardo	figlio	del	primo	 letto	bracciale	d'anni	 30	 	 –	 	Vitantonio	figlio	d'anni	 3.	 	 	 	 	 	 	 	 	

1	 Ducati	1.50	sono	once	5:00	e	non	50:00.	Nella	Collettiva,	tuttavia,	risulta	tassabile	per	once	64:05.
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		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Paolo	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Lonardo	oncie	12:00.		
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio,	confine	la	casa	di	Francesco	Paolo	Fanizzo	

ed	altri,	 col	peso	al	magnifico	dottor	fisico	Paolo	Medico	d'annui	docati	 1.70	per	 capitale	
di	docati	35.00	ed	annui	grana	15	per	canone	enfiteotico	al	reverendo	capitolo		–		Possiede	
a	Vadolatrone	stoppelli	due	di	terre	seminatoriali	con	arbori	d'olive	confine	a	Vit'Antonio	
di	Comes,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00		/f. 359 v/  Più possiede 
alla	via	d'Incamminata	stoppelli	 sei	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	
canonico	don	Domenico	Saracino	e	reverendo	don	Angelo	Cosmo	lo	Caputo	col	peso	al	
reverendo	capitolo	d'annui	docati	0.84	per	capitale	di	docati	10.00	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–	 	Più	alla	contrada	di	Castiglione	quartieri	cinque	di	
vigne,	confine	 li	beni	di	Giovanni	Lieggi	e	 la	cappella	del	Purgatorio	col	peso	di	docati	
0.58½	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 6.20	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 a	 Sicone	 quartieri	 tre	 e	mezzo	 di	 vigne	 confine	 a	
Pasquale	Gigante	 e	mastro	Angelo	Palazzo	 col	 peso	di	 grana	 10	per	 annuo	 canone	 en-
fiteotico	alla	Mensa	Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.20	 sono	oncie	14:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	69:10	 .

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.84		–		Al	det-
to	per	 capitale	di	docati	 11.66	 annui	docati	 0.58½	 	 –	 	Alla	Mensa	Vescovile	per	 canone	
enfiteotico	docati	 0.10½	 	–	 	Quali	docati	 1.53di	peso	 sono	oncie	5:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	64:05		

N.	 820	 Paolo	 d'Antonio	 la	 Cancellera	 bracciale	 d'anni	 29	 	 –	 	 Angela	 Lorenza	 Cecire	 moglie	
d'anni	 24	 	 –	 	Anna	figlia	d'anni	 23.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	in	un	sottano	sito	alla	Chiancata	confine	a	Rocco	Deguardo	e	

ne	paga	di	 affitto	a	Lonard'Antonio	Narracci	 annui	docati	 2.30	 	 /f.	 360	 r/  Possiede alla 
contrada	di	Casopietro	quartieri	due	di	vigne	confine	 le	vigne	del	venerabile	monistero	
di	S.	Benedetto	e	dottor	chirurgo	Francesco	Paolo	de	Felice,	stinmata	la	rendita	per	annui	
docati 2.50 sono oncie 8:10.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:10		

N.	 821	 Paolo	Trovisi	mastro	barbiero	d'anni	35		–		Nicola	Valenzano	moglie	d'anni	33		–		Giulia	
Maria	figlia	d'anni	10		–		Domenico	figlio	d'anni	8		–		Tomaso	figlio	d'anni	4		–		Eleonora	
figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalvecchio	alla	 strada	delli	Vergini	 confine	 la	 casa	

d'Angela	Carbonara	ed	altri	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	beni	 stabili.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00	

N. 822 Paolo di Domenico la Cancellera bracciale d'anni 27	 	–		Rosa	Fanizzo	moglie	d'anni	23		
–	 	Francesco	figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	confine	la	casa	di	Donat'Antonio	la	Balestra	

all'ultima	 strada	 	 /f.	 360	 v/	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	Meseruno	 alla	 via	 di	 Rutigliano	
stoppelli	nove	di	 terre	seminatoriali	confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Andrea	Martucci	
ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	
Gravello	 tomola	 uno	 in	 circa	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	 di	 Giuseppe	 Lonar-
delli	e	di	Francesco	Antonio	di	Deo	col	peso	della	copertura	al	venerabile	monistero	di	
S.	Benedetto,	stimata	 la	rendita	netta	di	copertura	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	18:20.	

  Pesi:	Al	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 da	 Paola	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	
annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Restano	a	pagamento	onciie	13:20		

N.	 823	 Paolo	 Roscino	 bracciale	 d'anni	 50	 	 –	 	 Anna	 Quagliarello	 moglie	 d'anni	 49	 	 –	 	 Anna	
Maria	figlia	 in	capillis	d'anni	16	 	–	 	Francesco	figlio	d'anni	14	 	–	 	Francesco	Paolo	figlio	
d'anni	 11	 	 –	 	Vito	Nicolò	figlio	d'anni	 4.	



540                                            I due catasti onciari di Conversano del 1753 e 1754                       L.P. Marangelli

		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Paolo	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Francesco	oncie	6:00		
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio,	 confine	 la	 casa	 di	mastro	 Gennaro	 Errico	

e	 di	 Barto	 Liuzzi	 coll'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 20	 al	 reverendo	 canonico	 don	
Scipione	Tarsia		–		Possiede	dietro	la	mura	della	città	una	cocevola	di	stoppelli	5	confine	
l'orto	delli	magnifici	 fratelli	d'Accolti	 coll'annuo	canone	enfiteotico	al	 reverendo	capito-
lo	 di	 grana	 15,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 /f. 361 r/  Più 
possiede	alla	via	del	Monte	 stoppelli	 5	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	di	 Simone	
Pignataro	e	mastro	Vito	Antonio	Nicolò	Coletta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.30	
sono	oncie	4:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	29:00.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 6.00	annui	d.	 0.60	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:00     

N.	824	 Paolo	 Antonio	 Boccuzzo	 sessagenario	 attuale	 fatigatore	 d'anni	 61	 	 –	 	 Elena	 Palazzo	
moglie	d'anni	 51	 	 –	 	Vita	Domenica	figlia	d'anni	 16.	
	 	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	 in	un	sottano	sito	nel	Casalnuovo	confine	la	casa	di	Lonardo	

Antonio	Volpe	ed	altri		–		Possiede	alla	via	di	Castellana	quartieri	4	più	o	meno	di	vigne	
confine	 le	 vigne	 del	 magnifico	 don	 Donatantonio	 Therami	 ed	 altri,	 col	 peso	 di	 annui	
docati	 0.50	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 al	 5%	 alli	 padri	 carmelitani,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:00	

N	825	 Palmo	d'Orazio	bracciale	d'anni	40	 	 –	 	Vittoria	Tarsia	moglie	d'anni	 41.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 361 v/  Abita	in	casa	propria	consistente	in	soprano	e	sottano	ed	un	altro	sottano	

continuo	 sita	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 di	 Vito	 Santo	 Bocuzzo,	 la	 casa	 di	 Pietro	
Antonio	Lonardelli	col	peso	d'annui	docati	1.30	per	capitale	di	docati	13.00	al	venerabile	
convento	di	S.	Maria	del	Carmine	ed	annui	grana	12	di	canone	enfiteotico	al	Monte	del-
la	Pietà	 	 –	 	Più	 alla	 contrada	di	Alboreto	quartieri	 quattro	di	vigne	 confine	 le	vigne	del	
magnifico	 don	Rocco	 Bassi	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	
20:00		–		Più	alla	via	dell'Isola	quartieri	tre	di	vigne	confine	li	beni	della	cappella	dell'An-
nunziata	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	di	Sicone	quartieri	uno	e	mezzo	di	vigne	confine	le	vigne	di	Pietro	di	Vagno	ed	
altri,	 coll'annuo	peso	di	grana	17	per	canone	enfiteotico	alla	Mensa	Vescovile,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 tre	 di	
vigne,	confine	le	vigne	del	venerabile	monistero	di	S.	Chiara	e	Cosmo	Tasselli,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	a	Gurgo(renzo)	dietro	 il	venerabile	
capitolo	di	S.	Maria	del	Carmine	 tomola	uno	e	 stoppelli	 sette	di	 terre	 seminatoriali	 con-
fine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	5.00	sono	oncie	16:20	 	–	 	Più	una	somara,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20	
sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	86:20.	

  Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	per	 canone	enfiteotico	annui	d.	 4.50	 sono	oncie	15:00.	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	86:05

/f. 362 r/
N.	826	 Paolo	Michele	 Zivolo	 bracciale	 d'anni	 55	 	 –	 	 Domenico	 fratello	 bracciale	 d'anni	 45	 	 –		

Giovanni	 fratello	bracciale	d'anni	40	 	–	 	 Isabella	Carvutto	serva	d'anni	48.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Paolo	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Domenico	 oncie	

12:00	 	–	 	 Industria	di	Giovanni	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 consistente	 in	 un	 soprano	 e	 due	 sottani	 sita	 nel	 Casalnuovo,	

confine	 la	casa	del	magnifico	notar	Angelo	Paolo	Punizzo	ed	altri	 	–	 	Possiede	alla	via	di	
Castiglione	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 di	Vitantonio	Grasso	 ed	 altri,	 stimata	
al	 rendita	per	 annui	docati	 3.60	 sono	oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	 a	 S.	Marco	 tomola	uno	di	 terre	
nechiaricaste	confine	li	beni	del	magnifico	don	Bassi	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 del	 Cicirale	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	
seminatoriali	 con	albori	di	 cerase	 ed	altri	 frutti	 confine	 le	vigne	del	 reverendo	don	 	Vito	
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Nicolò	Panarelli	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.00,	 sono	oncie	3:10	 	–	 	Più	
a	 Casopietro	 quartieri	 sei	 di	 vigne	 limite	mediante	 a	 Giuseppe	 Roscino	 ed	 altri	 confini,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.50,	sono	oncie	21:20		–		Più	alla	detta	contrada	tomola	
quattro	e	 stoppelli	uno	di	 terre	 seminatoriali	 con	albori	d'olive,	 confine	 li	beni	del	dottor	
chirurgo	 Francesco	 Paolo	 de	 Felice	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 14.50	 sono	 oncie	
48:10  /f. 362 v/	 	Più	possiede	alla	contrada	di	Casopietro	quartieri	 tre	di	vigne	confine	 il	
detto	chirurgo	Fancesco	Paolo	de	Felice	continui	alle	sudette	vigne	e	terre,	stimata	la	ren-
dita	per	annui	docati	 6.00,	 sono	oncie	20:0	 	 –	 	Più	alla	detta	contrada	 tomola	2:6	di	 terre	
seminatoriali	 con	 albori	 di	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docai	 11.50,	
sono	oncie	38:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	S.	Lorenzo	quartieri	 tre	di	vigne	con	un	cantone	
appresso	di	stoppelli	due	di	terre	confine	li	beni	di	Francesco	Paolo	d	Scisci	ed	altri,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 	4.20,	 sono	oncie	14:00	 	–	 	Più	un	cavallo	da	soma,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	carlini	trenta	sono	oncie	5:00		–	 	Più	una	somara,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	1.20,	 sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	204:20.	 	

  Pesi:	Al	detto	capitolo	per	 capitale	di	d.	6.00,	annui	docati	 0.55,	 sono	oncie	1:25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	203:00			

N.	827	 Paolo	Nicolò	Renna	bracciale	d'anni	32		–		Domenica	Console	moglie	d'anni	28		–		Angelo	
Cosmo	figlio	d'anni	10	 	–	 	Giovanna	figlia	d'anni	7	 	–	 	Francesco	figlio	d'anni	6	 	–	 	Vito	
Domenico	figlio	 in	 fascie.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 363 r/  Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 consistente	 in	 un	 soprano	 e	

sottano	 confine	 la	 casa	 d'Angelo	 Colaberga	 e	 la	 casa	 d	 Vito	 Nicolò	 lo	 Russo	 col	 peso	
d'annui	 docati	 3.00	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –	 	 Possiede	 alla	
contrada	di	Gravello	quartieri	tre	incirca	di	vigne	confne	le	vigne	di	Vitantonio	lo	Russo	
e	 le	 vigne	 di	 Francesco	Antonio	 di	 Deo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.50,	 sono	
oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 alla	detta	 contrada	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 seminatoriali	 con	 alberi	
di	 cerase	 confine	 li	 beni	 di	Giacomo	Chiarappa	 e	 del	 dottor	 chirurgo	Nicolò	 Ferlingieri	
col	 peso	 della	 copertura	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 1.50,	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	28:20.	 	

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.50	 annui	 docati	 1.05	 	 –	 	 Al	
reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.70	 	–	 	Al	detto	capitolo	per	
capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.70		–		Sono	docati	2.45		–		Quali	docati	2.45	di	peso	
sono oncie 8:05.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	20:15																								

N.	 828	 Pasquale	Zito	bracciale	d'anni	28	 	–	 	Girolama	Pignataro	moglie	d'anni	24	 	–	 	Catarina	
figlia	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 363 v/  Abita	in	casa	propria	con	sottano	e	soprano	sita	nell'orto	confine	a	Giusep-

pe	Salamino	col	peso	d'annui	docati	1.45	a	Pasquale	Marancelli	e	sue	sorelle	per	capitale	
di	 docati	 29.00	 e	 grana	 15	 di	 canone	 enfiteotico	 al	 reverendo	 don	 Scipione	Martucci	 	 –		
Possiede	alla	via	di	Rutigliano	quartieri	uno	e	mezzo	di	vigne	confine	 le	vigne	del	reve-
rendo	canonico	don	Domenico	Salamino	e	 le	vigne	dell'Immacolata	Concezione,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50,	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Polignano	 stoppelli	
quattro	di	terre	machiose	confine	li	beni	di	Pietro	Valerio	e	di	Guseppe	lo	Priore,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 0.15,	 sono	oncie	0.15.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:15			

N.	 829	 Pasquale	 Igniscio	bracciale	d'anni	30.	 	
		 Testa	Docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12.	 	
		 Abita	 in	 casa	di	Gaetano	 Igniscio	 suo	 fratello	 senza	pagare	 cosa	alcuna	di	pigione		

–		Possiede	alla	contrada	di	Sicone	quartieri	cinque	di	vigne	confine	li	beni	della	confra-
ternita	di	S.	Giuseppe,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	7.0	sono	oncie	23:10	 	–	 	Sono	
in	 tutto	oncie	35:10.	
		 Pesi:	Alla	cappella	dello	Spirito	Santo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	
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sono	oncie	3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	32

/f. 364 r/ 
N.	830	 	 Pietro	Giorgio	Comes	mastro	 falegname	 d'anni	 35	 	 –	 	 Isabella	 Roscino	moglie	 d'anni	

25	 	 –	 	Filippo	figlio	d'anni	 5	 	 –	 	Angela	Maria	figlia	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	 all'ultima	 strada	del	Casalnuovo	 confine	 la	 casa	di	Gio-

vanni	Mongelli	 ed	 altri,	 col	 peso	d'annui	 docati	 0.50	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	
di	 docati	 10.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 del	 Soccorso	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 confine	 li	
beni	di	Francesco	Saracino	ed	 il	 reverendo	don	Domenico	Conti,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00		–		Più	alla	via	di	Monopoli	stoppelli	sette	di	giardeno	
confine	 li	beni	di	Stefano	Savino	e	Lorenzo	Tasselli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
3,00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	possede	un	sottano	di	casa	nel	Casalnuovo	confine	 la	casa	
d'esso	 rivelante	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20,	 dedotto	 il	 quarto	 per	
l'annuali	 accomodi	 restano	netti	per	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	42:00		

N.	 831	 	 Pietro	Terrafina	bracciale	d'anni	45		–		Rosa	Fanizzo	moglie	d'anni	40		–		Isabella	Oronzia	
figlia	d'anni	12	 	–	 	Vito	Lorenzo	figlio	d'anni	8	 	–	 	Paolo	figlio	d'anni	5	 	–	 	Stella	Maria	
figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 364 v/  Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalvecchio	dentro	 l'Orto	 confine	 la	 casa	

del	 magnifico	 Giuseppe	 Cafaro	 e	 Stefano	 Grasso	 col	 peso	 d'annui	 grana	 15	 enfiteotici	
al	Monte	della	Pietà	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	Sicone	quartieri	due	di	vigne	confine	
li	 beni	 del	 revrendo	 don	 Francesco	 Coletta	 e	 Pasquale	Magistà,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 dell'Isola	 quartieri	 uno	 e	mezzo	 di	
vigne	 confine	 li	 beni	 di	Vitantonio	Quaglia	 e	 Lorenzo	d'Attoma,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	1,80	sono	oncie	6:00		–		Più	un	capitale	di	docati	8.00	imposto	sopra	la	casa	
di	 Francesco	Coppola	 coll'annua	 rendita	di	 grana	quaranta	 sono	oncie	 1:10	 	 –	 	 Sono	 in	
tutto	oncie	32:20.

  Pesi:	 Al	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 d'Assisi	 per	 capitale	 di	 docati	 9.00	
annui	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	29:20		

N.	 832	 	 Pietro	del	 fu	Francesco	Paolo	 lo	Rè	bracciale	d'anni	18	 	–	 	Giuseppe	 fratello	d'anni	16		
–	 	Mariantonia	 sorella	d'anni	 27.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Pietro	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	12:00.		
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalvecchio	dentro	 l'Orto	 confine	 la	 casa	di	mastro	

Angelo	Cosmo	Scattone	col	peso	d'annui	grana	15	enfiteotico	al	reverendo	don	Scipione	
Martucci	 	 /f. 365 r/  Possiede	alla	 contrada	di	Padula	stoppelli	 sei	di	 terre	 seminatoriali	
con	olive	ed	altri	 frutti,	 confine	 li	beni	di	Pasquale	Cacciapaglia	ed	altri,	 stimata	 la	 ren-
dita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 S.	 Lorenzo	 tomola	
1:4	 di	 vigne	 confine	 le	 vigne	 di	 Pietro	 Valerio	 e	 Giuseppe	 Cornelli,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	44:00.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 6.00	annui	d.	 0.48	 sono	oncie	1:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	42:15			

N. 833  Pietro del fu Vito Fanizzo bracciale d'anni 32	 	 –	 	 Catarina	Volpe	moglie	 d'anni	 28	 	 –		
Angela	figlia	d'anni	 5	 	 –	 	Vito	figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada	al	vicinato	della	porta	di	Turi	

confine	 la	 casa	 di	 Carmelo	 Volpe	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Turi	 quartieri	 uno	 e	 mezzo	
di	 vigne	 confine	 le	 vigne	del	magnifico	Martino	Capulli	 e	 di	Giovanni	 Stefano	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.20	 sono	 oncie	 7:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 dell'Incaminata	
quartieri	 tre	di	vigne	deserte	seminatoriali	confine	li	beni	dell'eredi	di	Nicolò	Savino	ed	
altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	
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  /f.	 365	v/	 	Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	 4.00	annui	docati	 0.40	
sono oncie 2:20.  
		 Restano	a	pagamento	oncie	22:00		

N. 834  Pietro Cicorella bracciale d'anni 51	 	–	 	Mariantonia	Sibilia	moglie	d'anni	46	 	–	 	Donato	
Giacomo	 figlio	 d'anni	 20	 	 –	 	 Vit'Antonio	 figlio	 d'anni	 18	 	 –	 	Annarosa	 figlia	 d'anni	 12		
–	 	Rafaele	figlio	d'anni	 8	 	 –	 	Catarina	figlia	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Pietro	oncie	12:00		–		Industria	di	Donato	oncie	12:00		

–	 	 Industria	di	Vit'Antonio	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	forno	di	S.	Cosmo	confine	

la	casa	di	Nicola	Alfarano	e	Vito	Michele	la	Ricchiuta		–		Possiede	alla	contrada	d'Agnano	
quartieri	cinque	di	vigne	con	stoppelli	tre	di	cantone	continue	e	cortaglia,	confine	li	beni	
di	Vito	Natale	lo	Priore	e	Pietro	Pascale	col	peso	d'annui	grana	26	enfiteotici	alla	Mensa	
vescovile,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.50	sono	oncie	18:10		–		Più	a	Sciannapietro	
tomola	 tre	di	 terre	macchiose	 confine	 li	 beni	 dell'eredi	 del	 fu	Don'Atantonio	Tricasi	 ed	
altri	confini,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	0.90	sono	oncie	3:00	 	–	 	Più	un	capitale	
di	docati	27.00	 imposto	sopra	 li	beni	di	Vito	Valentino	coll'annua	rendita	di	docati	1.35	
sono	oncie	 **.

  /f.	 366	 r/	 	 Pesi:	Alli	 padri	 carmelitani	 per	 capitale	di	 docati	 7.00	 annui	docati	 0.70	
sono oncie  2:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	55:00		

N.	 835	 	 Pietro	 di	Michele	 Coletta	 bracciale	 d'anni	 30	 	 –	 	 Pasqua	Gigante	moglie	 d'anni	 26	 	 –		
Pasqua	figlia	d'anni	due	 	 –	 	Cosmo	figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Luca	Pallotta	sita	nel	Casalvecchio	alla	strada	del	magnifico	

Vito	 Pellegrino	 confine	 la	 casa	 di	 Vit'Antonio	 d'Ambruoso	 ed	 altri,	 e	 ne	 paga	 di	 fitto	
annui	docati	2.20		–		Possiede	in	detto	Casalvecchio	un	sottano	all'istessa	strada	del	ma-
gnifico	Vito	Pellegrino	confine	la	casa	di	Vitantonio	d'Ambruoso	e	serve	per	uso	proprio		
–		Più	alla	via	di	Morello	quartieri	sei	di	vigne	confine	li	beni	di	Rocco	Gigante	ed	altri,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.20	 sono	oncie	24:00	 	 –	 	Più	una	somara	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	38:00		

N. 836  Pietro di Vagno bracciale d'anni 58	 	–		Catarina	Santa	Cesarea	moglie	d'anni	50		–		Do-
nato	figlio	bracciale	d'anni	 16	 	 –	 	Giuseppe	figlio	bracciale	d'anni	 14.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Pietro	oncie	12:00		–		Industria	di	Donato	oncie	12:00		

–	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	6:00.	 	
  /f. 366 v/  Abita	 in	 casa	 propria	 consistente	 in	 un	 soprano	 e	 due	 sottani	 sita	 nel	

Casalnuovo	alla	strada	delli	magnifici	Capone	confine	la	casa	di	Giovanni	Battista	Colaleo	
e	Dorotea	Montone,	col	peso	sopra	la	casa	soprana	d'annui	grana	29	enfiteotici	al	Monte	
della	 Pietà	 ed	 annui	 docati	 1.65	 sopra	 uno	 delli	 due	 sottani	 per	 capitale	 di	 docati	 3.30	
al	magnifico	 notar	 Vito	Minunni	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Sicone	 quartieri	 quattro	
di	 vigne	 con	 stoppelli	 due	di	 terre	 seminatoriali	 continui	 confine	 le	 vigne	del	magnifi-
co	 dottor	 fisico	 Giuseppe	 Scisci	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.10	 sono	
oncie	 27:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Castiglione	 stoppelli	 tre	 e	mezzo	 di	 giardeno	 con	
arbori	 di	 olive	 confine	 li	 beni	 del	 dottor	fisico	magnifico	Michele	 Iatta	 ed	 altri,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 a	 Casanova	 stoppelli	 quattro	
di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 cerase	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 don	 Girolamo	
Capone	ed	altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	alla	via	
di	 Bari	 stoppelli	 tre	 e	mezzo	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 cerase	 confine	 li	 beni	
del	 reverendo	 don	 Pietro	 Capone	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.50 sono oncie 8:10  /f. 367 r/	 	Più	possiede	alla	via	di	Turi	 tomola	due,	stoppelli	 tre	di	
terre	 seminatoriali	 confine	 a	 Francesco	Paolo	di	Tarsia	 ed	 altri	 col	peso	della	 copertura	
alla	Mensa	 Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.20	 netta	 di	 copertura	 sono	
oncie	 7:10	 	 –	 	 Più	 un	 somarro	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 2:00		
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–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	87:10.
  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 64.00	 annui	 docati	 5.00	 	 –	 	Alli	

padri	paolini	per	capitale	di	docati	18.00	annui	docati	1.80	 	–	 	Alla	cappella	di	S.	Maria	
la	Nova	per	 capitale	di	docati	 15.00	 annui	docati	 1.50	 	 –	 	Alla	Mensa	Vescovile	per	 ca-
none	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.35	 	 –	 	 Sono	docati	 8.65	 	 –	 	Da	 quali	 docati	 8.65	 di	 pesi	
docati	4.05	se	 li	 caricano	sopra	 la	casa	d'abitazione	peranche	obbligata	a	detti	capitali	e	
li restanti docati 4.60 se li bonano in oncie 15:10.  
		 Restano	a	pagamento	oncie	72:00			

N. 837  Pietro del fu Vit'Antonio Savino bracciale d'anni 46	 	 –	 	Rosa	Linsalotta	moglie	d'anni	
40	 	 –	 	Vito	Antonio	Savino	figlio	bracciale	d'anni	 16	 	 –	 	 Isabella	figlia	 in	 capillis	d'anni	
20		–		Angela	Rosa	figlia	d'anni	12		–		Stefano	figlio	d'anni	6		–		Vit'Antonio	figlio	d'anni	
3	 	 –	 	Paolo	figlio	d'anni	 9.	
		 Testa	docati	 **	–	 Industria	di	Pietro	oncie	12:00	–	 Industria	di	Vit'Antonio	oncie	6:00.		
  /f. 367 v/  Abita	 in	 casa	 propria	 consistente	 in	 due	 soprani	 ed	 un	 sottano	 sita	 nel	

Casalnuovo	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	 don	 Angelo	 Fanelli	 e	 la	 casa	 di	 Francesco	
Paolo	di	Miso	ed	altri,	 col	peso	d'annui	docati	2.80	per	capitale	di	docati	70.00	al	4%	al	
reverendo	capitolo	ed	annui	docati	2.56	per	capitale	di	docati	3.20	all'8%	al	detto	capitolo		
–	 	Possiede	alla	via	di	Monopoli	 quartieri	due	di	vigne	 con	un	 cantone	di	 stoppelli	 tre	
di	terre	continue	confine	le	vigne	del	reverendo	don	Tomaso	Manuzzi	e	le	vigne	di	Ste-
fano	Savino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.00	 sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	alla	detta	
contrada	quartieri	 due	di	 vigne	 confine	 le	 vigne	del	 reverendo	don	Battista	Troviso	 ed	
altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	
Gravello	 quartieri	 tre	di	 vigne	 con	 stoppelli	 due	di	 giardeno	 appresso	 confine	 le	 vigne	
di	Giuseppe	Cicorella,	 le	 vigne	di	 Francesco	 Paolo	Capotremoli	 ed	 altri,	 col	 peso	della	
copertura	 al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
5.10	sono	oncie	17:00		–		Più	una	giumenta	da	soma,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	66:20.

 	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.50		–		Al	detto	
per	capitale	di	docati	35.00	annui	docati	3.50		–		Al	reverendo	canonico	don	Stefano	Au-
regio	per	capitale	di	docati	17.50	annui	docati	1.75	 	–	 	Alla	confraternita	di	S.	Giuseppe	
per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	docati	 6.75.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	44:05

/f. 368 r/ 
N. 838 Pietro Evangelista bracciale d'anni 27	 	 –	 	 Isabella	 Antonia	 Zupone	 moglie	 d'anni	 26		

–	 	Natale	figlio	d'anni	 4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Giuseppe	Conti	nel	Casalnuovo	confine	la	casa	del	reverendo	

canonico	 don	 Francesco	 Bonamia	 e	 ne	 paga	 d'affitto	 annui	 docati	 3.70	 	 –	 	 Possiede	 un	
sottano	 sito	 nel	Casalnuovo	 alla	 strada	della	Chiancata	 confine	 la	 chiesa	di	 S.	 Lonardo	
col	peso	di	grana	 tre	per	 canone	enfiteotico	al	 reverendo	capitolo	affittato	a	Natale	Zu-
pone	per	annui	docati	0.50	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi	li	restano	per	annui	
docati	 0.35	 sono	 oncie	 **	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	 Boschetto	quartieri	 uno	 e	mezzo	di	 vigne	
confine	 le	vigne	del	magnifico	Nicolò	Sciorscio	e	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	
col	 peso	 di	 grana	 nove	 per	 canone	 enfiteotico	 al	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	15:00.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 4.00	annui	d.	 0.40	 sono	oncie	1:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	13:20

/f. 368 v/  
N.	839	 Pietro	del	 fu	Nicolò	Franchino,	bracciale	d'anni	 20	 	 –	 	Rosa	d'Argento	madre	vedova	

d'anni	45	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	oncie	12:00	 	–	 	Abita	 in	casa	propria	sita	nel	Casalvec-

chio	alla	 strada	del	 trappeto	di	S.	Francesco	 confina	 la	 casa	di	Antonio	Manofredda	ed	
altri	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	beni	 stabili.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		
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N.	840	 Pietro	Massaro	pastore	d'anni	46	 	–	 	Angela	d'Argento	moglie	d'anni	36	 	–	 	Anna	figlia	
d'anni	12	 	–	 	Margarita	figlia	d'anni	8	 	–	 	Antonia	figlia	d'anni	7	 	–	 	Maria	Teresa	figlia	
d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	confine	la	casa	di	Nicola	Lestinci	ed	altri	

col	peso	di	 grana	 sette	 e	mezzo	di	 canone	 enfiteotico	 al	Monte	della	Pietà	 	 –	 	Possiede	
alla	 via	 di	 Morello	 tomola	 mezzo	 di	 terre	 seminatoriali	 ed	 arbori	 di	 olive	 e	 mandole	
giusta	 li	beni	del	reverendo	don	Francesco	Coletta	ed	altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 uno	 e	 mezzo	 di	 vigne	
confine	 li	 beni	 di	 Vitantonio	Massaro	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	
sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	20:10.	

  Pesi:	Alla	cappella	del	Santissimo	per	capitale	di	docati	3.00	annui	docati	0.24	sono	
oncie 0:25.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	19:15

/f. 369 r/ 
N. 841 Pietro Caradonna bracciale d'anni 25	 	 –	 	Anna	Marinella	moglie	d'anni	 17.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Francesco	Paolo	Marinella	sita	nel	Casalnuovo	nel	vicinato	

del	forno	di	S.	Nicola	confine	la	casa	di	Pasquale	Cacciapaglia	ed	altri	e	ne	paga	di	fitto	
annui	 docati	 3.00	 	 –	 	 Possiede	 nel	Casalvecchio	un	 sottano	di	Cristiano	 Sforza	 ed	 altri,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.80	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castellana	
quartieri	due	di	vigne	 confine	 le	vigne	di	Vito	Pietro	Rotunno	e	di	Michele	Chiarappa,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.80	 sono	oncie	9:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	23:10
    

N.	842	 Pietro	 Coletta	 d'anni	 72	 	 –	 	 Palma	 Noja	 <moglie>	 d'anni	 70	 	 –	 	 Maria	 Domenica	 figlia	
in	 capillis	d'anni	 26	 	 –	 	Benedetta	figlia	 in	 capillis	d'anni	 23	 	 –	 	Catarina	figlia	 in	 capillis	
d'anni	21.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 consistente	 in	 tre	 soprani	 e	 tre	 sottani	 sita	 nel	 Casalvecchio	

alla	strada	di	S.	Maria	 la	Nova	confine	la	casa	del	reverendo	don	Domenico	Sciagurella	
e	 la	 casa	 di	 Francesco	 Rotolo	 col	 peso	 d'annui	 docati	 2.40	 per	 capitale	 di	 docati	 48.00	
a	Francesco	Rotolo	 ed	annui	grana	30	per	 canone	enfiteotico	al	 beneficio	del	magnifico	
don	 Pietro	 Acquaviva	 di	 Monopoli	 ed	 annui	 grana	 dieci	 per	 canone	 enfiteotico	 alla	
Mensa	 vescovile	 	 /f. 369 v/	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 S.	 Vito	 un	 chiuso	 di	 stoppelli	 otto	 di	
terre	seminatoriali	con	arbori	di	mandole	confine	le	vigne	di	Francesco	Paolo	lo	Vecchio,	
le	vigne	di	Vincenzo	 Innamorato	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.50	 sono	
oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 una	 chiusura	 d'olive	 di	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	
confine	il	sudetto	chiuso	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		
–	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castellana	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 confine	 le	 vigne	 di	 Vito	 Pietro	
Rotunno	 e	 del	 reverendo	 don	Angel'Antonio	 Giannuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.60	 sono	oncie	 12:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	d'Agnano	 tomola	quattro	e	mezzo	di	
terre	erbaggiali	confine	li	beni	del	magnifico	don	Giuseppe	Paolo	Lenti	e	del	venerabile	
monistero	di	S.	Chiara,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00	 	–	 	Una	
giumenta	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 carlini	 trenta	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie	39:10.

  Pesi:	Alla	 cappella	della	Concezione	per	 capitale	di	docati	 18.00	 annui	docati	 1.80			
–	 	Alla	 cappella	 della	 Passione	 per	 capitale	 di	 docati	 29.00	 annui	 docati	 2.90	 	 –	 	 Sono	
docati	 4.70	 	 –	 	Quali	docati	 4.70	di	pesi	 sono	oncie	15:20..	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	23:20		

N. 843 Pietro Matarrese bracciale d'anni 45		–		Isabella	lo	Pedote	moglie	d'anni	43		–		Giuseppe	
figlio	d'anni	 17	 	 –	 	Luca	Michele	figlio	d'anni	 6.	 	 	 	 	 	 	 	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Pietro	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	6:00		
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	confine	a	Francesco	Marangelli	e	Giusep-

pe	 la	Camarata	col	peso	d'annui	docati	0.50	per	capitale	di	docati	5.00	alli	paolini	 	–	 	 Il	
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sudetto	non	possiede	altri	beni	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:00		

/f.	 370	 r/	
N.	 844	 Pietr'Antonio	del	 fu	Lorenzo	Lonardelli	 attual	 fatigatore	massaro	d'anni	60.	

		 Abita	 in	un	 sottano	di	 casa	 sita	nel	Casalnuovo	 sotto	 la	 casa	di	Giuseppe	Palanga	
confine	a	mastro	 Ignazio	Scisci	 col	peso	d'annui	docati	 1.10	per	 capitale	di	docati	 22.00	
alli	 padri	 paolini	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Polignano	 quartieri	 cinque	 e	mezzo	 di	 vigne	
confine	a	Nicolò	Listinci	e	 li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo,	stimata	 la	 ren-
dita	per	annui	docati	8.00	sono	oncie	26:20	 	–	 	Una	somara	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 sono	 in	 tutto	oncie	40:20.

 	 Pesi:	Alli	padri	paolini	per	due	 capitali	di	d.	 28.00	annui	d.	 2.80	 sono	oncie	9:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	30:20		

N.	 845	 Pietro	Antonio	di	Nicolò	Lonardelli	bracciale	d'anni	49		–		Mariantonia	Sportelli	moglie	
d'anni	39	 	–	 	Anna	Maria	figlia	 in	capillis	d'anni	22	 	–	 	Grazia	figlia	d'anni	8	 	–	 	Nicolò	
figlio	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 una	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 della	 Chiancata	 confine	 la	

casa	 delli	 padri	 carmelitani	 col	 peso	 d'annui	 grana	 6	 al	Monte	 della	 Pietà	 per	 canone	
enfiteotico	 	 –	 	 Possiede	 anche	 nel	 Casalnuovo	 un	 sottano	 confine	 la	 casa	 di	 Francesco	
d'Orazio	ed	altri,	affittata	per	annui	docati	1.70,	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	riparazioni	
restano	per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 /f.	 370	 v/	 	 Possiede	 alla	 via	 di	Monopo-
li	 quartieri	 due	 e	 mezzo	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Nicolò	
Mangialino	 e	 li	 beni	 del	 Sacro	 Seminario	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	
oncie	8:10	 	–	 	Più	alla	detta	contrada	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne	confine	 li	beni	del	
reverendo	canonico	don	Domenico	Saracino	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
2.50	 sono	oncie	 8:10	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Morello	 stoppelli	 tre	di	 terre	 seminatoriali	
con	quartieri	uno	e	mezzo	di	vigne	dentro,	confine	li	beni	degl'eredi	di	mastro	Antonio	
Grasso	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.30	 sono	 oncie	 11:00	 	 –	 	 Sono	 in	
tutto	oncie	43:20.	

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	Alla	
confraternita	del	Carmine	per	capitale	di	docati	23.00	annui	docati	1.04		–		Alla	cappella	
del	 Rosario	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 4.04	 	 –	 	 Che	
docati	 1.04	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 peranche	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	
li	 restanti	docati	 3.04	 se	 li	 bonano	 in	oncie	10:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	33:20		

N. 846 Pietro Antonio di Giuseppe la Cammarata, bracciale d'anni 26		–		Francesca	la	Ricchiuta	
moglie	d'anni	 22.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	consistente	in	un	soprano	sito	nel	Casalnuovo	alla	strada	delli	

Zingari	confine	 la	casa	de	padri	carmelitani	col	peso	di	grana	10	per	canone	enfiteotico	
al	Monte	della	Pietà	 	 /f. 371 r/	 	Possiede	alla	via	del	Cicirale	 tomola	 **	di	 terre	 semina-
toriali	 confine	 li	beni	di	Nicolò	 la	Ricchiuta	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
**	 sono	oncie	 **	 	 –	 	Più	alla	via	di	Turi	 stoppelli	uno	di	 terre	 seminatoriali	 ed	arbori	di	
pera,	 confine	 li	 beni	 di	 Salvatore	 Sulpasso	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 S.	 Stefano	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali,	
confine	 li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	an-
nui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Gravello	quartieri	due	di	vigne	
confine	li	beni	di	Nicola	Iacovello	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	
oncie 6:20.   
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	27:20		

N. 847 Pietro Antonio del fu Vito Donato Salzo, bracciale d'anni 35	 	 –	 	 Palma	Volpe	moglie	
d'anni	 27	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Vittoria	figlia	d'anni	 1	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
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		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalvecchio	 confine	 la	 casa	di	Matteo	Listinci	 e	del	
reverendo	don	Francesco	Antonio	Lieggi	col	peso	d'annui	grana	10	per	canone	enfiteotico	
alla	Mensa	vescovile		–		Possiede	alla	via	d'Acquaviva	stoppelli	due	di	terre	seminatoriali	
confine	 li	 beni	 del	magnifico	Giovanni	 Battista	Colaleo	 e	domenico	Cornelli,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 0.60	 sono	oncie	 	 2:00	 	 /f. 371 v/	 	Più	alla	 contrada	di	Dragone	
stoppelli	 quattro	 di	 giardeno	 confine	 li	 beni	 di	 mastro	 Francesco	 Paolo	 Grattagliano	 e	
Matteo	Listinci,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Più	alla	con-
trada	di	Sicone	stoppelli	 sette	di	giardeno	di	cerase	confine	 li	beni	del	magnifico	dottor	
don	Alfonso	 lo	 Drago	 e	 di	mastro	Nicola	 Simone,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.30	 sono	oncie	7:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	28:10		

N.	 848	 Pietro	Antonio	Valentino	mastro	 falegname,	d'anni	30. 
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	sita	nel	Casalnuovo,	confine	la	casa	di	mastro	Marco	Simone	

ed	altri,	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	**		–			Possiede	alla	via	d'Acquaviva	quartieri	uno	
e	mezzo	di	vigne	giusta	li	beni	del	magnifico	notar	Punizzo,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 ad	Arboreto	 stoppelli	 cinque	 di	 terre	 seminatoriali	
confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Antonio	 la	Guardia	 stimata	 la	 rendita	per	annui	0.50	
sono	oncie	1:20		–		Più	sotto	li	moleni	una	bottega	confine	la	bottega	de	padri	carmelitani	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi	restano	
per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 sono	 in	 tutto	oncie	30:20.	

  Pesi:	Al	reverendo	don	Francesco	 lo	Fano	per	capitale	di	docati	28.00	annui	docati	
2.80		–		Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.70		–		Alla	cappella	
della	Passione	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80		–	 	Alli	padri	carmelitani	per	
capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	A	mastro	Vit'Angelo	Farina	per	capitale	di	
docati	15.00	annui	docati	1.50		–		Alli	padri	conventuali	per	capitale	di	docati	11.00	annui	
docati	 0.55	 	 –	 	 Sono	 docati	 8.35	 	 –	 	 E	 come	 che	 li	 pesi	 sudetti	 assorbiscono	 la	 rendita,	
perciò	 se	 li	deducono	per	 intiero	a	 le	oncie	de	beni	 in	oncie	19:00.	 	
		 Restano	solo	a	pagamento	 le	oncie	dell'industria	11:20	

/f. 372 r/
N. 849 Don Pietro Accolti Gil d'anni 39	 	 –	 	Donna	Regina	Noia	di	Mola	d'anni	 23	 	 –	 	Donna	

Grazia	figlia	d'anni	8	 	–	 	Don	Giovanni	Battista	d'anni	5	 	–	 	Donna	Isabella	figlia	d'anni	
4		–		Donna	Maria	Saveria	d'anni	2		–		Clerico	don	Attanasio	fratello	d'anni	34		–		Maria	
Morillo	 serva	d'anni	34	 	 –	 	Angiola	Capone	 serva	d'anni	50.	
		 Abita	 in	 casa	palaziata	 comune	col	 canonico	don	Giuseppe	Biaso	 suo	 fratello	 con-

sistente	 in	 più	 e	 diversi	 membri	 superiori	 ed	 inferiori	 al	 largo	 della	 chiesa	 cattedrale	
con	 uscita	 al	 dirimpetto	 del	 convento	 di	 S.	 Giuseppe	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 sotto	 detta	
casa	palaziata	 la	metà	di	 sette	botteghe	assieme	a	diversi	per	 la	 somma	di	docati	 20.80	
dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	accomodi	restano	netti	docati	15.60	che	per	 la	metà	a	 lui	
spettante	 sono	docati	 7.80,	 atteso	 l'altra	metà	 spetta	 al	 sudetto	don	Giuseppe	Biaggio	 e	
al	 reverendo	 don	 Cristofaro	 ed	 altri	 suoi	 fratelli,	 che	 sono	 oncie	 26:00	 	 –	 	 Per	 la	metà	
d'un	trappeto	sotto	detto	palazzo,	atteso	l'altra	metà	spetta	alli	sudetti	don	Biaggio	e	don	
Cristofaro	 stimata	 la	 rendita	ut	 in	processu	docati	 12.00	netto	per	 sua	metà	docati	 6.00	
sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 a	 Casarotonda	 tomola	 5:3	 di	 chiusura	 in	 tre	 partite	 confine	 li	
beni	del	magnifico	don	Nicolò	Tarsia,	don	Biaggio	e	don	Cristoforo	suoi	fratelli,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	20.20	sono	oncie	67:10		/f. 372 v/		Più	alla	contrada	di	S.	Biase	
tomola	otto	di	 terre	metà	 seminatoriali	 e	metà	erbaggiate,	 confine	 li	beni	demaniali	del	
Fieno	di	Angelo	la	Nera	di	Castellana,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.20	sono	oncie	
17:10		–		Per	la	metà	d'una	masseria	detta	di	Minunni	di	tomola	176:5	confine	la	masseria	
di	 Rubinoso,	 cioè	 tomola	 **	 seminatoriali	 e	 tomola	 **	macchioso	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	59.60	sono	oncie	198:25		–		Più	una	metà	d'una	masseria	contrada	di	Padula	detta	
di	Margiotta,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Cosmo	 e	 de	 padri	 paolini	
atteso	l'altra	metà	spetta	a	detti	suoi	fratelli,	stimata	le	rendita	di	essa	masseria	sua	metà	
consistente	 in	 tomola	 69:13	 per	 annui	 docati	 47.70	 sono	 oncie	 159:00	 	 –	 	 Più	 un	 orto	
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Palazzo Accolti Gil, stemma sull'ingresso alle sale. Veduta interna. Foto di A. Di Leo.

Palazzo	Accolti	Gil	Pietro,	P.c.	 849,	oggi	di	Bernardo	Accolti	Gil,	via	S.	Giuseppe.	Stemma	sul	portale.	
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con	due	cortaglie	 e	pozzo	d'acqua,	due	 foggie	 scoverte	di	 tomola	1:6	di	 terre	e	proprio	
dietro	 le	mura	 della	 città,	 confine	 la	 cocevola	 della	 noce	 di	 questo	 reverendo	 capitolo,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 26.00	 sono	 oncie	 86:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 una	
cormola	 di	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 e	 due	 foggie	 inservibili,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	
notar	 Vito	Minunni	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 /f. 373 r/  
Più	alla	contrada	di	Gravello	quartieri	otto	di	vigne	confine	 le	vigne	delli	padri	paolini	
ed	 il	magnifico	 cerusico	 Francesco	 Paolo	 de	 Felice,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
12.00	 sono	oncie	40:00	 	–	 	Più	alla	 contrada	del	Gurgo	un	giardeno	di	 cerase	di	 tomola	
uno	 e	 4:due,	 limite	mediante	 al	 giardino	 delli	 padri	 conventuali	 e	 li	 beni	 del	 beneficio	
di	S.	Biase	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.30	 sono	oncie	11:00.	
Beni	del	Pio	legato	fondato	dal	quondam	arciprete	Accolti: Possiede alla contrada di 

Sassano	tomola	quattro	di	 terre	seminatoriali,	confine	li	beni	del	reverendo	don	France-
sco	Paolo	Netti	e	del	 reverendo	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	10.00	sono	
oncie	 33:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	 nove	 di	 vigne	 e	 tomola	 2:4	 di	 terre	
seminatoriali,	 con	arbori	d'olive	e	mandole	confine	 le	vigne	del	magnifico	notar	Dome-
nico	Rucci	ed	altri,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	17.00	sono	oncie	56:20	 	–	 	Più	 in	
detta	contrada	tomola	uno	e	mezzo	di	cerase	confine	le	sudette	vigne	e	terre,	stimata	la	
rendita	per	 annui	docati	 6.00	 sono	oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	una	giumenta	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 una	 somara	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	749:05.

  Pesi:	Per	numero	52	messe	perpetue	per	il	quondam	Giovanni	Battista	Accolti	Grazia	
Gil	 e	 canonico	don	Nicolò	Francesco	d'Accolti	docati	 5.80	 	 –	 	Per	numero	104	messe	al	
pio	 legato	 	 per	 l'anima	del	 fu	 arciprete	d'Accolti	 e	 fu	Biaggio	 suo	 fratello	 annui	docati	
15.60	 	 –	 	 sono	docati	 23.40	 	 /f. 373 v/	 	 Più	 la	metà	d'un	 capitale	di	docati	 100.00	debiti	
al	magnifico	don	Angelo	Manuzzi	 annui	docati	 3.50	 	 –	 	 Per	 la	metà	di	docati	 100.00	 al	
venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	annui	docati	4.00	 	–	 	Per	 la	metà	di	docati	9.00	al	 re-
verendo	capitolo	annui	docati	 0.22	 	 –	 	Per	 la	metà	di	docati	 30.00	al	detto	annui	docati	
1.20	 	 –	 	 Per	 la	metà	di	docati	 20.00	 al	detto	 annui	docati	 0.80	 	 –	 	 Per	 la	metà	di	docati	
300.00	 al	 detto	 annui	 docati	 12.00	 	 –	 	 Per	 la	metà	 di	 docati	 65.00	 al	 detto	 annui	 docati	
2.60		–		Per	la	metà	di	docati	600.00	al	detto	annui	docati	21.00		–		Per	la	metà	di	canone	
enfiteotico	 sopra	 una	 casa	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Per	 la	metà	 di	 canone	 enfiteotico	 alla	
Mensa	 Vescovile	 annui	 docati	 2.18	 	 –	 	Alla	 prebenda	 canonicale	 di	 suo	 fratello	 annui	
docati	 3.00	 	 –	 	 Sono	docati	 78.90	 	 –	 	Quali	docati	 78.90	di	pesi	 sono	oncie	249:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	499:15		

N.	 850	 Pietr'Antonio	 Lonardelli	massaro	 d'anni	 58	 	 –	 	Anna	 la	 Zazzera	moglie	 	 d'anni	 50	 	 –		
Pietro	Pasquale	figlio	Novizio	d'anni	20		–		Vincenzo	figlio	massaro	d'anni	14		–		Vit'An-
tonio	 figlio	massaro	 d'anni	 18	 	 –	 	Angelo	Michele	 figlio	 d'anni	 12	 	 –	 	 Vittoria	 la	 Viola	
serva	d'anni	80.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	 Pietro	Antonio	 oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	di	Vit'An-

tonio	oncie	14:00	 	 –	 	 Industria	di	Vincenzo	oncie	7:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 consistente	 in	 più	 soprani,	 sottani	 ed	 altri	 membri,	 sita	 nel	

Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 d'Antonio	 Babbo	 ed	 altri,	 col	 peso	 d'annui	 docati	 7.50	 per	
capitale	 di	 docati	 150.00	 al	 reverendo	 capitolo,	 annui	 docati	 0.80	 alli	 padri	 paolini	 per	
capitale	di	docati	16.00	ed	annui	docati	0.30	al	Monte	della	Pietà	per	canone	enfiteotico		
/f. 374 r/	 	 Possiede	 alla	 via	 d'Acquaviva	 tomola	 3:5	 di	 chiusura	 d'olive	 confine	 li	 beni	
del	 reverendo	 don	Giovanni	 Scattone	 e	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Cosmo,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 14.00	 sono	 oncie	 46:20	 	 –	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	 tomola	
sei	di	 terre	seminatoriali	 confine	 li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	e	di	Gio-
vanni	Scattone	col	peso	della	copertura	alla	Mensa	Vescovile,	stimata	la	rendita	netta	di	
servitù	per	annui	docati	10.00	sono	oncie	33:10	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	 tomola	due	di	
terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera	 e	 con	 un	 giardinello	 appresso	 col	 peso	 di	 grana	
10	 di	 canone	 enfiteotico	 alli	 padri	 paolini,	 giusta	 li	 sudetti	 confini,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Gravello	 quartieri	 dieci	
di	vigne	confine	 li	parchi	di	 sant'Antantuono	e	 le	vigne	del	 reverendo	capitolo,	 stimata	
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la	rendita	per	annui	docati	15.00	sono	oncie	50:00	 	–	 	Più	alla	via	d'Acquaviva	quartieri	
due	e	mezzo	di	vigne	confine	li	beni	di	Gasparro	Paradiso	e	del	reverendo	canonico	don	
Giacinto	Conti,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:20		–		Bovi	aratori	
numero	 sette	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 21.00	 sono	 oncie	 35:00	 	 –	 	 Vacche	 da	
corpo	numero	quattro	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	8.00	sono	oncie	13:00	 	–	 	Due	
giumente	da	soma,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	10:00		–	 	Sono	in	
tutto	oncie	251:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 cuati	 100.00	 annui	 docati	 8.00	 	 –	 	 Al	
magnifico	don	Cherubino	Therami	per	 capitale	di	docati	 100.00	annui	docati	 8.00	 	 –	 	A	
fra	Gregorio	Carmelitano	per	 capitale	di	docati	 20.00	 annui	docati	 1.60	 	 –	 	 Sono	docati	
17.60  /f. 374 v/	 	Alla	cappella	delli	Dolori	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00		
–	 	Alla	 cappella	del	Rosario	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 0.80	 	 –	 	Alla	 cap-
pella	di	S.	Lonardo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80		–	 	A	Nicolò	Volpicella	
per	 capitale	di	docati	 20.00	annui	docati	 1.00	 	 –	 	Al	monistero	di	S.	Chiara	per	 capitale	
di	docati	62.00	annui	docati	3.10	 	–	 	Sono	docati	25.30	 	–	 	Che	docati	4.30	se	 li	 caricano	
sopra	 la	 casa	di	 abitazione	per	 anche	obbligata	 a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 docati	 21.00	
se li bonano in oncie 70:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	181:20		

N.	 851	 	 Pietr'Antonio	Rutigliano	bracciale	d'anni	 50	 	 –	 	Anna	Maria	 lo	Fano	moglie	d'anni	 48		
–		Vit'Antonio	figlio	bracciale	d'anni	19		–		Pietr'Antonio	figlio	bracciale	d'anni	16		–		Vito	
Michele	figlio	d'anni	 13.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Pietr'Antonio	oncie	12:00		–		Industria	di	Vit'Antonio	

figlio	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Pietr'Antonio	figlio	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 in	 un	 soprano	 e	 sottano	 confine	 la	 casa	 di	

Giovanni	Paradiso	e	Vito	Martinelli	 col	peso	di	grana	dieci	enfiteotico	alli	padri	 france-
scani		–		Possiede	una	casa	con	soprano	e	sottano	nel	Casalvecchio	alla	strada	del	dottor	
fisico	Michele	 Iatta	 confine	 a	 Tomaso	 Linsalata	 affittata	 per	 annui	 docati	 2.50,	 dedotto	
il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	 per	 annui	 docati	 1.85	 sono	 oncie	 6:05	 	 –	 	 Più	
alla	 via	 di	 Castellana	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 a	 Crescensio	 Cavalluzzi,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Vignola	 stoppelli	
quattro	di	terre	con	giardeno	di	Mariantonia	sua	madre	confine	li	beni	della	cappella	dei	
Dolori,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 /f. 375 r/	 	 Più	 alla	 via	
del	Monte	possiede	quartieri	tre	di	vigne	che	erano	di	Rocco	Gigante	confine	li	beni	del	
reverendo	don	Paolo	Martino	e	 li	padri	carmelitani,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	61:05.

  Pesi:	A	Rocco	Gigante	per	capitale	di	docati	30.00	sopra	le	vigne	alla	via	del	Monte,	
annui	docati	1.50		–		Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80		
–	 	Al	dottor	fisico	Michele	 Iatta	per	 capitale	di	docati	 32.00	 sopra	 la	 casa	di	 sua	madre	
annui	 docati	 2.26	 	 –	 	 Sono	 docati	 4.56	 	 –	 	 Che	 docati	 1.56	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	
d'abitazione	per	 anche	 obbligata	 a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 docati	 3.00	 se	 li	 bonano	 in	
oncie 10:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	51:10			

N. 852  Pietro Cosmo Grasso bracciale d'anni 55		–	Laur'Antonia	la	Selva	moglie	d'anni	45		–		Ma-
riano	figlio	bracciale	d'anni	18	 	–	 	Vincenzo	figlio	d'anni	12	 	–	 	Teresa	figlia	d'anni	20.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	 Pietro	Cosmo	oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	di	Mariano	

oncie 12:00.  
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	del	forno	di	don	Paolo		–		Possiede	

alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	 tre	 più	 o	meno	di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 del	magnifico	
reverendo	 don	Michele	 del	 Vento	 e	 Bartolomeo	 lo	 Fano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.50	 sono	oncie	11:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	35:10

/f. 375 v/
N. 853  Pietro Lonardo Paradiso mastro falegname d'anni 75. 
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		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalnuovo	con	due	 soprani	 e	 sottani	 sita	nel	Casalnuo-
vo	 alla	 strada	 che	 si	 va'	 al	 Carmine	 confine	 la	 casa	 di	 Pasquale	 Cacciapaglia	 col	 peso	
di	 grana	 7½	 enfiteotico	 al	Monte	 della	 Pietà	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	Gurgurenzo	
tomola	uno	e	stoppelli	uno	di	terre	seminatoriali	in	due	partite	con	arbori	di	mandole	e	
cerase,	confine	agl'eredi	di	Francesco	Coletta,	 la	via	pubblica	ed	altri,	 stimata	 la	rendita	
per	annui	docati	2.70	sono	oncie	9:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	40.00	sopra	 li	beni	di	
Lorenzo	Lonardelli	 coll'annua	rendita	di	docati	2.25	 sono	oncie	7:15	 	–	 	Più	un	capitale	
di	docati	21.00	 imposto	sopra	 li	beni	di	Pasquale	Salzo	coll'annua	rendita	di	docati	1.05	
sono	 oncie	 3:15	 	 –	 	 Più	un	 capitale	 di	 docati	 30.00	 imposto	 sopra	 li	 beni	 di	Vito	Volpe	
coll'annua	 rendita	di	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	25:00			

N. 854  Pietro Michele Saracino d'anni 45	 	 –	 	Ros'Antonia	Panarelli	moglie	d'anni	 40.	
		 Abita	 in	 casa	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Donato	 Saracino	 suo	 fratello	 senza	 pa-

gare	 affitto	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	Casopietro	una	 chiusura	d'olive	di	 tomola	due	
e	 stoppelli	 due,	 confine	 li	 beni	 del	 dottor	 cerusico	 Francesco	 Paolo	 de	 Felice,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 6.50	 sono	 oncie	 21:20	 	 –	 	 Più	 a	 Casarotonda	 tomola	 cinque	 di	
terre	 seminatoriali	 con	 arbori	di	 olive	 e	pera,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	 capitolo,	 sti-
mata	 la	 rendita	per	annui	docati	 10.00	 sono	oncie	33:10	 	 /f. 376 r/  Più alla contrada del 
Soccorso	tomola	uno	e	stoppelli	due	di	terre	con	arbori	d'olive	confine	li	beni	del	Monte	
Pappalepore	 e	 la	 via	 pubblica,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10		
–	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	 tomola	 tre	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d'olive,	 confine	
al	 sacerdote	 don	 Battista	 Troviso	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.00	 sono	
oncie	 23:10	 	 –	 	 Più	 ad	Alboreto	 tomola	uno	 e	 stoppelli	 due	di	 chiusura	d'olive	 giusta	 li	
beni	 del	 reverendo	don	Pietro	Capone	 ed	 il	magnifico	don	 Saverio	Manuzzi,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	3.20	sono	oncie	10:20		–		Più	alla	contrada	di	S.	Lorenzo	quartieri	
cinque	di	vigne	confine	li	beni	del	magnifico	don	Francesco	Parente	e	di	Michele	Liuzzi,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	nel	Casalnuovo	possiede	
una	casa	palaziata	consistente	in	tre	soprani	e	due	sottani	ed	altri	membri,	confine	le	case	
di	Pietr'Antonio	Cacciapaglia	ed	altri,	affittata	per	annui	docati	3.70	dedotto	il	quarto	per	
le	solite	reparazioni	restano	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00		–		Più	un	sottano	alla	
Chiancata	al	dirimpetto	del	signor	Luca	Pallotta	affittato	per	annui	docati	1.00	dedotto	il	
quarto	 per	 l'annuali	 accomodi	 restano	 annui	 docati	 0.75	 sono	 oncie	 2:15	 	 –	 	 Più	 al	 vici-
nato	di	 S.	Cosmo	 alla	 piazza	possiede	una	 bottega	 confine	 a	mastro	Vit'Antonio	Nicolò	
Coletta	 affittato	per	 annui	 docati	 1.50	dedotto	 il	 quarto	 per	 le	 solite	 reparazioni	 restano	
per	annui	docati	 1.12	 sono	oncie	3:20	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	126:25.

  /f.	376	v/	 	Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	19.00	annui	docati	0.95		
–	 	Alli	 padri	 carmelitani	 per	 capitale	 di	 docati	 18.00	 annui	 docati	 0.90	 	 –	 	 Sono	 docati	
1.85	 	 –	 	Quali	docati	 1.85	di	pesi	 sono	oncie	6:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	120:20		

N.	 855	 	 Pietro	Nicolò	Narracci	bracciale	d'anni	50		–		Donata	Iacovazzo	moglie	d'anni	46		–		Gio-
vanni	Antonio	figlio	studente	d'anni	16		–		Domenico	figlio	bracciale	d'anni	13		–		Rafaele	
figlio	d'anni	11		–		Pietro	figlio	d'anni	8		–		Nicolò	figlio	d'anni	6		–		Francesco	Paolo	figlio	
d'anni	3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	 in	un	soprano	e	sottano	sita	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada	

confine	 la	casa	del	magnifico	Giovanni	Battista	Colaleo	e	Francesco	 la	Guardia	col	peso	
d'annui	docati	3.85	per	capitale	di	docati	77.00	al	magnifico	Nicolò	Martinelli		–		Possiede	
alla	via	del	Cicirale	un	giardeno	di	cerase	di	stoppelli	cinque	di	terre	con	viti	dentro	ed	
altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Giovanni	 Battista	 Rodriguez	 ed	 altri,	 col	
peso	 d'anni	 docati	 1.35	 per	 capitale	 di	 docati	 27.00	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Bene-
detto	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.20	 sono	 oncie	 10:20	 	 /f. 377 r/	 	 Più	 alla	 via	
di	Monopoli	 quartieri	 quattro	di	 vigne	 confine	 li	 beni	del	magnifico	don	Pietro	Accolti	
ed	altri,	 col	peso	d'annui	docati	1.00	per	capitale	di	docati	10.00	alla	magnifica	Dorotea	
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Coli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.80	 sono	 oncie	 16:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	 oncie	
38:20.

 	 Pesi:	Alli	 padri	 paolini	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Alla	ma-
gnifica	 Dorotea	 Coli	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Al	 venerabile	
monistero	di	S.	Benedetto	per	 capitale	di	docati	27.00	annui	docati	1.35	 	–	 	Sono	docati	
3.35	 	 –	 	 Che	 docati	 0.35	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 per	 anche	 obbligata	 a	
detto	capitale	 e	 li	 restanti	 3.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	10:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	28:20		

N.	 856	 	 Pietro	 Nicolò	 Sportelli	 mastro	 falegname	 d'anni	 46	 	 –	 	 Isabella	 Pensabene	moglie	
d'anni	 20.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 consistente	 in	 un	 solo	 soprano	 sito	 nel	 Casalvecchio	 sopra	

al	 sottano	 di	 Lonardo	Mastrovincenzo	 confine	 le	 case	 di	mastro	Gennaro	 Enriquez	 col	
peso	al	reverendo	capitolo	d'anni	docati	62.00	per	capitale	di	docati	6.50	redemibile		–		Il	
sudetto	non	possiede	beni	 stabili.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00

/f. 377 v/
N.	857	 	 Pietro	Oronzio	 lo	Caputo	bracciale	d'anni	40	 	 –	 	Mariantonia	di	Turi	moglie	d'anni	36		

–	 	Maria	figlia	 in	capillis	d'anni	14	 	–	 	Angiola	Teresa	figlia	d'anni	12	 	–	 	Cosm'Antonia	
figlia	d'anni	11	 	–	 	Rosa	Maria	figlia	d'anni	7	 	–	 	Antonia	figlia	d'anni	5	 	–	 	Vit'Antonio	
figlio	d'anni	 2	 	 –	 	Vito	Lonardo	figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 confine	 la	 casa	 di	 Gasparro	 Paradiso	 e	

Michele	Nardelli	col	peso	alli	padri	carmelitani	d'annui	docati	1.25	per	capitale	di	docati	
25.00	redemibile		–		Possiede	alla	via	di	Chiumento	quartieri	tre	e	mezzo	di	vigne	confine	
li	 beni	 della	 cappella	 della	 Concezione	 e	 di	 don	 Giuseppe	 Palazzo,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Gurgurenzo	 tomola	 uno	
di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 alli	 padri	 francescani	 e	
Vit'Antuono	Battaglia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Sono	
in	 tutto	oncie	27:00.

  Pesi:	Alla	 cappella	 di	 S.	 Maria	 la	 Nova	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	
1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	23:20		

N. 858  Pietro Paolo Ramunno bracciale d'anni 36	 	 –	 	 Caterina	 Cipollini	 moglie	 d'anni	 23	 	 –		
Francesco	figlio	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 378 r/  Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 dentro	 l'Orto	 confine	 la	 casa	 di	

Andrea	Matteo	Lipari	ed	altri,	col	peso	di	grana	cinque	al	reverendo	capitolo	per	canone	
enfiteotico	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	 due	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 di	
Bartolomeo	 lo	 Fano	 e	 Pietro	 Nicolò	 Narracci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	
sono	oncie	8:00		–	 	Più	alla	contrada	di	Gravello	stoppelli	uno	di	giardeno	con	quartieri	
due	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	Modesto	 Fanizzo	 e	 Biaso	 Luiso,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	3.30	sono	oncie	11:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Montepaolo	quartieri	due	di	
vigne	 confine	 li	 beni	del	magnifico	Vito	Pellegrino	 e	 li	padri	paolini,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Più	alla	detta	contrada	stoppelli	due	di	giardeno	
con	olive	e	mandole,	 confine	alli	padri	paolini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.60	
sono	 oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	Castiglione	 stoppelli	 due	di	 terre	 con	 arbori	 d'olive,	
confine	a	Nicolò	Savino	e	magnifico	don	Saverio	Manuzzi,	 stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	 0.75	 sono	oncie	2:15	 	 –	 	Più	una	 somara	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	
sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	47:15.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	0.96	sono	oncie	3:05.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	44:10		

/f. 378 v/
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N.	859	 	 Pietro	Pasquale	Lonardelli	novizio	d'anni	20.	
		 Possiede	 l'infrascritti	 assignateli	 da	 Pietr'Antonio	 Lonardelli	 suo	 padre	 a	 titolo	 di	

patrimonio	sacro	per	ascendere	alla	clerical	 tonsura	ed	 indi	all'ordini	sacri	 	–	 	Una	casa	
ove	 al	 presente	 abita	 con	 detto	 suo	 padre	 nel	 Casalnuovo	 confine	 l'altra	 casa	 di	 esso	
suo	padre	nel	vicinato	del	Torrione	dell'Inferno	franco	d'ogni	peso	 	–	 	Più	alla	contrada	
d'Alboreto	tomola	uno	con	viti	dentro	ed	arbori	d'olive,	giusta	li	beni	del	magnifico	Luca	
Pallotta	 e	 del	magnifico	dottor	don	Domenico	 Iatta	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
7.00	 sono	oncie	13:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	23:10		

N.	 860	 	 Don	Pasquale	Saracino	nativo	di	Mola		–		Don	Angelo	suo	fratello	d'anni	35		–		Donna	
Chiara	 Ebboli	moglie	 d'anni	 28	 	 –	 	Donna	Grazia	 figlia	 d'anni	 7	 	 –	 	Don	Donato	figlio	
d'anni	6		–		Donna	Giulia	figlia	d'anni	5		–		Donna	Rosa	figlia	d'anni	3		–		Don	Giovanni	
Battista	d'anni	 2	 	 –	 	Don	Francesco	Paolo	d'anni	1.
		 /f.	379	r/		Beni	dotali	d'Angelo	suo	fratello:	Possiede	alla	terra	della	Mattina	contrada	

di	Agnano	quartieri	dieci	otto	di	vigne,	 confine	 le	vigne	di	Francesco	Antonio	Narracci	
e	quelli	della	cappella	del	Suffragio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	32.00	sono	oncie	
106:20	 	 –	 	Più	 l'uso	di	un	 sottano	per	 riporre	bovi	 sotto	 la	 casa	del	magnifico	Ebboli.	
		 Beni	propri:	possiede	alla	contrada	di	Casopietro	una	massaria	con	torre,	rigetti	di	

bovi	ed	altri	membri,	di	tomola	novanta	cinque	di	terre	sue	e	stoppelli	due	di	giardeno	e	
sessantasei	di	terre	aperte	con	due	tomola	metà	di	chiuso	e	tomola	otto	di	macchiose	in	
più	e	diversi	corpi	confine	alli	padri	paolini,	la	Mensa	Vescovile	di	Polignano	e	il	dottor	
cerusico	 Francesco	 Paolo	 de	 Felice	 e	 quelli	 del	 reverendo	 Giuseppe	 Angelo	 Manuzzi,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 125.70	 sono	 oncie	 415:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	
quartieri	 venti	 cinque	 di	 vigne	 con	 arbori	 di	 neri	 ed	 altri	 frutti,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 11.80	 sono	oncie	 39:10	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	quartieri	quattro	di	vigne	
confine	 a	 Pasquale	 Fanizzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20		
–	 	 Più	 alli	 siti	 di	 Carbonello	 una	 chiusura	 d'olive	 di	 tomola	 undeci	 confine	 li	 beni	 del	
venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	e	quelli	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo,	sti-
mata	la	rendita	per	annui	docati	50.00	sono	oncie	165	 	 /f. 379 v/	 	Più	alla	via	del	Monte	
alli	 Martinesi	 un	 parco	 di	 tomola	 undeci	 con	 tomola	 **	 di	 terre	 seminatoriali	 alla	 via	
del	Monte	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 don	 Saverio	Manuzzi	 ed	 il	 dottor	 don	Lonardo	
Antonio	 Pentassuglia	 e	 Vit'Antonio	Dragone,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 15.80	
sono	 oncie	 52,10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	Marzignano	 tomola	 cinque	 e	mezzo	 di	 terre	
con	poche	olive	con	un	giardinello	di	 cerase	con	più	e	diversi	 frutti,	 confine	 li	beni	del	
magnifico	Giuseppe	Carlo	Lenti,	 il	dottor	fisico	Giuseppe	Scisci,	 la	cappella	del	Rosario,	
Pompeo	Vitulli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 15.70	 sono	 oncie	 52:20	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	di	Padula	 tomola	 tre	 e	 stoppelli	uno	di	 terre	 con	un	giardinello	di	 cerase	 con	
pochi	albori	d'olive,	pera	e	mandole,	confine	le	vigne	della	confraternita	di	S.	Giuseppe,	
il	giardino	di	Francesco	Capallo	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	12.00	 sono	
oncie	40:00		–	 	Più	alla	Madonna	della	Misericordia	tomola	uno	e	stoppelli	due	di	terre,	
confine	 li	beni	beneficiali	del	magnifico	Scurio	di	Bitonto	ed	 il	venerabile	Monisterio	di	
S.	 Cosmo	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	
Morello	vicino	 la	Madonna	d'Andria	un	parco	 e	due	 foggie	di	 tomola	dieci	 e	 stoppelli	
tre	di	terre	con	olive	e	mandole,	confine	al	reverendo	don	Francesco	lo	Fano	e	Vit'Anto-
nio	Dragone,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	25.20	sono	oncie	84:00	 	 /f.	380	r/  Più a 
Trepergole	un	chiuso	con	una	cortaglia	e	due	foggie	vecchie	ed	un	parco	non	stagno	alla	
strada	con	lamia	ed	un	altro	parco	anche	con	lamia	di	tomola	tredeci	e	stoppelli	due	di	
terre	in	due	partite	poco	distanti	una	dall'altra	confine	li	beni	del	fu	don	Francesco	Paolo	
Giuliani,	il	Gurgo	delli	magnifici	Acquaviva	di	Monopoli	ed	il	beneficio	del	reverendo	don	
Angel'Antonio	Giannuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	37.00	sono	oncie	123:10		–		
Più	a	Vignola	e	proprio	vicino	al	lago	stoppelli	due	di	terre	in	più	partite	confine	li	beni	
del	magnifico	Donato	del	Verme	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.50	 sono	
oncie	15:00	 	 –	 	Più	alla	via	del	Soccorso	 tomola	 sette	e	mezzo	di	 terre	 con	 lamia	pozzo	
con	un	giardinello	di	cerase	con	poche	olive	e	mandole,	confine	li	padri	paolini	ed	altri,	
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stimata	la	rendita	per	annui	docati	24.90	sono	oncie		83:00		–		Più	al	largo	della	Neviera	
tomola	uno	e	stoppelli	due	di	cocevola	e	pozzo	con	lamia	che	si	mena	per	l'orto	confine	
l'orto	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 e	 quello	 del	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 18.00	 sono	 oncie	 60:00	 	 –	 	 Più	 avanti	 il	 convento	delli	 padri	 dell'Isola	
tomola	quattro	e	stoppelli	sei	di	terre	con	lamia	e	due	foggie	che	metà	con	olive	e	metà	
vacue	confine	a	Pasquale	Fanizzo	ed	il	reverendo	canonico	don	Donato	Saracino,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	14.00	sono	oncie	46:20	 	–	 	Più	dietro	le	mura	del	giardino	di	
detti	padri	dell'Isola	stoppelli	sette	di	terre	con	albori	d'olive	sotto	alli	beni	del	venerabile	
Monastero	di	S.	Chiara,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		/f.	380	
v/	 	 Più	 alla	 contrada	 dell'Isola	 una	 cocevola	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	
confine	le	terre	del	magnifico	Giordano	Capone	e	gl'eredi	di	mastro	Antonio	Caradonna,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10		–		Più	in	detta	contrada	tomola	
cinque	di	terre	con	quartieri	dodeci	di	vigne	con	lamia,	cortaglia	ed	altri	membri	giusta	
li	 padri	 francescani	 ed	 il	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 17.00	 sono	 oncie	
56:20	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	quartieri	 sei	 e	mezzo	di	vigne	 con	un	 cantone	appresso	
di	 tomola	 uno	 e	 mezzo	 confine	 al	 signor	 Bartolomeo	 Marasca	 e	 magnifico	 Francesco	
Rucci,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	12.50	sono	oncie	41:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Bari	
tomola	uno	e	stoppelli	cinque	di	terre	con	pochi	viti	dentro,	confine	li	beni	di	Nicolò	di	
Mundo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 6.10	 sono	oncie	 20:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	
della	Madonna	del	Pozzo	 tomola	quattro	di	 terre	 con	poche	olive,	 confine	al	magnifico	
don	Angelo	Manuzzi	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	15.00	sono	oncie	50:00		
–		Più	alla	via	di	Monopoli	e	Morelli	quartieri	quattordeci	di	vigne	confine	al	reverendo	
don	Michele	del	Vento	e	li	magnifici	fratelli	d'Accolti,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
17.50 sono oncie 58:10  /f. 381 r/	 	Più	alla	contrada	dell	Foggiali	quartieri	 sette	e	mezzo	
di	vigne	e	proprio	 legate	a	quelle	di	 sua	 cognata	 e	 la	 cappella	del	Suffragio,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	docati	 13.00	 sono	 oncie	 43:10	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	 quartieri	 otto	
di	 vigne	 con	 stoppelli	 tre	di	 cantone	 confine	 al	 dottor	fisico	Giovanni	Nicolò	Petrosino	
egl'eredi	di	mastro	Michel'Angelo	Memoli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	8.40	sono	
oncie	 28:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 dell	 Foggiali	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 pastano,	 con	
palmento,	confine	al	magnifico	notar	Angelo	Paolo	Punizzo,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	6.00	sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Castellana	 tomola	sette	e	 stoppelli	 sei	di	
terre	 con	 foggia	 e	 casella,	 confine	 a	mastro	Giovanni	Donato	Cornacchioli,	 via	 publica	
ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 22.50	 sono	oncie	75:00

 	 Casamenti:	Possiede	una	casa	dentro	la	città	al	vicinato	del	magnifico	don	Giuseppe	
Carlo	 Lenti	 di	 camere	 nove	 con	 soprani	 e	 sottani	 confine	 al	 magnifico	 Donato	 Brescia	
e	 Vit'Antonio	 Grattagliano	 per	 uso	 proprio	 	 –	 	 Più	 un	 sottano	 di	 Giuseppe	 suo	 fratello	
dentro	 la	 città	 al	 dirimpetto	 del	 canonico	 don	 Bonaventura	 Bonasora	 affittato	 per	 annui	
docati	 0.95	 sono	oncie	3:05	 	 –	 	Più	nel	Casalnuovo	sotto	 la	 casa	del	 reverendo	don	Save-
rio	Manuzzi	 un	 sottano	 affittato	 per	 annui	 docati	 1.30	 dedotto	 il	 quarto	 per	 li	 necessari	
accomodi	restano	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	un	soprano	e	sottano	alla	
strada	 di	 Bonamia	 affittata	 ad	Antonio	 Rotunno	 per	 annui	 docati	 4.50	 dedotto	 il	 quarto	
per	 le	necessarie	reparazioni,	 restano	per	annui	docati	3.37½	sono	oncie	11:05	 	–	 	Più	nel	
Casalnuovo	un	soprano	di	casa	alla	strada	che	si	va	al	Carmine	sopra	al	sottano	della	ve-
dua	di	Colaleo	affittuato	per	annui	docati	1.80	dedotto	il	quarto	per	li	necessari	accomodi	
restano	per	annui	docati	1.35	sono	oncie	4:15		–		Più	un	sottano	nel	Casalnuovo	al	vicinato	
del	 canonico	 don	 Giuseppe	 Toraldo	 affittato	 ad	Antuono	 Giorgio	 per	 annui	 docati	 2.00	
dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi	restano	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		/f. 
381 v/		Più	un	trappeto	dentro	la	città	sotto	la	casa	del	reverendo	don	Giacinto	Gattagrisa,	
stimata	 la	 rendita	netta	ut	 in	processu	per	annui	docati	12.00	sono	oncie	40:00.	

  Capitali	 attivi:	 Dal	 dottor	 don	 Antonio	 Martucci	 <per>	 capitale	 di	 docati	 100.00	
annui	docati	9.00	 sono	oncie	30:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	112.00	 sopra	 li	beni	del	
reverendo	don	Michele	 lo	 Priore	 e	 fratello	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 8.40	 sono	 oncie	
28:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	53.00	sopra	 li	beni	di	Nicolò	Berardo	coll'annua	ren-
dita	 di	 docati	 2.65	 sono	 oncie	 8:25	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 60.00	 sopra	 li	 beni	 di	
Antonio	Goffredo	 coll'annualità	 di	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	
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docati	 16.00	 sopra	 li	 beni	di	Paolo	Terrioli	 coll'annua	 rendita	di	docati	 1.60	 sono	oncie	
5:10	 	 –	 	Più	un	 capitale	di	docati	 50.00	 sopra	 li	 beni	di	Nicolò	Savino	 coll'annualità	di	
docati	5.00	sono	oncie	16:20	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	11.00	sopra	 li	beni	di	Simone	
lo	 Fano	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 1.10	 sono	 oncie	 3:20	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	
29.50	 sopra	 li	 beni	 di	 Pietro	Bianco	 coll'annua	 rendita	di	 docati	 1.47½	 sono	 oncie	 4:25		
–	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 150.00	 sopra	 li	 beni	 d'Angel'Antonio	 lo	 Bruno	 coll'annua	
rendita	di	docati	 7.50	 sono	oncie	25:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	 40.00	 sopra	 li	beni	
di	 Filippo	Carulli	 coll'annua	 rendita	di	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	un	 capitale	
di	 docati	 30.00	 Sopra	 li	 beni	 di	 Bartolomeo	 di	 Chito	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 3.00	
sono	oncie	10:00	 	 –	 	Più	un	capitale	di	docati	 22.80	da	Bartolomeo	 la	Tela	ed	Antuono	
Scattone	coll'annualità	di	docati	1.14	sono	oncie	3:25	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	64.80	
sopra	 li	 beni	 di	 Lonardo	Maggistà	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 3.24	 sono	 oncie	 10:25		
/f. 382 r/	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 9.00	 sopra	 li	 beni	 di	 Vito	 Giannuzzi	 con	 l'annua	
rendita	di	docati	0.45	sono	oncie	1:15	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	10.00	sopra	li	beni	di	
mastro	Vit'Antonio	Grattagliano	coll'annualità	di	docati	 0.50	 sono	oncie	1:20	 	 –	 	Più	un	
capitale	 di	 docati	 6.00	 sopra	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	Gregorio	 la	 Candela	 coll'annua	
rendita	 di	 docati	 0.60	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 60.00	 sopra	 li	 beni	
di	mastro	Giuseppe	Netti	 coll'annua	 rendita	di	 docati	 3.60	 sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	un	
capitale	di	docati	12.00	sopra	 li	beni	di	mastro	Francesco	Napolitano	coll'annua	rendita	
di	docati	0.96	 sono	oncie	3:05	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	30.00	 sopra	 li	beni	d'Angelo	
del	 fu	 Donato	 Paschale	 <sic>	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	
un	capitale	di	docati	120.00	sopra	li	beni	del	magnifico	Giuseppe	Carlo	Lenti	coll'annua	
rendita	di	docati	10.80	sono	oncie	36:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	60.00	sopra	 li	beni	
del	sudetto	magnifico	Lenti	coll'annua	rendita	di	docati	5.40	sono	oncie	18:00		–		Più	un	
capitale	di	docati	 65.00	 sopra	 li	 beni	di	Nunzio	Renna	 coll'annua	 rendita	di	docati	 3.25	
sono	oncie	10:25	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	30.00	sopra	 li	beni	di	Pasquale	Marancelli	
coll'annua	 rendita	di	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.

  Capitali	 inesigibili:	 Da	 Pietro	 la	Montanara	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	
1.00	 	 –	 	Da	Donato	Cicorella	 capitale	di	docati	 20.00	annui	docati	 2.00	 	 –	 	Da	Cristiano	
Sforza	 capitale	 di	 docati	 13.00	 annui	 docati	 1.30	 	 –	 	 Da	 Donat'Angelo	 per	 capitale	 di	
docati	90.00	annui	docati	7.20		–		Da	Carmine	Listingi	per	capitale	di	docati	50.00	annui	
docati	 5.00	 	 –	 	 Da	 Donato	Antonio	 Piscione	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 5.00		
–	 	 Da	 Vito	 Zivolo	 per	 capitale	 di	 docati	 115.00	 annui	 docati	 8.05	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	
di	 docati	 256.00	 dovuti	 da	 Paolo	 Sciorscio	 massaro	 per	 prezzo	 di	 paia	 **	 cinque	 bovi	
coll'annua	 rendita	di	docati	 12.80	 sono	oncie	42:20	 	 /f. 382 v/	 	Più	un	capitale	di	docati	
122.00	dovuto	da	Lonardo	Salamino	per	prezzo	di	paia	**	due	bovi,	con	l'annua	rendita	
di	 docati	 6.10	 sono	 oncie	 20:10	 	 –	 	 Più	un	 capitale	 di	 docati	 90.00	dovuti	 da	 Francesco	
Marangelli	 per	 prezzo	 di	 quattro	 bovi	 coll'annualità	 di	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –		
Più	possiede	numero	sei	vacche	di	corpo	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	12.00	sono	
oncie	20:00		–	 	Più	una	giumenta	da	fatiga	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	5:00		–		Più	numero	sette	vacche	necchiariche	con	una	giumenta	da	corpo,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	16.00	sono	oncie	26:20		–		Più	una	giumenta	da	soma	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	2240:10.

 	 Pesi:	Al	venerabile	Monastero	di	S.	Benedetto	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	
0.60		–		Al	venerabile	convento	de	padri	paolini	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.00		
–	 	Al	 sudetto	 venerabile	 convento	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	Al	
reverendo	capitolo	e	clero	per	capitale	di	docati	460.00	all'8%	annui	docati	36.80	 	–	 	Più	
al	 sudetto	 reverendo	capitolo	e	 clero	per	 capitale	di	docati	 400.00	all'otto	docati	 32.00.
		 /f.	 383	 r/	 	 Canoni	 Enfiteotici:	 Al	 beneficio	 dell'illustre	 casa	 di	 Conversano	 che	 si	

possiede	dal	 reverendo	don	Diego	 Ingellis	 arciprete	 sopra	 lo	 stabile	 all'Isola	 annui	 do-
cati	0.15	 	–	 	Alla	Mensa	Vescovile	sopra	detto	stabile	all'Isola	annui	docati	0.11	 	–	 	Sono	
docati	 71.46	 	 –	 	Quali	docati	 71.46	di	pesi	 sono	oncie	238:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	2002:05
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/f. 383 v/                                               R 

N. 861  Rocco Abatepietro bracciale d'anni 57		–		Pasqua	Fanizzo	moglie	d'anni	50		–		Giovanni	
Battista	figlio	bracciale	d'anni	28		–		Angiola	figlia	d'anni	22		–		Girolamo	figlio	bracciale	
d'anni	 18.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Rocco	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Giovanni	Battista	

figlio	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Girolamo	figlio	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 due	 soprani	 e	 sottani	 nel	 Casalnuovo	 confine	 la	 casa	 di	

Domenico	 lo	 Caputo,	 col	 peso	 al	 venerabile	Monastero	 di	 S.	 Benedetto	 d'annui	 docati	
1.37	 per	 capitale	 di	 docati	 27.40	 ed	 annui	 docati	 3.90	 per	 capitale	 di	 docati	 78.00	 alli	
padri	 conventuali	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 del	 Cicirale	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 giusta	 li	
beni	del	 reverendo	don	Battista	Rodriquez	stimata	 la	 rendita	per	annui	docai	7.20	sono	
oncie	 24:00	 	 –	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	 stoppelli	 sei	 di	 giardino	di	 cerase	 ed	 altri	 frutti,	
confine	 al	 sudetto	 don	 Rodriquez	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	
8:10		–		Più	in	detta	contrada	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	con	olive,	mandole,	pera	
ed	altri	 frutti	confine	al	sudetto	don	Rodriquez,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.50	
sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quuartieri	 quattro	 di	 vigne	 confine	 alli	 padri	
paolini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.20	 sono	 oncie	 10:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 delli	
Cappuccini	 tomola	uno	di	 giardino	di	 cerase	 con	viti	 dentro,	 confine	 al	magnifico	don 
Pasquale	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 al	
Cicirale	stoppelli	 tre	di	 terre	seminatoriali	 confine	 la	cappella	della	Santissima	Passione	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.80	 sono	 oncie	 2:20	 	 –	 	 Più	 un	 cavallo,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	ducati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	110:00.	

  Pesi:	Al	 signor	Michele	 Iatta	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 5.00	 	 –	 	Al	
reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	sono	docati	6.00		–		Quali	
docati 6.00 di pesi sono oncie 20:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	90:00	

/f. 384 r/
N.	862	 	 Rocco	 Gigante	 bracciale	 d'anni	 60	 	 –	 	 Lorenza	 Maggistà	 moglie	 d'anni	 46	 	 –	 	 Pietro	

Oronzio	figlio	bracciale	d'anni	18		–		Vincenzo	figlio	bracciale	d'anni	14		–		Rafaele	figlio	
d'anni	 12	 	 –	 	Francesco	figlio	d'anni	 8	 	 –	 	Angiola	figlia	d'anni	 15.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Rocco	oncie	14:00	 	–	 	 Industria	di	Pietro	figlio	oncie	

14:00	 	 –	 	 Industria	di	Vincenzo	figlio	oncie	7:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	consistente	in	quattro	soprani	e	sottani	alla	strada	delle	stalle	

nel	Casalvecchio,	confine	la	casa	di	Giovanni	la	Guardia	e	Salvatore	Marangelli	col	peso	
d'annui	 grana	 15	 enfiteotico	 al	 reverendo	 capitolo	 ed	 annui	 docati	 5.40	 per	 capitale	 di	
docati	 108.00	 alli	 padri	 carmelitani	 ed	 annui	 docati	 7.00	 per	 capitale	 di	 docati	 70.00	 al	
reverendo	primicerio	don	Pellegrino	Iatta		–		Possiede	alla	contrada	di	Casopietro	tomola	
2:4	 di	 terre	 con	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 al	 reverendo	 don	Giuseppe	 Solfrizzo	 ed	 il	
reverendo	capitolo	 con	quartieri	quattro	di	vigne	 contigue	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 10.50	 sono	oncie	 35:00	 	 –	 	Più	 alla	via	di	Monopoli	 tomola	 1:4	di	 terre	giardino,	
confine	a	Giovanni	Solfrizzo	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.20	sono	oncie	
17:10		–		Più	alla	contrada	di	Morello	quartieri	dieci	di	vigne	confine	alli	padri	conventuali	
e	Vito	 Iacovazzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 14.00	 sono	 oncie	 46:20	 	 –	 	 Più	 in	
detta	 contrada	quartieri	 tre	di	vigne	 limite	mediante	 alle	vigne	del	 reverendo	 canonico	
don	Biaggio	d'Accolti	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		
/f. 384 v/	 	Più	possiede	alla	via	del	Soccorso	stoppelli	sette	di	terre	seminatoriali	confine	
li	 beni	di	Nicolò	Donato	Ramunno,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00	 sono	oncie	
6:20	 	 –	 	 Più	 possiede	 due	 soprani	 e	 sottani	 di	 case	 alle	 stalle	 al	 dirimpetto	 delle	 sue	
case	d'abitazione	affittate	per	annui	docati	6.00	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi	
restano	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	un	sottano	sotto	 la	casa	d'Angela	
Capone	alla	sudetta	strada	delle	stalle	affittata	per	docati	1.10	che	dedotto	 il	quarto	per	
l'annuali	 accomodi	 restano	netti	per	annui	docati	 **	 sono	oncie	2:20	 	 –	 	Più	un	 capitale	
di	 docati	 39.00	 imposto	 sopra	 li	 beni	 di	 casa	 di	 Teodosio	 d'Addiego	 coll'annua	 rendita	
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di	docati	1.45	sono	oncie	6:15		–		Più	un	capitale	di	docati	30.00	imposto	sopra	li	beni	di	
Pietro	di	Rutigliano	coll'annua	rendita	di	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	un	capitale	
di	docati	15.00	imposto	sopra	li	beni	di	Vit'Antonio	Roscino,	coll'annua	rendita	di	docati	
0.76	sono	oncie	2:15	 	–	 	Bovi	aratori	numero	quattro	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	
12.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	Una	 giumenta	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	
oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	207:10.

  Pesi:	 Alli	 padri	 conventuali	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 5.00	 	 –	 	 Al	
reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	45.00	annui	docati	4.50		–		Al	detto	capitolo	per	
capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Alla	 cappella	 del	 Purgatorio	 per	 capitale	
di	docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Alla	cappella	del	Fonte	per	capitale	di	docati	12.00	
annui	docati	 1.20	 	 –	 	 Sono	docati	 13.20	 	 –	 	Quali	docati	 13.20	di	pesi	 sono	oncie	44:00.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	163:10	

/f. 385 r/
N. 863  Rocco Radicchio bracciale d'anni 33	 	 –	 	Francesco	figlio	d'anni	 2.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	di	don	Donato	Radicchio	suo	fratello	sita	nel	Casalnuovo	confine	la	casa	

del	dottor	fisico	Giuseppe	Scisci	senza	pagare	fitto		–		Possiede	una	casa	sita	nel	Casalnuovo	
nel	vicinato	della	Porta	d'Acquaviva	e	proprio	 sopra	 il	 sottano	di	Antonio	Fanelli	 affittata	
per	 annui	 docati	 2.10,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	 per	 annui	 docati	
1.52	 sono	oncie	 5:05	 	 –	 	Più	 alla	via	di	Rutigliano	 tomola	uno	 e	 stoppelli	due	di	 terre	 se-
minatoriali	 confine	al	magnifico	Luca	Pallotta	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	alla	contrada	di	Gravello	quartieri	due	di	vigne	confine	li	beni	
di	mastro	Giorgio	Nicolò	Sibilia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.40	sono	oncie	11:10		
–	 	Più	un	somarro,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	40:15

N. 864 Rocco Deguardo sessagenario impotente d'anni 62	 	–	 	Giacoma	Morello	moglie	d'anni	
55	 	 –	 	 Rosa	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 38	 	 –	 	 Giuseppa	 Maria	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 24		
–	 	 Francesco	Paolo	 figlio	 bracciale	 d'anni	 16	 	 –	 	Giovanni	 figlio	 d'anni	 12	 	 –	 	Vincenzo	
figlio	d'anni	 10.	
		 Industria	di	Francesco	Paolo	oncie	6:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	alla	Chiancata,	confine	

a	Nicolò	Donato	 Rotunno	 col	 peso	 di	 docati	 2.00	 alli	 padri	 carmelitani	 per	 capitale	 di	
docati	 20.00	 ed	 annui	 docati	 1.00	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 a	 detti	 padri	 carmelitani		
/f. 385 v/	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Sicone	 quartieri	 uno	 e	 tocchi	 cinque	 di	 vigne,	 confine	 a	
Lonardo	Mastro	Vincenzo	e	Lonardo	Deguardo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	
sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Gravello	 quartieri	 uno	 di	 vigne	 con	 stoppelli	 due	
di	 giardino	 di	 cerase	 confine	 a	Gregorio	Mastro	 Vincenzo	 e	 Vito	Michele	 Cipriano	 col	
peso	della	copertura	al	venerabile	monastero	di	S.	Benedetto	stimata	 la	 rendita	netto	di	
copertura	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	17:00.	

  Pesi:	Alli	padri	 carmelitani	per	 capitale	di	d.	 20.00	annui	d.	 1.00	 sono	oncie	3:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	13:20		

N. 865 Rocco Giancola bracciale d'anni 62. 
Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	con	un	soprano	e	due	sottani,	confine	la	casa	

di	 Francesco	 Todaro	 ed	 altri,	 col	 peso	 d'annui	 docati	 24.00	 enfiteotico	 al	 Monte	 della	
Pietà	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 del	 Cicirale	 quartieri	 due	 e	mezzo	 di	 vigne	 confine	 li	
beni	del	venerabile	Monastero	di	S.	Cosmo	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
1.70	sono	oncie	5:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Gurgurenzo	quartieri	 tre	di	vigne	confine	 li	beni	
del	magnifico	Antonio	Caldarola	col	peso	d'annui	docati	1.15	per	capitale	di	docati	23.00	
alla	 cappella	 del	 Santissimo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00		
–	 	 Più	 alla	 via	 di	 Padula	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	 di	Giovanni	
la	 Viola	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 /f. 386 r/  
Più	 alla	 via	 di	 S.	Vito	 stoppelli	 quattro	di	 chiusura	 di	mandole,	 confine	 li	 beni	 di	Vito	
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Palazzo	Bassi,	cappella	privata	restaurata	nel	2000	da	Diego	Iudice	con	Missale	Romanum,	Venetiis	1713.

Palazzo	Bassi,	Nona	Strada,	poi	via	Bassi	n.	 9	 (P.c.	n.	 866	di	Rocco	Bassi.	Oggi	di	Anna	Bassi)
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Paolo	 lo	Russo	 e	Vit'Antonio	Dragonetto,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	
oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	46:20.	

 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	Alla	
cappella	 del	 Santissimo	 per	 capitale	 di	 docati	 23.00	 annui	 docati	 1.15	 	 –	 	 Sono	 docati	
2.65	 	 –	 	Quali	docati	 2.65	di	pesi	 sono	oncie	8:25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	37:25		

N.	 866	 Don	Rocco	Bassi	1	d'anni	40		–		Donna	Margherita	Formosa	moglie	d'anni	28		–		Donna	
Rosa	 figlia	 d'anni	 8	 	 –	 	Don	Domenico	 figlio	 d'anni	 7	 	 –	 	Don	Giuseppe	Tomaso	figlio	
d'anni	 6	 	 –	 	Donna	Maria	figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Donna	Rachele	figlia	d'anni	 2	 	 –	 	Don	Mi-
chele	figlio	d'anni	1		–		Donna	Domenica	Iacobbi	madre	vedova	del	fu	don	Matteo	Bassi,	
d'anni	70	 	–	 	Carlo	Pannacciulli	servidore	d'anni	30	 	–	 	Madalena	Triggiani	serva	d'anni	
60	 	 –	 	Maria	Cipriano	 serva	d'anni	12.	
		 Abita	in	casa	propria	palaziata	con	più	e	diversi	membri	con	soprani	e	sottani,	cortile,	

sita	nel	Casalnuovo	al	vicinato	del	magnifico	dottor	don	Francesco	Paolo	Ferrari,	confine	
la	casa	di	mastro	Angelo	Cosmo	Scattone	e	due	strade	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Turi	una	
masseria	di	 tomola	**	di	 terre,	confine	 li	beni	del	magnifico	dottor	don	Francesco	Paolo	
Ferrari	 ed	 il	 reverendo	 capitolo	 cioè	 tomola	 **	 seminatoriali	 ed	 alberi	 di	 mandole	 ed	
altri	 frutti,	 tomola	 **	necchiaricaste	 e	 tomola	 **	macchiose,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 **	 sono	oncie	 **	 	 /f. 386 v/	 	Più	possiede	 in	detta	via	di	Turi	un	parco	di	 tomola	
**	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 olive,	 pere	 e	 mandole,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	
Saverio	Manuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	**	sono	oncie	**		–		Più	un	capitale	
di	 docati	 500.00	 con	 li	 padri	 paolini	 con	 l'annua	 rendita	 di	 docati	 30.00	 qual	 capitale	
affrancandosi	 di	 due	 impiegati	 perché	 deriva	 dal	 legato	 pio	 surrogato	 per	 beni	 stabili	
essendo	 tenuto	esso	 rivelante	deve	 sempre	 la	 rendita	di	detto	capitale	 sono	oncie	10:00		
–	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 12.00	 dovuto	 da	 Nicolò	 Berardo	 coll'annualità	 di	 docati	
0.60	sono	oncie	2:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Vignola	 tomola	**	con	quartieri	 **	di	vigne	
con	alberi	d'olive	ed	altri	 frutti,	 terre	e	parchi	del	pio	 legato	 fondato	dal	quondam	don	
Martino	Formosa	a	 favore	di	donna	Margherita	 sua	moglie	 e	 suoi	descendenti,	 confine	
al	 lago	di	Vignola	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 **	 sono	 oncie	 **	 	 –	 	 Più	
alla	contrada	d'Alboreto	stoppelli	 **	di	giardino	e	 terre	seminatoriali	 confine	 li	beni	del	
reverendo	 don	 Michele	 Minunni	 e	 del	 magnifico	 don	 Vit'Antonio	 Vavalle,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 **	 sono	oncie	 **	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Montepaolo	quartieri	
**	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 notar	Angelo	 Paolo	 Punizzo	 e	 del	magnifico	
dottor	fisico	Lorenzo	Vitulli,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	**	sono	oncie	**	 	–	 	Più	
alla	via	di	Mola	tomola	**	di	terre	seminatoriali	con	albori	d'olive	ed	altri	frutti,	confine	li	
beni	del	reverendo	don	Gregorio	la	Candela	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
**	sono	oncie	**	 	 /f. 387 r/	 	Più	possiede	pecore	da	corpo	numero	225	stimata	 la	rendita	
per	 annui	 docati	 33.75	 sono	 oncie	 56:10	 	 –	 	 Più	 capre	 da	 corpo	 numero	 100	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 10.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Bovi	 aratori	 numero	 sei	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	18.00	sono	oncie	30:00		–	 	Vacche	aratorie	numero	due,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 6.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	Vacche	 indomite	di	 corpo	numero	
due,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	Mule	 da	 galesso	 per	
uso	proprio	numero	due	 sono	oncie	 **	 	 –	 	Una	giumenta	di	 sella	per	uso	proprio	 sono	
oncie	 **	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	 **.	
		 Pesi:	Alla	prebenda	canonicale	del	reverendo	don	Saverio	Therami	annui	docati	0.60		

–	 	 Per	 numero	 sessanta	 sterpe	 del	 pio	 Legato	 annui	 docati	 9.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 9.60	 	 –		
Quali	docati	9.60	di	pesi	 sono	oncie	32:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	**

1 In	questa	partita	di	Rocco	Bassi	sono	omesse	le	misure	agrarie	dei	beni	e	le	relative	rendite,	mentre	
nella	copia	del	librone	conservato	a	Bari	tutte	le	voci	sono	riportate	e	risulta	tassabile	per	once	816:20.	Nella	
Collettiva	generale	alla	voce	"Unione	d'oncie"	risulta	tassabile	per	once	576:20.	La	figlia,	donna	Rachele,	dal	
1804	al	1807	rivestirà	il	ruolo	di	badessa	del	monastero	di	S.	Benedetto.		
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Palazzo	Manuzzi	Saverio	a	sin.	(P.c.	867)	in	via	Tarsia	n.	6,	con	stemma	di	famiglia	(Stretta	di	mano	con	
due	 stelle).	 In	 questo	 palazzo	 si	 raccoglievano	 gli	 atti	 delle	misure	 e	 stime	 dei	 periti	 fino	 alle	 "dimis-
sioni"	 (15/5/1753)	di	don	Saverio.
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387	v/	Bianco
/f. 388 r/                                              S

N.	867	 	 Don	Saverio	Manuzzi	d'anni	50	 	–	 	Donna	Aurelia	di	Cesare	moglie	d'anni	48	 	–	 	Dot-
tor	 don	Michele	 fisico	 d'anni	 27	 	 –	 	 Don	Domenico	 figlio	 sacerdote	 d'anni	 25	 	 –	 	 Don	
Rafaele	figlio	d'anni	19	 	–	 	Donna	Angelantonia	figlia	d'anni	14	 	–	 	Teresa	 lo	Siro	 serva	
d'anni	40	 	 –	 	Antonia	di	Turi	 serva	d'anni	35	 	 –	 	Gasparo	 la	Carità	 servo	d'anni	26	
		 Abita	in	casa	propria	palazzata	consistente	in	una	sala,	otto	camere,	con	una	cucina,	

sottano,	 cortile	 ed	 altri	 membri	 nel	 vicinato	 di	 S.	 Chiara,	 giusta	 la	 casa	 del	 magnifico	
don	Domenico	 Parente	 e	 del	magnifico	 don	Nicolò	 Tarsia	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	
S.	 Stefano	 una	 masseria,	 con	 terre,	 cortile,	 foggia	 di	 acqua,	 palmento	 disusato	 con	 due	
giardinelli	per	 comodo	della	 sua	masseria	di	 tomola	 sessantasei	 e	 stoppelli	 sette,	 cioè	 to-
mola	trecento	seminatoriali	e	 tomola	ventiotto	e	stoppelli	sei	con	olive,	stimata	 la	rendita	
per	annui	docati	233.60	sono	oncie	778:20	 	–	 	Più	contigue	a	detta	masseria	una	vigna	di	
quartieri	otto	con	arbori	di	cerase,	confine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	
ed	altri	confini,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	12.00	sono	oncie	40:00	 	 /f. 332 v/  Più 
possiede	 un'altra	masseria	 con	 lamia	 e	 pagliaroni	 di	 bovi	 sita	 nella	 contrada	 di	 Casti-
glione	 di	 tomola	 quarantuno	 e	 stoppelli	 sei,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 dottor	 fisico	
don	Giuseppe	Scisci	 e	del	 reverendo	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 97.00	
sono	oncie	223:10		–		Più	alla	via	di	Putignano	tomola	otto	di	terre	seminatoriali,	confine	
li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Giuseppe	 Carlo	 Lenti	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	9.60	sono	oncie	32:00		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	6½	di	vigne	contigue	alla	
sudetta	masseria,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.25	 sono	 oncie	 10:25	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	di	Arboreto	 tomola	 sette	e	 stoppelli	 sei	di	 terre	 che	quartieri	 sei	 sono	semina-
toriali	 e	 due	 arbustate	 d'olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 di	 Stefano	di	Maggio	 e	 del	
reverendo	don	Vito	Battista	Magistà,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	18.40	sono	oncie	
61:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 quattordeci	 di	 vigne	 confine	 alle	 sudette	 terre	
e	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Vito	 Battista	Magistà,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
14.90	 sono	oncie	 49:20	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	 tomola	3:4	di	 chiusura	d'olive,	detta	 la	
Chiusura	di	Colomba,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Nicolò	Capone	ed	altri,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	12.00	sono	oncie	40:00		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	dieci	
di	 vigne,	 confine	 a	Matteo	 Iudice,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 18.50	 sono	 oncie	
61:20  /f. 389 r/	 	Più	alla	contrada	di	Morello	quartieri	undeci	e	mezzo	di	vigne,	confine	
le	vigne	del	 reverendo	don	Paolo	Coronelli	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
11.50	sono	oncie	38:10		–	 	Più	in	detta	contrada	tomola	2:2	di	terre	con	arbori	d'olive	ed	
amandole,	 confine	 li	 beni	 di	 Giovanni	 la	 Viola	 e	 la	 via	 publica,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	7.00	sono	oncie	23:10		–		Più	alla	via	di	S.	Vito	tomola	otto	e	stoppelli	sei	di	
chiusura	d'olive,	confine	li	beni	del	magnifico	notar	don	Lonardantonio	Pentassuglia	ed	
altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	44.00	sono	oncie	146:20	 	–	 	Più	un	 trappeto	da	
macinar	olive	sito	nel	Casalvecchio	nel	 luogo	detto	sopra	 le	Stalle	e	propriamente	sotto	
le	 case	d''Ospedale,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 12.00	 sono	oncie	 40:00	 	 –	 	 Bovi	
aratori	numero	otto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 24.00	 sono	oncie	40:00	 	 –	 	Una	
giumenta	da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	Vacche	
da	 corpo	 numero	 quindici,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 30.00	 sono	 oncie	 50:00		
–	 	Un	cavallo	da	 sella	 	 –	 	Due	mule	da	galesso	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	1640:25.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 ducati	 90.00	 annui	 docati	 4.50	 	 –	 	Alla	
Mensa	Vescovile	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.90	 	 –	 	 Sono	 docati	 5.40	 	 –	 	 Che	
docati	 0.90	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 e	 li	 restanti	 4.50	 se	 li	 bonano	 in		
concie 15:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	1625:25

/f. 389 v/
N.	868	 Santo	 lo	Cafaro	 bracciale	 d'anni	 50	 	 –	 	Domenica	 Bellacosa	moglie	 d'anni	 45	 	 –	 	Giu-

seppe	figlio	bracciale	d'anni	17	 	–	 	Giovanni	figlio	bracciale	d'anni	15	 	–	 	Angela	Teresa	
figlia	 in	 capillis	d'anni	 16.	
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		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Santo	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Giuseppe	 oncie	
6:00	 	 –	 	 Industria	di	Giovanni	oncie	6:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	sita	nel	Casalvecchio,	confine	la	casa	di	

Pietro	Insucca	ed	altri,	col	peso	di	annui	docati	1.20	per	capitale	di	docati	15.00	alla	cap-
pella	della	Concezione		–		Possiede	nel	Casalvecchio	un	soprano	di	casa	sopra	il	sottano	
di	Pasquale	Abbruzzese	col	peso	di	grana	37	per	canone	alli	padri	conventuali,	affittato	a	
Pietro	Palettella	per	annui	docati	1.20	che	dedotto	 il	quarto	per	 li	necessari	 risarcimenti	
restano	annui	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00	 	 –	 	Più	un	 sottano	sito	nel	Casalvecchio	 sotto	
il	 soprano	di	Vitantonio	Margiotta,	 col	 peso	di	 annui	 docati	 1.50	 per	 capitale	 di	 docati	
15.00	al	magnifico	dottor	fisico	Michele	Iatta,	affittato	a	Lonardo	Mastrovincenzo	per	annui	
docati	1.20	che	dedotto	il	quarto	per	gl'annuali	accomodi,	restano	annui	docati	0.90	sono	
oncie	 3:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	 Sicone	quartieri	 quattro	e	mezzo	di	vigne,	 confine	 li	
beni	di	Vitantonio	lo	Fano	ed	altri,	col	peso	d'annui	grana	26	per	canone	enfiteotico	alla	
Mensa	Vescovile,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		/f.	390	r/  Più 
possiede	 alla	 contrada	di	 S.	Maria	de	Tetti	 tomola	due	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	
beni	 del	magnifico	 don	Domenico	 Parente	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.75	 sono	oncie	12:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	62:15.

  Pesi:	Alli	 padri	 conventuali	 per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 un	 sottano	 annui	 docati	
0.30		–	 	Al	magnifico	dottor	fisico	Michele	Iatta	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	
1.50	 	 –	 	Alla	Mensa	Vescovile	 per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 l'altro	 sottano	 annui	 docati	
0.26	 	 –	 	 Sono	docati	 1.79	 	 –	 	Quali	docati	 1.79	di	pesi	 sono	oncie	6:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	56:15		

N.	 869	 (Fuoco)	Stefano	di	Francesco	Cosmo	Savino,	bracciale	d'anni	40		–		Grazia	Pace	moglie	
d'anni	 30	 	 –	 	Rosa	Antonia	figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Paola	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 alla	 Porta	 di	 Turi	 confine	 il	 forno	 di	 Lorenzo	 Pace	 ed	 altri		

–	 	Possiede	alla	via	di	Bari	quartieri	due	<di	 terre>,	 confine	 li	beni	di	Donatantonio	 Iu-
dice	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00	 sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	alla	via	di	
Turi	quartieri	uno	e	mezzo	di	vigne	confine	 li	beni	di	Giovanni	Stefano	Savino	ed	altri,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	22:20.	
		 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	1.,00	sono	annui	docati	1.60	sono	

oncie 5:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	17:10

/f.	 390	v/
N.	870	 	 (Il	 fuoco	 lo	regge	Pietro	suo	fratello)	Stefano	di	Vitantonio	Savino	bracciale	d'anni	36  

–	 	 	Anna	Domenica	 Tasselli	moglie	 d'anni	 34	 	 –	 	 Isabella	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 14	 	 –		
Vitantonio	figlio	d'anni	12	 	–	 	Antonia	figlia	d'anni	8	 	–	 	Nicolò	figlio	d'anni	6	 	–	 	Pietro	
figlio	d'anni	 4	 	 –	 	Francesco	figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio	sopra	le	stalle,	confine	le	case	del	reveren-

do	don	Riccardo	Lieggi	ed	altri,	 col	peso	al	 reverendo	capitolo	di	annui	docati	2.30	per	
due	 capitali	di	docati	 43.00	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	Vignola	 stoppelli	 sette	 confine	
al	clerico	don	Pasquale	Saracino	e	Vitantonio	Grasso,	stimata	la	rendita	per	annui	doca-
ti	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	 quattro	di	 vigne	 confine	
li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 lo	 Fano	 e	Nicolò	Minunni,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	6.00	 sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	a	Casopietro	quartieri	 tre	di	vigne	confine	 le	
vigne	del	reverendo	Domenico	Sciasciulli	e	al	dottor	chirurgo	Francesco	Paolo	de	Felice,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.80	 sono	 oncie	 12,20	 	 –	 	 Una	 giumenta	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	69:10.

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Al	
reverendo	 canonico	 don	 Stefano	Auregio	 per	 capitale	 di	 docati	 17.00	 annui	 docati	 1.70		
–	 	Alla	cappella	della	Concezione	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Sono	
docati	 4.20	 	 –	 	Quali	docati	 4.20	 sono	oncie	14:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	55:20
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/f. 391 r/
N. 871 Stefano di Vitantonio di Maggio bracciale d'anni 75	 	 –	 	Angela	Chiara	Bruno	moglie	

d'anni	50	 	–	 	Gennaro	figlio	bracciale	d'anni	18	 	–	 	Angelo	Cosmo	figlio	bracciale	d'anni	
15	 	 –	 	Francesco	Paolo	figlio	d'anni	 11.	
		 Industria	di	Gennaro	oncie	12:00		–	 	Industria	di	Angelo	oncie	6:00	 	–	 	Industria	di		

Stefano	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalvecchio	 confine	 la	 cappella	della	Nunziata	 e	 la	

casa	di	Domenico	Zito	col	peso	al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	
docati	1.00	ed	annui	docati	1.20	per	capitale	di	docati	15.00	all'istesso	reverendo	capitolo		
–	 	Possiede	alla	 contrada	d'Arboreto	quartieri	undeci	di	vigne,	 confine	 li	beni	del	 reve-
rendo	don	Giuseppe	Tarsia	 e	 del	 reverendo	don	Giuseppe	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 15.00	 sono	 oncie	 50:00	 	 –	 	 Più	 all'istessa	 contrada	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	
due	di	terre	con	albori	d'olive,	giusta	li	medesmi	confini	detti	di	sopra,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:20		–		Più	alla	contrada	di	Gravello	stoppelli	quattro	
di	 terre	 con	 albori	 di	 pera,	 confine	 li	 beni	 di	 Giuseppe	 Chiarappa	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	Una	 giumenta	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	100:20.	

 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 100.00	 annui	 docati	 5.00	 sono	
oncie 18:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	82:20

/f. 391 v/
N. 872 (Il fuoco lo regge Vitantonio fratello maggiore) Sebastiano lo Priore bracciale d'anni 

50	 	–	 	 Rosa	 d'Addiego	moglie	 d'anni	 45	 	 –	 	Giuseppe	 figlio	 bracciale	 d'anni	 15	 	 –	 	Vi-
tantonio	figlio	bracciale	d'anni	 22	 	 –	 	Vita	figlia	d'anni	 8.	
		 Industria	di	Sebastiano	oncie	12:00		–	 	Industria	di	Vitantonio	oncie	12:00		–	 	Indu-

stria	di	Giuseppe	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada,	 confine	 la	 casa	di	Giu-

seppe	 Nicola	 ed	 altri,	 col	 peso	 di	 grana	 7½	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 annuo	 canone	
enfiteotico	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Rutigliano	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	
confine	 al	 reverendo	don	Andrea	Martucci	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
1.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Più	alla	via	d'Acquaviva	quartieri	tre	di	vigne	confine	li	beni	di	
Francesco	 Paolo	Mastrovincenzo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	
oncie 10:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	43:10		

N.	873	 (Fuoco)	Stefano	d'Argento	bracciale	d'anni	 40	 	 –	 	Giovanna	Massaro	moglie	d'anni	 33	 	 –		
Margherita	figlia	d'anni	10	 	–	 	Anna	Santa	figlia	d'anni	5	 	–	 	Maddalena	figlia	d'anni	1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 392 r/  Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	della	Chiancata,	confine	

la	 casa	di	Nicolò	Listinci	 e	Pietro	Massaro	 col	peso	di	 annui	docati	 1.00	per	 capitale	di	
docati	 10.00	 alli	 padri	 carmelitani	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Gurgorenzo	 stoppelli	
tre	 di	 terre	 con	 albori	 di	 olive	 e	 viti	 dentro,	 confine	 al	magnifico	 Giuseppe	 Candela	 e	
alli	 padri	 conventuali,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	 sono	 oncie	 3:00	 	 –	 	 Più	
alla	via	di	Monopoli	stoppelli	 tre	di	terre	con	albori	di	cerase,	confine	al	reverendo	don	
Francesco	Scardino	ed	al	magnifico	notar	don	Michele	del	Vento,	stimata	 la	rendita	per	
annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	quartieri	due	confine	 li	beni	
del	magnifico	notar	don	Vincenzo	del	Vento	 e	 le	 vigne	di	mastro	Michele	Troiano,	 sti-
mata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	28:10.

  Pesi:	Alli	padri	 carmelitani	per	capitale	di	docati	4.50	annui	d.	0.45	sono	oncie	1:25.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	26:05		

N. 874 (Il fuoco lo regge Gasparro fratello maggiore) Stefano Paolo Paradiso bracciale d'anni 
33  –	 	Donata	 la	Ricchiuta	moglie	d'anni	 28	 	 –	 	Maria	Donata	figlia	d'anni	 1.	
Testa	docati	 **	 	 –	 	 Indutria	oncie	12:00.	 	
  /f. 392 v/  Abita	in	casa	propria	consistente	in	un	sottano	sito	nel	Casalvecchio	alla	
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strada	 del	 notar	 don	 Michele	 Iatta	 e	 propriamente	 sotto	 la	 casa	 di	 mastro	 Vitantonio	
Iatta	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Chienna	 tomola	 tre	 e	 mezzo	 di	 terre	 con	 albori	 di	
olive,	 cerase,	 viti	 ed	 altri	 frutti	 confine	 li	 beni	 di	 Benedetto	 Tasselli	 e	 li	 beni	 del	 vene-
rabile	monistero	di	 S.	Cosmo	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	 sono	 oncie	 30:00		
–		Più	alla	contrada	di	Rutigliano	tomola	uno	di	terre	macchiose	confine	li	beni	de	padri	
carmelitani	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	52:00.	

  Pesi:	Al	dottor	fisico	don	Michele	Iatta	per	capitale	di	docati	31.00	annui	docati	3.10	
sono oncie 10:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	41:20		

N.	 875	 (Fuoco)	Stefano	Grasso	bracciale	d'anni	40		–		Rosa	di	Scisci	moglie	d'anni	35		–		Cosmo	
figlio	 bracciale	 d'anni	 20	 	 –	 	Anna	Maria	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 15	 	 –	 	 Beatrice	 figlia	
d'anni	 9	 	 –	 	Lonardo	figlio	d'anni	 7.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 393 r/  Abita	 in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	sito	nel	Casalvecchio	dentro	

l'orto,	 	confine	alli	padri	conventuali	e	 la	casa	di	Pietro	Terrafino	col	peso	di	annui	gra-
na	 15	 enfiteotici	 al	 reverendo	 don	 Scipione	Martucci	 ed	 annui	 grana	 2¼	 al	 reverendo	
capitolo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 confine	 a	
Cristiano	 Sforza	 ed	 Antonio	 di	 Todero,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	
oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Gurgorenzo	 stoppelli	 otto	 di	 terre	 con	 viti	 dentro	
confine	le	vigne	di	Michele	Colonna	e	Stefano	Grasso	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
4.20	 sono	 oncie	 14:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 due	 e	mezzo	di	 vigne	 confine	
a	 Stefano	Giannetta	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 a	
detta	 contrada	 stoppeli	uno	e	mezzo	di	 terre	di	giardeno,	 confine	 li	 beni	del	magnifico	
don	Giovanni	Battista	Esperti	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.60	sono	oncie	
2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	42:20.	

  Pesi:	Al	 Seminario	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	Al	 reverendo	
capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Al	 reverendo	 don	 Giovanni	
Saltarelli	per	 capitale	di	docati	 28.00	annui	docati	 1.40	 	 –	 	 Sono	docati	 4.40	 	 –	 	Che	do-
cati	 1.40	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	di	 abitazione	per	 anco	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	 li	
restanti	docati	 3.00	 se	 li	 caricano	 1 in oncie 10:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	32:20

/f. 393 v/ 
N.	876	 (Il	fuoco	lo	regge	Tomaso	suo	fratello)	Stefano	Guglielmi	bracciale	d'anni	28	 	–	 	Rosa	

di	Orazio	moglie	d'anni	 26	 	 –	 	Vittoria	figlia	d'anni	 1.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 Onofrio	Abbruzzo	 sita	 nel	 Casalvecchio	 confine	 la	 casa	

del	reverendo	don	Francesco	Paolo	Quagliarella	ed	altri,	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	
0.60	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Gravello	tomola	uno	e	stoppelli	due	di	giardeno,	con-
fine	 li	 beni	 del	magnifico	dottor	 chirurgo	Nicolò	 Ferlingieri	 col	 peso	della	 copertura	 al	
venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	netto	di	peso	annui	docati	 6.76	
sono	oncie	22:10	 	–	 	Più	alla	via	del	Boschetto	quartieri	sei	di	vigne,	confine	 le	vigne	di	
Santo	 lo	Cafaro	col	peso	di	grana	26	di	canone	enfiteotico	alla	Mensa	vescovile,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 5.00	 sono	oncie	16:20	 	 –	 	 Sono	oncie	51:00.	

  Pesi:	Alla	cappella	della	Beata	Vergine	de	Dolori	per	capitale	di	docati	15.00	annui	
docati 1.50 sono oncie 5:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	40:00						

N.	 877	 (Fuoco)	Stefano	Franchino	bracciale	d'anni	40	 	–	 	Francesca	Amatulli	moglie	d'anni	38		
–	 	Pietro	figlio	bracciale	d'anni	 18.	
		 Testa	docati	 **	 –	 Industria	di	Stefano	oncie	12:00	–	 Industria	di	Pietro	oncie	12:00.		
  /f. 394 r/  Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	alla	strada	degli	Zingari,	confine	

1	 "Se	li	bonano"	e	non	"se	li	caricano".
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la	casa	di	Gaetano	Liuzzi	e	di	Domenico	di	Mola	col	peso	del	canone	enfiteotico	di	grana	
12½	 al	 reverendo	 capitolo	 ed	 annui	 docati	 0.95	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 all'istesso	
reverendo	capitolo	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00		

N 878 (Fuoco) Stefano Giannino indoratore d'anni 25	 	 –	 	Elisabetta	di	Munno	madre	vedova	
del	 quondam	 mastro	 Giovanni	 Donato	 Giannino,	 d'anni	 64	 	 –	 	 Margherita	 Giannino	
sorella	 in	 capillis	d'anni	 34.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 consistente	 in	due	camere	 soprane	e	due	 sottani	 site	nel	Ca-

salnuovo	confine	le	case	del	magnifico	dottor	chirurgo	don	Francesco	Paolo	de	Felice	ed	
altri,	col	peso	d'annui	docati	21.00	per	più	capitali	di	docati	259.00	al	reverendo	capitolo	
ed	annui	docati	5.00	per	capitale	di	docati	50.00	alla	cappella	del	Purgatorio		–		Possiede	
alla	 contrada	 del	 Cicerale	 tomola	 quattro	 e	 mezzo	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 albori	 di	
olive,	 confine	 li	 beni	 di	 Francesco	 Paolo	 Corona	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 12.10 sono oncie 40:10.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	54:10	

/f. 394 v/
N. 879 (Il fuoco lo regge Donatantonio fratello maggiore) Stefano Marinella bracciale d'anni 

30	 	–	 	Anna	Nicola	moglie	d'anni	 20.	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	forno	di	S.	Cosmo,	confine	

a	mastro	Pietro	Lonardo	Paradiso	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Castiglione	quartieri	 tre	
di	vigne	confine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	ed	altri,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:00			

N.	 880	 (Fuoco)	 Stefano	 del	 quondam	Giovanni	Capaldo	 bracciale	 d'anni	 34	 	 –	 	 Vito	 fratello	
bracciale	d'anni	28		–		Margherita	Savino	madre	vedova	del	quondam	Giovanni	Capaldo,	
d'anni	 50	 	 –	 	Giovanna	di	Scisci	nipote	 in	 capillis	d'anni	 15.	
		 Testa	docati	 **	 –	 Industria	di	Stefano	oncie	12:00	–	 	 Industria	di	Vito	oncie	12:00.		
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	magnifico	don	Rocco	Bassi,	

confine	 la	 casa	 di	Nicolò	 di	 Bernardo	 ed	 altri,	 col	 peso	 al	 reverendo	 don	 Francesco	 di	
Fano	d'annui	docati	3.55	per	capitale	di	docati	71.00		–		Possiede	a	Montepaolo	quartieri	
uno	 e	mezzo	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 de	padri	 paolini	 e	 di	 Stefano	Palazzo,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	 /f. 395 r/	 	Più	possiede	alla	via	di	Padula	
tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali	 con	 albori	di	 amandole	 ed	 altri	 frutti,	 stimata	 la	 ren-
dita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Sicone	 quartieri	 quattro	
di	 vigne	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Domenico	 Turioli	 e	Domenico	 d'Attoma	 ed	
altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.60	sono	oncie	12:00		–	 	Una	giumenta	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	56:00.	

  Pesi:	 Alla	 cappella	 dello	 Spirito	 Santo	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	
1.20	 	–	 	Alla	cappella	del	Purgatorio	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60	 	–	 	Al	
reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Sono	 docati	 3.40		
–	 	Quali	docati	 3.40	 sono	oncie	11:10.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	44:20		

N. 881 (Fuoco) Stefano di Flaviano Palazzo bracciale d'anni 35	 	 –	 	 Pasqua	 Petracca	 moglie	
d'anni	 40.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 con	 soprano	 e	 sottano,	 confine	 a	 France-

sco	 Paolo	 di	Vagno	 ed	 altri,	 col	 peso	 di	 annui	 docati	 2.50	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 al	
reverendo	 capitolo	 ed	 annui	 docati	 1.60	 per	 capitale	 di	 docati	 32.00	 alla	 cappella	 di	 S.	
Maria	 la	Nova	 	 –	 	 Possiede	 un	 capitale	 di	 docati	 21.00	 imposti	 sopra	 la	 casa	 di	 Tomaso	
Ramunno	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 3:00	 	 /f. 395 v/  Più possiede alla 
contrada	di	Morello	 quartieri	 quattro	di	 vigne	 con	 arbori	 di	 cerase,	 amandole,	 confine	 li	
beni	del	 reverendo	don	Giovanni	Lonardo	Leporicchio,	di	Andrea	 lo	Vecchio,	col	peso	al	
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venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	d'annui	docati	1.50	per	capitale	di	docati	15.00	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 5.10	 sono	oncie	17:00	 	 –	 	Più	alla	via	di	S.	Vito	 tomola	uno	e	
stoppelli	 due	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 albori	 di	 olive	 ed	 amandole,	 confine	 li	 beni	 del	
magnifico	notar	Domenico	Coronelli	e	di	mastro	Donato	Giovanni	Cornacchioli,	 col	peso	
alla	Mensa	Vescovile	di	 annui	docati	 10.00	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.60	 sono	
oncie	12:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Polignano	 tomola	uno	di	 terre	seminatoriali	 confine	 li	beni	
di	Angelantonio	Bruno	 ed	 altri,	 col	 peso	della	 copertura	 al	magnifico	don	Nicolò	Tarsia,	
stimata	 la	 rendita	 netto	 di	 peso	 per	 annui	 docati	 0.90	 sono	 oncie	 3:00	 	 –	 	 Due	 somarri	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	4:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	51:15.	

 	 Pesi:	 Al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	
docati	 1.50	 	 –	 	Alla	Mensa	 vescovile	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Sono	
docati	 1.60	 	 –	 	Quali	docati	 1.60	di	pesi	 sono	oncie	5:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	46:05		

/f. 396 r/
N.	882	 (Fuoco)	Stefano	la	Ricchiuta	bracciale	d'anni	60	 	–		Antonia	d'Ambruoso	moglie	d'anni	

55	 	 –	 	Francesco	Paolo	figlio	bracciale	d'anni	 16	 	 –	 	Vitantonio	figlio	d'anni	 13.	
		 Testa	docati	 **	 –	 Industria	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Francesco	Paolo	oncie	6:00.		
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	al	vicinato	delli	magnifici	Capone,	confine	

la	 casa	 di	Gaetano	 la	 Ricchiuta	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Bari	 quartieri	 quattro	 di	 vigne,	
confine	li	beni	della	cappella	del	Santissimo	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
4.50	sono	oncie	15:00		–	 	Più	alla	contrada	di	Arboreto	stoppelli	tre	di	terre	sementariali	
con	 arbori	 di	 mandole,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Francesco	Antonio	 Lieggi	 e	
del	 reverendo	don	Dionisio	d'Ambruoso,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 0.60	 sono	
oncie	2:00	 	 –	 	Più	alla	via	di	Turi	quartieri	 tre	di	vigne	 con	albori	di	 cerase	e	mandole,	
confine	li	beni	del	reverendo	don	Tomaso	Renna,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.90	
sono	oncie	3:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Padula	 tomola	2:4	di	 terre	seminatoriali	confine	
li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 di	Vito	 lo	Vecchio	 col	 peso	 al	 capitolo	 di	 annui	 docati	
1.80	per	capitale	di	docati	37.50	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.80	sono	oncie	12:20		
–	 	 Sono	oncie	50:20.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 37.50	annui	d.	 1.80	 sono	oncie	6:00.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	44:20						

/f. 396 v/ 
N. 883 (Fuoco) Stefano la Ricchiuta bracciale d'anni 39	 	 –	 	 Giulia	 Ulginati	 moglie	 d'anni	 23		

–	 	Palma	figlia	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio	confine	la	casa	di	Giovanni	Battista	Zu-

pone	ed	altri,	 col	peso	alla	 cappella	dello	Spirito	Santo	d'annui	docati	 0.50	per	 capitale	
di	docati	 10.00	 	 –	 	Possiede	alla	via	del	 Soccorso	quartieri	due	di	vigne,	 confine	 li	 beni	
di	 Matteo	 Tasselli	 e	 Vitantonio	 Daniele,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	
oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	18:20.

  Pesi:	Alla	cappella	dello	Spirito	Santo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.50		
sono oncie 1:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	17:00	

N.	884	 (Il	 fuoco	 lo	 regge	 Donato	 fratello	maggiore)	 Stefano	 di	Monopoli	 bracciale	 d'anni	 20  
–		Cosmo	fratello	bracciale	d'anni	16		–		Giovina	sorella	in	capillis	d'anni	21		–		Domenica	
Rosa	sorella	in	capillis	d'anni	18		–		Vincenza	sorella	in	capillis	d'anni	15		–		Maria	sorella	
d'anni	10.	 	 	 	
		 Testa	docati	 **	 –	 Industria	di	Cosmo	oncie	6:00	–	 Industria	di	Stefano	oncie	12:00.
  /f. 397 r/  Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	Casalnuovo	 confine	 la	 casa	 del	magnifico	

notar	Angelo	 Paolo	 Punizzo	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 delli	 Foggiali	 stoppelli	
cinque	di	 terre	seminatoriali	 confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Bonaventura	Bonasora	e	
di	Vitantonio	Catalano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00	 	 –	 	Più	
alla	via	del	 Soccorso	quartieri	due	 e	mezzo	di	vigne,	 confine	 li	 beni	di	Angelo	Palazzo	
ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	in	detta	contra-
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da	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 seminatoriali	 con	 albori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	di	Angelo	
Palazzo	e	de	padri	conventuali,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	35:00.	

 	 Pesi:	Alla	cappella	del	Purgatorio	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.00	sono	
oncie	3:10.	 	
	 Restano	nette	a	pagamento	oncie	31:10		

N. 885 (Il fuoco lo regge Nicolantonio suo fratello) Stefano Antonio Caprio bracciale d'anni 
40	 	–	 	Donata	Giannuzzi	moglie	 d'anni	 33	 	 –	 	Margherita	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 16	 	 –		
Sebastiano	figlio	bracciale	d'anni	14		–		Michele	figlio	studente	d'anni	12		–		Matteo	figlio	
d'anni	 10	 	 –	 	Giulia	figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Giuseppe	figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Sebastiano	oncie	6:00.	
  /f. 397 v/  Abita	in	casa	propria	consistente	in	soprano	e	sottano	sita	nel	Casalnuovo,	

confine	la	casa	del	reverendo	don	Tomaso	Manuzzi	col	peso	di	grana	40	per	capitale	di	
docati	 8.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Putignano	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 del	
reverendo	 don	Giacinto	Gattagrisa	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.40	 sono	 oncie	
14:20	 	 –	 	 Più	 alla	via	di	Padula	una	 chiusurella	d'olive	di	 stoppelli	 otto,	 confine	 li	 beni	
del	magnifico	don	Vitantonio	Vavalle,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.00	sono	oncie	
16:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Gravello	quartieri	 tre	più	o	meno	di	vigne	confine	 le	vigne	del	
reverendo	don	Giacinto	Conti,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	5.20	sono	oncie	17:10		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	66:20.	

  Pesi:	Al	Sacro	Seminario	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–	 	Al	padre	
Giacomo	 Terrafino	 carmelitano	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Sono	
docati	 2.50	 	 –	 	Quali	docati	 2.50	di	peso	 sono	oncie	8:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	58:10	

N.	886	 (Fuoco)	 Stefano	Conenna	bracciale	d'anni	 50	 	 –	 	Anna	Giannuzzi	moglie	 d'anni	 33	 	 –		
Benedetto	figlio	bracciale	d'anni	15		–		Rafaele	figlio	d'anni	12		–		Teresa	figlia	in	capillis	
d'anni	 17	 	 –	 	Rosa	Maria	figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Giacomo	figlio	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 *	 	–	 Industria	di	Stefano	oncie	12:00	–	 Industria	di	Benedetto	oncie	6:00.		
  /f. 398 r/  Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio	al	vicinato	della	cappella	della	

Nunziata,	confine	 la	casa	di	mastro	Antonio	Fanelli	 col	peso	di	annui	docati	1.00	al	ve-
nerabile	convento	de	padri	conventuali	per	capitale	di	docati	10.00	 	–	 	Possiede	alla	via	
di	 S.	 Lorenzo	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 con	 vigne	 e	 cerase,	 confine	 li	 beni	 di	 Pietro	Valerio	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	21:10					

N.	 887	 (Fuoco)	 Stefano	 Damiano	 bracciale	 d'anni	 30	 	 –	 	Anna	 lo	 Caputo	madre	 vedova	 del	
quondam	Pietro	Damiano	d'anni	60	 	 –	 	Vitantonio	 fratello	bracciale	d'anni	15	 	 –	 	Anna	
sorella	 in	 capillis	d'anni	 28.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Vitantonio	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalnuovo	nel	vicinato	di	S.	Gaetano	 confine	 la	 casa	di	

Vitantonio	 la	 Candela	 e	 di	 Domenico	 Narracci,	 col	 peso	 d'annui	 docati	 2.00	 per	 capi-
tale	 di	 docati	 40.00	 al	 reverendo	don	Giuseppe	Caldarola	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	
Gravello	 quartieri	 cinque	di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	di	Donatantonio	 Fanelli,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 a	Casopietro	 stoppelli	 cinque	di	
terre	con	arbori	di	olive	confine	li	beni	di	mastro	Marcantonio	Simone,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	44:20

/f. 398 v/
N.	888	 (Fuoco)	Saverio	la	Cancellera	bracciale	attual	fatigatore	d'anni	62		–		Margarita	Boccuz-

zi	moglie	d'anni	 50	 	 –	 	 Francesco	Paolo	figlio	d'anni	 32	 	 –	 	Vito	Donato	figlio	bracciale	
d'anni	 25.	 	 	 	 	 	 	 	
		 Industria	di	Saverio	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Francesco	Paolo	oncie	12:00	 	–	 	 In-

dustria	di	Vito	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	forno	di	S.	Cosmo,	confine	
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la	 casa	 di	 Bartolomeo	 lo	 Fano,	 col	 peso	 al	 reverendo	 capitolo	 d'annui	 docati	 2.10	 per	
capitale	di	docati	26.30	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Bari	quartieri	quattro	di	vigne	confine	 li	
beni	 del	magnifico	 notar	Angelo	 Paolo	 Punizzo	 e	 di	 Donatantonio	 lo	Mele,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	51:00.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	d.	16.00	annui	docati	1.60	sono	oncie	5:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	45:20	

N.	889	 (Fuoco)	Saverio	Manosperta	bracciale	d'anni	20	 	 –	 	Catarina	Marancelli	madre	vedova	
del	 quondam	Donato	Manosperta	 d'anni	 42	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	 bracciale	 d'anni	 16	 	 –		
Vincenzo	 fratello	d'anni	13	 	–	 	Giuseppe	 fratello	d'anni	10	 	–	 	Vittoria	sorella	 in	capillis	
d'anni	 15	 	 –	 	Rosa	 sorella	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Francesco	oncie	6:00.	
  /f. 399 r/  Abita	in	casa	locanda	di	Pietro	Nicolò	Narracci	sita	nel	Casalvecchio	confine	

la	casa	di	Angelo	Onofrio	Nardomaria,	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	1.80	 	–	 	Possiede	
alla	via	di	Monopoli	quartieri	tre	di	vigne	confine	li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:20		

N.	 890	 (Il	 fuoco	 lo	 regge	Giuseppe	 fratello	maggiore)	Santo	Narraccio	bracciale	d'anni	48	 	 –		
Caterina	Nardomarino	moglie	d'anni	40	 	–	 	Michele	figlio	d'anni	12	 	–	 	Domenico	figlio	
d'anni	 10	 	 –	 	Angela	figlia	 in	 capillis	d'anni	 16	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 7.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 sita	 nel	 Casalvecchio,	 confine	 la	 casa	

del	reverendo	don	Francesco	Antonio	Lieggi,	col	peso	d'annui	docati	0.90	alli	padri	con-
ventuali	 per	 capitale	 di	 docati	 18.00	 ed	 annui	 docati	 0.90	per	 capitale	 di	 docati	 18.00	 a	
mastro	Angelo	Paolo	Palazzo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	di	Monopoli	 quartieri	 due	di	 vigne,	
confine	 li	 beni	 del	 clerico	 don	 Pasquale	 Saracino	 e	 delli	magnifici	 fratelli	 d'Accolti,	 col	
peso	al	 reverendo	capitolo	di	docati	1.00	per	 capitale	di	docati	10.00,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	alla	via	di	S.	Vito	stoppelli	cinque	di	 terre	
seminatoriali,	confine	li	beni	di	Vito	lo	Russo,	col	peso	di	annui	docati	20.00	per	canone	
enfiteotico	all'arcipretura,	stimata	le	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4;00		–		Sono	
in	 tutto	oncie	22:20.	

  /f.	399	v/	 	Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		
–	 	Al	reverendo	arciprete	Ingellis	per	canone	enfiteotico	docati	0.20	 	–	 	Sono	docati	1.20		
–	 	Quali	docati	 1.20	di	peso	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	18:20		

N. 891 (Fuoco) Santo d'Aloia bracciale d'anni 48	 	 –	 	 Rosa	 Damiani	 moglie	 d'anni	 37	 	 –			
Donatantonio	figlio	d'anni	 8	 	 –	 	Vito	Giovanni	figlio	 in	 fascia.	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Vitantonio	d'Alesandro	sita	nel	Casalnuovo,	confine	la	casa	

del	 reverendo	don	Donato	 la	Tela,	 e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	1.80	 	–	 	Possiede	alla	
via	di	Sicone	quartieri	uno	di	vigne,	confine	le	vigne	di	Francescantonio	di	Deo,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:20		

N.	 892	 (Fuoco)	Sante	Liuzzi	bracciale	d'anni	20	 	 –	 	Antonia	Listingi	moglie	d'anni	 18.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	nel	vicinato	della	porta	del	Casalvecchio	giusta	

la	 casa	 di	 Pietrantonio	 Salzo	 col	 peso	 di	 grana	 7½	per	 canone	 enfiteotico	 al	 venerabile	
monistero	 di	 S.	 Benedetto	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Foggiali	 e	 Dragone	 quartieri	
cinque	 di	 vigne	 e	 stoppelli	 due	 di	 terre	 seminatoriali	 dotali	 di	 sua	 moglie,	 confine	 a	
Matteo	Listingi,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.80	 sono	oncie	 9:10	 	 /f.	 400	 r/  Più 
possiede	 alla	 via	 di	Monopoli	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	 di	
Giovanni	Volpe,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.30	sono	oncie	4:10		–		Più	alla	detta	
contrada	quartieri	quattro	di	vigne	contigue	alle	dette	terre,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 4.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	Più	un	 sottano	 sito	nel	Casalvecchio,	 confine	 la	 casa	di	
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Giovanni	 Paradiso,	 affittato	 per	 annui	 docati	 1.60	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 gl'annuali	
accomodi,	 restano	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	oncie	43:00.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	d.	1.00	sono	oncie	3:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	39:20							

N. 893 (Il fuoco lo regge Francesco suo fratello) Saverio Panarelli mastro scarparo d'anni 22  
–	 	Margarita	Coletta	 1	d'anni	40	 	–	 	Nicolò	Gentile	figliastro	d'anni	7	 	–	 	Pasquale	figlia-
stro	d'anni	 10.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo	con	soprano	e	sottano,	confine	 la	casa	di	To-

maso	Manodoro,	col	peso	al	Monte	della	Pietà	d'annui	docati	0.12½	enfiteotico	e	d'annui	
docati	0.60	alla	cappella	di	S.	Maria	della	Nova	per	capitale	di	docati	8.50		–		Possiede	a	
Chiumento	quartieri	cinque	di	vigne,	confine	li	beni	del	venerabile	convento	del	Carmi-
ne,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	0.60	sono	oncie	2:00	 	 /f.	400	v/	 	Possiede	alla	via	
di	Mola	 tomola	1:2	di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	beni	del	Sacro	Seminario	col	peso	a	
Bartolomeo	 Liuzzi	 di	 annui	 docati	 0.37½	per	 capitale	 di	 docati	 7.50,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	alla	via	di	Bari	quartieri	uno	di	vigne	con	
stoppelli	3	di	terre	seminatoriali	appresso,	confine	li	beni	del	canonico	Pasquale	Saracino,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.60	 sono	oncie	5:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	31:10.

  Pesi:	A	Bartolomeo	Liuzzi	per	capitale	di	docati	7.50	annui	docati	0.37½	sono	oncie	1:20.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	30:00		

N. 894 (Il fuoco lo regge Gianantonio fratello maggiore) Simone Giannuzzi bracciale d'anni 
33  –	 	 Isabella	Quaglia	moglie	d'anni	 30	 	 –	 	Antonia	figlia	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	un	soprano	di	casa	propria	sito	nel	Casalnuovo,	giusta	 la	casa	di	Giusep-

pe	Listingi	 col	peso	al	Monte	della	Pietà	di	grana	7½	per	 canone	enfiteotico	e	di	annui	
docati	0.70	al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	7.00	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Mo-
nopoli	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 confine	 al	 reverendo	 canonico	 don	Biaggio	 d'Accolti	 e	
Bartolomeo	lo	Fano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Più	alla	
detta	 contrada	quartieri	uno	di	vigne	 confine	al	detto	 canonico	don	Biaggio	d'Accolti	 e	
Bartolomeo	 lo	Fano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.50	 sono	oncie	1:20.	 	
		 Restano	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:00		

/f.	 401	 r/
N.	895	 (Fuoco)	Simone	Pignataro	massaro	di	pecore,	d'anni	50		–		Palma	Cestulli	moglie	d'anni	

50	 	 –	 	Michele	figlio	massaro	di	pecore	d'anni	 18	 	 –	 	Anna	Vita	figlia	 in	 capillis	d'anni	
16	 	 –	 	Alfonza	Maria	figlia	 in	 capillis	d'anni	 14.	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 Testa	docati	**	 	–	 	 Industria	di	Simone	oncie	14:00	 	–	 	 Industria	di	Michele	oncie	14:00.		
		 Abita	 in	 tre	 soprani	e	 sottani	di	 casa	propria	nel	Casalvecchio	al	vicinato	de	padri	

conventuali,	confine	la	casa	di	mastro	Nicolò	Lanza	e	mastro	Pasquale	Panarelli	col	peso	
di	grana	0.90	enfiteotico	al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	 	–	 	Possiede	alla	via	di	
Padula	 tomola	 quattro	 di	 chiusura	 d'olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 de	 padri	 con-
ventuali,	 il	 lago	di	 Padula,	 col	 peso	 al	 reverendo	 capitolo	 d'annui	 grana	 18	 enfiteotico,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 16.00	 sono	oncie	 53:10	 	 –	 	Più	alla	 sudetta	 contrada	
stoppelli	 cinque	 di	 chiusura	 d'olive,	 confine	 le	 vigne	 delli	 padri	 conventuali	 e	 li	 beni	
del	monaco	 Giuliano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	
alla	 via	 di	 Monopoli	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 de	 padri	 conventuali	 e	
del	magnifico	dottor	don	Giuseppe	Marco	dell'Erba,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	
8.00	 sono	 oncie	 26:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	Monte	 tomola	 3:5	 di	 terre	 seminatoriali,	 con-
fine	 li	beni	della	Beata	Vergine	del	Fonte,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 9.00	 sono	
oncie	 30:00	 	 /f.	 401	 v/	 	 Più	 possiede	 alla	 via	 d'Agnano	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	
li	 beni	 de	 padri	 paolini	 e	 de	 carmelitani,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	
oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Rutigliano	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne,	confine	 li	beni	

1	 Non	è	rivelata	la	parentela.	Forse	moglie	con	due	figli	nati	da	precedente	matrimonio.			
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dell'Immacolata	Concezione	e	di	mastro	Vito	la	Volpe,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.20	 sono	 oncie	 13:20	 	 –	 	 Più	 possiede	 al	 demanio	 di	 Castiglione	 tomola	 sette	 di	 terre	
seminatoriali,	 confine	 al	 Fieno	 della	Mensa	Vescovile	 e	 Pasquale	 Cacciapaglia	 col	 peso	
della	 copertura	 alla	 sudetta	Mensa,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 8.40	 sono	oncie	
28:00	 	 –	 	Un	 somaro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	Una	
giumenta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	5:00	 	–	 	Due	paia	di	bovi	
aratori	e	due	vacche	necchiariche	aratorie,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	18.00	sono	
oncie	30:00	 	–	 	Una	vacca	figliata	aratoria,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	 5:00	 	 –	 	 Pecore	 numero	 settanta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.50	 sono	
oncie	17:20		–	 	Capre	numero	trenta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	
5:00	 	 –	 	 Sono	oncie	256:20.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	canone	enfiteotico	sopra	la	chiusura	di	Padula	annui	
docati 18.00, sono oncie 0:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	256:00		

N. 896 (Fuoco) Simone di Angelo Paolo Liuzzi bracciale d'anni 16	 	 –	 	Caterina	 sorella	 in	 capillis	
d'anni	19	 	–	 	Grazia	di	Maggio	madre	vedova	del	quondam	Angelo	Paolo	Liuzzi	d'anni	63.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f.	 402	 r/	 	Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 della	 Nunziata,	

confine	 la	 casa	di	Giovanni	Pannacciullo	ed	Andrea	Matteo	Lipari	 col	peso	di	grana	20	
enfiteotico	al	 reverendo	capitolo	 	–	 	Possiede	alla	 contrada	di	Sicone	quartieri	 tre	di	vi-
gne	confine	li	beni	del	reverendo	don	Bartolomeo	di	Chito	e	del	reverendo	don	Angelo	
Cosmo	Caputi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.10	sono	oncie	7:00		–		Più	alla	via	di	
Agnano	stoppelli	dodeci	di	 terre	seminatoriali	 confine	 li	beni	del	venerabile	Monisterio	
di	S.	Chiara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00		

N. 897 (Fuoco) Simone Liuzzi bracciale d'anni 73	 	 –	 	Mariantonia	Quagliarella	moglie	 d'anni	
50	 	 –	 	Vitantonio	figlio	bracciale	d'anni	 18.	
		 Industria	di	Vitantonio	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalvecchio	confine	 la	casa	di	Vitantonio	di	Maggio	col	

peso	di	grana	12½	al	Monte	della	Pietà	 	–	 	Possiede	alla	via	di	S.	Lorenzo	quartieri	due	
e	mezzo	di	vigne	confine	li	beni	de	padri	conventuali,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.50	 sono	oncie	11:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	33:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 5.00	annui	d.	 0.50	 sono	oncie	1:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	32:00

/f.	 402	v/
N.	898	 (Fuoco)	Simone	Carvutto	bracciale	d'anni	37	 	 –	 	 Isabella	 lo	Russo	moglie	d'anni	 29.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprano	e	 sottano	nel	Casalnuovo	 confine	 la	 casa	di	Vi-

tantonio	Catalano	col	peso	di	annui	docati	3.00	per	capitale	di	docati	30.00	al	reverendo	
capitolo	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Turi	 tomola	1:4	di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	di	
Lionardo	Deguardi	 e	di	Michele	Chiarappa	 col	peso	alla	Mensa	Vescovile	di	 **	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Montepaolo	 tomola	
1:5	di	giardeno	ed	altri	 frutti,	con	albori	di	olive	confine	li	beni	del	venerabile	convento	
di	S.	Francesco	di	Paola	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00		–		Più	
in	detta	contrada	stoppelli	quattro	di	terre	seminatoriali	con	albori	d'olive	ed	altri	frutti,	
confine	 li	 beni	 di	 Tomaso	Manodoro	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	
sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Gravello	 quartieri	 sei	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	
magnifico	dottor	don	Vitantonio	Carione,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 6.30	 sono	
oncie	 21:00	 	 –	 	Una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20	 sono	oncie	 2:00	 	 –		
Sono	 in	 tutto	oncie	68:00.	

 	 Pesi:	Al	reverendo	don	Domenico	Radicchio	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	
1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	64:20			
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N.	899	 (Fuoco)	Simone	Zito	bracciale	d'anni	21		–		Porzia	di	Paolo	vedova	del	quondam	Ignazio	
Zito	d'anni	 55.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f.	403	r/		Abita	in	casa	locanda	di	Vitantonio	Ricupero	sita	dentro	l'Acquara	confine	

la	 casa	 del	 reverendo	 don	Antonio	 la	 Guardia	 e	 ne	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 0.80	 	 –		
Possiede	alla	contrada	delli	Foggiali	quartieri	due	di	vigne	confine	li	beni	del	magnifico	
notar	Angelo	Paolo	Punizzo	e	de	padri	 carmelitani,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
2.40	 sono	oncie	8:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	20:00.	

  Pesi:	 Alli	 padri	 carmelitani	 per	 capitale	 di	 docati	 17.50	 annui	 docati	 0.87½	 sono	
oncie	3:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	17:00		

N.	 900	 	 (Fuoco)	 Simone	 Iacovazzo	 mastro	 ferraro	 d'anni	 51	 	 –	 	 Isabella	 Nicola	 Moro	 moglie	
d'anni	51		–		Berardino	figlio	mastro	ferraro	casato	in	Fasano	d'anni	28		–		Oronzo	figlio	
mastro	 ferraro	d'anni	 18	 	 –	 	Angela	Michele	figlia	 in	 capillis	d'anni	 20	 	 –	 	Maria	Bona-
ventura	figlia	 in	 capillis	d'anni	 16	 	 –	 	Biaggio	figlio	d'anni	 10	 	 –	 	Leo	figlio	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	mastro	Simone	oncie	14:00		–		Industria	di	Berardino	

oncie	14:00	 	 –	 	 Industria	di	Oronzo	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	dentro	l'Acquara	con	soprano	e	sottano,	confine	la	casa	del	

reverendo	don	Antonio	 la	Guardia	 e	di	Donatantonio	d'Ambruoso,	 col	peso	di	 grana	 24	
alla	Mensa	Vescovile		–		Possiede	alla	via	di	Bari	tomola	uno	e	stoppelli	uno	di	terre	semi-
natoriali	con	albori	di	olive,	mandole,	confine	 li	beni	del	canonico	don	Pasquale	Saracino	
ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:20	 	 /f.	403	v/  Più possiede 
alla	 via	del	 Soccorso	 stoppelli	 sei	di	 chiusura	d'olive,	 confine	 al	 reverendo	 canonico	don	
Giuseppe	Toraldo	e	li	beni	de	padri	paolini,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	
oncie	6:20	 	–	 	Più	alla	via	del	Cicerale	quartieri	 tre	di	vigne	confine	li	beni	del	venerabile	
Monisterio	di	S.	Cosmo,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:20	 	–	 	Più	
un	 soprano	 di	 casa	 sita	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 magnifico	 notar	 Ruvi	 confine	 la	
casa	del	reverendo	don	Vito	Nicolò	Panarelli,	affittata	per	annui	docati	2.00	che	dedottone	
il	 quarto	 per	 li	 annuali	 risarcimenti,	 restano	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	Una	 somara	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	79:00.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	70.00	annui	docati	7.00	che	docati	
3.00	se	li	caricano	sopra	la	casa	di	abitazione	per	anche	obbligata	a	detto	capitale	e	docati	
4.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	13:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	75:20		

N.	 901	 	 (Il	 Fuoco	 lo	 regge	Giovanni	 fratello	maggiore)	 Simone	Marinella	bracciale	d'anni	 50		
–	 	 Laurantonia	 Chonenna	 <sic>	 moglie	 d'anni	 40	 	 –	 	Angelo	 figlio	 bracciale	 d'anni	 20		
–	 	Giacomo	figlio	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	d'Angelo	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	di	Vito	 Fanizzo	 sita	nel	Casalvecchio	 alla	 strada	della	Nun-

ziata,	 confine	 la	 casa	di	don	Vitantonio	Volpe,	ove	paga	di	fitto	annui	docati	 1.80	 	 –	 	 Il	
sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00

/f.	 404	 r/	
M.	902	 	 Simone	di	Matteo	d'Attoma	bracciale	d'anni	 41	 	 –	 	Angela	Russo	moglie	 d'anni	 40	 	 –		

Matteo	figlio	 bracciale	 d'anni	 18	 	 –	 	Angelo	figlio	 bracciale	 d'anni	 16	 	 –	 	Michele	figlio	
bracciale	d'anni	 14	 	 –	 	Laura	figlia	d'anni	 12	 	 –	 	Mariateresa	figlia	d'anni	 7.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Simone	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	Matteo	 oncie	

12:00	 	 –	 	 Industria	di	Angelo	oncie	6:00	 	 –	 	 Industria	di	Michele	oncie	6:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio	alla	strada	delli	Virgini,	confine	a	Carlo	

Ronzanno	e	Francesco	Paolo	Fanizzo,	col	peso	al	reverendo	capitolo	d'annui	docati	1.05	
per	 capitale	 di	 docati	 21.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	Morello	 quartieri	 tre	 di	 vigne	
confine	li	beni	di	Francesco	Paolo	Fannizzo	ed	Andrea	lo	Vecchio,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 3.50	 sono	oncie	11:20.	
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		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	47:20	

N.	903	 	 Simone	di	Vito	lo	Fano	bracciale	d'anni	43	 	–	 	Cosma	di	Turi	moglie	d'anni	35		–	 	Vito	
Vincenzo	figlio	d'anni	 12	 	 –	 	Vitantonio	figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Margarita	figlia	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	consistente	in	due	soprani	e	sottani	sita	nel	Casalvecchio	confine	

la	 casa	di	Giovanni	Battista	 la	Carità	 e	di	Domenico	 la	Guardia,	 col	peso	di	grana	17½	
di	 canone	enfiteotico	al	 reverendo	capitolo	 	 /f.	 404	v/	 	Possiede	<un	sottano>	nel	Casal-
vecchio	alla	 strada	del	dottor	fisico	Michele	 Iatta	confine	 la	casa	di	Vitantonio	di	Maria	
affittato	per	 annui	docati	 1.60	 che	dedotto	 il	 quarto	per	 l'annuali	 accomodi	 restano	per	
annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00	 	–	 	Possiede	alla	contrada	delli	Foggiali	quartieri	sette	
di	 vigne,	 confine	 li	 beni	del	 chierico	don	Pasquale	 Saracino	 e	di	Domenico	 la	Guardia,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 8.40	 sono	oncie	28:00	 	 –	 	Più	alla	via	di	Padula	una	
chiusura	di	stoppelli	quattro	di	 terre	con	olive,	confine	 li	beni	del	magnifico	don	Pietro	
Accolti,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	Più	alla	via	di	Turi	
un	 parco	 di	 stoppelli	 dodici	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 di	 Nicolò	 Lestinci	 e	
Vincenzo	 Volpe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.80	 sono	 oncie	 12:20	 	 –	 	 Più	 in	
detta	contrada	 stoppelli	quattro	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	beni	della	 cappella	del	
Purgatorio,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 0.80	 sono	oncie	 2:20	 	 –	 	 Più	 ad	Arbore-
to	 stoppelli	 otto	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	Girolamo	Capone,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 ducati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Una	 giumenta,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5;00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	67:20.	

  Pesi:	Alla	cappella	di	S.	Giuseppe	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.20	 	–		
Al	chierico	don	Pasquale	Saracino	per	capitale	di	docati	11.00	annui	docati	1.10		–		Sono	
docati	 2.30	 	 –	 	Quali	docati	 2.30	di	peso	 sono	oncie	7:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	60:00	

/f.	 405	 r/	 	
N.	 904	 	 Scipione	Quarato	mastro	barbiero	d'anni	26	 	–	 	Grazia	Deguardo	madre	vedova	del	fù	

Scipione	Quarato	d'anni	60.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	consistente	in	due	sottani	ed	un	soprano,	sita	nel	Casalnuovo	

giusta	la	casa	di	Domenico	di	Marco	e	di	Simone	Giannuzzi,	coll'annuo	canone	di	grana	
22½	 al	 reverendo	don	 Scipione	Martucci	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	del	Monte	della	 Badessa	
tomola	uno	e	stoppelli	dodeci	di	 terre	seminatoriali	con	arbori	di	olive,	mandole	e	pera	
con	quartieri	 tre	di	vigne	contigue,	 confine	 li	beni	di	Vitanotinio	Grasso	e	Francesco	di	
Martino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.80	 sono	 oncie	 22:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	
Monte	stoppelli	quattro	di	chiusura	d'olive,	confine	li	beni	del	venerabile	convento	di	S.	
Francesco	d'Assisi	 e	de	padri	 carmelitani,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	
oncie	5:00		–		Più	alla	contrada	di	Sicone	quartieri	tre	di	vigne	con	arbori	di	cerase,	con-
fine	 li	beni	del	 reverendo	don	Domenico	Radicchio	e	del	magnifico	Antonio	Caldarola,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	56:20.	

  Pesi:	Al	venerabile	convento	de	padri	conventuali	per	capitale	di	docati	30.00	annui	
docati 2.40 sono oncie 8:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	48:20	

/f.	 405	v/	Bianco
/f.	 406	 r/	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	T

N.	905	 	 Teodosio	 Saltarelli	 indoratore	 d'anni	 35	 	 –	 	 Mariangela	 d'Addiego	 moglie	 d'anni	 28		
–	 	Lonardantonio	figlio	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Paolo	 d'Addiego	 alla	 strada	

del	 Ringo,	 confine	 la	 casa	 di	Maria	 di	Madia	 e	 di	Michele	 Colonna,	 e	 ne	 paga	 di	 fitto	
annui	docati	6.00	videlicet	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Dragone	quartieri	sette	di	vigne	
confine	li	beni	del	dottor	fisico	Michele	Iatta	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.50	 sono	oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 contigue	 a	dette	vigne	 stoppelli	 tre	di	 terre	 seminatoriali,	
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confine	al	sudetto	di	Iatta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.30	sono	oncie	1:00		–		Più	
alla	contrada	di	Padula	un	chiuso	di	mandole,	arbori	di	olive	ed	altri	 frutti,	di	stoppelli	
4½	 di	 terre	 confine	 li	 beni	 di	Andrea	 Rutigliano	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	31:20.

  Pesi:	Alla	cappella	del	Rosario	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	0.75	 	–	 	Al	
reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 14.00	 annui	 docati	 1.12	 	 –	 	 Sono	 docati	 1.87		
–	 	Quali	docati	 1.87	di	peso	 sono	oncie	6:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	25:10	

/f.	 506	v/
N.	906	 	 Teodosio	d'Addiego	bracciale	d'anni	35	 	–	 	Antonia	d'Attoma	moglie	d'anni	26	 	–	 	 Isa-

bella	figlia	d'anni	 14.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalvecchio	 al	 vicinato	del	magnifico	Vito	Pellegri-

no,	 confine	 le	 case	 dell'eredi	 di	Giulio	Giugliano,	 col	 peso	 d'annui	 a	 Rocco	Gigante	 di	
docati	2.00	per	capitale	di	docati	40.00		–	 	Possiede	alla	via	dell'Isola	stoppelli	undeci	di	
terre	con	viti	dentro	ed	alberi	di	mandole,	confine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	
Chiara	ed	altri,	 col	peso	alla	cappella	di	S.	Giuseppe	d'annui	docati	2.00	per	capitale	di	
docati	20.00	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	via	di	
Turi	quartieri	due	di	vigne,	confine	li	beni	di	Domenico	Fanelli	e	del	magnifico	Martino	
Capulli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	un	 capitale	 di	
docati	 20.00	 imposto	 sopra	 la	 casa	 di	 Marco	 Antonio	 d'Attoma,	 coll'annua	 rendita	 di	
docati	 1.00	 sono	oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	33:10.	

 	 Pesi:	Alla	 cappella	 di	 S.	 Giuseppe	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	
sono oncie 6:20.  
		 Restano	a	pagamento	oncie	26:20			

N.	 907	 	 Teodosio	 lo	Pedote	bracciale	d'anni	30.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	del	magnifico	dottor	don	Antonio	Martucci	ove	sta	a	servire	 	–	 	Pos-

siede	un	capitale	di	docati	30.00	imposto	sopra	li	beni	di	Giuseppe	Santamaria	coll'annua	
rendita di docati 1.50 sono oncie 5:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:00	

/f.	 907	 r/
N.	908	 	 Toma	 la	Montanara	bracciale	d'anni	54	 	 –	 	 Isabella	Fralonardo	moglie	d'anni	 50.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalvecchio	dentro	 l'orto,	 confine	 la	 casa	di	mastro	

Angelo	Cosmo	Scattone	ed	altri,	col	peso	annuo	di	grana	15	enfiteotici	al	reverendo	don	
Scipione	 Martucci	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Monte	 Paolo	 quartieri	 nove	 di	 vigne	
confine	 ad	Angelo	 Sorresso	 e	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	Angelo	 Giannuzzi,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 18.00	 sono	oncie	60:00	 	 –	 	Più	 contigue	a	dette	vigne	 stoppelli	
sei	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	cerase	ed	altri	frutti,	confine	al	sudetto	magnifico	
don	Angelo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.50	 sono	oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	
nel	 luogo	 detto	 la	Macchia	 delle	 questioni	 stoppelli	 otto	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	
li	 beni	di	mastro	Giuseppe	Netti	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	
oncie	5:00	 	 –	 	Una	giumenta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00.		
		 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	93:20			

N.	 909	 	 Toma	di	Giuseppe	Linzalotti	bracciale	d'anni	30	 	 –	 	Lucia	 lo	Russo	moglie	d'anni	 24.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 dentro	 la	 città	 al	 vicinato	 del	magnifico	 dottor	 don	Antonio	

Martucci,	confine	la	casa	di	Giuseppe	lo	Mele,	col	peso	al	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	
d'annui	docati	 0.32	per	 capitale	di	docati	 6.00	 	 /f.	 407	 v/	 	 Possiede	 alla	 via	di	Monopoli	
quartieri	 quattro	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	del	magnifico	dottor	don	Michele	del	Vento	 e	
li	beni	di	Lorenzo	Tasselli,	col	peso	al	reverendo	capitolo	d'annui	docati	1.05	per	capitale	
di	docati	 21.00	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.80	 sono	oncie	 16:00	 	 –	 	Più	alla	via	
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di	Turi	quartieri	due	di	vigne,	confine	 li	beni	di	Giuseppe	 lo	Mele	e	di	Martino	Capulli,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.60	 sono	oncie	5:10	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	33:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 21.00	annui	d.	 1.05	 sono	oncie	3:15.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	29:25		

N.	 910	 	 Toma	di	Todaro	bracciale	d'anni	40	 	–		Cosma	Pignatelli	moglie	d'anni	35		–		Francesco	
Paolo	figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Domenico	figlio	d'anni	 3	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	di	Catarina	 lo	Caputo	nel	Casalvecchio,	 confine	al	 reveren-

do	 don	Gregorio	 la	 Candela	 e	 ne	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	
di	 Monopoli	 quartieri	 due	 di	 vigne	 con	 arbori	 di	 cerase,	 confine	 li	 beni	 di	 Giovanni	
Antonio	 lo	Fano	e	di	 Ignazio	Liuzzi,	 col	peso	d'annui	docati	1.00	a	Bellisario	Dragone,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	
11.00	 imposto	sopra	 la	 casa	di	Nicolò	di	Todaro	coll'annua	rendita	di	grana	56¼,	 sono	
oncie 1:25  /f.	408	r/		Più	possiede	a	Montepaolo	quartieri	uno	di	vigne,	confine	le	vigne	
di	Giovanni	Paolo	di	Renna	e	di	Francesco	Campanile	col	peso	d'annui	alla	cappella	di	
S.	Maria	 la	Nova	di	docati	 0.80	per	 capitale	di	docati	 8.00,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 1.40	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	25:25.

  Pesi:	Alla	cappella	di	S.	Maria	la	Nova	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80		
–	 	A	 Bellisario	 Dragone	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	 docati	
1.80	 	 –	 	Quali	docati	 1.80	di	peso	 sono	oncie	6:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	19:25		

N.	 911	 	 Toma	Donato	Capirro	bracciale	d'anni	35	 	–	 	Anna	Milillo	madre	vedova	del	quondam	
mastro	Lonardantonio	Capirro	d'anni	60		–		Lucia	sorella	in	capillis	d'anni	26		–		Pasquale	
fratello	dimorante	 in	Napoli	barbiero	d'anni	33	 	 –	 	Grazia	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 20.	
		 Testa	docati	 **	–	 Industria	di	Toma	oncie	12:00	–	 Industria	di	Pasquale	oncie	14:00		
		 Abita	in	casa	propria	consistente	in	due	soprani	e	sottani	ed	altri	membri,	sita	nella	

città	al	vicinato	del	magnifico	Nicolò	di	Tarsia,	giusta	 le	case	del	reverendo	don	Flavia-
no	de	Simine	e	del	 reverendo	canonico	don	Nicolò	Mangialino,	col	peso	d'annui	docati	
2.00	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Chiara	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	
contrada	di	Gravello	 stoppelli	 sei	di	 giardeno	di	 cerase,	 confine	 le	 vigne	del	magnifico	
notar	Angelo	Paolo	Punizzo	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	
8:00  /f.	408	v/	 	Più	possiede	un	capitale	di	docati	200.00	di	Pasquale	suo	 fratello	 impo-
sto	sopra	 li	beni	del	magnifico	dottore	don	Lorenzo	Pentassuglia	con	 l'annua	rendita	di	
docati	 16.00,	 sono	oncie	53:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	87:10		

	N.	 912	Toma	 lo	Fano,	 alias	 la	Ceca,	bracciale	d'anni	 38	 	 –	 	Catarina	 la	Ricchiuta	moglie	d'anni	
37	 	 –	 	Vitantonio	figlio	bracciale	d'anni	 19	 	 –	 	Donatantonio	figlio	bracciale	d'anni	 15	 	 –		
Vincenzo	figlio	d'anni	4	 	 –	 	Maria	Giuseppe	figlia	d'anni	9	 	 –	 	Domenica	figlia	d'anni	7.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	 Toma	oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	di	Vitantonio	 oncie	

12:00	 Industria	di	Donatantonio	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	Casalvecchio	 alla	 strada	del	 forno	di	 don	Paolo,	 col	

peso	 d'annui	 grana	 65	 per	 capitale	 di	 docati	 33.00	 a	 Francesco	 Domenico	 Brescia	 	 –		
Possiede	alla	via	di	 San	Lorenzo	quartieri	 tre	di	vigne	 con	 stoppelli	 quattro	di	 cantone	
appresso,	giusta	li	beni	di	mastro	Nicolò	Simone,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	
sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Pietrocoppo	stoppelli	 tre	di	 terre	con	arbori	di	
olive	giusta	li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	
oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	46:20.	

  Pesi:	Alli	padri	carmelitani	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Al	re-
verendo	capitolo	per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.02	 	–	 	Sono	docati	2.02	 	–	 	Quali	
docati	 2.02	di	peso	 l'anno	 sono	oncie	6:20.	 	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	40:00	

/f.	 409	 r/	
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N.	913	 	 Tomaso	del	quondam	Martino	Giannuzzi	bracciale	d'anni	 50	 	 –	 	Antonia	Abbruzzese	
moglie	d'anni	45		–		Mario	Santo	figlio	d'anni	13		–		Maria	Teresa	figlia	in	capillis	d'anni	
16	 	 –	 	Mariantonia	figlia	d'anni	 8.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	al	vicinato	delle	case	del	magnifico	Rocco	

Bassi,	confine	la	casa	di	mastro	Angelo	Cosmo	Scattone	ed	altri,	col	peso	d'annui	docati	
4.80	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	96.00		–		Possiede	alla	strada	del	forno	di	
S.	Cosmo	una	casa	soprana	confine	la	casa	del	canonico	don	Domenico	Delfino	ed	altri,	
affittata	 a	Giuseppe	Narracci	 per	 annui	 docati	 1.80,	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	
accomodi,	 restano	 per	 annui	 docati	 1.35,	 sono	 oncie	 4:15	 	 –	 	 Più	 all'ultima	 strada	 del	
Casalnuovo	 un	 sottano	 con	 pozzo	 d'acqua	 sotto	 la	 casa	 di	 Tomaso	Manodoro,	 confine	
la	casa	di	mastro	Francesco	Paolo	Marangelli	affittato	per	annui	docati	120,	che	dedotto	
il	 quarto	 come	 sopra,	 restano	per	 annui	docati	 0.90,	 sono	oncie	 3:00	 	 –	 	 Più	 a	 S.	Maria	
delli	 Tetti	 stoppelli	 otto	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	
di	 Vitantonio	 Lestinci,	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 detto	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	
rendita	netta	di	servitù	per	annui	docati	2.20	sono	oncie	7:10		–		Più	alla	via	di	Bari	stop-
pelli	 tre	di	 terre	con	arbori	di	olive	con	altri	 frutti,	confine	 li	beni	di	Francesco	Antonio	
di	 Domenico	 di	 Deo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00		
/f.	 409	 v/	 	 Più	possiede	 alla	 via	di	Monopoli	 al	 luogo	detto	 la	Macchia	delle	Questioni	
stoppelli	otto	di	terre	con	arbori	di	cerase,	confine	li	beni	di	Antonello	d'Attoma	ed	altri,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 a	 Casopietro	 tomola	
1:2	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 del	 chierico	 don	 Pasquale	
Saracino	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 alla	
via	di	Gravello	quartieri	 tre	 incirca	di	vigne	confine	 li	beni	del	reverendo	canonico	don	
Pietro	Domenico	Solfrizzo	e	del	magnifico	don	Donatantonio	Therami,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	60:25.	

 	 Pesi:	Al	Monte	della	Pietà	per	canone	enfiteotico	docati	0.07		–		Al	Sacro	Seminario	
per	capitale	di	docati	60.00	annui	docati	6.00	 	–	 	Al	 reverendo	capitolo	per	due	capitali	
di	docati	18.00	annui	docati	1.80		–		Sono	docati	7.87		–		Quali	docati	7.87	di	peso	l'anno	
sono oncie 26:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	34:25		

N.	 914	 	 Tomaso	 Colagrande	 bracciale	 d'anni	 37	 	 –	 	 Santa	 Insucca	moglie	 d'anni	 42	 	 –	 	Maria	
figlia	d'anni	 5.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalvecchio	alla	 strada	della	Cornacchia,	 confine	 la	

casa	 di	 Francesco	Mastroscianno,	 col	 peso	 alla	 cappella	 di	 S.	 Maria	 la	 Nova	 di	 annui	
docati	 0.41	 per	 capitale	 di	 docati	 5.40	 ed	 annui	 docati	 0.60	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	
alla	 cappella	dello	Spirito	Santo	ed	annui	grana	7	di	 canone	enfiteotico	al	monistero	di	
S.	Benedetto.	 	
		 Sono	a	pagamento	oncie	12:00

/f.	 410	 r/	
N.	 915	 	 Tomaso	del	quondam	Francesco	Paolo	di	Mundo	bracciale	d'anni	40		–		Teresa	la	Porta	

moglie	d'anni	 38.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	 locanda	di	Giovanni	di	Mundo	sita	nel	Casalvecchio,	 confine	 la	 casa	

di	 mastro	Andrea	 Grattagliano,	 e	 ne	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Possiede	 alla	
contrada	 del	 Cecirale	 quartieri	 uno	 di	 vigne	 con	 arbori	 di	 cerase,	 confine	 le	 vigne	 di	
Pasquale	Fanizzo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	16:00			

N.	 916	 	 Tomaso	Linzalotta	bracciale	d'anni	 50	 	 –	 	Vittoria	Rutigliano	moglie	d'anni	 47	 	 –	 	Ma-
riantonia	figlia	 in	 capillis	d'anni	 21.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio,	giusta	 la	casa	di	Giovanni	Rutigliano	e	
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Vito	la	Calandra	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Sciannaperto	tomola	uno	di	terre	semina-
toriali	 confine	 li	 beni	di	Vitantonio	Caprio,	 col	peso	della	 copertura	 al	magnifico	Carlo	
Lenti,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:00		

N.	 917	 Tomaso	Guglielmi	massaro	d'anni	52	 	–	 	Vittoria	Gigante	moglie	d'anni	50	 	–	 	Michele	
figlio	massaro	d'anni	22.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00	 	 –	 	 Industria	di	Michele	oncie	14:00.	 	
  /f.	 410	 v/	 	Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalvecchio	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	

vicinato	 del	 dottor	 fisico	 Michele	 Iatta	 confine	 a	 mastro	 Gennaro	 Enriquenz	 col	 peso	
d'annui	 docati	 1.60	 al	 reverendo	 don	 Francesco	 Paolo	 Quagliarella	 per	 capitale	 di	 do-
cati	 32.00	 	 –	 	Possiede	 ad	Agnano	 tomola	 2:4	di	 cocevola,	 confine	 li	 beni	del	magnifico	
Nicolò	 Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	
di	S.	Lorenzo	tomola	due	di	terre	seminatoriali	con	viti	dentro	ed	arbori	di	olive,	giusta	
li	 beni	del	 reverendo	don	Lonardantonio	Pentassuglia	 e	del	magnifico	dottor	Giuseppe	
Nicola	Lipari,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		–	 	Più	bovi	ara-
tori	numero	due	ed	altri	due	in	luogo	di	censo	di	S.	Chiara,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	12.00	sono	oncie	20:00		–	 	Più	un	cavallo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	
sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	81:10.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 tre	 capitali	di	docati	42.00	annui	docati	3.36	 	–	 	Al	
detto	 per	 altro	 capitale	 di	 docati	 14.00	 annui	 docati	 1.40	 	 –	 	Al	 padre	 Francesco	 Ricci	
paolino	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Al	 dottor	 fisico	Michele	 Iatta	
per	 capitale	di	docati	 15.00	 annui	docati	 1.50	 	 –	 	 Sono	docati	 7.26	 	 –	 	Quali	docati	 7.26	
di	 peso,	 docati	 1.26	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 per	 anche	 obligata	 a	 detti	
capitali e li restanti docati 6.00 se li bonano in oncie 20:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	61:10		

N.	 918	 Tomaso	di	Caro	bracciale	d'anni	36	 	–	 	Lucrezia	Mola	moglie	d'anni	32	 	–	 	 Ignazio	figlio	
d'anni	8	 	–	 	Michele	figlio	d'anni	6	 	–	 	Carlo	figlio	d'anni	5	 	–	 	Francesco	figlio	d'anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 411 r/  Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 sita	 nel	 Casalvecchio	 alla	

strada	del	dottor	fisico	Michele	 Iatta	coll'annuo	canone	enfiteotico	alla	Mensa	Vescovile		
–		Possiede	alla	contrada	di	Sicone	quartieri	due	di	vigne	confine	la	vigne	del	reverendo	
don	Giuseppe	Solfrizzo,	 stimata	 le	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:20		

N.	 919	 Tomaso	di	Nicolò	Manodoro	bracciale	d'anni	36	 	 –	 	Margarita	Carvutto	moglie	d'anni	
30	 	 –	 	Nicolò	 figlio	 d'anni	 10	 	 –	 	 Pasqua	 figlia	 d'anni	 6	 	 –	 	Giovanni	 figlio	 d'anni	 3	 	 –		
Maria	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 soprano	 sita	 nel	 Casalnuovo	 all'ultima	 strada	 confine	

la	 casa	di	mastro	Francesco	Paolo	Marancelli,	 col	peso	di	grana	7½	enfiteotici	al	Monte	
della	Pietà	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Monopoli	quartieri	 tre	di	vigne	giusta	 li	beni	del	 re-
verendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 5.30	 sono	 oncie	 17:20	 	 –	 	 Più	 alla	
via	 di	 Chienna	 stoppelli	 dieci	 di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	 di	 Vito	 Manodoro,	
col	peso	di	grana	3	enfiteotici	alli	padri	conventuali,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 del	Cecirale	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 giusta	 li	
beni	di	Vitantonio	d'Alesandro,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00		
–	 	 Una	 giumenta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Sono	 in	
tutto	oncie	49:10.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 10.00	annui	d.	 1.00	 sono	oncie	3:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	46:00

/f. 411 v/
N.	920	 Tomaso	Nardulli	mastro	scarparo	d'anni	22	 	 –	 	Maria	Teresa	Memoli	moglie	d'anni	28		

–	 	Donata	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Insustria	oncie	14:00.	 	
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		 Abita	in	casa	propria	sita	dentro	della	città	alla	strada	detta	del	trappeto	del	magni-
fico	Nicolò	Tarsia,	confine	a	Domenico	Carella	e	Donato	Pesola		–		Possiede	alli	Foggiali	
quartieri	due	di	vigne	confine	le	vigne	del	magnifico	Giovanni	Nitto	de	Petrosino,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 2.30	 sono	oncie	7:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	21:20	

N.	921	 Tomaso	 Ramundo	 bracciale	 d'anni	 30	 	 –	 	 Teresa	 Pascale	 moglie	 d'anni	 25	 	 –	 	 Pietro	
figlio	d'anni	 3	 	 –	 	Giustina	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 sita	 nel	 Casalnuovo,	 giusta	 la	 casa	 di	

mastro	Marco	 Simone,	 col	 peso	 di	 docati	 4.35	 a	 Stefano	 Palazzo	 per	 capitale	 di	 docati	
54.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Turi	 tomola	 1:5	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive,	
confine	li	beni	del	dottor	fisico	Scisci	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	
oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	 Sicone	 quartieri	 quattro	di	 vigne,	 giusta	 le	 vigne	di	
Lonardantonio	Volpe,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.60	sono	oncie	12:00	 	–	 	Più	a	
Castiglione	stoppelli	2	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	olive,	confine	li	beni	di	Nicolò	
Camastro,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.75	sono	oncie	2:15		–		Una	somara,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	43:15.

  Pesi:	 Alla	 Mensa	 Vescovile	 per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 le	 terre	 alla	 via	 di	 Turi,	
annui	docati	 0.30,	 sono	oncie	1:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	42:15

 
/f. 412 r/                                              V

N. 922 Vito Magistà mastro sartore d'anni 32		–		Maria	Pantaleo	moglie	d'anni	23		–		Annamaria	
figlia	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	del	forno	di	S.	Nicolò	confine	la	casa	del	reverendo	canonico	

don	 Domenico	 Paolo	 Delfino	 e	 ne	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 **	 	 –	 	 Possiede	 una	 bot-
tega	 nel	 Casalvecchio,	 confine	 la	 bottega	 di	 mastro	 Salvadore	 Porrelli	 e	 del	 reverendo	
don	 Francesco	 Fanizzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 dedotto	 il	 quarto	 per	
le	 necessarie	 reparazioni	 restano	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	
delli	Foggiali	quartieri	due	di	vigne	giusta	 li	beni	di	donna	Pasqua	la	Saracino	e	 li	beni	
della	 confraternita	 del	 Purgatorio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	
10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 d'Acquaviva	 un	 giardeno	 di	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 con	 arbori	
di	 cerase,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 dottor	 fisico	 don	 Giuseppe	 Scisci	 e	 di	 Michele	
Tricaso,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	più	alla	via	del	Cecirale	
tomola	uno	e	mezzo	di	terre	seminatoriali	confine	a	Lazzaro	Cavone	e	al	reverendo	don	
Pascale	Giannino,	stimata	 la	rendita	netta	di	peso	della	partita	a	S.	Benedetto	per	annui	
docati 1.50 sono oncie 5:00  /f. 412 v/	 	 Più	quartieri	 cinque	di	vigne	al	Cecirale	 confine	
al	 magnifico	 Domenico	Marasca	 e	 Francesco	 la	 Rucciola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 5.00	 sono	oncie	16:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	56:20.	 	 	

  Pesi:	Al	 capitolo	e	 clero	per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	d.	 1.00	 sono	oncie	3:00.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	53:20	

N.	923	 Vito	 di	 Bartolomeo	 Iacovazzo	 bracciale	 d'anni	 58	 	 –	 	 Maria	 Fanelli	 moglie	 d'anni	 48		
–	 	Andrea	figlio	d'anni	 18	 	 –	 	Anna	figlia	d'anni	 14.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Vito	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Andrea	oncie	12:00.	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	soprano	sita	nel	Casalvecchio	nel	vicinato	di	S.	Maria	la	

Nova,	confine	a	Vitantonio	Mastroscianno,	col	peso	a	Donatantonio	Schiavone	di	docati	
0.80	per	 capitale	di	 docati	 16.00	 ed	 annui	docati	 0.26	 al	 capitolo	per	 canone	 enfiteotico		
–	 	Possiede	alla	via	di	Morello	quartieri	otto	di	vigne	confine	a	Rocco	Gigante	e	li	padri	
francescani,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	9.00	sono	oncie	30:00	 	 /f. 413 r/  Più alla 
via	di	Monopoli	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	al	reverendo	canonico	don	Domenico	
Saracino	ed	al	magnifico	Vitantonio	Vavalle,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.60	sono	
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oncie	12:00		–	 	Più	alla	via	di	Morello	quartieri	due	di	vigne	confine	a	Michele	Padruno	
e	 la	 cappella	della	Concezione,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.70	 sono	oncie	2:10		
–	 	Più	alla	detta	contrada	di	Morello	quartieri	uno	e	mezzo	di	vigne	confine	a	S.	Maria	
la	Nova	e	Giuseppe	Antonio	di	Bari,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.90	sono	oncie	
3:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	71:10.	

  Pesi:	Al	 reverendo	don	Pellegrino	primicerio	 Iatta	per	 capitale	 di	 docati	 42.00	per	
tre	parti	del	capitale	di	docati	56.00	annui	docati	4.20	che	docati	1.20	se	li	caricano	sopra	
la	 casa	 di	 abitazione	 per	 anche	 obbligata	 in	 specie	 e	 li	 restanti	 3.00	 se	 li	 bonano,	 sono	
oncie 10:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	61:10	

N.	924	 Vito	Manodoro	bracciale	d'anni	30		–		Domenica	la	Candela	moglie	d'anni	28		–		Nicolò	
figlio	d'anni	 3	 	 –	 	Pasqua	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	col	soprano	e	sottano	alla	prima	strada,	confine	

a	Pasquale	di	Scisci	e	gli	eredi	di	Domenico	Paradiso,	col	peso	al	reverendo	don	Donato	la	
Tela	d'annui	docati	1.50	per	capitale	di	docati	30.00		/f. 413 v/		Possiede	alla	via	di	Chienna	
tomola	 uno	 e	 stoppelli	 due	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive,	 confine	 a	 Tomaso	Manodoro	 ed	
altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	alla	via	del	Cecirale	
quartieri	 due	 di	 vigne	 confine	 a	 Vitantonio	 Dragonetto	 e	 Felice	 la	 Candela,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 2.20	 sono	oncie	7:10	 	 –	 	Più	alla	via	di	Morello	quartieri	due	di	
vigne,	confine	al	capitolo	ed	a	Gaetano	lo	Drago,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.60	
sono	oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	 capitale	di	docati	 9.00	 imposto	 sopra	 li	 beni	di	mastro	Nicolò	di	
Munno	e	ne	 riceve	annui	docati	0.45	sono	oncie	1:15	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	32:25.

  Peso:	 Al	 magnifico	 Francesco	 Carlo	 de	 Felice	 per	 capitale	 di	 docati	 2.40	 sono	
oncie 8:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	24:25	

N.	925	 Vito	Fanizzo	del	quondam	Francesco	Paolo	bracciale	d'anni	60		–		Giacomo	figlio	d'anni	
20	 	 –	 	Giuseppa	figlia	d'anni	 12.	
		 Industria	di	Vito	attual	 fatigatore	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Giacomo	oncie	12:00.		
		 Abita	 in	casa	 locanda	di	Vito	Sciorscio	 sita	al	Casalvecchio	 in	un	soprano	alla	 stra-

da	della	Nunziata,	 confine	a	Stefano	Conenna	e	Vito	Lionardo	Renna,	e	ne	paga	di	fitto	
annui	docati	1.30		/f. 414 r/		Possiede	alla	contrada	di	Casopietro	stoppelli	cinque	di	terre	
seminatoriali	confine	al	clerico	Pasquale	Saracino	ed	a	Pascallo	Fanizzo,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 un	 terzo	 di	 sottano	 al	 Casalvecchio	 alla	
strada	delli	Virgini	sotto	 la	casa	di	Michelangelo	Fanizzo	che	 li	possiede	che	si	possiede	
1	 da	Pascallo	 e	 Francesco	Paolo	 fratello	 e	 ne	 riceve	 annui	docati	 0.40,	 dedotto	 il	 quarto	
per	 le	 solite	 reparazioni	 restano	per	 annui	docati	 0.30	 sono	oncie	 1:00	 	 –	 	Più	una	 casa	
con	 soprano	e	 sottano	nel	Casalvecchio	alla	 strada	del	 reverendo	don	Vitantonio	Volpe	
affittata	 a	 Simone	Marinella	 per	 annui	 docati	 2.40,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 le	 reparazioni	
necessarie,	 restano	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	<a	pagamento>	oncie	37:20	

N.	926	 Vito	Ignazio	di	Caro	bracciale	d'anni	40	 	–		Antonia	Valentino	moglie	d'anni	35		–		Pal-
ma	figlia	 in	 capillis	d'anni	 6	 	 –	 	Vito	Donato	figlio	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 consistente	 in	 un	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 nella	

strada	 di	 Iatta,	 confine	 la	 casa	 di	 Gennaro	 la	 Ricchiuta,	 coll'annuo	 peso	 di	 docati	 0.70	
al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	 7.00	 ed	altri	docati	 1.50	al	magnifico	dottor	
fisico	 don	Michele	 Iatta	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 	 /f. 414 v/	 	 Possiede	 quartieri	 due	
e	 mezzo	 di	 vigne	 alla	 via	 delli	 Foggiali,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Vitantonio	
Volpe,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.50	 sono	oncie	8:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	<a	pagamento>	oncie	20:10	

1	 Ripetizione	correttiva.
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N. 927 Vito Valentino bracciale d'anni 34	 	–	 	Giovanna	Coletta	moglie	d'anni	35	 	–	 	Domenico	
figlio	d'anni	 3	 	 –	 	Angela	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nella	 strada	di	Musti	 confine	alla	 casa	di	Pietro	di	Vagno,	 col	

peso	di	grana	22	al	Monte	della	Pietà		–	 	E	docati	3.70	al	venerabil	convento	del	Carmine	
per	 capitale	 di	 docati	 74.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 delli	 Foggiali	 quartieri	 uno	 e	mezzo	 di	
vigne	giusta	 le	vigne	del	magnifico	dottor	fisico	don	Giuseppe	Scisci	 ed	altri	 confini,	 sti-
mata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	alla	via	di	San	Vito	stoppelli	
tre	di	 terre	seminatoriali,	 confine	 li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Chiara,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 1.00	 sono	oncie	 3:10	 	 –	 	Più	un	 capitale	di	docati	 24.00	 sopra	 la	
casa	di	Matteo	Cicorella	coll'annua	rendita	di	docati	1.20	sono	oncie	4:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:10	

/f. 415 r/
N.	928	 Vito	la	Torre	bracciale,	attual	fatigatore,	d'anni	66		–		Caterina	Pensabene	moglie	d'anni	

30	 	 –	 	Paolo	figlio	bracciale	d'anni	 18	 	 –	 	Teresa	figlia	d'anni	 21	 	 –	 	 Stefanantonio	figlio	
d'anni	 7	 	 –	 	Margherita	figlia	d'anni	 9	 	 –	 	Rafaele	figlio	d'anni	 4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Vito	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Paolo	oncie	12:00.		
		 Abita	 in	 casa	 propria,	 consistente	 in	 soprano	 e	 sottano	 alla	 strada	 delle	 Scalelle,	

confine	a	Maria	Maddalena	Palazzo,	col	peso	dell'annuo	canone	di	grana	7½	al	capitolo	
e	 grana	 10	 alla	Mensa	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 del	Monte	 quartieri	 uno	di	 vigne,	 giusta	 li	
beni	 del	 magnifico	 don	 Saverio	Manuzzi	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 una	 somara	 da	 fatiga,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 1.20 sono oncie 2:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	29:10		

N.	 929	 Vito	 di	 Benedetto	Giannuzzi	 bracciale	 d'anni	 60	 	 –	 	 Vittoria	 Sciorscia	 1	moglie	 d'anni	
49		–		Giuseppe	Domenico	figlio	d'anni	13		–		Michele	figlio	d'anni	9		–		Angela	Michela	
d'anni	 20.	 	
		 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 415 v/  Abita	 in	 casa	 propria	 in	 soprano	 e	 sottano	 al	 vicinato	 di	 S.	 Francesco	

nel	Casalvecchio,	confine	la	casa	di	mastro	Nicolò	Lanza	e	di	mastro	Francesco	Antonio	
Sacchetta		–		Possiede	alla	contrada	di	S.	Margarita	un	giardeno	di	cerase	di	tomola	uno	
e	stoppelli	 tre	di	 terre,	confine	 le	vigne	del	 reverendo	don	Francesco	Coletta,	per	annui	
docati	3.50	sono	oncie	11:20	 	–	 	Più	alla	detta	contrada	un	giardinello	di	stoppelli	 tre	di	
terre,	giusta	 li	beni	del	magnifico	don	Vito	Pietro	Capone	e	 li	beni	di	Cristofaro	Listin-
gi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	
quartieri	tre	di	vigne	con	stoppelli	quattro	di	cantone,	giusta	li	beni	del	detto	magnifico	
Capone,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.70	sono	oncie	19:00		–		Più	alla	via	di	Puti-
gnano	quartieri	tre	di	vigne,	giusta	li	beni	degl'eredi	di	Giulio	Giuliano	ed	altri,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 una	 somara	 di	 fatiga,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Sono	 oncie	 54:00	 	 –	 	 Più	 appurato	
in	 discussione2	 possedere	 quartieri	 sei	 di	 vigne	 alla	 via	 di	 Sicone,	 confine	 al	magnifico	
dottor	don	Francesco	Paolo	Ferrari	e	Giovanni	Nardomarino,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 3.60	 sono	oncie	12:00.	

  /f.	416	r/		Pesi:	Al	sacro	ottavario	della	Vergine	del	Fonte	per	capitale	di	docati	0.70	
annui	 docati	 5.60	 	 –	 	Alla	 confraternita	 del	 Carmine	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	
docati	2.40		–		Al	Purgatorio	per	capitale	di	docati	22.00	annui	docati	2.20		–		Al	capitolo	
per	capitale	di	docati	24.00	annui	docati	2.40		–		Al	detto	per	capitale	di	docati	8.00	annui	
docati	 0.80	 	 –	 	Al	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	
0.80		–		Al	detto	per	un	annuo	canone	giusta	la	casa	annui	docati	0.20		–		Al	clerico	don	
Pasquale	 Saracino	 un	 capitale	 di	 docati	 9.00	 annui	 docati	 0.45	 	 –	 	Al	magnifico	 dottor	
don	Michele	del	Vento	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60		–		Sono	docati	15.45		

1	 Secondo	l'uso	greco	lo	scrivano	ha	posto	al	femminile	il	cognome.	
2	 Vano	tentativo	di	occultare	un	bene.	
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–		Che	docati	4.45	li	restano	caricati	sopra	la	casa	d'abitazione	per	anche	obligata	a	detto	
capitale	 e	 li	 restanti	docati	 11.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	36:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	29:10				

N.	 930	 Vito	 di	 Pinto	 bracciale	 d'anni	 45	 	 –	 	 Pasqua	 Fanizzo	 moglie	 d'anni	 40	 	 –	 	 Francesco	
Paolo	figlio	d'anni	 21	 	 –	 	Vincenzo	figlio	d'anni	 15	 	 –	 	 Stefano	figlio	d'anni	 9.	 	 	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Vito	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Francesco	 Paolo	

oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Vincenzo	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 soprano	 e	 sottano	 sita	 nella	 Città	 nel	 vicinato	 della	

casa	beneficiale	delli	magnifici	Amenduni	di	Casamassima	e	le	case	del	reverendo	don		
/f. 416 v/  Donato	 Bernardo	 coll'annuo	 peso	 di	 docati	 0.80	 al	 venerabile	 monistero	 di	
S.	 Cosmo	 per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 	 –	 	 Possiede	 un	 chiuso	 alla	 via	 di	 Putignano	 di	
tomola	uno	e	 stoppelli	due	 confine	 li	 beni	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 0.40	 sono	oncie	1:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	37:10.	

  Pesi:	Al	monistero	di	S.	Benedetto	per	capitale	di	docati	16.00	sopra	il	chiuso	annui	
docati 0.80 sono oncie 2:20.  
		 Restano	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	35:00	

N.	931	 Vito	 Zivolo	 bracciale	 d'anni	 58	 	 –	 	 Isabella	 Fanizzo	moglie	 d'anni	 48	 	 –	 	 Vito	 Nicola	
figlio	d'anni	 26	 	 –	 	Giacinto	figlio	d'anni	 18	 	 –	 	Rosa	figlia	 in	 capillis	d'anni	 11.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00	 	 –	 	 Industria	di	Vito	Nicola	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nell'Acquara,	 confine	 la	 casa	 di	mastro	Michele	 lo	 Russo	 	 –		

Possiede	quartieri	due	di	vigne	e	stoppelli	sette	di	terre	in	due	partite	alla	via	di	Morello	
giusta	li	beni	del	magnifico	dottor	don	Giuseppe	Marco	dell'Erba,	stimata	la	rendita	per	
docati 4.60 sono oncie 15:10.

 	 /f.	 417	 r/	 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 7.00	 annui	docati	 0.70		
–	 	Al	venerabile	convento	de	padri	conventuali	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	
1.00	 	 –	 	 Sono	docati	 1.70	 	 –	 	Che	grana	ottanta	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	
per	anche	obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 0.90	 se	 li	 bonano	 in	oncie	3:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	38:10		

N.	 932	 Vito	di	Turi	bracciale	d'anni	37		–		Santa	la	Guardia	moglie	d'anni	28		–		Vita	Domenica	
figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Vita	Maria	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	 in	un	soprano	e	sottano	sita	al	Casalnuovo	nell'ultima	strada	

confine	a	Pasquale	Boccuzzi	e	a	Teresa	Coletta,	con	un	loro	sottano	sotto	la	casa	di	Bar-
tolo	 lo	Pedote	per	uso	di	 stalla	 col	peso	di	 annui	docati	 3.30	 al	 capitolo	per	 capitale	di	
docati	 66.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	Gravello	 quartieri	 due	 di	 vigne	 e	 stoppelli	 undeci	
di	 terre	 con	 arbori	 di	 pera	 in	due	partite	 giusta	 li	 beni	 di	Giuseppe	 la	Camarata	 e	 Lo-
nardantonio	Volpe,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	5.80	sono	oncie	19:10	 	–	 	Più	un	
capitale	 di	 docati	 32.00	 sopra	 la	 casa	 di	Giovanni	 Fantasia	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	
1.60 sono oncie 5:20  /f. 417 v/	 	 Più	 alla	 via	di	Turi	 stoppelli	 2:2	di	 terre	 col	peso	della	
copertura	 a	 S.	 Benedetto	 giusta	 li	 beni	 di	 Vito	 lo	Mazzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 0.90	netta	di	peso	 sono	oncie	3:00	 	 –	 	Una	giumenta	da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	44:20		

N.	 933	 Vito	 Boccuzzo	 bracciale	 d'anni	 30	 	 –	 	Maria	 la	 Guardia	moglie	 d'anni	 22	 	 –	 	Antonia	
figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Cosmo	figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 alla	 strada	di	Capone	 confine	 la	 casa	di	mastro	Donatantonio	

Petracco	ed	altri	 	 –	 	Più	possiede	un	capitale	di	docati	 35.00	 sopra	 la	 casa	di	mastro	An-
tonio	Grattagliano	 coll'annua	 rendita	di	docati	 1.75	 sono	oncie	 5:25	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	
di	Gravello	 quartieri	 due	 e	mezzo	 di	 giardeno	 giusta	 li	 beni	 di	 Francesco	 Paolo	 Esperti,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 0.60	 sono	oncie	 2:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Vignola	
quartieri	uno	e	mezzo	di	vigne	confine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Chiara,	stimata	
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la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		/f. 418 r/		Più	alla	contrada	di	Gurgorenzo	
stoppelli	due	di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	del	magnifico	Giuseppe	Candela,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	0.60	sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	26:25.	

 	 Pesi:	Alla	cappella	del	Santissimo	Rosario	per	capitale	di	docati	21.00	annui	docati	
2.10	 	 –	 	 Che	 docati	 0.95	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 per	 anche	 obligata	 a	
detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 1.15	 se	 li	 bonano	 in	oncie	3,25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	23:00			

N.	 934	 Vito	d'Orazio	bracciale	d'anni	38	 	–	 	Pasqua	Caprio	moglie	d'anni	28	 	–	 	Madia	Cosma	
figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Angelo	Paolo	figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 un	 soprano	 di	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 confine	 la	 casa	 di	 Nicolò	

Deguardo	 e	 Vito	Natale	 lo	 Pedote	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 vignola	 quartieri	 quattro	 di	
vigne	e	 stoppelli	quattro	di	 terre	 con	arbori	di	 cerase	 in	due	partite,	 confine	 li	beni	del	
venerabile	convento	de	padri	conventuali,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	9.50	sono	
oncie	31:20	 	–	 	Più	al	Cecirale	 tomola	uno	e	 stoppelli	uno	di	 terre	con	quartieri	dentro1 
di	 vigne	 dentro	 confine	 li	 beni	 di	Michele	 Zivolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.60 sono oncie 5:10  /f. 418 v/	 	Possiede	alla	via	di	Turi	 tomola	uno	di	 terre	 seminato-
riali	confine	li	beni	di	Antonio	la	Guardia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	
oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	54:00.	

  Pesi:	Al	venerabile	convento	del	Carmine	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	
2.00	 	 –	 	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00	 annui	 docati	 1.10	 	 –	 	 Alla	
cappella	del	 Suffragio	per	 capitale	di	docati	 5.00	 annui	docati	 0.50	 	 –	 	 Sono	docati	 3.60		
–		Che	docati	1.20	li	restano	caricati	sopra	la	casa	d'abitazione	per	anche	obligata	a	detti	
capitali e li restanti docati 2.40 se li bonano in oncie 8:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	46:00		

N.	 935	 Vitantonio	Michele	Salza	bracciale	d'anni	40.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	di	Pietrantonio	Salza	suo	 fratello	senza	pagare	 interesse	 	–	 	Possiede	

alla	 contrada	di	Dragone	un	giardeno	di	 stoppelli	 tre	di	 terre	 con	arbori	di	 cerase	 con-
fine	 a	Michele	 di	 Bari	 e	Giannantonio	 la	Ricchiuta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.30	 sono	oncie	 7:20	 	 –	 	Più	alla	via	di	Gravello	 tomola	uno	di	 terre	macchiose	 confine	
a	Michele	Coletta	 ed	 il	magnifico	 don	Rocco	Bassi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
0.30	 sono	oncie	 1:00	 	 /f. 419 r/	 	 Più	 alla	 via	di	Turi	 quartieri	 uno	più	o	meno	di	 vigne,	
confine	 a	 Pietro	 Pasquale	 ed	 al	 reverendo	 don	 Battista	 Triviso,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	0.50	sono	oncie	1:20		–		Più	alla	contrada	d'Alboreto	quartieri	uno	di	vigne,	
confine	al	reverendo	don	Lonardantonio	Pentassuglia,	stimta	la	rendita	per	annui	docati	
0.60 sono oncie 2:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:10				

N. 936 Vitantonio lo Pedote mastro sartore d'anni 55	 	 –	 	Giuseppina	Coletta	moglie	d'anni	45	 	 –		
Michele	figlio	d'anni	21	 	–	 	Donatantonio	figlio	d'anni	27	 	–	 	Bartolomeo	figlio	d'anni	8.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Vitantonio	oncie	14:00		–		Industria	di	Michele	oncie	

14:00	 	 –	 	 Industria	di	Bartolomeo	oncie	7:00	 	 –	 	 Industria	di	Donatantonio	oncie	14:00.	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada	confine	

a	 Pietrantonio	 Lonardelli	 e	 Laura	 Palazzo,	 col	 peso	 dell'annuo	 canone	 di	 grana	 17½	 al	
Monte	della	Pietà	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Gorgorenzo	quartieri	 sette	di	vigne	 confine	al	
reverendo	 don	 Francesco	 Simone	 e	mastro	 Vitantonio	 Coletta,	 ed	 altri	 quartieri	 **	 con-
fine	 le	 sudette,	 in	 tutto	quartieri	 **,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.30	 sono	oncie	
11:00  /f. 419 v/	 	Più	possiede	a	Gravello	 stoppelli	undeci	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	
a	 Giuseppe	 Nicolò	 di	Maso	 col	 peso	 della	 copertura	 a	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 1.10	 netta	 di	 peso	 sono	 oncie	 3:20	 	 –	 	 Più	 a	 detta	 contrada	 stoppelli	
quattro	di	giardeno	confine	al	sopradetto	col	peso	della	copertura	a	S.	Benedetto,	stimata	

1	 Dopo	quartieri	è	scritto	"dentro"	invece	dell'estensione.
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la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.10	 netta	 di	 peso	 sono	 oncie	 3:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	
stoppelli	quattro	di	giardeno	confine	al	sopradetto	col	peso	della	copertura	a	S.	Benedetto	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 netta	 di	 peso	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie 68:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 22.00	 annui	 docati	 2.20	 	 –	 	 Per	
numero	cinque	di	messe	per	lo	quondam	Cosmo	Antonio	Tricaso	di	peso	sopra	li	quar-
tieri	**	di	vigne	a	Gorgorenzo	annui	docati	0.50	 	–	 	Sono	docati	2.70	 	–	 	Che	docati	2.20	
li	restano	caricati	sopra	la	casa	dell'abitazione	per	anche	obligata	a	detti	capitali	e	docati	
1.50 se li bonano in oncie 5:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	63:20		

N. 937 Vitantonio d'Ambruoso bracciale d'anni 25. 
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 un	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 confine	 al	 sottano	 di	 Vitantonio	 di	 Scisci	 	 –		

Possiede	un	 somarro	di	 fatiga,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20	 sono	oncie	 2:00		
–	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00

/f.	 420	 r/
N.	938	 Valentino	Maselli	 calzolaio	d'anni	20	 	 –	 	Anna	Marangelli	moglie	d'anni	 19.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	 locanda	di	Donato	 lo	Pedote	nel	Casalvecchio,	confine	 la	casa	di	Co-

smo	Minunni,	 e	 ne	 paga	 di	 fitto	 docati	 2.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Bari	 stoppelli	 due	
di	 terre	 seminatoriali	 con	 albori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 di	Marco	 Chiarazzo	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Vignola	 stoppelli	 due	
di	giardeno	di	cerase	confine	li	beni	del	reverendo	don	Donato	la	Tela	stimata	 la	rendi-
ta	 per	 annui	 docati	 1.25	 sono	 oncie	 4:50	 	 –	 	 Più	un	 sottano	di	 casa	 nel	Casalvecchio	 al	
vicinato	della	Porta	confine	la	casa	del	reverendo	don	Francesco	Antonio	Lieggi	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	1.20	da	quali	dedotto	 il	quarto	per	 le	necessarie	 reparazioni	
restano	annui	docati	0.90	e	da	quali	dedotto	il	peso	di	grana	15	di	canone	enfiteotico	al	
venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	 restano	annui	docati	 075	 sono	oncie	2:15.	 	
		 A	pagamento	 sono	 in	 tutto	oncie	49:20

/f.	 420	v/
N.	939	 Magnifico	 Vito	Minunni	 d'anni	 56	 	 –	 	 Ippolita	 Conti	 moglie	 d'anni	 51	 	 –	 	 Girolamo	

figlio	d'anni	26	 	–	 	Maria	Teresa	figlia	d'anni	23	 	–	 	Domenico	figlio	d'anni	17	 	–	 	Fran-
cesco	figlio	d'anni	15	 	–	 	Niccolò	Vincenzo	figlio	d'anni	13	 	–	 	Anna	Maria	figlia	d'anni	
14	 	 –	 	Rafaele	figlio	d'anni	 12.	
		 Abita	in	casa	propria	consistente	in	due	camere	soprane	con	sottani	e	piscina	d'oglio,	

sita	nel	Casalnuovo	nella	strada	del	Casale	dell'Inchiancata	confine	la	casa	del	reverendo	
canonico	 Niccolò	 Conti	 e	 Biase	 Lucio	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Polignano	 una	 chiusura	
di	 tomola	 10:4	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 albori	 d'olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	
del	magnifico	 don	Niccolò	 Tarsia	 e	 il	 reverendo	 don	Gregorio	 la	 Candela,	 con	 torretta	
dentro	 di	 essa,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 50.00	 sono	 oncie	 166:20	 	 –	 	 Più	 alla	
via	di	Polignano	stoppelli	dieci	di	 terre	 seminatoriali	 con	albori	d'olive	ed	altri	 frutti,	 li	
stessi	comprati	da	Niccolò	Martinelli,	confine	li	beni	di	Benedetto	Tasselli	e	via	publica,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 6.00	 sono	oncie	 20:00	 	 /f. 421 r/	 	 Più	 in	detta	via	di	
Polignano	 un	 parco	 detto	 dell'Aia	 seminatoriale,	 inclusavi	 la	 chiusurella	 del	 quondam	
Donatantonio	 Magistà	 di	 tomola	 quattro	 e	 stoppelli	 cinque	 con	 pochi	 albori	 d'olive,	
confine	 li	 beni	 beneficiali	 	 del	 reverendo	 canonico	don	Domenico	Paolo	Tarsia	 ed	 altri,	
con	metà	di	 cortile	 ed	altri	 comodi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 9.00	 sono	oncie	
30:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 di	 Polignano	 un	 giardinello	 di	 stoppelli	 otto	 con	 albori	
di	cerase	ed	altri	frutti,	confine	li	beni	di	Benedetto	Tasselli,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 2.60	 sono	 oncie	 8:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 un	 giardinello	 di	 tomola	 1:4	 con	
albori	 di	 cerase	 ed	 altri	 frutti,	 circum	 circa	 <sic>	 li	 sopradetti	 beni,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 dietro	 il	 sopradetto	
giardinello	 tomola	3:2	di	 terre	 seminatoriali	 con	albori	d'olive	ed	altri	 frutti,	 stimata	
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la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.50	 sono	 oncie	 31:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 d'Alboreto	 tomola	
2:2	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	beni	del	magnifico	Rocco	Bassi	 e	 li	beni	del	ma-
gnifico	 Donatantonio	 Therami,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	
15:00  /f. 421 v/	 	Più	possiede	alla	via	di	Vignola	quartieri	sette	di	vigne	confine	 li	beni	
di	Paolo	Romanno	e	 la	 cappella	della	Madonna	del	Fonte,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 8.40	 sono	 oncie	 28:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Morello	 quartieri	 due	di	 vigne	 vecchie,	
confine	 le	 vigne	 di	 Michele	 Coletta	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.60	
sono	oncie	5:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Polignano	quartieri	otto	di	vigne,	confine	a	Bernardo	
Tasselli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	7.50	 sono	oncie	25:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	
docati	 100.00	 imposto	 sopra	 li	 beni	 di	 Pietrantonio	 Lonardelli	 e	 ne	 riceve	 annui	 docati	
5.00	 sono	oncie	16:20	 	 –	 	Più	una	giumenta	di	 sella	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	367:00.

  Pesi:	Alla	 confraternita	del	 Suffragio	per	 capitale	di	docati	 42.00	annui	docati	 3.36		
–	 	 Al	 venerabile	 convento	 del	 Carmine	 per	 capitale	 di	 docati	 60.00	 annui	 docati	 4.80		
–	 	Al	 venerabile	 convento	di	 S.	 Francesco	per	due	 capitali	 di	 docati	 63.00	 annui	 docati	
6.80	 	 –	 	 Alla	 cappella	 del	 Fonte	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	 Al	
monistero	di	 S.	Cosmo	per	 capitale	di	docati	 250.00	 annui	docati	 20.00	 	 –	 	A	Giuseppe	
Linzalotta	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	1.25		–		Al	reverendo	capitolo	e	clero	
per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	5.00		–		Al	medesimo	per	Martino	Carvutto	per	
capitale	 di	 docati	 34.00	 annui	 docati	 3.40	 	 –	 	 Sono	 docati	 47.61	 	 –	 	 Che	 docati	 13.66	 li	
restano	caricati	 sopra	 le	case	d'abitazione	per	anche	obligate	a	detti	capitali	e	 li	 restanti	
33.95	 se	 li	 bonano	 in	oncie	113:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	253:25

/f. 422 r/
N.	940	 Vito	Martinelli	bracciale	d'anni	40	 	 –	 	Paola	Liuzzi	moglie	d'anni	 37	 	 –	 	Niccolò	figlio	

d'anni	 14	 	 –	 	Anna	figlia	d'anni	 12	 	 –	 	Gregorio	figlio	d'anni	 7.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Vito	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Niccolò	omcie	12:00	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	soprano	nel	Casalvecchio	al	vicinato	di	S.	Maria	la	Nova,	

confine	 a	Michele	di	Giovanni	 Paradiso	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 quartieri	 2½	di	 vigne	 alla	
via	 di	Monopoli,	 confine	 a	mastro	Michele	 Panarelli,	 Rocco	Gigante,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 1.00	 sono	oncie	 3:10	 	 –	 	Più	 tomola	 1:5	di	 terre	 alla	via	di	Chiomento	
confine	 li	padri	 carmelitani	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.60	 sono	oncie	
5:10	 	 –	 	Più	 tomola	 1:4	di	 terre	macchiose	 attaccate	 a	dette	 terre,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 0.45	 sono	oncie	1:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	34:05.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	e	clero	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–		
Al	detto	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60	 	–	 	Sono	docati	2.60	 	–	 	Che	docati	
1.10	 li	 restano	 caricati	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 per	 anche	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	 li	
restanti 1.50 se li bonano in oncie 5:00.  
		 A	pagamento	 restano	nette	oncie	29:05

/f. 422 v/
N.	941	 Vito	di	Niccolò	Volpe	bracciale	d'anni	47	 	 –	 	Anna	Chiarappa	moglie	d'anni	 30.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 soprano	 sita	 nel	 Casalnuovo	 alla	 pen'ultima	 strada,	

confine	 a	 Vitantonio	 Lestinci	 col	 peso	 d'annui	 docati	 0.75	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	
alla	 confraternita	 di	 S.	 Giuseppe	 	 –	 	 Possiede	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	
con	 albori	 di	 mandole	 e	 pera	 alla	 via	 di	 Castiglione,	 confine	 al	 reverendo	 don	 Pietro	
Capone	e	Pascale	Luiso,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	
quartieri	tre	di	vigne	alla	via	di	Polignano	e	limite	le	vigne	del	monistero	di	S.	Cosmo	e	
Vito	Giannuzzi	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2,00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	quartieri	
tre	 di	 vigne	 alla	 via	 di	 Polignano	 e	 limite	 le	 vigne	 di	 Isabella	 Colaleo	 e	 del	magnifico	
don	Domenico	Parente,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.50	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	
stoppelli	due	di	vigne	con	stoppelli	uno	di	cantone	di	 terre	a	Gravello,	confine	le	vigne	
di	Giovanni	Battista	Colaleo,	col	peso	della	copertura	a	S.	Benedetto,	grano	stoppelli	 **,	
orzo	 stoppelli	 **,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.80	 sono	 oncie	 2:20	 	 –	 	 Più	 una	
somara	da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	
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 	 /f.	 423	 r/	 	 Pesi:	A	 Paolantonio	 lo	 Russo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	
1.60	 	 –	 	Al	 reverendo	don	Domenico	Radicchio	per	 capitale	di	docati	 6.35	 annui	docati	
0.33¾		–		Alla	confraternita	di	S.	Giuseppe	per	capitale	di	docati	15.50	annui	docati	0.77		
–	 	 Sono	 docati	 2.6¼	 	 –	 	 Che	 docati	 1.48¼	 li	 restano	 caricati	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	
per	anche	obligata	alli	 sudetti	 capitali	 e	 li	 resatnti	 1.20	 se	 li	 bonano	 in	oncie	4:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	28:10		

N. 942 Vito Volpe bracciale d'anni 24		–		Porzia	Rosa	Pignataro	moglie	d'anni	25		–		Vitantonio	
figlio	d'anni	 3	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 5.	
		 Tesata	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio	nel	vicinato	di	S.	Maria	la	Nova,	confine	

al	magnifico	Vito	Pellegrino	col	peso	a	Niccolò	Maselli	d'annui	**	sono	oncie	**	 	–	 	Pos-
siede	quartieri	uno	più	o	meno	di	vigne	dotali	 alla	via	di	Bari,	 confine	 la	 confraternita	
dell'Immacolata	Concezione	e	 le	vigne	del	 canonico	don	Domenico	Saracino,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Stoppelli	 quattro	 di	 terre	 macchiose	
alla	 via	 di	 Polignano,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 dottor	 Giuseppangelo	Manuzzi	 ed	
altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.15	 sono	oncie	0:15.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:15

/f. 423 v/
N.	943	 Vito	 del	 quondam	Vitantonio	 Volpe	 bracciale	 d'anni	 40	 	 –	 	Angela	 Elena	 di	Maggio	

moglie	d'anni	 28	 	 –	 	Elena	figlia	di	mesi	due.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Vito	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalnuovo	nella	 strada	del	 reverendo	don	Vito	Niccolò	

Panarelli,	 confine	 ad	Antonio	d'Orazio,	 col	peso	d'annui	docati	 0.60	per	 capitale	di	do-
cati	16.00	venduti	<sic>	a	Giuseppe	Antonio	di	Bari	 	–	 	Più	un	sottano	nel	Casalvecchio	
nella	strada	della	Nunziata,	confine	a	Grazio	di	Maggio	col	peso	di	grana	12	enfiteotico	
canone	 a	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.60	dedotto	 il	 quarto	 per	 li	
necessari	accomodi	restano	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4;00	 	–	 	Più	quartieri	sei	di	
vigne	 e	 stoppelli	 due	di	 cantone	 alla	 via	di	Monopoli,	 confine	 li	 beni	 di	Maria	Maran-
gelli	col	peso	di	docati	1.50	per	capitale	di	docati	30.00	dovuti	a	mastro	Pietro	Lonardo	
Paradiso,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.80	sono	oncie	22:20		–		Più	quartieri	tre	di	
vigne	alla	via	di	Sicone,	confine	li	beni	d'Angelantonio	lo	Bruno	e	li	beni	del	venerabile	
monistero	 di	 S.	 Chiara,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	 sono	 oncie	
8:00		–		Più	un	somaro	da	soma,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00		
–	 	 Sono	oncie	48:20.

  Pesi:	Al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	per	canone	enfiteotico	sopra	il	sottano	
annui	docati	 0.10	 	 –	 	A	mastro	Pietro	Lonardo	Paradiso	per	 capitale	di	docati	 30.00	an-
nui	docati	 annui	docati	 1.50	 	 –	 	Al	magnifico	notar	Angelo	Pietro	Punizzo	per	 capitale	
di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Sono	docati	2.60	 	–	 	Quali	docati	2.60	di	pesi	 sono	
oncie 8:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	40:00

/f. 424 r/
N. 944  Vito del quondam Angelo Paolo lo Vecchio d'anni 18	 	 –	 	 Isabella	 lo	 Vecchio	 sorella	

d'anni	 20	 	 –	 	Maria	 sorella	d'anni	 10.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Vito	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	di	Caterina	Corrnacchioli	sua	zia	con	dette	sue	sorelle	gratis		–		Possiede	

tocchi	 trenta	 sette	 di	 vigne	 alla	 contrada	di	 S.	 Lorenzo,	 confine	 a	Domenico	 lo	Caputo	
e	Angela	Conenna,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 un	
capitale	di	docati	 8.00	 sopra	 la	 casa	di	Rosa	di	Caro	e	ne	 riceve	annui	docati	 0.40	 sono	
oncie 1:10.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:10		

N.	 945	 Vito	di	Renno	 Iacovazzo	bracciale	d'anni	40	 	 –	 	Antonia	Amatulli	moglie	d'anni	 47.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 dotale	 consistente	 in	 soprano	 e	 sottano	 nel	 vicinato	 di	 S.	
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Martino,	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Domenico	 Saracino	 e	 la	 casa	 di	
Francesco	 Paolo	 Natalicchio	 col	 peso	 di	 annui	 docati	 4.50	 alli	 padri	 conventuali	 per	
capitale	di	docati	90.00	 	–	 	Possiede	alla	Neviera	 tomola	1:4	di	giardeno,	confine	 li	beni	
del	reverendo	don	Francesco	di	Fano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.00	sono	oncie	
16:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	15.00	da	Cosmo	lo	Russo	coll'annua	rendita	di	docati	
1.50 sono oncie 5:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	33:00

/f. 424 v/
N. 946  Vito di Giovanni Girolamo Giannuzzi bracciale d'anni 68	 	 –	 	 Teresa	 Fano	 moglie	

d'anni	 40.	
		 Abita	 in	casa	propria	consistente	 in	soprano	e	sottano	sita	nel	Casalnuovo,	confine	

la	casa	di	Vito	Santo	d'Argento	e	di	Luiso	Tanza		–		Possiede	un	capitale	di	docati	27.00		
e	ne	 riceve	annui	docati	 1.35	da	Vitantonio	de	Bernardo,	 sono	oncie	4:05.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	4:05		

N.	 947	 Vito	Sciorscio	bracciale	d'anni	60	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	15.	
		 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 consistente	 in	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalvecchio,	 confine	

a	 Francesco	 Sacchetta	 e	 li	 reverendi	 padri	 di	 S.	 Francesco,	 col	 peso	 dell'annuo	 canone	
enfiteotico	di	 grana	 20	 alla	Mensa	Vescovile	 	 –	 	 Possiede	 stoppelli	 due	di	 terre	 alla	 via	
d'Incaminata	con	albori	di	cerase	ed	altri	frutti,	confine	a	Francesco	Paolo	Saracino,	alias	
Spirdullo,	 ed	 il	bosco	dell'eccellentissima	Casa,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	
sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	stoppelli	dieci	di	 terre	alla	Macchia	della	Commenda,	confine	 li	
beni	del	 reverendo	 capitolo	 e	 clero,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.80	 sono	oncie	
6:00		–		Sono	in	tutto	oncie	22:00		/f. 425 r/		Un	soprano	di	casa	nel	Casalvecchio,	confine	
a	 Lonardo	Renna	 ed	 a	 Stefano	Conenna,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	
oncie	5:00	affittato	a	Vito	Fanizzo.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:00		

N.	 948	 Vincenzo	 Innammorato	 sagristano	nella	Chiesa	del	venerabile	monistero	di	S.	Bene-
detto	in	abito	clericale	d'anni	23		–		Isabella	sorella	in	capillis	d'anni	30		–		Anna	sorella	
in	 capillis	 d'anni	 21	 	 –	 	 Cosma	 Volpe	 madre	 moglie	 del	 quondam	 mastro	 Vitantonio	
Innammorato	d'anni	60.	
		 Abita	 in	casa	 locanda	dentro	la	città	nel	vicinato	delle	case	del	magnifico	don	Nic-

colò	Tarsia,	del	monistero	di	S.	Benedetto,	confine	le	case	del	reverendo	don	Biambattista	
Rodriquez	 e	 paga	di	 fitto	docati	 7.00	 	 –	 	 Possiede	 quartieri	 5	 più	 o	meno	di	 vigne	 con	
un	cantone	di	 stoppelli	 tre	di	 terre	alla	via	di	Rotigliano	con	albori	di	mandole	ed	altri	
frutti,	confine	li	beni	de	padri	conventuali	e	di	Pasquale	Cacciapaglia,	stimata	la	rendita	
per	 annui	docati	 5.20	 sono	oncie	 17:00	 	 –	 	 Più	 tomola	 2:3	di	 terre	 con	 albori	d'olive	 ed	
altri	 frutti	 alla	 detta	 via	 di	 Rotigliano,	 confine	 li	 beni	 di	mastro	 Luca	 Pallotta	 ed	 altri,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:20	 	–	 	Più	quartieri	6	più	o	meno	
con	 un	 cantone	 di	 stoppelli	 4	 di	 terre	 con	 albori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	
notar Angelo /f. 425 v/  Paolo	 Punizzi	 e	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 lo	 Fano	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 11.20	 sono	 oncie	 37:10	 	 –	 	 Più	 tomola	 cinque	 di	 terre	 con	
albori	d'olive	 ed	 altri	 frutti	 alla	 via	di	Mostazzuto,	 confine	 li	 beni	de	padri	paolini	 con	
altri	 stoppelli	 **	 di	 terre	 appresso,	 confine	 li	 beni	 di	 Donato	mastro	 Giannini	 ed	 altri,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 15.88	 sono	 oncie	 52:20	 	 –	 	 Più	 quartieri	 dieci	 di	 vi-
gne	 con	 stoppelli	 **	 di	 terre	 di	 giardeno	 con	 torre	 ed	 altri	membri	 alla	 detta	 contrada	
di	Rotigliano,	 confine	 li	 beni	 di	 Pietro	Coletta	 e	 di	 Francesco	Paolo	 lo	Vecchio,	 stimata	
le	 rendita	per	 annui	docati	 12.00	 sono	oncie	 40:00	 	 –	 	Più	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 alla	
via	di	S.	Catarina	con	albori	di	mandole,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Angelantonio	
Giannuzzi	e	li	beni	di	mastro	Luca	Pallotta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	
oncie	5:00	 	–	 	Più	stoppelli	quattro	di	 terre	deserte	alla	via	di	Montepaolo	con	albori	di	
mandole,	confine	li	beni	di	Giovanni	Carvutto	e	via	publica,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 1.00	 sono	oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	oncie	151:00.
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  Pesi:	Al	conservatorio	di	S.	Giuseppe	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	2.00		
–	 	 Al	 reverendo	 capitolo	 e	 clero	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Al	
detto	per	capitale	di	docati	4.00	annui	docati	0.40	 	–	 	Sono	docati	3.20	 	–	 	 	Quali	docati	
3.20	di	pesi	 sono	oncie	10:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	159:10

/f. 426 r/
N. 949 Vito Iacovazzo bracciale d'anni 45	 	 –	 	Antonia	Amatulli	moglie	d'anni	 50.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	vicinato	di	S.	Martino,	 confine	 la	 casa	del	 reverendo	

canonico	 don	Domenico	 Saracino	 col	 peso	 d'annui	 docati	 0.40	 per	 il	 capitale	 di	 docati	
4.00	 a	 Faustina	 Iacovazzo	 	 –	 	 Possiede	un	giardeno	di	 tomola	 1:4	di	 terre	 alla	 via	di	 S.	
Stefano	 con	 albori	 di	 cerase,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 lo	 Fano	 col	
peso	 sopra	detto	giardeno	di	 annui	docati	 4.50	per	 capitale	di	docati	 90.00	al	venerabi-
le	monistero	 del	 Carmine	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 che	 viene	 assorbilta	
dal	peso	 	 –	 	Più	un	capitale	di	docati	 15.00	 sopra	 li	beni	di	Cosmo	 lo	Russo	 coll'annua	
rendita di docati 1.20 sono oncie 4:00.  
		 Restano	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	16:00			

N.	 950	 Vito	 Chiarappa	 bracciale	 d'anni	 37	 	 –	 	Anna	 Paradiso	moglie	 d'anni	 32	 	 –	 	 Giovanni	
figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Vitantonio	figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	con	soprano	e	 sottano	nella	 strada	dello	Spurgaturo,	 confine	

la	 casa	 d'Antonia	Marangelli	 coll'annuo	 peso	 di	 docati	 3.00	 a	 Donatantonio	 Schiavone	
per	 capitale	 di	 docati	 60.00	 ed	 altri	 docati	 0.90	 a	 Vitantonio	 Sennanno	 per	 capitale	 di	
docati 14.00  /f. 426 v/	 	 Possiede	 alla	 via	 delli	 Foggiali	 quartieri	 tre	 e	mezzo	 di	 vigne,	
confine	 li	beni	di	Giovanni	Antonio	Eboli,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie 10:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:00		

N. 951 Vito Ricupero bracciale d'anni 59. 
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	 locanda	del	 reverendo	don	Riccardo	sopra	 le	stalle	nel	Casalvecchio,	

confine	la	casa	di	Stefano	Savino	e	paga	di	fitto	annui	docati	2.40		–		Possiede	quartieri	5	
più	o	meno	di	vigne	alla	via	del	Soccorso	con	albori	d'olive	giusta	li	beni	del	reverendo	
canonico	 don	 Domenico	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.50	 sono	 oncie	
25:00	 	 –	 	 In	 tutto	 sono	oncie	37:00.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Al	
detto	per	capitale	di	docati	26.00	annui	docati	2.08	 	–	 	Sono	docati	3.08	 	–	 	Quali	docati	
3.08	di	peso	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:00

/f. 427 r/
N.	952	 Vito	lo	Pedote	bracciale	d'anni	50		–		Margarita	d'Attoma	moglie	d'anni	49		–		Francesco	

Paolo	 figlio	 bracciale	 d'anni	 18	 	 –	 	 Cosmo	figlio	 bracciale	 d'anni	 16	 	 –	 	Vincenzo	figlio	
d'anni	 12	 	 –	 	Matteo	figlio	d'anni	 9.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Vito	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Francesco	 Paolo	

oncie 22:00. 1  
		 Abita	 in	casa	 locanda	di	Pietro	Fanelli	all'ultima	strada	del	Casalnuovo,	 confine	 la	

casa	 di	 Francesco	Antonio	 lo	 Russo	 e	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 2.60	 	 –	 	 Possiede	 alla	
via	di	Bari	stoppelli	due	di	terre	con	albori	d'olive	ed	un	mezzo	quarto	di	vigne,	giusta	
li	 beni	 del	Magnifico	 dottor	 don	 Bernardo	Carella,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.80	sono	oncie	6:00		–	 	Più	alla	via	di	Turi	stoppelli	sette	e	mezzo	di	terre	seminatoriali	
e	 quartieri	 quattro	di	 vigne	 con	 stoppelli	 due	di	 terre	 giusta	 li	 beni	 del	Magnifico	don	
Martino	Capulli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	in	detta	

1	 L'errore	materiale	di	once	22:00	invece	di	12:00	non	si	ripercuote	sul	totale.



Cat. I                                    Cittadini                                       589

contrada	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	 li	beni	di	Donatantonio	Narracci,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 4.80	 sono	oncie	16:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	67:00.

  Pesi:	Alla	 cappella	 del	 Purgatorio	 per	 capitale	 di	 docati	 10.50	 annui	 docati	 1.05		
/f. 427 v/	 	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	 A	
Lionardantonio	Narracci	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	Alla	Mensa	
Vescovile	per	annuo	canone	enfiteotico	docati	0.20	 	–	 	Sono	docati	3.15	 	–	 	Quali	docati	
3.15	di	pesi	 sono	oncie	30:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	36:15		

N.	 953	 Vito	di	Pietro	 la	Montanara	bracciale	d'anni	30	 	 –	 	Caterina	di	Tommaso	moglie	d'an-
ni	 27	 	 –	 	 Barbara	figlia	d'anni	 2	 	 –	 	Natalizia	 sorella	 in	 capillis	 d'anni	 23	 	 –	 	Margarita	
sorella	 in	 capillis	d'anni	 20.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	di	Francesco	di	Renna,	confine	alla	

casa	 del	magnifico	 dottor	 fisico	Giovanni	Nitto	 Petrosino	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	
Gravello	quartieri	 sei	di	vigne,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Francesco	Paolo	Nitto	
ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		–	 	Sono	in	tutto	oncie	
32:00.

  Pesi:	 Alla	 cappella	 del	 Santissimo	 per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 annui	 docati	 1.60		
–	 	Che	docati	 0.85	 li	 restano	 caricati	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 specialmente	 obligata	 a	
detto	capitale	 e	 li	 restanti	 0.85	 se	 li	 bonano	 in	oncie	2:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	29:15

/f. 428 r/
N.	954	 (Il	 fuoco	 lo	 regge	Nicolò	 suo	 fratello)	Vitantonio	di	Luca	Fanizzo	bracciale	d'anni	41		

–	 	Angela	Giannuzzi	moglie	d'anni	 30.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	once	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 sita	 nel	Casalnuovo	 all'ultima	 strada,	

confine	al	reverendo	don	Vitantonio	lo	Rè	ed	un	altro	sottano	all'ultima	strada	del	Casal-
nuovo,	confine	la	casa	di	Onofrio	Bisaccio,	che	serve	per	proprio	uso	coll'annuo	peso	di	
docati	1.25	al	venerabile	convento	del	Carmine	per	capitale	di	docati	25.00	ed	altri	grana	
50	alla	 cappella	della	Passione	per	 capitale	di	docati	 10.00	 	–	 	Possiede	alla	 contrada	di	
Gravello	quartieri	tre	e	mezzo,	confine	a	Domenico	Antonio	Iacovazzo	e	Lionardantonio	
Volpe	 col	 peso	 della	 copertura	 a	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.25	
netto	 di	 peso	 sono	 oncie	 17:15	 	 –	 	 Più	 una	 giumenta	 da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	34:15		

N. 955 (Fuoco) Vitantonio d'Amore bracciale d'anni 36	 	–		Vita	Michele	Zuccaro	moglie	d'anni	
26	 	 –	 	Donatantonio	d'Amore	figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Anna	Donata	figlia	 in	 fascia.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 428 v/  Abita	 in	 casa	propria	 all'ultima	 strada	del	 	Casalnuovo	 sopra	 il	 sottano	

de	padri	paolini,	 confine	 la	 casa	del	 reverendo	 capitolo	 e	 clero	 	 –	 	 Possiede	un	 sottano	
di	 casa	 in	 detta	 strada	 affittato	 a	 Giambattista	 Rotunno	 per	 annui	 docati	 1.00	 dedotto	
il	 quarto	per	 le	 solite	 riparazioni	 restano	 annui	docati	 0.75	 sono	oncie	 2:15	 	 –	 	 Più	 a	 S.	
Lorenzo	stoppelli	 sei	e	mezzo	di	 terre	con	olive	e	viti	dentro	giusta	 li	beni	del	 reveren-
do	primicerio	don	Vitantonio	Lipari	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	
10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Polignano	 stoppelli	 uno	 e	mezzo	 di	 terre	 con	 albori	 di	 olive,	
giusta	 li	beni	di	Antonio	Franchino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	0.75	sono	oncie	
2:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	27:00.	
		 Pesi:	Al	Monte	della	Pietà	per	annuo	canone	sopra	 la	casa	d'abitazione	docati	0.16		

–	 	Al	detto	per	annuo	canone	sopra	 il	 sottano	docati	 0.66	 	 –	 	Al	 reverendo	capitolo	per	
capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–	 	Al	reverendo	don	Francesco,	dico	don	Vin-
cenzo	Candela	per	capitale	di	docati	13.00	annui	docati	1.30		–		Sono	docati	2.52		–		Che	
docati	 1.00	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	 e	 sottano	e	 li	 restanti	docati	 1.50	 se	
li bonano in oncie 5:00.  
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		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	22:00
/f. 429 r/
N. 956 (Fuoco) Vitantonio Grasso bracciale d'anni 43		–		Rosa	Todaro	moglie	d'anni	30		–		An-

gela	figlia	 in	 capillis	d'anni	 12	 	 –	 	Pietro	figlio	d'anni	 7.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 Domenica	 Radicchio	 alla	 strada	 della	 Chiancata,	 confine	

la	 casa	di	Giovanni	di	 Franco	 senza	pagare	fitto	per	 spese	 suo	 fratello	uterino	 	 –	 	 Pos-
siede	 tomola	 uno	 e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali	 alla	 contrada	di	Castellana,	 confine	 al	
Bosco	 di	 S.	 Pietro	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	 di	 Sassano	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 con	 olive,	 confine	 il	 giardeno	
de	 padri	 carmelitani	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.50	 sono	 oncie	 18:10	 	 –	 	 Più	
alla	 contrada	dell'Isola	 stoppelli	 tre	di	 terre	 erbalizie	 con	due	 foggie	 curandale,	 confine	
li	 beni	 di	 Matteo	 Cecirella,	 stimata	 le	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 15:00		
–	 	 Più	 a	 Sicone	 quartieri	 tre	 e	mezzo	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 don	Nicolò	
Tarsia	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		–	 	Più	alla	contrada	del	
Boscarello	 quartieri	 cinque	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:20	 	 /f. 429 v/	 	Più	possiede	a	Sicone	 tomola	
venti	 in	somma	di	stoppelli	 tre	giusta	 li	beni	di	Matteo	 lo	Russo,	stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	86:10.

 	 Pesi:	 Al	 beneficio	 del	 reverendo	 don	 Scipione	 Tarsia	 per	 annuo	 canone	 sopra	 le	
vigne	 a	 Sicone	 docati	 0.7½	 	 –	 	 Alla	 vedova	 Maddalena	 Todero	 sua	 cognata	 come	 da	
strumento	 per	mano	 di	 notar	 Vito	Minunni	 annui	 docati	 10.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 10.07½		
–	 	Quali	docati	 10.07½	di	peso	 sono	oncie	33:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	53:05		

N.	 957	 Vitantonio	 di	 Marino	 Volpe	 bracciale	 d'anni	 50	 	 –	 	 Maria	 Magistà	 moglie	 d'anni	 45		
–	 	Michele	figlio	bracciale	d'anni	 18	 	 –	 	Vincenzo	figlio	bracciale	d'anni	 14.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Vitantonio	oncie	12:00		–		Industria	di	Michele	oncie	

12:00	 	 –	 	 Industria	di	Vincenzo	oncie	6:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	del	magnifico	Luca	Pallotta	nel	Casalvecchio	al	vicinato	di	S.	

Maria	la	Nova,	confine	a	Giovanni	Marinella	e	Francesco	la	Cancellera	e	paga	docati	2.20		
–	 	 Possiede	 alli	 Foggiali	 quartieri	 cinque	 di	 vigne,	 confine	 al	 reverendo	 don	 Riccardo	
Lieggi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 /f.	 430	 r/	 	Più	alla	via	
del	Cecirale	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 al	magnifico	 don	
Giuseppe	Carlo	lenti	da	più	lati,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	40:00.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 15.00	annui	d.	 1.20	 sono	oncie	4:00.		
		 Restano	nette	a	pagare	oncie	36:00	

N.	958	 (Il	 fuoco	 lo	 regge	 Bernardo	 fratello	maggiore)	Vitantonio	 Fanelli	 bracciale	 d'anni	 46  
–	 	Saveria	 Innammorato	moglie	d'anni	36	 	–	 	Giovanni	figlio	d'anni	13	 	–	 	Maria	Nicola	
d'anni	 11	 	 –	 	Rafaele	d'anni	 3	 	 –	 	Cosma	figlia	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Vitantonio	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	del	reverendo	don	Stefano	Fanelli	suo	fratello	alla	strada	del	vicinato	

di	S.	Benedetto,	confine	a	Elena	Savino	e	non	paga	cosa	veruna	di	fitto		–	 	Possiede	alla	
via	 di	 S.	Maria	 di	 Padula	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 due	 di	 terre	 con	 olive	 giusta	 li	 beni	
del	 reverendo	 don	 Biaggio	Accolti	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	
10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castellana	 stoppelli	 dieci	 di	 terre	 con	 olive	 giusta	 li	 beni	 del	
reverendo	don	Angelo	Antonio	Giannuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.80	sono	
oncie 12:20  /f.	 430	 v/	 	 Più	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 con	 olive	 alla	 via	 di	 Castellana	 giusta	
li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	don	Donatantonio	Delfino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	2.30	sono	oncie	7:20	 	–	 	Più	quartieri	 cinque	di	vigne	alla	detta	via	di	Castellana	
giusta	li	beni	del	magnifico	Luca	Pallotta	e	del	reverendo	don	Nicola	Punizzo,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	7.50	sono	oncie	25:00	 	–	 	Più	alla	via	dell'Isola	quartieri	cinque	
di	vigne,	confine	il	magnifico	don	Giovanni	Battista	Esperti,	stimata	la	rendita	per	annui	
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docati 5.00 sono oncie 16:20.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	84:00		

N.	 959	 (Fuoco)	Vitantonio	 lo	Russo	mastro	 falegname	d'anni	 40	 	 –	 	Domenica	Martino	moglie	
d'anni	 38	 	 –	 	 Francesco	figlio	d'anni	 16	 	 –	 	Giuseppe	figlio	d'anni	 8	 	 –	 	Mariangela	figlia	
d'anni	4.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Vitantonio	 oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Francesco	

oncie 7:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 delli	 Zin-

gari,	 confine	 la	 casa	di	Paolo	Moccia	 coll'annuo	peso	di	docati	 0.20	enfiteotici	 al	Monte	
della	Pietà	e	docati	2.50	al	magnifico	don	Giovanni	Battista	Esperti	per	capitale	di	docati	
50.00 resto del prezzo di essa casa  /f. 431 r/	 	Possiede	quartieri	 otto	di	vigne	a	Sicone,	
confine	 al	 magnifico	 dottor	 fisico	 don	 Giovanni	 Nitto	 Petrosino	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 8.80	 sono	oncie	29:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	50:10			

N.	 960	 (Fuoco)	Vitantonio	Roscino	bracciale	d'anni	50	 –	Vittoria	 la	Ruccia	moglie	d'anni	 51.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 sita	 nel	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 del	

magnifico	 Vito	 Pellegrino,	 confine	 a	 Giovanni	 Maria	 di	 Bari	 e	 Pasqua	 Leporicchio	 col	
peso	al	signor	Lorenzo	Acquaviva	di	Monopoli	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	
1.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 d'Acquaviva	 stoppelli	 sei	 di	 giardeno,	 confine	 al	 reverendo	
don	Giuseppe	 Tarsia	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	
un	 somaro	da	 fatiga,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00

/f. 432 v/
N.	961	 (Fuoco)	Vitantonio	Bernardo	bracciale	d'anni	56	 	 –	 	Angela	 lo	Russo	moglie	d'anni	 35		

–	 	 	Vito	Michele	figlio	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	all'ultima	strada	del	Casalnuovo,	confine	

la	 casa	 di	Nicolò	Candela	 e	mastro	 Ignazio	 Scisci	 con	 l'infrascritti	 pesi,	 cioè:	Al	Monte	
della	Pietà	 grana	 13¾	ed	 a	Vito	Giannuzzi	per	 capitale	di	docati	 13.50	 annui	docati	 0.65		
–	 	Possiede	alla	via	di	San	Lorenzo	quartieri	quattro	di	vigne	giusta	li	beni	del	reverendo	
don	Bonaventura	 canonico	Bonasora,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00	 sono	oncie	
6:20	 	 –	 	 Più	 al	 Cecirale	 quartieri	 uno	 di	 vigne	 e	 stoppelli	 cinque	 di	 giardeno	 di	 cerase	
giusta	 li	beni	di	Domenico	Giannuzzi	 e	Francesco	Antonio	di	Dio,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	2.80	sono	oncie	9:10	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	28:00.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 16.00	annui	d.	 1.28	 sono	oncie	4:08.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	24:00		

N. 962 (Fuoco) Vitantonio di Pietro Grasso bracciale d'anni 52		–		Pietro	Vincenzo	figlio	d'anni	
14	 	 –	 	 Santa	figlia	d'anni	 10.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Vitantonio	oncie	12:00		–		Industria	di	Pietro	Vincenzo	

oncie 6:00.  
  /f. 432 r/  Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	sita	nel	Casalnuovo	alla	strada	

di	 S.	 Cosmo,	 confine	 a	 Francesco	 Ramunno	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 San	 Vito	 parecchi	
quartieri	di	 terre,	confine	agli	padri	paolini	e	 reverendo	don	Pasquale	Saracino,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.50	 sono	 oncie	 25:00	 	 –	 	 Più	 quartieri	 sei	 di	 vigne	 a	Mon-
tepaolo,	 confine	 al	 magnifico	 don	Angelo	Manuzzi	 e	 Pietro	 Savino,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 7.20	 sono	oncie	24:00	 	 –	 	Più	alla	via	del	Monte	 tomola	due	di	 terre	e	
stoppelli	due,	 confine	 li	 beni	di	 Scipione	Quarato	 e	 il	 venerabile	 convento	del	Carmine	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	
22.00	 imposto	 sopra	 una	 casa	 di	 Vitantonio	 di	 Gregorio	 Coletta	 coll'annua	 rendita	 di	
docati	 1.10	 sono	oncie	3:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	90:20.	

 	 Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 e	 clero	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50		
–	 	Al	Sacro	Seminario	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Sono	docati	2.50		
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–		Che	docati	0.70	se	li	caricano	sopra	la	casa	di	abitazione	perché	obbligata	agli	sudetti	
capitali e li restanti docati 1.80 se li bonano in oncie 6:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	84:20

/f. 432 v/
N. 963 (Il Fuoco lo regge Modesto suo padre) Vitantonio Patrone bracciale d'anni 28	 	–	 	Giu-

stina	di	Orazio	moglie	d'anni	 26	 	 –	 	 Isabella	figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Michele	figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Vitantonio	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalnuovo	vicino	 la	Chiancata,	 confine	a	Francesco	

Mumolo	e	Bartolomeo		Stella		–		Possiede	al	Soccorso	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	
li	 beni	 di	Matteo	 Tasselli	 e	 Vitantonio	 Dragonetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
4.80	 sono	 oncie	 16:00	 	 –	 	 Più	 a	 Castiglione	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	
a	 Giovanni	 Lieggi	 e	 Cosmo	 Liuzzi	 col	 peso	 alla	 Mensa	 Vescovile	 di	 grano	 stoppelli	 1 
uno	stimata	la	rendita	per	anni	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Putignano	
tomola	 due	 di	 terre,	 confine	 a	 Michele	 Patruno	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 magnifico	
Nicolò	Tarsia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.80	nette	di	copertura	sono	oncie	6:00		
–	 	Più	al	Soccorso	 tomola	due	di	 terre	seminatoriali,	 confine	a	mastro	Salvatore	Perrelli	
e	 mastro	 Vitantonio	 d'Orazio	 col	 peso	 d'annui	 docati	 3.00	 per	 capitale	 di	 docati	 60.00	
al	 reverendo	canonico	don	Biaggio	Accolti,	 stimata	 la	 rendita	per	anni	docati	3.00	 sono	
oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	49:00.

 	 /f.	 433	 r/	 	 Pesi:	Al	 reverendo	 canonico	 don	 Biaggio	Accolti	 per	 capitale	 di	 docati	
60.00	 sopra	 le	 terre	alla	via	del	Soccorso	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	39:00		

N. 964 (Il Fuoco lo regge Paolo suo fratello maggiore) Vitantonio la Cancellera bracciale d'anni 
26	 	 –	 	Giovanna	Maria	 lo	Drago	moglie	d'anni	 20	 	 –	 	Francesca	Antonia	figlia	d'anni	 1		
	 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 reverendo	 canonico	 don	

Francesco	 Bonamia,	 confine	 la	 casa	 di	 Giovanni	 di	 Polignano	 e	 Vitantonio	 Dragonetto		
–	 	Possiede	al	Cecirale	stoppelli	sei	di	terre	seminatoriali	con	albori	di	amandole,	giusta	
li	beni	di	mastro	Andrea	Chiarappo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.60	sono	oncie	
2:00	 	–	 	Più	alla	 contrada	del	Cecirale	 stoppelli	quattro	di	 terre	con	arbori	di	amandole	
ed	altri	 frutti,	confine	 li	beni	del	magnifico	dottor	don	Antonio	Martucci,	col	peso	della	
copertura	alla	Mensa	Vescovile,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.40	nette	di	copertura	
sono	oncie	1:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	15:10.

  Pesi:	Al	sacro	seminario	per	capitale	di	docati	13.00	annui	docati	1.30		–		Alli	padri	
francescani	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00	 annui	 docati	 0.55	 	 –	 	 Sono	 docati	 1.85	 	 –	 	 Che	
grana 95 se li caricano sopra la casa di abitazione e li restanti docati 0.90 se li bonano 
in	oncie	3:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	12:10

/f. 433 v/ 
N:	965	 (Fuoco)	Vitantonio	Giannuzzi	bracciale	inabile	d'anni	63		–		Angela	Vita	Briacci	moglie	

d'anni	 56	 	 –	 	Donata	figlia	 in	 capillis	d'anni	 37.	
		 Abita	 in	 casa	propria	 in	un	 sottano	nel	Casalnuovo	al	vicinato	del	 forno	di	San	Ni-

cola,	confine	la	casa	di	Lazzaro	lo	Drago	e	sotto	le	case	di	Francesco	di	Vagno	col	peso	di	
grana	 50	 ad	 Isabella	 di	Mundo	per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 resta	del	 prezzo	di	 essa	 casa		
–		Possiede	alla	via	di	Sicone	ed	Arboreto	quartieri	quattro	e	mezzo	di	vigne	in	due	partite,	
confine	 li	beni	della	confraternita	del	Suffragio	e	quelli	di	Berardino	Valentino,	stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 4.80	 sono	 oncie	 16:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 stoppelli	 tre	 di	
terre	con	albori	di	cerase,	pera	e	di	amandole,	confine	li	beni	di	Donato	d'Attoma,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	0.90	sono	oncie	3:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	19:00.

  Pesi:	Alli	reverendi	padri	paolini	per	capitale	di	docati	22.50	annui	docati	2.25		–		Al	
reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	9.00	annui	docati	0.45		–		Alla	Mensa	Vescovile	
per	 annuo	 canone	 enfiteotico	 sopra	 le	vigne	 a	 Sicone	 annui	docati	 0.15	 	 –	 	 Sono	docati	

1	 La	voce	"stoppelli"	è	anche	misura	di	capacità	come	il	tomolo.
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2.85	 	 –	 	Quali	docati	 2.85	di	peso	 sono	oncie	9:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	9:15	

/f. 434 r/
N. 966 (Il Fuoco lo regge Francesco fratello maggiore) Vincenzo de Alesandro bracciale d'anni 

20	 	 –	 	Antonia	Giancola	madre	vedova	del	quondam	Donato	d'Alesandro	d'anni	61.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	del	magnifico	Vitantonio	Vavalle	nel	Casalnuovo,	 confine	 la	

casa	di	Natale	Giannuzzi	e	Giovanni	Maria	Palanga	e	ne	paga	di	fitto	al	detto	Giovanni	
Palanga	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	 **.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00			

N. 967 (Fuoco) Vitantonio Caprio bracciale d'anni 36	 	 –	 	 Anna	 Fanelli	 moglie	 d'anni	 30	 	 –		
Francesco	figlio	d'anni	3	 	–	 	Vito	Michele	fratello	d'anni	27		–	 	Benedetta	la	Viola	madre	
vedova	d'anni	64.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Vitantonio	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Vito	Michele	

oncie 12:00  
		 Abita	in	casa	propria	con	due	soprani	e	sottani	sita	nel	Casalvecchio	di	questa	città	

nella	 strada	 del	 magnifico	 dottor	 fisico	Michele	 Iatta,	 confine	 la	 casa	 di	 Donatantonio	
lo	 Vecchio	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Castiglione	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	
magnifico	dottor	fisico	don	Michele	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2,70	 sono	
oncie	 9:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	 oncie	 33:00	 	 /f. 434 v/	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castellana	 quartieri	
ventidue	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Giuseppe	 Manodoro,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 quartieri	 quattro	
di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	 mastro	 Giuseppe	 Netti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.20	 sono	 oncie	 7:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Castellana	 stoppelli	 nove	di	 terre	 con	 arbori	 di	
cerase	ed	altri	 frutti,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Pietro	Capone,	 stimata	 la	 rendi-
ta	 per	 annui	 docati	 5.40	 sono	 oncie	 18:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	 stoppelli	 quattro	di	 terre	
seminatoriali	giusta	 li	beni	di	Francesco	Marangelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 a	Vignola	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 con	 olive	 giusta	 li	 beni	 del	
reverendo	don	Dionisio	d'Ambruoso,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	on-
cie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	 tomola	 sei	 di	 terre	 con	 cerase	 giusta	 li	 beni	 del	
magnifico	 don	 Domenico	 Parente,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	
8:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 S.	 Pietro	 quartieri	 tre	 e	mezzo	 di	 vigne	 ch'erano	 di	 Domenico	
Lanzilotta,	 confine	 li	 beni	di	Angelo	Paolo	Gigante,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 a	 Sciannapierto	 tomola	 uno	 e	 mezzo	 di	 terre,	 confine	 al	
magnifico	don	Angelo	Manuzzi	colla	copertura	al	magnifico	don	Giuseppe	Carlo	Lenti,	
stimata	 la	 rendita	netta	della	medesma	per	annui	docati	 1.90	 sono	oncie	 6:10	 	 /f. 435 r/  
Più	 alla	 via	 di	Monopoli	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 detta	 la	Macchia	 delle	
Questioni,	confine	l'altra	metà	di	essa	Macchia,	quale	si	tiene	da	Vitantonio	d'Ambruoso	e	
paga	di	copertura	a	questa	Università	stoppelli	quattro	tra	grano	ed	orzo	l'anno,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	0.40	sono	oncie	netta	della	medesma	1:10	 	–	 	Più	alla	via	di	
Polignano	stoppelli	sette	di	terre	seminatoriali,	confine	li	beni	di	Vito	Donato	Inamorato	
col	peso	della	copertura	al	magnifico	don	Niccolò	di	Tarsia,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	0.70	netto	di	copertura	sono	oncie	2:10	 	–	 	Più	due	somari,	stimata	 la	rendita	per	
annui	docati	 2.40	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	110:20.	

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 36.00	 imposti	 sopra	 la	 casa	 di	
abitazione	annui	docati	2,16		–		Alli	reverendi	padri	conventuali	per	annuo	canone	sopra	
detta	 casa	 docati	 0.12	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 annuo	 canone	 sopra	 la	 medesma	
docati	 0.07½	 	 –	 	Al	 reverendo	 canonico	don	Scipione	Tarsia	per	 annuo	 canone	 sopra	 li	
beni	di	 campagna	docati	0.10	 	–	 	Sono	docati	2.45	 	–	 	Che	docati	2.35	 li	 restano	caricati	
sopra	la	casa	d'abitazione	specialmente	obbligata	alle	tre	prime	partite	di	pesi	e	li	restanti	
grana 10 se li bonano in oncie 0:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	110:10		

/f. 435 v/
N. 968 (Fuoco) Vitantonio la Ricchiuta bracciale d'anni 38	 	–	 	Catarina	d'Anello	moglie	d'anni	



594                                            I due catasti onciari di Conversano del 1753 e 1754                       L.P. Marangelli

31	 	 –	 	Maria	figlia	 in	 capillis	d'anni	 6	 	 –	 	Giovanna	figlia	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalnuovo	di	questa	 città	nella	 strada	di	 S.	Gaetano,	

confine	le	case	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	da	due	parti	 	–	 	Possiede	alla	via	di	
S.	Lorenzo	stoppelli	quattro	di	terre	seminatoriali	con	olive,	amandole	e	pochi	viti	di	vigne,	
giusta	 li	 beni	 della	 venerabile	 cappella	 dello	 Spirito	 Santo	 e	 li	 beni	 del	magnifico	 dottor	
fisico	don	Giuseppe	Scisci,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:10				

N.	 969	 	 (Fuoco)	 Vitantonio	 di	 Niccolò	 d'Ambruoso	 bracciale	 d'anni	 26	 	 –	 	Alesandro	 fratello	
bracciale	 d'anni	 22	 	 –	 	 Rosantonia	 lo	 Fano	madre	 vedova	 di	 don	Niccolò	 d'Ambruoso	
d'anni	58.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Vitantonio	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	Alesandro	

oncie 12:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 al	 vicinato	 di	Nunzio	 Renna,	 confine	 a	

Mariantonia	Volpe		–		Possiede	quartieri	uno	di	vigne	a	Gravello	giusta	li	beni	del	dottor	
Lonardantonio	Pentassuglia	e	Marcantonio	Volpe,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	
sono	oncie	3:10	 	 /f. 436 r/	 	Possiede	quartieri	uno	di	vigne	a	Gravello,	giusta	 li	beni	del	
magnifico	dottor	don	Lonardantonio	Pentassuglia	e	Marcantonio	Volpe,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 quartieri	 cinque	 più	 o	meno	 di	 vigne	 al	
Cecirale,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	Giuseppe	 Solfrizzo	 col	 peso	 d'annui	 docati	
1.50	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 il	 capitale	 di	 docati	 19.00	 redimibile,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 5.50	 sono	oncie	18:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	55:10.	

  Pesi:	 Al	 capitolo	 e	 clero	 per	 il	 capitale	 di	 docati	 19.00	 annui	 docati	 1.50	 imposti	
sopra	 le	vigne	al	Cecirale	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	40:10				

N.	 970	 Vitantonio	Mastroscianni	bracciale	d'anni	50	 	 –	 	Francesca	Fanelli	moglie	d'anni	40	 	 –		
Angela	figlia	 in	capillis	d'anni	15	 	–	 	Antonio	figlio	d'anni	12	 	–	 	Beatrice	figlia	d'anni	8		
–	 	Bartolomeo	figlio	d'anni	 5	 	 –	 	Giovanni	figlio	d'anni	 2	 	 –	 	Pietro	figlio	 in	 fasce.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Vitantonio	oncie	12:00.	 	
  /f. 436 v/  Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 al	 vicinato	 di	 S.	Maria	 la	

Nova,	 confine	 a	 Vito	 Iacovazzo	 col	 peso	 dell'annuo	 canone	 al	 capitolo	 di	 grana	 20	 	 –		
Possiede	un	altro	sottano	al	detto	vicinato,	confine	la	casa	di	Cesareo	Goffredo	parimenti	
per	uso	proprio	coll'annuo	peso	di	grana	90	per	 il	 capitale	di	docati	18.00	al	venerabile	
convento	 del	 Carmine	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Morello	 un	 giardeno	 di	 tomola	 1:2	 di	
terre	con	albori	di	cerase,	amandole	ed	olive,	giusta	 li	beni	del	reverendo	canonico	don	
Domenico	Saracino	e	del	magnifico	don	Domenico	Parente,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	3.00	 sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Morello	quartieri	 sei	di	vigne	con	albori	
di	cerase	giusta	 li	beni	di	Vito	Lonardo	Innamorato,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	
6.80	sono	oncie	22:20		–		Più	alla	via	di	Castellana	quartieri	tre	di	vigne	che	si	possedono	
da	Vitantonio	Giustiniani	ad	annuo	cenzo	col	peso	di	docati	1.76	stimata	 la	 rendita	per	
annuo	per	annui	docati	 2.10	 sono	oncie	7:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	7:00.

  Pesi:	Al	magnifico	dottor	fisico	Michele	Iatta	per	capitale	di	docati	27.00	annui	do-
cati	2.43		/f. 437 r/	 	Alli	reverendi	padri	paolini	per	capitale	di	docati	50.00	sopra	la	casa	
d'abitazione	 annui	 docati	 2.50	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 e	 clero	 per	 capitale	 di	 docati	
22.00	annui	docati	1.76	 	–	 	Sono	docati	6.69	 	–	 	Quali	docati	2.50	 se	 li	 caricano	sopra	 la	
casa	 di	 abitazione	 specialmente	 obligata	 al	 capitale	 di	 docati	 50.00	 e	 li	 restanti	 docati	
4.20 se li bonano in oncie 14:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	48:20				

N.	 971	 Vitantonio	Valentino	falegname	d'anni	40		–		Maria	Gigante	moglie	d'anni	30		–		Apol-
lonia	figlia	d'anni	 7	 	 –	 	Grazia	figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Vito	Donato	figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo,	confine	 la	casa	di	Tomaso	Ramunno	ed	altri		

–	 	Possiede	ad	Alboreto	 tomola	1:7	di	 terre	seminatoriali	 con	albori	di	mandole	ed	altri	
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frutti	giusta	 li	beni	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi	e	mastro	Giuseppe	Martino	sti-
mata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.80	 sono	 oncie	 3:20	 	 /f. 437 v/	 	 Più	 quartieri	 quattro	
di	 vigne	 alla	 via	 d'Acquaviva,	 confine	 a	 Nicolò	 Donato	 Ramunno	 e	 Lonardo	Magistà,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	 Soccorso	
un	giardeno	di	 tomole	uno	e	stoppelli	quattro	di	 terre	giusta	 li	beni	di	mastro	Domeni-
co	Grattagliano	e	di	mastro	Giuseppe	Martino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.00	
sono	oncie	20:00	 	 –	 	Più	alla	via	di	Putignano	 tomola	1:1	di	 terre	macchiose,	 confine	 le	
macchie	 del	 magnifico	 don	 Giuseppe	 Carlo	 Lenti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.70	 sono	 oncie	 5:20	 	 –	 	 Più	un	 capitale	 di	 docati	 15.33⅓	 e	per	 essi	 annui	docati	 1.07⅓	
del	reverendo	don	Niccolò	di	Dio	per	porzione	di	dote	sono	oncie	3:15		–		Sono	in	tutto	
oncie 67:05. 

 	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	16.00	annui	docati	1.60	 	–	 	Al	ve-
nerabile	 convento	di	S.	Francesco	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Alla	
venerabile	 confraternita	 della	 Concezione	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 0.80		
–	 	Al	 sacro	Ottavario	del	Fonte	per	 rata	del	 capitale	di	docati	 15.00	 annui	docati	 0.37½		
–	 	 Sono	 docati	 3.77½	 	 –	 	 Che	 docati	 1.45	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 di	 abitazione	 pe-
ranche	obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restranti	 2.32½	se	 li	 bonano	 in	oncie	7:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	59:15						

/f. 438 r/        
N. 972  Vitantonio la Viola bracciale d'anni 47	 	–	 	Aurelia	Martino	moglie	d'anni	50	 	–	 	Nicola	

figlio	d'anni	 20.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Vitantonio	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Nicola	

oncie 12:00.  
		 Abita	in	casa	propria	al	vicinato	delle	case	del	reverendo	don	Riccardo	Lieggi	giusta	

la	casa	di	Caterina	Cunenna	col	peso	di	annuo	canone	al	reverendo	capitolo	di	grana	nove		
–	 	Possiede	a	Gravello	quartieri	due	di	vigne	giusta	 li	beni	di	Gaetano	di	Deo,	stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 un	 somaro,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00.	 	
		 A	pagamento	 in	 tutto	sono	oncie	29:10				

N. 973 Vitantonio Pascale bracciale d'anni 25		–		Rosa	Lonardelli	moglie	d'anni	21		–		Domenica	
Paola	figlia	 in	 fasce.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nell'Acquara,	confine	a	Cosmo	Lonardelli	

ed	a	Niccolò	Bolognino	col	peso	dell'annuo	canone	di	docati	0.30	al	 reverendo	capitolo		
/f. 438 v/	 	Possiede	alla	via	di	Dragone	stoppelli	 sei	di	 terre	 seminatoriali	giusta	 li	beni	
delli	 reverendi	 padri	 del	 Carmine	 e	 di	 Ambrosio	 Luiso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 0.75	 sono	oncie	2:15	 	 –	 	Più	a	Sicone	quartieri	 cinque	di	vigne	deserte,	 confine	a	
Santo	d'Aloia	 ed	a	Palmo	d'Orazio,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.00	 sono	oncie	
13:10	 sono	 in	 tutto	oncie	27:25.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 l'annuo	 canone	 sopra	 le	 terre	 a	Dragone	 grana	 25	
sono oncie 0:25.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:00

N. 974 Vitantonio lo Russo bracciale d'anni 35	 	 –	 	 Santa	 lo	 Surdo	moglie	 d'anni	 23	 	 –	 	 Rosa	
Michele	figlia	 in	 fasce.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 dotale	 all'Inchiancata,	 confine	 a	 Domenico	 Romito	 	 –	 	 Pos-

siede	 a	 Vignola	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive	 e	 mandole,	
giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 don	 Saverio	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	Più	alla	via	del	Cecirale	 stoppelli	 tre	di	 terre	 seminatoriali	 con	
olive	ed	altri	 frutti,	 confine	a	Giovanni	di	Turi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	
sono oncie 5:00  /f. 439 r/	 	Più	un	somaro	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	sono	
oncie 2:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00			
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N. 975 Vitantonio lo Russo bracciale d'anni 25	 	 –	 	Laurantonia	 Iacovazzo	moglie	d'anni	 28.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 Marina	 la	 Candela	 al	 Casalvecchio	 giusta	 la	 casa	 del	

convento	di	 S.	 Francesco	 e	paga	 il	fitto	 in	docati	 2.00	 	 –	 	Possiede	al	 Soccorso	quartieri	
cinque	di	vigne,	 confine	al	 canonico	don	Pascale	Saracino,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	5.00	sono	oncie	16:20		–		Più	a	Padula	stoppelli	sei	di	terre	seminatoriali	con	olive	
ed	 altri	 frutti,	 confine	 al	magnifico	 notar	Angelo	 Paolo	 Punizzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	35:10.	

  Pesi:	Al	venerabile	 capitolo	per	 capitale	di	d.	 14.00	annui	d.	 0.96	 sono	oncie	3:00.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	32:10			

N.	 976	 Vitantonio	Pignataro	pastore	d'anni	50		–		Antonia	Lieggi	moglie	d'anni	45		–		Francesca	
Antonio	figlia	d'anni	 20.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Antonio	oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	di	 Francesco	An-

tonio oncie 12:00.  
  /f. 439 v/  Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalvecchio	alla	 strada	del	Ringo	al	vici-

nato	della	Porta	del	Casale,	confine	la	casa	di	Giovanni	Solfrizzo	 	–	 	Possiede	a	Vignola	
stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 viti	 dentro	 ch'erano	 di	 Martino	 Carvutto,	
confine	 al	 reverendo	 canonico	 don	 Domenico	 Saracino	 per	 il	 beneficio	 di	Marascelli	 e	
mastro	Niccolò	 Grattagliano	 col	 peso	 alla	 Beata	 Vergine	 de	 Dolori	 d'annui	 docati	 1.00	
per	 il	 capitale	 di	 docati	 10.00	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	 8:00		
–	 	Più	capre	numero	6	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	0.60	sono	oncie	1:00	 	–	 	Sono	
in	 tutto	oncie	33:00.	

  Pesi:	Alla	cappella	della	Beata	Vergine	de	Dolori	per	capitale	di	docati	10.00	annui	
docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	29:20		

N.	 977	 Vitantonio	di	Niccolò	Tasselli	bracciale	d'anni	26		–		Francesca	Giannuzzi	moglie	d'anni	
23	 	 –	 	Vito	figlio	d'anni	 2	 	 –	 	Domenico	figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 della	 Chiancata	 alla	 Porta	

d'Acquaviva,	 confine	 a	 Gregorio	 Mastrovincenzo	 col	 peso	 del	 canone	 enfiteotico	 al	
Monte	della	Pietà	di	grana	7⅓	 	 /f.	 440	 r/	 	Possiede	al	Soccorso	 stoppelli	 cinque	di	 terre	
in	 quartieri	 2	 più	 o	meno	di	 vigne	 con	 arbori	 di	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 3.50	 sono	oncie	11:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	23:20.

  Pesi:	Alla	 confraternita	della	Concezione	per	 il	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	
1.00	 	 –	 	Al	 reverendo	don	 Francesco	 lo	 Fano	 per	 il	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	
1.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 2.00	 	 –	 	 Che	 docati	 1.10	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 di	 abitazione	
specialmente	obbligata	a	detti	capitali	e	 li	 restanti	docati	0.90	se	 li	bonano	 in	oncie	3:00.	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	20:20	

N.	978	 Vitantonio	di	Lonardo	Coletta	bracciale	d'anni	38	 	 –	 	Domenica	Narracci	moglie	d'anni	
35	 	–	 	Nunziata	figlia	in	capillis	d'anni	13	 	–	 	Anna	Rosa	figlia	d'anni	6	 	–	 	Lonardo	figlio	
d'anni	2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 soprano	 nel	 Casalnuovo	 all'ultima	 strada,	 confine	 la	

casa	 degli	 eredi	 del	 quondam	Pietro	 Fanelli	 coll'annuo	 peso	 di	 grana	 7½	 enfiteotico	 al	
Monte	della	Pietà	e	docati	1.00	alla	 cappella	de	Dolori	di	S.	Francesco	da	Paola	 	 /f.	 440	
v/	 	 Possiede	 parimente	 un	 sottano	 in	 detto	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 di	 Francesco	
Antonio	 di	Deo	 che	 serve	 per	 proprio	 comodo	 coll'annuo	 peso	 di	 carlini	 6	 al	 reveren-
do	 capitolo	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Bari	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	Andrea	 lo	
Vecchio,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.10	 sono	oncie	 7:00	 	 –	 	 Più	un	 capitale	di	
docati	30.00	imposto	sopra	la	casa	di	Francesco	di	Mola	coll'annua	rendita	di	docati	1.50	
sono oncie 5:00. 
		 	 	Restano	nette	a	pagamento	oncie	24:00			
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N. 979 Vitantonio la Cancellera bracciale d'anni 25	 	–		Vito	Niccolò	fratello	bracciale	d'anni	22		
–		Francesco	fratello	bracciale	d'anni	14		–		Michele	fratello	bracciale	d'anni	12		–		Isabella	
sorella	 in	 capillis	d'anni	 19	 	 –	 	Angela	Liuzzi	madre	vedova	d'anni	46.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Vitantonio	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Vito	Niccolò	

oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Francesco	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalnuovo	 sita	nella	 strada	del	 reverendo	canonico	

don	 Francesco	 Bonamia	 giusta	 la	 casa	 di	 Michele	 lo	 Caputo	 e	 di	 Vitantonio	 Giancola		
–	 	Possiede	alla	via	del	Monte	quartieri	quattro	di	vigne	e	stoppelli	quattro	di	 terre	con	
albori	di	cerase	ed	altri	frutti,	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 5.00	 sono	oncie	16:20	 	 –	 	 Sono	oncie	16:20.

  /f.	 441	 r/	 	 Pesi:	 Al	 capitolo	 e	 clero	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 0.75		
–	 	Al	 detto	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 9.00	 annui	 docati	 0.45	 	 –	 	 Sono	 docati	 1.20		
–	 	Quali	docati	 1.20	di	peso	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	42:20

N.	980	 Vitantonio	Solfrizzo	bracciale	d'anni	 15	 	 –	 	Angelo	Domenico	 fratello	bracciale	d'anni	
14	 	 –	 	Elena	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 20.	
		 Industria	di	Vitantonio	oncie	12:00	 	 –	 	 Industra	di	Angelo	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada,	confine	a	don	Francesco	An-

tonio	Narracci	 col	peso	dell'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	venti	 al	Monte	della	Pietà		
–	 	 Possiede	 alla	 via	 d'Incaminata	 tomola	 1:2	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 albori	 d'olive	 ed	
altri	 frutti,	 confine	 a	 Francesco	 Paolo	 Savino	 ed	 al	 reverendo	Michele	 lo	 Priore,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 in	detta	via	d'Incaminata	 quar-
tieri	 sei	di	vigne	giusta	 il	 sudetto	giardeno,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	7.20	sono	
oncie	24:00	 	–	 	Più	a	Gravello	quartieri	 tre	di	vigne	con	stoppelli	sei	di	 terre	di	giardeno,	
confine	a	Matteo		 /f. 441 v/  Volpe	e	Vito	di	Turi	col	peso	della	copertura	al	monistero	di	
S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.60	 sono	 oncie	 18:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie 77:10.

  Pesi:	Al	reverendo	don	Giovanni	Saltarelli	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	
2.00	Al	reverendo	capitolo	e	clero	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	3.00		–		Sono	
docati	 5.00	 	 –	 	 Che	 docati	 2.00	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 specialmente	
obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 3.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	10:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	67:10		

N.	 981	 Vitantonio	Ferioli	bracciale	d'anni	40. 
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	del	sacerdote	don	Domenico	Ferioli	fratello,	nel	Casalvecchio	

sopra	le	Stalle,	confine	l'Ospedale	e	la	casa	di	Giovanni	Donato	Errico		–		Il	sudetto	non	
possiede altri beni.  
		 Sono	 in	 tutto	<a	pagamento>	oncie	12:00		

N. 982  Vitantonio di Vito d'Alessandro bracciale d'anni 31		–		Vittoria	lo	Caputo	moglie	d'anni	
25	 	 –	 	Vito	Michele	figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	solo	soprano	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	reverendo	don	

Bartolomeo	 Chito,	 confine	 Giacomo	 Chiarappa	 	 /f. 442 r/  col	 peso	 alla	 Beata	 Vergine	
del	 Fonte	d'annui	docati	 1.17	per	 capitale	di	docati	 23.50	 	 –	 	Possiede	 al	Cecirale	quar-
tieri	due	più	o	meno	di	vigne,	 confine	 li	 beni	del	detto	 e	di	 Fedora	Rotigliano,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 a	 Gurgorenzo	 un	 giardeno	 di	
stoppelli	 cinque	di	 terre	con	albori	di	 cerase,	 confine	al	 reverendo	don	Francesco	Paolo	
Scardino	 e	 mastro	 Pietro	 Lonardo	 Paradiso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.25	
sono	oncie	0:25	 	 –	 	Più	 stoppelli	 sei	di	 terre	a	Gravello	 che	ne	 sta	 curando	un	parco	di	
vigne	 a	 Giusepp'Antonio	 d'Attoma	 e	 Giuseppe	 Lonardelli	 col	 peso	 della	 copertura	 al	
monistero	di	 S.	Benedetto	di	 stoppelli	 **	 tra	orzo	e	grano	 l'anno,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	25:25		
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N.	983	 Vitantonio	di	Gaetano	Coletta	bracciale	d'anni	20		–		Francesco	Paolo	fratello	d'anni	11		
–	 	Caterina	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 19	 	 –	 	Margarita	 lo	Fano	madre	vedova	d'anni	50.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 un	 soprano	 proprio	 sito	 alla	 strada	 di	 S.	 Cosmo,	 confine	 la	 casa	 di	 Vito	

Paolo	Grasso	 	 –	 	 Possiede	 alla	via	di	Monopoli	 quartieri	 **	di	 vigne,	 confine	a	Bartolo-
meo	 lo	 Fano	 e	 	 /f. 442 v/  Giovanni	di	Chino	 col	 peso	dell'annuo	 canone	 enfiteotico	di	
grana	 venti	 alla	Mensa	 Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 **	 sono	 oncie	 **		
–	 	Più	a	Gravello	stoppelli	otto	di	 terre	seminatoriali,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	don	
Battista	Magistà	e	 li	beni	del	magnifico	Rocco	Bassi,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	
1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 15.00	 sopra	 li	 beni	 di	 Bartolomeo	 lo	
Fano	e	ne	 riceve	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:10		

N.	 984	 	 Vitantonio	di	Bartolomeo	Fanelli	bracciale	d'anni	26		–		Antonia	d'Amore	moglie	d'anni	
25	 	 –	 	 Isabella	figlia	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	all'ultima	strada,	 confine	 la	 casa	de	 reverendi	padri	 carmeli-

tani	e	di	Niccolò	Carullo	col	peso	al	Sacro	Seminario	di	annui	docati	0.80	per	il	capitale	
di	docati	10.00	ed	al	Monte	della	Pietà	grana	6½	di	 cenzo	enfiteotico	 	–	 	 Il	 sudetto	non	
possiede altri beni.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00	

/f. 443 r/
N. 985 Vitantonio Savino bracciale d'anni 16		–		Isabella	sorella	in	capillis	d'anni	14		–		Angela	

sorella	 in	 capillis	d'anni	 13	 	 –	 	Geronima	Cicorella	madre	vedova	d'anni	47.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 in	un	 soprano	 e	 sottano	alla	 strada	delle	 case	del	 reverendo	

canonico	don	Bonaventura	Bonasora	e	le	case	di	Maria	Saltarelli	col	peso	al	Sacro	Semi-
nario	di	annui	docati	3.00	per	il	capitale	di	docati	60.00		–		Possiede	a	Gravello	quartieri	
tre	 e	mezzo	di	vigne	 con	albori	di	 cerase	giusta	 li	 beni	di	Giorgio	Niccolò	Sibilia	 e	del	
magnifico	Giambattista	Colaleo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.00	sono	oncie	16:20		
–		Più	al	Cecirale	stoppelli	4	di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	di	Michele	Scisci,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 0.60	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	30:20.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 11.00	annui	d.	 1.10	 sono	oncie	3:20.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:00		

N. 986  Vitantonio Cecire bracciale inabile d'anni 75	 	 –	 	Maria	Donata	Narracci	moglie	d'anni	
50	 	 –	 	Giovanni	figlio	muto	d'anni	12	 	 –	 	Pasca	Rosa	figlia	 in	 capillis	d'anni	 20.	

  /f. 443 v/  Abita	in	casa	propria	in	un	sottano	nel	Casalvecchio	di	Michele	Pignataro,	
confine	a	Vito	Paolo	Liuzzi	 	 –	 	Possiede	quartieri	 cinque	di	vigne	a	Casopietro,	 confine	
li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Niccolò	 Tarsia	 e	 quelli	 della	 cappella	 di	 S.	 Maria	 la	 Nova,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10.	

  Pesi:	Al	magnifico	 don	Vito	Michele	 Iatta	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	
0.50	 	 –	 	Al	 venerabile	 convento	 del	 Carmine	 per	 capitale	 di	 docati	 31.00	 annui	 docati	
3.10	 	 –	 	 Sono	docati	 3.60.	 	
		 Quali	docati	3.60	di	pesi	assorbiscono	la	rendita	sudetta	e	perciò	non	viene	tassato	

in cosa veruna. 

N. 987 Vitantonio Massaro bracciale d'anni 54		–		Teresa	d'Argento	moglie	d'anni	48		–		Domenico	
figlio	d'anni	20	 	–	 	Anna	figlia	 in	capillis	d'anni	14	 	–	 	Vito	Francesco	figlio	d'anni	10.	

		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Vitantonio	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Domenico	
oncie 12:00.  
		 Abita	 in	 casa	propria	nell'ultima	 strada	del	Casalnuovo,	 confine	a	Modesto	Liuzzi	

col	peso	a	Caterina	Acquaviva	d'annui	docati	0.45	per	il	capitale	di	docati	9.00	e	di	grana	
6	di	cenzo	enfiteotico	al	Monte	della	Pietà	 	–	 	Possiede	a	Morello	quartieri	uno	e	mezzo	
di	vigne	con	stoppelli	quattro	di	cantone,	confine	li	beni	della	confraternita	dell'Annun-
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ziata,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10	 	 /f. 444 r/	 	Più	un	capitale	
di	 docati	 20.00	 imposto	 sopra	 li	 beni	 di	 Vito	 Santo	 d'Argento	 e	 per	 essi	 annui	 docati	
1.00	 sono	oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	35:20.	

  Pesi:	Alla	confraternita	di	S.	Maria	la	Nova	per	capitale	di	docati	3.00	annui	docati	
0.24 sono oncie 0:24.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	35:00		

N. 988 Vitantonio di Francesco Paolo la Candela d'anni 32		–		Maria	Michele	Giannuzzi	moglie	
d'anni	 24	 	 –	 	Mariantonia	figlia	d'anni	 7	 	 –	 	Giustina	figlia	d'anni	 4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	trappeto	di	Capone,	confine	

a	Cesare	Valentino	coll'infrascritti	pesi,	videlicet		–		Alla	cappella	del	Suffragio	per	capitale	
di	 docati	 25.00	 annui	 docati	 2.50	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 16.00	
annui	 docati	 1.60	 	 –	 	Al	magnifico	 Francesco	Paolo	de	Benedittis	 per	 capitale	 di	 docati	
25.00	 annui	 docati	 2.50	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 del	Monte	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 con	 albori	
di	 olive	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 /f. 444 v/	 	Più	 stoppelli	 otto	di	 terre	macchiose	nella	
via	del	Monte	per	 uso	di	 caccia	di	 tordi,	 confine	 li	 beni	 del	monistero	di	 S.	 Benedetto,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	23:20		

N. 989 Vitantonio Listingi bracciale d'anni 48	 	 –	 	Anna	 lo	 Fano	moglie	 d'anni	 35	 	 –	 	Angela	
figlia	 in	 capillis	d'anni	 12	 	 –	 	Giovanna	figlia	d'anni	 8.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 di	

Domenico	Carella	e	la	casa	di	Francesco	Paolo	Carone		–	 	Possiede	alla	via	di	Monopoli	
stoppelli	 sei	di	 terre	 seminatoriali	 con	olive,	 giusta	 li	 beni	del	 sacerdote	don	Francesco	
Antonio	Lieggi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10		–		Più	quartieri	
quattro	di	vigne	 a	 Sicone	 in	due	partite,	 confine	 li	 beni	di	Angelo	Paradiso	 e	Giovanni	
Solfrizzo,	coll'annuo	peso	di	grana	12½	alla	Mensa	Vescovile,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 2.90	 sono	oncie	 9:20	 	 –	 	 Più	un	 somaro,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20	
sono	oncie	 **	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	30:00.	

  /f.	 445	 r/	 	 Pesi:	Al	 reverendo	 canonico	 don	 Pellegrino	 Iatta	 per	 capitale	 di	 docati	
20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Alla	 Mensa	 Vescovile	 per	 annuo	 canone	 enfiteotico	 sopra	
le	 vigne	 a	 Sicone	 annui	 docati	 0.12½	 	 –	 	 Sono	 docati	 2.12½	 	 –	 	 Che	 docati	 1.22½	 se	 li	
caricano	 sopra	 la	 casa	 di	 abitazione	 specialmente	 obligata	 a	 detto	 capitale	 e	 li	 restanti	
docati	 0.90	 se	 li	 bonano	 in	oncie	3:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:00		

N.	 990	 Vitantonio	Liuzzi	bracciale	d'anni	83		–		Don	Carmelo	Liuzzi	figlio	d'anni	42		–		Cosmo	
figlio	d'anni	 39	 	 –	 	Dorotea	d'Ambruoso	moglie	di	don	Cosmo	anni	 47	 	 –	 	Palma	figlia	
in	 capillis	d'anni	 13	 	 –	 	Carmelo	figlio	d'anni	 5.	
		 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalvecchio	 nella	 strada	 del	 Ringo,	 giusta	 la	 casa	

del	reverendo	don	Angelo	Antonio	Giannuzzi		–		Possiede	a	Dragone	una	chiusurella	di	
stoppelli	sei	di	 terre	con	olive,	giusta	 li	beni	del	reverendo	don	Giuseppe	Manodoro	
e	 li	 padri	 carmelitani,	 affittata	 a	 Vito	 Chiarappo	 per	 annui	 docati	 2.20	 sono	 oncie	
7:10  /f. 445 v/	 	 Più	 tocchi	 cinquanta	 in	 circa	 di	 vigne	 a	 Gravello,	 giusta	 le	 vigne	 del	
monistero	di	 S.	Benedetto	e	del	 reverendo	don	Carlo	Menga,	 affittati	 a	Giuseppe	Scisci	
per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	26:00		

N.	 991	 Vitantonio	di	Orazio	 scarparo	d'anni	40	 	 –	 	 Isabella	Teresa	moglie	d'anni	 60.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
  Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 soprano	 sito	 nel	 Casalvecchio	 nella	 strada	 del	 Ringo,	

giusta	 la	 casa	 di	 mastro	 Matteo	 Sacchetta	 col	 peso	 alla	 confraternita	 della	 Nunziata	
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d'annui	 docati	 1.00	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 	 –	 	 Possiede	una	 bottega	 sita	 alla	 Porta	
del	 Casalvecchio,	 confine	 la	 casa	 di	 Nando	 Marangelli	 coll'annuo	 peso	 di	 docati	 1.00	
alla	 magnifica	 Università	 per	 canone	 enfiteotico,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.00	 dedotto	 il	 quarto	 per	 le	 necessarie	 reparazioni	 restano	 per	 annui	 docati	 2.25	 sono	
oncie	7:15		–		Più	alla	via	del	Soccorso	tomola	di	giardeno,	confine	li	beni	del	reverendo	
canonico	don	Biaggio	d'Accolti	e	mastro	Salvatore	Perrelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	8.50	sono	oncie	28:10	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	4.00	sopra	 li	beni	di	Nicola	 lo	
Fano	coll'annua	 rendita	di	docati	 0.20	 sono	oncie	0:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	50:15.
Pesi:	All'Università	per	annuo	canone	giusta	la	sudetta	bottega	annui	docati	1.00	sono	

oncie	3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	47:05	

/f. 446 r/
N.	992	 Vitantonio	di	Lorenzo	d'Attoma	bracciale	d'anni	22		–		Domenico	fratello	bracciale	d'anni	

19	 	 –	 	 Francesco	Paolo	 fratello	bracciale	d'anni	 14	 	 –	 	Elena	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 12		
–	 	Maria	Nicola	 sorella	 d'anni	 8	 	 –	 	 Vittoria	 sorella	 d'anni	 4	 	 –	 	Angela	 Fanelli	madre	
vedova	di	detto	Lorenzo	d'anni	46.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Vitantonio	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Domenico	

12:00	 	 –	 	 Industria	di	Francesco	Paolo	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 al	 Casalnuovo	 al	 vicinato	 delle	 case	

del	magnifico	dottor	don	Francesco	Paolo	Ferrari,	giusta	 le	case	del	 reverendo	don	Pie-
tro	Domenico	canonico	Solfrizzi	 	 –	 	Più	un'altra	 con	 soprano	e	 sottano	per	uso	proprio	
all'istesso	 Casalnuovo	 nel	 detto	 vicinato	 di	 detto	magnifico	 Ferrari,	 confine	 la	 casa	 del	
reverendo	capitolo	e	la	casa	di	Pasquale	d'Alessandrelli	 	–		Possiede	a	Sicone	tomola	1:4	
di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	beni	di	Bartolomeo	Fanelli	 e	del	 reverendo	don	Dome-
nico	Terrioli,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.30	sono	oncie	11:00	 	–	 	Più	a	Morello	
tomola	 1:7	 di	 trerre	 seminatoriali	 con	 olive	 ed	 amandole,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	
don	Giovanni	canonico	Minunni	e	di	mastro	Michele	Caradonna,	stimata	 la	rendita	per	
annui	docati	7.00	sono	oncie	23:10		/f. 446 v/	 	Più	quartieri	sei	di	vigne	a	Morello,	confi-
ne	 le	soprascritte	terre,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	6.60	sono	oncie	22:00	 	–	 	Più	
quartieri	 tre	di	vigne	alla	contrada	del	Soccorso,	confine	 li	beni	del	magnifico	Giovanni	
Antonio	 Eboli	 e	 di	mastro	Vitantonio	Grattagliano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.60	sono	oncie	12:00		–		Una	somara,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	
2:00	 	 –	 	 Sono	 iun	 tutto	oncie	100:10.	

  Pesi:	 Alla	 cappella	 della	 Nunziata	 per	 capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	 docati	 2.50		
–	 	Al	magnifico	Giovanni	Nitto	Petrosino	per	 capitale	di	docati	 18.60	 annui	docati	 0.93		
–	 	A	Beatrice	Palazzo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.50	 	–	 	Sono	docati	3.93		
–	 	Che	docati	1.53	se	 li	caricano	sopra	 le	case	di	abitazione	obbligate	a	detti	capitali	e	 li	
restanti docati 2.40 se li bonano in oncie 8:00.  
		 Restano	a	pagamento	oncie	92:10	

N. 993 Vitantonio di Giovanni lo Mele massaro d'anni 43		–		Angela	Cammarata	moglie	d'anni	
30	 	 –	 	Anna	figlia	d'anni	 5	 	 –	 	Antonia	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo,	confine	la	casa	di	Vito	

Michele	 Cacciapaglia	 col	 peso	 dell'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 docati	 0.17½	 al	 Monte	
della	Pietà		/f. 447 r/		Possiede	alla	via	del	Cecirale	tomola	2:6	di	terre	con	olive	e	dentro	
di	esse	quartieri	**	di	vigne,	confine	li	beni	del	reverendo	canonico	don	Domenico	Paolo	
Delfino,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 9.50	 sono	 oncie	 31:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	
di	 S.	 Donato	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 con	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 Giambattista	
Esperti,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:10	 	 –	 	Più	alla	via	di	Turi	
quartieri	 due	 e	 mezzo	 di	 vigne,	 confine	 al	 magnifico	 Pascale	 Nitto,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Bovi	 aratori	 numero	 sei,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	18.00	 sono	oncie	30:00	 	–	 	Una	giumenta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	87:00.	

 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 60.00	 annui	 docati	 3.60	 	 –	 	Alli	
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padri	paolini	per	 capitale	di	docati	 31.00	annui	docati	 3.10	 	–	 	Al	 clerico	Lorenzo	Gatta	
di	 Monopoli	 per	 capitale	 di	 docati	 40	 annui	 docati	 3.20	 	 –	 	 Sono	 docati	 9.90	 	 –	 	 Che	
docati	 4.50	 se	 li	 caricano	 sopra	 le	 case	 di	 propria	 abitazione	 specialmente	 obbligata	 a	
detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 5.40	 se	 li	 bonano	 in	oncie	18:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	69:00

/f. 447 v/
N. 994 Vitantonio del quondam Nunzio lo Vecchio bracciale d'anni 55	 	 –	 	Grazia	 Lanzilotta	

moglie	d'anni	 55.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 dentro	 l'Orto,	 confine	 la	 casa	 di	Ma-

riantonia	Marancelli	ed	Antonio	Colizzo	col	peso	dell'annuo	canone	enfiteotico	di	docati	
30.00	al	benificio	del	 reverendo	don	Scipione	Martucci	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Gravello	
tomola	1:4	di	 terre	 con	quartieri	 **	di	vigne	dentro	e	 restante	giardino	di	 cerase,	giusta	
li	beni	di	Domenico	Antonio	Iacovazzo	col	peso	della	copertura	al	venerabile	monistero	
di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.20	 sono	 oncie	 30:20	 	 –	 	 Più	 una	
somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	<a	pagamento>	oncie	44:20		

N. 995 Vitantonio di Cristo bracciale fatigatore d'anni 58	 	–	 	Vittoria	Lanzilotta	moglie	d'anni	
51	 	 –	 	Pellegrino	figlio	bracciale	d'anni	 22	 	 –	 	Catarina	figlia	d'anni	 19.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Vitantonio	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Pellegrino	

oncie 12:00.  
		 Abita	 in	 casa	propria	 in	un	 soprano	dietro	 il	 venerabile	 convento	di	 S.	 Francesco,	

confine	 a	 Berardino	Mastroscianno	 e	 Paolo	 Lanzilotta	 col	 peso	 dell'annuo	 canone	 enfi-
teotico	di	grana	15	al	beneficio	del	 reverendo	don	Giuseppe	Martucci.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00	

/f. 448 r/
N. 996 Vitantonio d'Ambruoso bracciale d'anni 35	 	–		Anna	Santa	Nardomarino	moglie	d'anni	

25	 	 –	 	Anna	figlia	d'anni	 7	 	 –	 	Domenica	figlia	d'anni	 4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	del	magnifico	Gironimo	Capone	al	Casalnuovo	nella	strada	di	

detto	magnifico	Capone,	giusta	 la	 casa	di	Vito	Donato	 lo	Priore	 e	ne	paga	di	fitto	anni	
docati	2.40	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Monopoli	 stoppelli	 sei	di	 terre	 seminatoriali	 con	oli-
ve,	confine	li	beni	del	magnifico	Vito	Pellegrino	e	Vitantonio	 lo	Fano,	stimata	 la	rendita	
per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	contrada	del	Boschetto	stoppelli	due	
in	 circa	 di	 terre	 con	 qualche	 vite	 di	 vigne	 dentro,	 giusta	 li	 beni	 di	Carlo	 Sciannamplo,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.80	sono	oncie	2:20		–		Più	a	Castiglione	quartieri	tre	
di	vigne,	confine	li	beni	del	venerabile	convento	di	S.	Francesco	di	Paola	e	di	Domenico	
d'Ambruoso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.10	 sono	 oncie	 7:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie	31:20.	

 	 Pesi:	Al	 reverendo	canonico	don	Scipione	Tarsia	per	capitale	di	docati	17.00	annui	
docati	 0.87	 imposti	 sopra	 le	 sudette	vigne	 sono	oncie	3:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	34:20	 1 
/f. 448 v/

N. 997 Vitantonio Sciddurlo bracciale d'anni 19	 	 –	 	Angelica	 Narracci	 madre	 vedova	 del	 fu	
Francesco	Sciddurlo	d'anni	30.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	un	proprio	sottano	di	casa	al	Casalnuovo,	confine	a	Tommaso	Coletta		–		Il	

medesmo	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		

N. 998 Vitantonio Giancola bracciale d'anni 36		–		Angela	Fanelli	moglie	d'anni	28		–		Lionardo	
figlio	d'anni	11	 	–	 	Francesco	Paolo	figlio	d'anni	5	 	–	 	Vitantonio	Michele	figlio	d'anni	8		

1	 Il	peso	di	oncie	3:00	invece	di	essere	detratto	è	stato	aggiunto	alle	once	31:20	
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–	 	Maria	Maddalena	figlia	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 un	 sottano	 proprio	 al	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 trappeto	 di	 Capone,	

confine	 a	 Nicolò	 Sportelli	 e	 Giuseppe	 Russo	 	 –	 	 Possiede	 tomola	 1:7	 di	 terre	 alla	 via	
di	Rutigliano	 con	arbori	di	pera,	 confine	al	 reverendo	don	Andrea	Martucci,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Bari	 quartieri	 uno	 di	
vigne,	 confine	 al	monistero	 di	 S.	Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.50	 sono	
oncie	 1:20	 	 –	 	Più	 al	Monte	un	giardeno	di	 stoppelli	 tre	di	 terre,	 con	pochi	viti	dentro,	
confine	 a	 Vito	 Nicola	 Liuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00		
/f. 449 r/	 	 Più	 a	Gurgorenzo	 quartieri	 quattro	 e	mezzo	 di	 vigne,	 confine	 al	 clerico	 don	
Pasquale	 Saracino	 ed	 al	 reverendo	don	Francesco	 Simone,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 4.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	36:20.	

  Pesi:	Alla	cappella	della	Beata	Vergine	de	Dolori	per	capitale	di	docati	16.00	annui	
docati	1.60	 	–	 	Alla	cappella	del	Santissimo	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60		
–	 	Alla	detta	per	 capitale	di	docati	 31.00	annui	docati	 1.80	 	 –	 	 Sono	docati	 4.00	 	 –	 	Che	
docati	 1.60	 li	 restano	 caricati	 sopra	 il	 sottano	 di	 abitazione	 specialmente	 obbligato	 alli	
detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 12.40	 se	 li	 bonano	 in	oncie	8:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	8:20			

N.	 999	 Vitantonio	di	Monopoli	bracciale	d'anni	30	 	 –	 	Annantonia	Boccuzzi	moglie	d'anni	25		
–	 	Maria	figlia	d'anni	 1	 	 –	 	Dagostina	Boccuzzi	 cognata	d'anni	 30	 	 –	 	Angela	Giuseppe	
madre	vedova	del	quondam	Vito	Boccuzzo	d'anni	55.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 della	 Calcara,	 confine	 agl'eredi	

di	Vito	Luiso	Fanizzo	col	peso	dell'annuo	canone	enfiteotico	di	docati	0,60	al	monistero	
di	S.	Benedetto		–		Possiede	un	capitale	di	docati	12.00	sopra	li	beni	di	Pascullo	Magistà	
annui	docati	 0.60	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00	

/f. 449 v/
N.	1000	 Vitantonio	Fanizzo	sartore	d'anni	45	 	–	 	Catarina	Saltarelli	moglie	d'anni	41	 	–	 	Lonar-

dantonio	 figlio	 stroppio	 d'anni	 16	 	 –	 	 Francesco	 figlio	 d'anni	 7	 	 –	 	 Tommasa	 figlia	 in	
capillis	d'anni	 22	 	 –	 	Cecilia	figlia	d'anni	 24.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 in	due	 soprani	dentro	 la	 città	 al	vicinato	del	magnifico	Giu-

seppe	 Candela,	 confine	 a	Maria	 Palazzo	 coll'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 22	 alla	
Mensa	 	 –	 	 Il	medesmo	non	 tiene	più	beni.	 	
		 Sono	a	pagamento	oncie	14:00	

N.	1001	 Vitantonio	Catalano	bracciale	d'anni	34	 	–	 	Angela	Cardigno	moglie	d'anni	24	 	–	 	Vito	
Niccolò	figlio	d'anni	 8	 	 –	 	 Francesco	Paolo	figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Michele	figlio	d'anni	 3	 	 –		
Grazia	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 al	 Casalnuovo,	 confine	 a	 Vitantonio	

Grasso	 	 –	 	 Possiede	quartieri	due	di	 vigne	 al	 Soccorso,	 confine	 al	 venerabile	monistero	
di	S.	Chiara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
a	pagamento	oncie	22:00.	
		 Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 28.00	 annui	 docati	 2.80	 	 –	 	 Al	

reverendo	don	Pellegrino	canonico	Iatta	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		
Sono	docati	 3.80	 	 –	 	Che	docati	 1.70	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	di	 abitazione	obbligata	
a	detti	 capitali	 e	docati	 2.10	 se	 li	 bonano	 in	oncie	7:00.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	15:00	

/f.	 450	 r/
N.	1002	 Vitantonio	 Coletta	 scarparo	 d'anni	 44	 	 –	 	 Francesco	Antonio	 figlio	 studente	 d'anni	 18		

–	 	 Pietrantonio	 figlio	 bracciale	 d'anni	 16	 	 –	 	Vincenzo	figlio	 scarparo	 d'anni	 14	 	 –	 	Mi-
chelangelo	figlio	 scarparo	d'anni	13	 	 –	 	Pasqua	Vita	figlia	 in	 capillis	d'anni	 10.	
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		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	di	Vitantonio	oncie	14:00	 	 –	 	 Industria	di	Pietrantonio	
oncie	7:00	 	 –	 	 Industria	di	Vincenzo	oncie	7:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	col	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	al	vicinato	del	forno	di	

S.	Nicola,	confine	al	reverendo	don	Lonarrdantonio	Pentassuglia		–		Possiede	una	bottega	
in	mezzo	la	Piazza	dirimpetto	la	casa	del	magnifico	don	Donatantonio	Therami,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	4,00	sono	oncie	dedotto	il		quarto	oncie	10:00		–		Più	un	sottano	
nel	Casalniovo	nell'altra	strada,	confine	 la	Muraglia	e	Margarita	Coletta,	affittato	a	Vito	
Volpe	per	annui	docati	0.10	dedotto	 il	quarto	oncie	2:00	 	–	 	Più	alla	via	della	Madonna	
d'Andria	una	chiusurella	di	tomola	1:1	di	terre,	confine	il	magnifico	Francesco	Capone	e	
il	 reverendo	don	Francesco	Simone,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	
13:10	 	 –	 	Più	a	Dragone	 tomola	1:6	 con	olive,	 confine	 il	magnifico	Biambattista	Esperti,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.50	 sono	 oncie	 18:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	 Monte	
stoppelli	sei	di	terre	con	olive,	confine	a	Simone	Pignataro,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 1.90 sono oncie 6:10  /f.	450	v/	 	Più	a	Gravello	due	chiusi	seminatoriali	di	tomola	
3:1	 con	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 il	magnifico	 Francesco	 Ruvi	 ed	 il	magnifico	 dottor	
don	Vito	Pietro	Capone,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00		–		Più	
quartieri	tre	di	vigne	alla	via	di	Rutigliano,	confine	al	reverendo	don	Domenico	Saracino,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	oncie	103:00.	
		 Pesi:	Al	venerabile	monistero	di	S.	Francesco	di	Paola	per	capitale	di	docati	35.00	an-

nui	docati	3.50		–	 	Al	detto	per	l'annuo	canone	enfiteotico	sopra	le	terre	a	Dragone	docati	
0.25½		–		Sono	docati	3.77½		–		Che	docati	1.02½	se	li	caricano	sopra	la	casa	di	abitazione	
parimente	obligata	a	detti	capitali	e	 li	 restanti	docati	2.75	se	 li	bonano	 in	oncie	9:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	93:25				

N.	1003	 Vitantonio	di	Bernardino	Coletta	bracciale	d'anni	46	 	–	 	Maria	Palazzo	moglie	d'anni	60.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	al	Casalvecchio	al	vicinato	di	S.	Maria	

la	Nova,	confine	a	Francesco	Capotremola,	col	peso	al	monistero	di	S.	Benedetto	d'annui	
docati	 2.32	per	 capitale	di	docati	 29.00	 	 –	 	 Il	medesmo	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00

/f. 451 r/
N.	1004	 Vitantonio	di	Marino	la	Candela	bracciale	d'anni	40	 	–	 	Antonia	di	Turi	moglie	d'anni	

30	 	 –	 	Angelo	figlio	d'anni	 8	 	 –	 	Marino	figlio	d'anni	 4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	al	vicinato	della	cappella	di	S.	Gaetano,	 confine	a	Pietro	Da-

miano	 	–	 	Possiede	stoppelli	otto	 incirca	di	 terre	 seminatoriali	 con	olive	ed	altri	 frutti	a	
Chienna,	giusta	li	beni	del	reverendo	canonico	don	Niccolò	Conti	e	del	magnifico	Rocco	
Bassi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 a	Marzignano	
stoppelli	otto	di	terre	seminatoriali	con	olive,	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Giuseppe	
Carlo	Lenti,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–	 	Più	stoppelli	sei	
incirca	di	 terre	seminatoriali	a	Casarotonda,	giusta	 li	beni	del	venerabile	convento	di	S.	
Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	Più	quartieri	 tre	 e	
mezzo	di	vigne	a	Chiumento,	giusta	li	beni	del	venerabile	convento	del	Carmine,	stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 2.50	 sono	oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 alla	via	dell'Isola	quartieri	uno	
e	mezzo	di	vigne,	 giusta	 li	 beni	della	venerabile	 confraternita	della	Concezione,	 li	 beni	
di	 Felice	 la	 Candela,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	56:00.	

  /f.	451	v/	 	Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60		
–	 	Alla	 cappella	 di	 S.	Giuseppe	 per	 capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	 docati	 2.50	 	 –	 	 Sono	
docati	 4.10	 	 –	 	Che	docati	 1.10	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 di	 abitazione	parimente	 ob-
bligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 3.00	 se	 li	 bonano	 in	oncie	10:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	ncie	46:00			
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N.	1005	1 Vitantonio di Cristo bracciale fatigatore d'anni 58	 	–	 	Vittoria	Lanzilotta	moglie	d'anni	
51	 	 –	 	Pellegrino	figlio	bracciale	d'anni	 22	 	 –	 	Catarina	figlia	 in	 capillis	d'anni	 19.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Vitantonio	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Pellegrino	

oncie 12:00.  
Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 soprano	 alla	 strada	 dietro	 S.	 Francesco,	 confine	 a	 Ber-

nardino	Mastroscianno,	col	peso	dell'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	15	al	reverendo	
don	Scipione	Martucci.	 	
		 Sono	a	pagamento	 in	 tutto	oncie	24:00						

N.	 1006	 Vincenzo	Daniele	pastore	d'anni	 40	 	 –	 	Anna	Romanna	moglie	 d'anni	 26	 	 –	 	Catarina	
figlia	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 452 r/  Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	delle	Vergini,	confine	la	

casa	di	Paola	Romanno,	col	peso	dell'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	2½	al	reverendo	
capitolo	 	 –	 	Possiede	 stoppelli	 cinque	di	 terre	 con	olive	a	Morello,	 confine	al	magnifico 
notar	Vito	Minunni	col	peso	al	capitolo	enfiteotico	di	annui	grana	10,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 S.	 Lonardo	 stoppelli	 quattro	
di	 terre	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 dottor	 Giuseppe	Antonio	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	al	Soccorso	quartieri	uno	 incirca	di	vigne,	
confine	 a	Giuseppe	Tasselli,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20	 sono	oncie	 4:00	 	 –		
Sono	 in	 tutto	oncie	29:10.
		 Pesi: Alla	 cappella	 di	 S.	 Maria	 la	 Nova	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	

1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	26:00

N.	1007	 Vito	del	signor	Lorenzo	Lonardelli	bracciale	d'anni	62		–		Angela	la	Viola	moglie	d'anni	
60	 	 –	 	Pietro	figlio	d'anni	 12	 	 –	 	 Isabella	figlia	d'anni	 28.	
		 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada,	confine	

la	casa	di	Nicolò	Liuzzi	col	peso	dell'annuo	canone	enfiteotico	di	docati	0,12½	al	Monte	
della	 Pietà	 	 /f. 452 v/	 	 Possiede	 a	 Padula	 stoppelli	 sei	 di	 chiusura	 di	 olive	 metà	 delli	
stoppelli	**	stante	gli	altri	stoppelli	**	sono	stati	assignati	a	Giuseppe	Magistà,	confine	li	
beni	 del	 reverendo	 canonico	don	Biaggio	d'Accolti,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
2.25	 sono	oncie	7:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	19:15.

  Pesi:	Alla	fratellanza	del	Carmine	per	capitale	di	docati	3.00	annui	docati	0.25	sono	
oncie 0:25.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	18:10	

N.	1008	 Vitantonio	 d'Ambruoso	 bracciale	 d'anni	 63	 	 –	 	 Giovanni	 figlio	 bracciale	 d'anni	 30	 	 –		
Rosa	Mastrovincenzo	moglie	del	detto	Giovanni	d'anni	27	 	–	 	Rosantonia	figlia	d'anni	6		
–	 	 Isabella	figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Vitantonio	figlio	d'anni	 1.	
		 Industria	di	Vitantonio	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Giovanni	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	due	camare	ed	un	sottano	nel	Casalvecchio	nel	vicinato	di	

S.	Maria	la	Nova,	confine	le	case	del	magnifico	Luca	Pallotta,	col	peso	dell'annuo	canone	
enfiteotico	di	 grana	 30	 al	 reverendo	 capitolo	 e	di	 grana	 6	 alli	 padri	 francescani	 	 –	 	 Più	
un'altra	 casa	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 nel	 vicinato	 di	 S.	Maria	 la	Nova,	
confine	al	reverendo	don	Giovanni	Lonardo	Leporicchio	anche	per	uso	proprio	col	peso	
di	 docati	 1.50	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Putignano	 tomola	 1:4	 di	
terre	con	olive	ed	altri	 frutti,	giusta	li	beni	di	mastro	Vitantonio	Iatto,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	 /f. 453 r/	 	Stoppelli	cinque	di	terre	con	olive	alla	
via	di	Putignano,	confine	al	magnifico	dottor	fisico	don	Michele	Iatta,	stimata	la	rendita	
per	anni	docati	2.20	sono	oncie	7:10	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	quartieri	 cinque	di	vigne,	
confine	a	limite	 la	sopradetta	terra,	del	magnifico	Iatta,	stimata	la	rendita	per	annui	do-
cati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	stoppelli	uno	di	giardeno	di	cerase	con	quartieri	 **	di	

1	 Questa	partita	catastale	con	lievi	variazioni	si	trova	già	riportata	con	numero	995	
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vigne,	confine	al	Monte	del	reverendo	don	Francesco	Paolo	Giuliano,	stimata	 la	rendita	
per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 sei	 di	 vigne,	
confine	 al	magnifico	don	Giuseppe	Carlo	Lenti	 e	 al	dottor	fisico	don	Michele	 Iatta,	 sti-
mata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.50	 sono	oncie	11:20	 	 –	 	Più	alla	via	di	Monopoli	nel	
luogo	detto	 la	Macchia	delle	Questioni	 tomola	1:2	di	 terre	 col	peso	a	questa	Università	
di	 grana	 1	 per	 la	 casa,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	
a	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 a	Vitantonio	Dragonetto,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	1.80	 sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	a	S.	Lorenzo	stoppelli	 sei	di	 terre	 con	oli-
ve,	confine	al	detto	Dragonetto,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		
–	 	Più	una	somara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	 sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	
tutto	oncie	97:20.	

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Al	
detto	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Sono	docati	1.80	 	–	 	Quali	docati	
1.80 di peso sono oncie 6:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	91:20	

/f. 453 v/
N.	1009	 Vitantonio	 la	Montanara	 bracciale	 d'anni	 50	 	 –	 	 Chiara	Martino	 moglie	 d'anni	 50	 	 –		

Paolo	Vincenzo	 Iacovazzo	figliastro	bracciale	d'anni	 16.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Vitantonio	oncie	12:00		–		Industria	di	Paolo	Vincenzo	

oncie 6:00.  
		 Abita	in	casa	locanda	della	confraternita	della	Concezione	alla	strada	del	forno	di	S.	

Chiara	nel	Casalvecchio	e	propriamente	sotto	il	Monastero	di	S.	Chiara	e	ne	paga	di	fitto	
annui	docati	1.70		–	 	Possiede	quartieri	quattro	di	vigne	alla	via	di	Monopoli,	confine	la	
Macchia	delle	Questioni,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Più	
tomola	 1:20	 di	 terre	 in	 detta	 via	 di	Monopoli	 con	 olive,	 confine	 li	 predetti	 quartieri	 di	
vigne,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Più	a	Morello	stoppelli	
due	di	terre	con	mandole,	confine	a	Michele	Patruno,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.60	 sono	oncie	5:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	36:20.	

  Pesi:	Alla	cappella	della	Beata	Vergine	de	Dolori	per	capitale	di	docati	25.00	annui	
docati	2.50		–		Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.70		–		Sono	
docati	 3.20	 	 –	 	Quali	docati	 3.20	di	peso	 sono	oncie	10:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	26:00	                          

N.	1010	 Vitantonio	 d'Angelo	 Lorenzo	Magistà	 bracciale	 d'anni	 26	 	 –	 	 Giovanna	 Vitto	moglie	
d'anni	 25	 	 –	 	Angelo	Lorenzo	figlio	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	
  /f. 454 r/  Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 sottano	nel	Casalvecchio,	 confine	 la	 casa	 di	

Domenico	Pascale	e	Biaggio	d'Attoma	col	peso	del	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	
0.80	 	 –	 	 Possiede	 quartieri	 tre	 incirca	 di	 vigne	 alla	 via	 di	 Putignano,	 confine	 a	 Nicola	
Vitto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:00		

N.	 1011	 Dottor	don	Vitantonio	Carione	d'anni	36		–		Donna	Angela	Agnesa	Ferrari	moglie	d'anni	
24	 	 –	 	Angelo	Paolo	figlio	d'anni	 4	 	 –	 	Francesca	Paolo	figlia	d'anni	 1.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 palazzata	 nel	 Casalnuovo	 nella	 strada	 del	 trappeto	 di	 Capone	

consistente	 in	 più	 e	 diversi	membri	 soprani	 e	 sottani,	 confine	 le	 case	 del	magnifico	 notar	
Angelo	Paolo	Punizzo	con	 tre	altri	 sottani	contigui	 in	detto	Casalnuovo	parimente	per	uso	
proprio	 coll'annuo	peso	di	docati	 1.50	 alla	Mensa	Vescovile	per	 capitale	di	docati	 30.00	 	 –		
Possiede	una	chiusura	di	tomola	2:6	di	terre	con	pozzo	a	Padula,	confine	al	magnifico	notar	
Punizzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	16.00	sono	oncie	53:10		–		Più	un	parco	appresso	
la	medesma	seminatoriale	di	tomola	3:2	di	terre,	confine	li	beni	di	Lazzaro	lo	Drago,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	6.20	sono	oncie	20:20		–		Più	una	chiusura	seminatoriale	in	detta	
contrada	di	 tomola	 2:3	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 del	monistero	di	 S.	Cosmo,	 stimata	 la	 ren-
dita	per	annui	docati	14.50	sono	oncie	48:10	 	–	 	Più	a	Petrelli	 tomola	2:6	di	 terre	con	olive,	
confine	al	reverendo	don	Giuseppe	Solfrizzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.00	sono	
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oncie 40:00  /f. 454 v/	 	Più	nella	contrada	del	Giudi <sic>	 tomola	due	di	 terre	seminatoriali	
in	 due	 partite,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.60	sono	oncie	12:00	 	–	 	Più	a	Vadolatrone	un	chiuso	di	tomola	4:4	di	 terre	con	amandole,	
olive	 e	 cortaglia,	 confine	al	 reverendo	 capitolo	 e	 al	venerabile	 convento	di	 S.	 Francesco	da	
Paola	 ed	 al	 clerico	 don	 Pasquale	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 11.30	 sono	
oncie	 37:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 al	 dirimpetto	 lo	 stesso	 chiuso	 una	 longara	 con	 due	
foggie	 vecchie	 di	 tomola	 tre	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 amandole	 e	 poche	 olive,	 confine	 al	
venerabile	convento	del	Carmine,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	9.60	sono	oncie	32:00		
–		Più	a	Vadolatrone	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	con	pera	ed	olive	ch'era	di	Cosmo	lo	
Priore,	confine	al	venerabile	convento	di	S.	Francesco	da	Paola,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	3.20	sono	oncie	10:10		–		Più	in	detta	contrada	due	partite	di	tomola	uno	di	terre	con	
pera	 ed	 olive,	 confine	 la	 via	 che	 va	 a	Mola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.20	 sono	
oncie	10:10		–		Più	in	detta	contrada,	a	via	di	Mola	tomola	due	di	terre	seminatoriali	in	due	
partite	 con	amandole	 ed	olive,	 confine	al	monistero	di	S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 6.20	 sono	oncie	20:20	 	 –	 	Più	a	Casa	Nova	 stopelli	 otto	di	 terre	 seminatoriali,	
confine	 a	 Vitantonio	 di	mastro	Michele	 lo	 Russo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.70	
sono	oncie	 5:20	 	 –	 	Più	a	Vadolatrone	 tomola	due	di	 terre	 con	olive	 e	 sciuscelle,	 confine	 il	
parco di padre Andriano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	5.20	 sono	oncie	17:10	 	–	 	Più	
alla	Pezza	delle	Mammole	quartieri	sette	di	vigne,	confine	a	Donatantonio	Narracci,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	12.60	sono	oncie	42:00		/f. 455 r/		Più	a	Gravello	quartieri	quattro	
di	 vigne,	 confine	 ad	Angelo	Antonio	Bruno,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	
oncie	10:00	 	–	 	 	Più	quartieri	dodeci	di	vigne	con	cantone	e	stoppelli	**	di	 terre	alla	contra-
da	della	Difesa	con	cere	e	palmento	vecchio,	confine	al	magnifico	don	Rocco	Bassi,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 14.40	 sono	oncie	48:00	 	 –	 	Una	casa	 con	 sottano	al	Casalnuovo	
al	vicinato	di	Capone	al	Pontone,	 confine	 la	 casa	degl'eredi	di	Michele	di	Monopoli	 che	 si	
affitto	l'anno	per	docati	2,50	sono	oncie	8:10.	
		 Capitali	attivi:	Don	Paolo	lo	Priore	per	capitale	di	docati	11.00	con	l'annua	rendita	

di	docati	0.10	sono	oncie	3:20		–		Dal	reverendo	don	Paolo	Martino	per	capitale	di	docati	
122.00	 coll'annua	 rendita	di	docati	 6.10	 sono	oncie	 20:10	 	 –	 	Da	Giuseppe	d'Accolti	per	
capitale	di	docati	60,00	annui	docati	3,00	sono	oncie	10:00		–		Da	Donato	Mocciarelli	per	
capitale	di	docati	8.00	 **	 	–	 	Da	Vincenzo	Caprio	per	capitale	di	docati	60.00	coll'annua	
rendita	di	docati	3.60	sono	oncie	12:00		–		Dal	reverendo	don	Pietro	Agostino	Caradonna	
per	 capitale	 di	 docati	 14.00	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 0.70	 sono	 oncie	 2:10	 	 –	 	 Bovi	
aratori	 numero	 quattro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –		
Una	 vacca	 di	 corpo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Una	
giumenta	da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00.	
		 /f.	455	v/		Pesi:	Al	sacro	ottavario	del	Fonte	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	

2.10	 	 –	 	Al	 convento	del	Carmine	per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	Alla	
Mensa	Vescovile	per	annuo	canone	enfiteotico	docati	0.16	 	–	 	Sono	docati	2.86	 	–	 	Quali	
docati 2.86 di peso sono oncie 9:15. 
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	483:15		

N.	 1012	 Vitantonio	 lo	 Fano	 bottaro	 d'anni	 56	 	 –	 	Annantonia	 Serio	moglie	 d'anni	 46	 	 –	 	 Vito	
Donato	 clerico	d'anni	18	 	 –	 	Annibale	figlio	 civilmente	vivente	d'anni	 16.	
		 Testa	 docati	 **	 –	 Industria	 di	 Vitantonio	 oncie	 12:00	 –	 Industria	 di	 Annibale	

oncie 6:00.  
		 Abita	 in	 casa	propria	 in	due	 soprani	 e	 sottani	 e	 cellaro	dentro	 l'Acquara,	 confine	al	

reverendo	don	Bernardo	Giannuzzi	col	peso	dell'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	36	alla	
Mensa	e	di	un	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.00	al	convento	del	Carmine		–	 	Pos-
siede	 a	 Sicone	 quartieri	 dieci	 di	 vigne	 1	 alla	 cappella	 del	 Suffraggio,	 col	 peso	 dell'annuo	
canone	enfiteotico	alla	Mensa	di	grana	52,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	18.00	sono	
oncie	 60:00	 	 –	 	Più	 alla	via	di	Monopoli	 tomola	uno	 e	 stoppelli	 sei	di	 terre	 seminatoriali	
con	 olive	 e	 amendole,	 confine	 ad	Antonio	 Vito	 Pellegrino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	

1	 Manca	il	riferimento	alla	Cappella	del	Suffragio:	forse	"confine".			
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docati	5.80	sono	oncie	19:10		–		Più	quartieri	due	di	vigne	alli	Petrulli,	confine	a	Donatan-
tonio	Tricaso,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		 /f. 456 r/  Più alla 
Madonna	del	pozzo	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne	con	olive,	 cerase,	pera	ed	altri	 frutti,	
confine	al	 reverendo	capitolo	coll'annuo	canone	enfiteotico	alla	Mensa	di	grana	3	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	125:20.

 	 Pesi:	Alla	cappella	del	Rosario	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60		–		Alla	
Mensa	Vescovile	 per	 l'annuo	 canone	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	Alla	 detta	 annui	 docati	 0.03		
–	 	 Sono	docati	 2.15	 	 –	 	Quali	docati	 2.15	 sono	oncie	7:05.	 	
		 Sono	a	pagamento	nette	oncie	118:15	

================

«Si nota qualmente certificatoria spedita del Supremo Tribunale della Regia Camera 
della Summaria in data 12 maggio 1791 in B. del Mag.co mastro d'atti don Gaetano 
Spasiani presso l'Attuario don Domenico Addati è stato ingiunto ch'essendosi nel 
catasto di Conversano d. Annibale di Fano figlio di Vitantonio per avvere descritto 
come falegname quando il medesimo non aveva mai esercitata arte meccanica si era 
sempre mantenuto civilmente con le proprie sostanze ed era stato anche luogotenente 
della comital corte di detta città si fusse perciò corretto un tale errore e si fusse il 
detto d. Annibale di Fano annotato come civilmente vivente in esenzione della quale 
certificatoria che nel presente catasto si conferiva essere stata tassata la qualità di 
falegname e si è in sudetta d. Annibale di Fano annotato  come civilmente vivente. 
Summaria dì 21 maggio 1791. Per l'archivista associato il rationale Prisco (.......) 
Giuseppe Ayusso primo ufficiale»	 1 

N.	1013	 Vitantonio	 Fanelli	 del	 quondam	 Francesco	 massaro	 d'anni	 50	 	 –	 	 Antonia	 Cornelli	
moglie	d'anni	 45	 	 –	 	Giuseppe	figlio	d'anni	 14.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Giuseppe	oncie	6:00	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	al	Casalnuovo	alla	strada	del	reverendo	

canonico	don	Giuseppe	Toraldo,	 confine	a	Giusppe	Nicolò	Fanizzo	 coll'annuo	peso	en-
fiteotico	di	grana	20	al	Monte	della	Pietà	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Bitetto	stoppelli	 tre	di	
terre	con	olive,	confine	al	reverendo	don	Giuseppe	Solfrizzo,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 1.20	 sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Bari	quartieri	quattro	di	vigne,	 confine	al	
reverendo	don	Donato	Magistà,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		
–	 	 Più	 stoppelli	 due	di	 terre	 con	 viti	 dentro	 a	 S.	 Lorenzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	1.30	sono	oncie	4:10	 	 /f. 456 v/	 	Più	stoppelli	quattro	di	 terre	coll'olive	di	Bitetto,	
confine	a	Pasquale	Montanaro	col	peso	della	compta	alta,	stimata	la	rendita	netto	di	peso	
per	 annui	docati	 0.40	 sono	oncie	 1:10	 	 –	 	 Più	una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 1.20	 	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	45:00.	

  Pesi:	Alla	 cappella	della	Nunziata	per	 capitale	di	docati	18.00	annui	docati	0.90	 	–		
Alla	 cappella	del	 Santissimo	per	 capitale	di	docati	 6.00	 annui	docati	 0.60	 	 –	 	Alla	detta	
cappella	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.40	 	–	 	Sono	docati	1.90	 	–	 	Che	docati	
0.80	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 d'abitazione	 specialmente	 obligata	 a	 detti	 capitali	 e	 li	
restanti	 1.10	 se	 li	 bonano	 in	oncie	3:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	41:10

================

«Si nota qualmente con certificatoria spedita dal supremo tribunale della Regia Camera 
della Summaria in data del 3 settembre 1784 presso l'attuario del giudice è stato, pre-
cedente anche istanza fiscale, ingiunto come appuratosi per havvere nel catasto della 
città di Conversano in provincia di Bari Vitantonio Fanelli descritto come bracciale se 
gli fosse perciò tolta una tal qualità e annotato come massaro. In esecuzione di essa 
certificatoria la quale nel presente catasto originalmente si conserva è stata al medesmo 

1	 La	nota	riprodotta	è	sul	margine	sinistro	della	partita	catastale.	Il	supremo	tribunale	della	Regia	Ca-
mera	con	sentenza	del	21/05/1791	riconosce	che	don	Annibale	Lofano	"vive	civilmente"	e	quindi	non	paga	
industria.	Era	stato	tassato	come	falegname.			
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tolta la qualità di bracciale e si è nel medesmo descritto come massaro. 
Sommaria 3 di settembre 1784»	1    

N.	1014	 Vitantonio	Iatta	mastro	scarparo	d'anni	42		–		Teresa	Casalino	moglie	d'anni	36		–		Anna	
Maria	figlia	d'anni	6		–		Rosa	Maria	figlia	d'anni	4		–		Annantonia	Fanizzo	madre	vedova	
d'anni	60.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	palazzata	 consistente	 in	 soprani	 e	 due	 sottani	 con	un	 fondo	

di	 casa	diruta	 appresso	nella	 città	nel	 luogo	detto	 le	 Scalelle,	 confine	 al	 reverendo	don	
Antonio	 Simone	 con	 l'infrascritti	 pesi	 dell'annuo	 canone,	 cioè	 alla	 prebenda	 canonicale	
del	 reverendo	 canonico	 don	 Giuseppe	 Toraldo	 di	 grana	 22	 e	 alla	 Mensa	 Vescovile	 di	
grana	24,	al	monistero	di	san	Benedetto	di	grana	30	ed	alla	Badìa	di	S.	Vito	di	Polignano	
di grana 11  /f. 457 r/	 	 Possiede	 quartieri	 cinque	di	 vigne	 al	 Foggiale,	 confine	 alli	 beni	
del	 reverendo	don	Riccardo	Lieggi,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 6.00	 sono	oncie	
20:00		–		Possiede	quartieri	quattro	di	vigne	pastanate	con	stoppelli	otto	di	terre	semina-
toriali	 alla	via	di	Putignano,	 confine	al	magnifico	Giuseppe	Candela,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 5.50	 sono	 oncie	 17:10	 	 –	 	 Più	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 con	 arbori	 di	
cerasa	 alla	 via	 di	 Padula,	 confine	 li	 beni	 di	Andrea	 Rutigliano,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	Cozza	 stoppelli	 tre	 di	 terre	
con	olive,	giusta	 li	 beni	del	 clerico	don	Pasquale	Saracino,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	alla	via	di	S.	Maria	del	Pozzo	quartieri	due	di	vigne	
con	albori	di	 cerase,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	Francesco	 lo	Fano,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 3.60	 sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	 a	 Casopietro	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	
seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 di	 Paola,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	73:10

  Pesi:	A	monsignor	vescovo	di	Conversano	per	capitale	di	docati	35.00	annui	docati	
1.75	 	–	 	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	37.00	annui	docati	3.70	 	–	 	Al	detto	
per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 18.00	
annui	 docati	 0.90	 	 –	 	Al	 detto	per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 anni	 docati	 1.00	 	 –	 	Al	 detto	
per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 70.00	
annui	 docati	 5.60	 	 –	 	 Sono	 docati	 17.56	 	 –	 	 Che	 docati	 8.05	 li	 restano	 gravati	 giusta	 la	
casa	 di	 abitazione	 anche	 obbligata	 a	 detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 docati	 9.50	 se	 li	 bonano	
in	oncie	31:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	42:10	

/f. 457 v/  
N.	1015	 Vitantonio	del	quondam	Marcantonio	Carione	bracciale	d'anni	40	 	 –	 	Giorgina	 la	Ca-

landra	moglie	d'anni	 35	 	 –	 	Angiola	figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Marcantonio	figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	unito	con	Francesco	Paolo	suo	fratello	con	soprano	e	sottano	

dentro	la	città	al	vicinato	di	S.	Martino,	confine	alla	casa	del	magnifico	don	Donatantonio	
Therami	e	del	 reverendo	don	Vitantonio	Montone,	 col	peso	del	 capitale	di	docati	 10.00	
annui	docati	2.50	al	venerabile	convento	di	S.	Francesco	da	Paola		–		Possiede	alla	via	di	
Chienna	 stoppelli	due	di	 terre	 seminatoriali	 con	albori	di	olive	 ed	amandole,	 confine	 li	
beni	de	padri	paolini	 e	di	Vito	Donato	 Innamorato,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
0.75 sono oncie 2:15.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:15		

N.	 1016	 Vitantonio	Grattagliano	mastro	fabbricatore	d'anni	54	 	–	 	Rosa	Minunni	moglie	d'anni	
26	 	 –	 	Crescenza	figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Antonia	figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Cosmo	figlio	d'anni	 **.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	al	vicinato	di	S.	Gaetano,	

confine	 la	 casa	 di	 Michele	 la	Montanara,	 col	 peso	 di	 capitale	 di	 docati	 17.00	 e	 per	 essi	

1	 La	nota	riprodotta	è	sul	margine	sinistro	della	partita	catastale.	Risulta	vanificato	il	tentativo	di	evitare	
di	pagare	il	testatico	e	l'industria.	Nella	Collettiva	generale	risulta	da	tassare	per	once	41:10.					
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annui	docati	1.36		/f. 458 r/		Possiede	a	Gravello	quartieri	tre	più	o	meno	di	vigne,	confine	
alli	beni	di	Gregorio	Mastrovincenzo,	col	peso	della	copertura	al	capitolo	e	di	docati	0,64	
per	capitale	di	docati	8.00	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.30	netta	di	copertura	sono	
oncie	17:20	 	 –	 	Più	alla	via	di	S.	Lorenzo	 stoppelli	dieci	di	 terre	 con	arbori	di	olive,	 con-
fine	li	beni	di	Giovanni	Paradiso,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	0.80	sono	oncie	2:20		
–	 	Più	alla	via	del	Soccorso	tomola	1:2	di	terre	seminatoriali,	confine	al	bosco	di	S.	Pietro,	
col	peso	d'annui	docati	 1.25	per	 capitale	di	docati	 25.00	 al	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Castellana	stoppelli	uno	
di	 terre,	 confine	 li	 beni	 di	 Onofrio	Abbruzzo	 col	 peso	 del	 capitale	 di	 docati	 15.00	 e	 per	
essi	annui	docati	1.20	alla	fratellanza	del	Carmine,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	
sono	oncie	4:00		–		Più	quartieri	uno	di	vigne	a	Sicone,	confine	li	beni	di	Paolo	Ramunno,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.90	sono	oncie	3:00		–		Più	un	capitale	di	docati	17.00	
metà	 del	 capitale	 di	 docati	 34.00	 imposto	 sopra	 il	 sottano	 di	Angelo	 Sorresso	 coll'annua	
rendita	 di	 docati	 0.85	 sono	 oncie	 2:20	 	 –	 	 Più	 un	 somarro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	1.20	sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	56:00.	

 	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.64		–		Al	detto	
per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	1.25		–		Alla	fratellanza	del	Carmine	per	capitale	
di	docati	15.00	annui	docati	1.20	 	–	 	Sono	docati	3.09	 	–	 	Quali	docati	3.09	di	peso	sono	
oncie  10:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	45:20	

/f. 458 v/
N.	1017	 Vitantonio	Vavalle	 vive	 **	d'anni	 44	 	 –	 	Aurelia	Augenti	moglie	d'anni	 30	 	 –	 	Oronzo	

figlio	d'anni	12		–		Giangrazio	figlio	d'anni	11		–		Anna	Maria	figlia	educanda	in	S.	Cosmo	
d'anni	 10	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	 figlio	 d'anni	 7	 	 –	 	Annantonia	 figlia	 d'anni	 6	 	 –	 	Angela	
Rosa	 figlia	 d'anni	 2	 	 –	 	 Mariateresa	 figlia	 d'anni	 1	 	 –	 	 Don	 Francesco	 Paolo	 canonico	
fratello	d'anni	 50	 	 	 –	 	Cecilia	Casacchia	d'anni	 54.	
		 Abita	in	casa	propria	palazzata	in	più	soprani	e	sottani	nella	strada	dell'Inchiancata,	

confine	 la	casa	di	Domenico	Iacovazzo	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Casopietro	 tomola	1:4	di	
terre	seminatoriali	con	mandole,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Bartolomeo	di	Chito,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.80	sono	oncie	12:20		–		Più	in	detta	via	di	Casopie-
tro	 stoppelli	otto	di	 terre	con	mandole,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Angelantonio	
Giannuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	
Sicone	quartieri	due	di	vigne	giusta	 le	vigne	patrimoniali	del	 reverendo	don	Francesco	
Paolo	canonico	Vavalle,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		–	 	Più	
una	casa	consistente	in	due	soprani	e	sottani	al	vicinato	della	cappella	della	SS.	Passione	
affittata	 per	 annui	 docati	 12.00	 dedotto	 il	 quarto	 per	 le	 necessarie	 reparazioni	 restano		
annui	 docati	 9.00	 sono	 oncie	 30:00	 	 /f. 459 r/	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 13.00	 con	Luca	
Giovanni	d'Ambruoso	annui	docati	 0.65	 sono	oncie	2:05	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	63:05.	

 	 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 35.00	annui	d.	 2.80	 sono	oncie	9:20.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	53:25		

N.	 1018	 Vitantonio	di	mastro	Pietro	lo	Russo	falegname	d'anni	25		–	 	Lucrezia	di	Mola	moglie	
d'anni	 17	 	 –	 	Pietro	Domenico	figlio	<d'anni>	 **.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	 in	un	soprano	alla	penultima	strada	del	Casalnuovo,	confine	

la	 casa	 di	 Francesco	 Sulpasso,	 col	 peso	 dell'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 cinque	
al	Monte	 della	 Pietà	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Bari	 stoppelli	 dieci	 di	 terre	 seminatoriali,	
confine	 li	 beni	di	Giovanni	Paradiso	 con	olive,	mandole,	 foggia	 e	 casella	diruta	dentro,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.30	 son	oncie	11:00	 	 –	 	Più	ad	Agnano	 tomola	uno	
di	terre	macchiose,	confine	li	beni	del	magnifico	notar	Vito	Minunni	e	di	mastro	Michele	
lo	Russo,	 col	peso	della	 copertura	al	monistero	di	S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	netta	
di	 detta	 copertura	 per	 annui	 docati	 0.30	 sono	 oncie	 1:00	 	 –	 	 Una	 giumenta,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	31:00.	

 	 Pesi:	Alli	padri	paolini	per	capitale	di	docati	10.00	anni	docati	1.00	sono	oncie	3:00.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	28:00	
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/f. 459 v/
N.	1019	 Vitantonio	Quaglia	ortolano	attual	fatigatore	d'anni	66	 	–	 	Rosa	Roscino	moglie	d'anni	

45		–		Grazia	figlia	d'anni	24		–		Cosma	figlia	d'anni	20		–		Anna	figlia	d'anni	18		–		Vin-
cenzo	figlio	ortolano	d'anni	14	 	 –	 	Paolo	figlio	d'anni	 10	 	 –	 	Rosa	figlia	d'anni	 6.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Vitantonio	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Vincenzo	

oncie 6:00.  
		 Abita	in	casa	propria	in	un	sottano	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	reverendo	cano-

nico	Toraldi,	sotto	la	casa	di	Giacomo	d'Amore	coll'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	79	
al	Monte	della	Pietà	 	 –	 	 Possiede	 al	Cecirale	 quartieri	 uno	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	
magnifico	 Giuseppe	 Candela,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10		
–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	quartieri	due	di	vigne	deserte,	confine	li	beni	del	reverendo	
canonico	Accolti,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Più	alla	via	
dell'Isola	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	li	beni	della	cappella	del	Santissimo,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		–	 	Più	una	casa	con	soprano	e	sottano	
al	Casalvecchio	 al	 vicinato	del	magnifico	Pellegrino,	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	don	
Carmelo	Liuzzi,	 affittata	 ad	Antoniello	Roscino	per	 annui	 docati	 2.00	 dedotto	 il	 quarto	
restano	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	46:10.

  Pesi:	Al	Monte	della	Pietà	per	annuo	canone	sopra	 la	 casa	nel	Casalvecchio	annui	
docati	0.05	 	–	 	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	1.20	 	–	 	A	
Lionardo	Roscino	per	capitale	di	docati	11.00	annui	docati	1.10	 	–	 	Alla	 tassa	della	casa	
dell'Università	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80		–		Sono	docati	3.15		–		Quali	
docati	 3.15	di	peso	 sono	oncie	10:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	36:05	

/f.	 460	 r/
N.	1020	 Vitantonio	di	Scisci	bracciale	d'anni	64		–		Angela	Taccone	moglie	d'anni	52		–		Niccolò	

figlio	d'anni	 18	 	 –	 	Margarita	figlia	 in	 capillis	d'anni	 22	 	 –	 	Laura	figlia	d'anni	 10.	
		 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	 in	due	soprani	e	due	sottani	all'ultima	strada	del	Casalnuovo,	

confine	la	casa	di	Pasquale	Sacchetta	col	peso	dell'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	15	al	
Monte	della	Pietà	 	 –	 	Possiede	 alla	via	di	 Fasano	quartieri	 1	più	o	meno	di	 vigne	giusta	
li	 beni	 di	Marco	 Iudice,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	
a	Gravello	quartieri	2	più	o	meno	di	vigne,	confine	 li	beni	del	dottor	don	Lonardantonio	
Pentassuglia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	
di	 Bari	 quartieri	 1	 più	 o	meno	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	 Giuseppe	 d'Accolti,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 0.60	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	Più	alla	via	di	Carbonara	 tomola	1:2	di	
terre	 con	 olive,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 dottor	 Lonardantonio	 Pentassuglia,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.20	 sono	 oncie	 7:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Gravello	 tomola	 uno	
di	giardeno	e	stoppelli	uno	di	 terre	appresso	giusta	 li	beni	di	Giovanni	Antonio	Narracci	
col	 peso	 della	 copertura	 al	monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 netta	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	3.80	sono	oncie	12:20		–		Più	alla	via	di	Turi	stoppelli	quattro	di	terre	giusta	li	beni	
del	magnifico	 don	 Rocco	 Bassi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00		
–	 	 Più	 una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Sono	 in	
tutto	oncie	59:10.	 	

  /f.	460	v/		Pesi:	Al	Conservatorio	di	S.	Giuseppe	per	capitale	di	docati	100.00	annui	
docati	10.00		–		Al	convento	del	Carmine	per	capitale	di	docati	100.00	annui	docati	10.00		
–	 	Al	Reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 15.00	 annui	docati	 0.75	 	 –	 	 Sono	docati	
20.75	 	 –	 	 Che	 docati	 12.00	 se	 li	 caricano	 sopra	 la	 casa	 di	 abitazione	 e	 due	 sottani	 che	
tiene	per	uso	proprio	specialmente	obligati	a	detti	capitali	e	 li	 restanti	8.75	se	 li	bonano	
in oncie 29:05.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	30:05				

N.	 1021	 Vitantonio	 di	 Nicolantonio	 Fanelli	 bracciale	 d'anni	 45	 	 –	 	 Isabella	 lo	 Russo	 moglie	
d'anni	46	 	–	 	Niccolò	figlio	casato	e	separato	d'anni	23	 	–	 	Angelo	Paolo	figlio	d'anni	18		
–	 	Vincenzo	figlio	d'anni	 14	 	 –	 	Giovanna	 in	 capillis	figlia	d'anni	 10.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	Industria	di	Vitantonio	oncie	12:00		–	 	Industria	di	Angelo	Paolo	
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oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Vincenzo	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 delle	 Vergini,	 confine	 la	 casa	 di	

Caterina	Cornacchioli	 col	 peso	d'annui	docati	 2.50	per	 il	 capitale	 di	 docati	 50.00	 al	 reve-
rendo	 don	 Scipione	 Tarsia	 	 –	 	 Possiede	 un	 sottano	 di	 casa	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	
del	 forno	di	don	Paolo,	confine	la	casa	di	Francesco	Paolo	Fanizzo,	stimata	 la	rendita	per	
annui	 docati	 1.60	 sono	 oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	 quartieri	 quattro	di	 vigne	 a	Vignola,	 confine	 li	
beni	di	Giovanni	Recchia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.40	sono	oncie	14:10		–		Più	
alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 giusta	 Rocco	 Gigante,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 /f. 461 r/	 	 Più	 stoppelli	 dieci	 di	 terre	 seminatoriali	 a	
Pozzo	d'Arpone,	confine	li	beni	di	Francesco	Coppola	col	peso	della	copertura	alla	Mensa	
Vescovile,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.60	sono	oncie	5:10		–		Una	somara,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	65:10.	

  Pesi:	 Alla	 confraternita	 della	 Nunziata	 per	 capitale	 di	 docati	 17.00	 annui	 docati	
1.36	 	–	 	Al	convento	de	padri	paolini	per	capitale	di	docati	7.50	annui	docati	0.75	 	–	 	Al	
reverendo	 capitolo	per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	docati	 0.60	 	 –	 	 Sono	docati	 3.46	 	 –		
Quali	docati	 3.46	 sono	oncie	11:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	54:00		

N.	 1022	 Vitantonio	 di	 Gregorio	 Coletta	 bracciale	 d'anni	 40	 	 –	 	 Antonia	 la	 Cancellera	 moglie	
d'anni	 33	 	 –	 	 Saverio	figlio	d'anni	 14.	
		 Testa	docati	 **	–	 Industria	di	Vitantonio	oncie	12:00	–	 Industria	di	Saverio	oncie	6:00.		
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada,	confine	la	casa	di	Pietrantonio	

Lonardelli	col	peso	dell'annuo	canone	enfiteotico	al	Monte	della	Pietà	di	grana	12	e	del	
capitale	 di	 docati	 22.50	 annui	 docati	 1.12	 a	 Vitantonio	 Grasso	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	
Bari	quartieri	due	di	vigne,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Donato	la	Tela,	stimata	la	
rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 15:00	 	 –	 	Più	alla	via	di	Morello	quartieri	uno	
di	 terre	 con	albori	di	mandole	e	pera,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	capitolo,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 0.30	 sono	oncie	1:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	34:00.	

  /f.	 461	 v/	 	 Pesi:	Al	 convento	 di	 S.	 Francesco	 di	 Paola	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	
annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:10		

N.	 1023	 Vitantonio	Marinella	bracciale	d'anni	45		–		Angela	Carone	moglie	d'anni	37		–		Angelo	
Domenico	figlio	d'anni	 18	 	 –	 	Anna	figlia	 in	 capillis	d'anni	 11.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industriadi	 Vitantonio	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	Angelo	Do-

menico	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprano	nell'Acquara	giusta	 la	 casa	di	Giovanni	Battista	

Colagrande	 	 –	 	 Possiede	 tomola	 uno	 di	 terre	 dentro	 la	Macchia	 dell'Ospedale,	 confine	
li	 beni	di	Lazzaro	Carone	 col	peso	della	 copertura	 al	monistero	di	 S.	Benedetto,	 stima-
ta	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 ad	Agnano	 quartieri	 due	di	
vigne	 con	 un	 cantone	 di	 stoppelli	 4	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 di	 Giovanni	 Solfrizzo	 col	
peso	d'annui	docati	 1.30	per	 il	 capitale	di	docati	 26.00	al	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00		–		Più	alla	via	di	Polignano	tomola	due	di	
terre	seminatoriali,	 confine	 li	beni	del	magnifico	dottor	don	Giuseppe	Angelo	Manuzzi,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	46:20.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 26.00	annui	d.	 1.40	 sono	oncie	4:20.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	39:10

/f. 462 r/
N.	1024	 Vitantonio	di	Giovanni	di	Maggio	bracciale	d'anni	30		–		Geronima	Gentiluomo	moglie	

d'anni	 30	 	 –	 	Giovanni	figlio	d'anni	 3	 	 –	 	Domenico	figlio	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	sottano	con	metà	di	pozzo	nel	Casalnuovo	nella	strada	

dell'Inchiancata	 sotto	 il	 soprano	 dell'eredi	 del	 quondam	 Francesco	 d'Argento,	 confine	
la	 casa	 di	 Bartolomeo	 Fanelli	 	 –	 	 Possiede	 a	 Chionna	 stoppelli	 sette	 di	 terre	 con	 olive,	
confine	li	beni	del	reverendo	don	Giacinto	canonico	Conte,	stimata	la	rendita	per	annui	
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docati	3.00	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	a	Sicone	quartieri	cinque	di	vigne,	confine	li	beni	del	
reverendo	don	Tomaso	Manuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	5:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	22:00.	

 	 Pesi:	A	donna	Margherita	Sabba	di	S.	Benedetto	per	capitale	di	docati	13.33⅓	annui	
docati	 0.78⅓	sono	oncie	2:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	19:15		

N.	 1025	 Vitantonio	Tricaso	bracciale	d'anni	55		–		Isabella	Minenna	moglie	d'anni	56		–		Domenico	
Tricaso	figlio	d'anni	20	 	–	 	Vincenzo	figlio	d'anni	14	 	–	 	Santa	figlia	 in	capillis	d'anni	12.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Vitantonio	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Domenico	

oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Vincenzo	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 alla	 strada	 di	 Renna,	 confine	 la	 casa	

di	mastro	 Giuseppe	 Cornacchioli	 col	 peso	 d'annui	 docati	 0.90	 per	 il	 capitale	 di	 docati	
18.00	al	reverendo	capitolo	e	di	docati	1.90	pel	capitale	di	docati	20.00	alla	cappella	della	
Passione,	che	docati	7.00	al	10	per	cento	e		docati	15.00	all'8	per	cento	**		/f. 462 v/  Pos-
siede	al	Cecirale	 tomola	1:4	di	 terre	con	olive	giusta	 li	beni	di	Lazzaro	Carone	col	peso	
della	 copertura	 a	 S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00		
–	 	 Più	 alla	 via	 di	Gravello	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 di	 giardino,	 confine	 li	 beni	 di	Michele	
Masselli	col	peso	della	copertura	a	S.	Benedetto,	stimata	netta	la	rendita	per	annui	docati	
2.25	 sono	 oncie	 7:15	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	 Boschetto	 quartieri	 quattro	 di	 vigne,	 giusta	 li	
beni	di	Vitantonio	Dragonetto	col	peso	d'annui	docati	0.90	per	il	capitale	di	docati	18.00	
al	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	
quartieri	 tre	 di	 vigne	 alla	 via	 d'Acquaviva,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 dottor	 fisico	
don	Giuseppe	 Scisci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.25	 sono	 oncie	 7:15	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	56:20.	

  Pesi:	Al	 rev.	 capitolo	per	capitale	di	docati	18.00	annui	docati	0.90	sono	oncie	3:00.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	53:20			

N.	 1026	 Vitantonio	di	Stefano	di	Maggio	bracciale	d'anni	40	 	–	 	Angela	Luisi	moglie	d'anni	40		
–	 	Antonia	Maria	figlia	 in	 capillis	d'anni	 18.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 due	 soprani	 e	 sottano	 al	 Casalvecchio,	 confine	 la	 casa	

**	 coll'annuo	 canone	 enfiteotico	di	docati	 0.40	 al	 reverendo	don	Scipione	Martucci	 e	di	
annui	 docati	 0.90	 per	 capitale	 di	 docati	 18.00	 a	Niccolò	Catalano	 	 –	 	 Più	 un	 sottano	di	
casa	 alla	 strada	dell'Orto	nel	Casalvecchio,	 confine	 la	 casa	del	 reverendo	don	Gregorio	
la	Candela	 col	 peso	 enfiteotico	di	 annui	 grana	 14	 al	Monte	della	 Pietà	 ed	 annui	docati	
2.60	per	capitale	di	docati	33.00	alli	padri	conventuali		/f. 463 r/	 	Possiede	alla	via	di	Ca-
stellana	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	li	beni	di	Margarita	Tasselli,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	3.20	sono	oncie	10:20		–		Più	stoppelli	tre	di	terre	in	detta	contrada	con	
albori	di	olive	col	peso	dell'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	¼	al	 reverendo	canonico	
don	Giovanni	Minunni,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Una	
giumenta	da	 fatiga,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	32:20		

N.	 1027	 Vitantonio	 la	Tela	bracciale	d'anni	 36	 	 –	 	Antonia	Pinelli	moglie	d'anni	 36	 	 –	 	 Isabella	
figlia	vergine	 in	 capillis	d'anni	 18	 	 –	 	Pasca	figlia	d'anni	 15	 	 –	 	Palma	figlia	d'anni	 9.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	nel	Casalnuovo,	confine	la	casa	di	Palmo	d'Orazio	

col	peso	d'annui	docati	1.82	per	capitale	di	docati	37.00	al	reverendo	capitolo		–		Possie-
de	alla	via	d'Acquaviva	quartieri	due	più	o	meno	di	vigne,	giusta	 li	beni	del	reverendo	
don	Giacinto	 canonico	Conti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	23:20.	

  Pesi:	Alla	 cappella	del	Suffraggio	per	 capitale	di	docati	 **.	 1
<Sono	a	pagamento	oncie	23:20>

1	 In	Collettiva	risulta	tassabile	per	once	23:20.	Non	sono	stati	riconosciuti	i	pesi.
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/f. 463 v/
N.	1028	 Vitantonio	lo	Pedote	bracciale	d'anni	32	 	–		Rosa	Grasso	moglie	d'anni	27		–		Giuseppe	

figlio	d'anni	 7	 	 –	 	Angela	figlia	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	 locanda	del	magnifico	notar	Vito	Minunni	alla	 strada	del	 forno	di	S.	

Cosmo,	 confine	 il	monistero	 di	 S.	 Cosmo,	 e	 ne	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Pos-
siede	alla	via	del	Soccorso	stoppelli	quattro	e	quartieri	uno	di	vigne	con	olive,	giusta	 li	
beni	del	clerico	don	Vitantonio	Clemenza,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	
oncie 5:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:00			

N.	 1029	 Vitantonio	Coletta	 bracciale	 d'anni	 33	 	 –	 	Anna	Maria	Corignano	moglie	 d'anni	 13	 	 –		
Anna	Maria	 lo	Priore	madre	vedova	del	quondam	mastro	Niccolò	Coletta	d'anni	50.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nell'ultima	 strada	 del	 Casalnuovo,	 giusta	 la	 casa	 di	Niccolò	

Domenico	Bonasora	 col	 peso	di	 docati	 0.80	per	 capitale	di	 docati	 8.00	 al	 reverendo	 ca-
pitolo	e	 col	peso	enfiteotico	di	grana	7	al	Monte	della	Pietà.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		

/f. 464 r/
N.	1030	 Vito	di	Vitantonio	Palettella	bracciale	d'anni	30	 	 –	 	Anna	Maria	Pepe	moglie	d'anni	26.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 e	 propriamente	 attaccata	 alla	 cucina	 del	

dottor	 fisico	magnifico	Michele	 Iatta	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Castiglione	 quartieri	 uno	
di	vigne,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Giuseppe	Manodoro,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:10	

N.	1031	 Vitantonio	 Savino	 del	 quondam	 Stefano	 bracciale	 d'anni	 35	 	 –	 	 Margarita	 Fantasia	
moglie	d'anni	 38	 	 –	 	Anna	figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Vito	Cosmo	figlio	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 nel	 vicinato	 dello	

Spurgaturo,	 confine	 la	 casa	di	Giuseppe	Chiarappa	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	di	Castiglione	
stoppelli	sette	di	terre,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Angelantonio	Giannuzzi	coll'an-
nuo	 canone	 enfiteotico	di	 grana	 9	 al	 reverendo	 canonico	Accolti,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 a	 Vignola	 stoppelli	 cinque	 di	 giardeno	 con	
albori	di	cerase,	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Angelo	Manuzzi,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		/f. 464 v/		Più	alla	via	di	Monopoli	quartieri	uno	con	
cantone	e	 stoppelli	uno	di	 terre	appresso,	 confine	 li	beni	di	Giovanni	Volpe,	 coll'annuo	
canone	enfiteotico	di	grana	10	al	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.00	 sono	oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	31:20.	

  Pesi:	Al	benificio	del	reverendo	canonico	Accolti	per	canone	enfiteotico	annui	docati	
0.09	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	per	 canone	enfiteotico	annui	docati	 0.13	 	 –	 	Al	detto	per	
capitale	di	docati	3.50	annui	docati	0.28		–		Sono	docati	0.50		–		Quali	docati	0.50	di	pesi	
sono oncie 1:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	30:00	

N.	1032	 Vitantonio	Volpe	mastro	scarparo	d'anni	18		–		Angela	Petrillo	madre	vedova	del	quon-
dam	Francesco	Paolo	Volpe	d'anni	45.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 del	 reverendo	 don	 Michele	 Fanizzo	 nel	 Casalnuovo	 nella	

strada	di	S.	Niccolò,	giusta	 la	 casa	di	Vitantonio	 lo	Russo	e	ne	paga	di	fitto	docati	 2.00		
–	 	 Il	medesmo	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00	

/f. 465 r/
N.	1033	 Vitantonio	Pensabene	bracciale	d'anni	36	 	 –	 	Rosa	Scisci	moglie	d'anni	 35.	
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		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	 locanda	del	reverendo	don	Scipione	Martucci	dentro	 la	città	nel	vici-

nato	della	cattedrale,	giusta	la	casa	del	magnifico	dottor	don	Angelo	Manuzzi	e	ne	paga	
di	 fitto	 docati	 1.80	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 /S.	 Lorenzo/	 dico	Gorgorenzo	 stoppelli	 due	
di	 terre	 con	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	Giuseppe	 la	Candela,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 0.75	 sono	oncie	2:15.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:15		

N.	 1034	 Vitantonio	la	Cancellera	bracciale	d'anni	26	 	–		Vito	Niccolò	fratello	bracciale	d'anni	22		
–	 	Francesco	Saverio	 fratello	d'anni	15	 	 –	 	Michele	 fratello	d'anni	12	 	 –	 	Michela	 sorella	
in	 capillis	d'anni	 18.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	di	Vitantonio	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Vito	Niccolò	

oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Francesco	Saverio	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	 in	un	sottano	 	alla	strada	delle	case	del	canonico	Bonamia	al	

Casalnuovo,	confine	la	casa	del	convento	del	Carmine		–		Possiede	alla	via	del	/Carmine/	
dico	Monte	quartieri	quattro	di	vigne,	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	 in	detta	via	del	Monte	
un	giardeno	di	 stoppelli	quattro	 con	albori	di	 cerase	ed	altri	 frutti,	 confine	 il	detto	ma-
gnifico	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Sono	 in	
tutto	oncie	52:20.	

 	 /f.	 465	v/	 	Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	 9.00	annui	docati	 0.45		
–	 	Al	detto	per	 capitale	di	docati	 11.00	 annui	docati	 0.75	 	 –	 	 Sono	docati	 1.20	 	 –	 	Quali	
docati 1.20 di pesi sono oncie 4:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	48:20			

N.	 1035	 Vitantonio	 di	 Turi	 bracciale	 d'anni	 56	 	 –	 	Angela	 Luisi	moglie	 d'anni	 56	 	 –	 	Michele	
figlio	d'anni	 15.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 forno	

di	S.	Cosmo,	giusta	 la	casa	del	magnifico	dottor	fisico	don	Giuseppe	Scisci	 	–	 	Possiede	
alla	contrada	di	Gravello	un	giardeno	di	stoppelli	nove	di	terre	con	quartieri	tre	di	vigne	
giusta	li	beni	di	Giuseppe	Cicorella	col	peso	della	copertura	al	monistero	di	S.	Benedetto,	
stimata	la	rendita	netta	di	peso	per	annui	docati	9.00	sono	oncie	30:00		–		Più	alli	Foggiali	
tomola	due	di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Giuseppe	Carlo	Lenti	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	3:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	51:00.	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	23.00	annui	docati	1.84		–		Al	detto	
capitolo	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.56		–		Al	detto	capitolo	per	capitale	di	
docati	16.00	annui	docati	1.60	 	–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	2.40		
–	 	Al	monistero	di	 S.	 Benedetto	per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Sono	
docati	 10.40	 	 –	 	Che	docati	 5.20	 restano	bonati1	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	 specialmente	
obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 5.20	 se	 li	 bonano	 in	oncie	17:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	34:00	

/f. 466 r/
N.	1036	 Vitantonio	d'Attoma	bracciale	d'anni	45		–		Francesca	Cafaro	moglie	d'anni	48		–		Fran-

cesco	figlio	d'anni	 8	 	 –	 	Angela	figlia	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 Giovanni	 Scisci	 alla	 strada	 dell'Orto	 del	 Casalvecchio,	

confine	 la	casa	di	Cosmo	Coletta,	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	1.15	 	–	 	 Il	 sudetto	non	
possiede altri beni.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		

N.	 1037	 Vitantonio	 di	 Luiso	 Iatta	 bracciale	 d'anni	 45	 	 –	 	 	 Elisabetta	 Zupone	moglie	 d'anni	 36		
–	 	Niccolò	figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	

1	 Forse	"caricati"	come	si	evince	dal	peso	dedotto	di	soli	ducati	5,20.
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		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo,	giusta	la	casa	del	ma-
gnifico	 dottor	 don	 Francesco	 Paolo	 Ferrari	 col	 peso	 d'annui	 docati	 3.02	 per	 docati	 6.50	
al	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 di	 Paola	 	 –	 	 Possiede	un	 terzo	di	 sottano	di	 casa	
nel	Casalnuovo	 alla	 strada	dell'Inchiancata	 sotto	 la	 casa	 di	Giovanni	 Petrillo,	 giusta	 la	 casa	
di	Lionardo	Marino	Rotolo	col	peso	dell'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	3	al	Monte	della	
Pietà,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.50	 sono	 oncie	 **	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castiglione	
tomola	uno	di	terre	seminatoriali	con	olive	e	pera,	giusta	li	beni	del	convento	di	S.	Francesco	
di	Paola,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.70	sono	oncie	9:00	 	 /f. 466 v/	 	Più	alla	via	di	
Sicone	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 don	 Pietro	Accolti,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 a	 detta	 via	 di	 Sicone	 quartieri	
due	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 mastro	 Giuseppe	 Erriquez	 coll'annualità	 di	 grana	 36⅔	 per	
capitale	di	docati	 4.33⅓	e	dell'annuo	 canone	 enfiteotico	di	 grana	 8⅓	alla	Mensa	Vesco-
vile,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	 sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	Un	 cavallo	 da	 soma,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	48:00.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	4.33⅓	annui	docati	0.36⅔		–		Alla	
Mensa	 Vescovile	 per	 l'annuo	 canone	 docati	 0.09	 	 –	 	Al	 Monte	 della	 Pietà	 per	 l'annuo	
canone	docati	 0.03	 	 –	 	 Sono	docati	 0.48⅔	 	–	 	Quali	docati	 0.48⅔	sono	oncie	1:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	46:15		

N.	 1038	 	Vitantonio	 lo	Priore	bracciale	d'anni	62	 	 –	 	Michela	Saltarelli	moglie	d'anni	52	 	–	 	An-
gelo	figlio	d'anni	 14	 	 –	 	Rosa	figlia	 in	 capillis	d'anni	 16.	
		 Industria	di	Vitantonio	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	d'Angelo	oncie	6:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	al	Casalnuovo	al	vicinato	di	S.	Lonardo,	

giusta	 la	 casa	di	mastro	Francesco	Marasco	 col	peso	d'annui	docati	 1.30	per	 capitale	di	
docati	 13.00	 alla	 confraternita	 del	 Carmine	 ed	 annui	 docati	 1.30	 per	 capitale	 di	 docati	
13.00	al	Sagro	Seminario	 	–	 	Possiede	quartieri	 tre	di	vigne	a	Morello,	giusta	 li	beni	del	
magnifico	Girolamo	Capone,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00		
/f. 467 r/	 	Più	alla	via	di	Chienna	stoppelli	uno	di	terre	seminatoriali	con	olive,	giusta	 li	
beni	del	magnifico	don	Rocco	Bassi,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	
3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	36:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	 annui	docati	 0.93	 sono	oncie	3:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	33:10		

N.	1039	 Vitantonio	Luzzi	mastro	 sartore	d'anni	 40	 	 –	 	 Isabella	Antonia	 lo	Caputo	moglie	d'anni	
40	 	–	 	Paolo	Finamore	figliastro	bracciale	d'anni	18	 	–	 	Vitantonio	Franco	figliastro	d'anni	
10	 	–	 	Giuseppantonio	di	Franco	figliastro	d'anni	2	 	–	Anna	di	Franco	figliastra	d'anni	6.	
		 Testa	docati	 **	–	 Industria	di	Vitantonio	oncie	12:00	–	 Industria	di	Paolo	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	soprano	nel	Casalvecchio	giusta	la	casa	di	mastro	Save-

rio	Comes	e	del	 reverendo	don	Gregorio	 la	Candela	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Casopietro	
quartieri	quattro	di	vigne	giusta	li	beni	del	magnifico	dottor	chirurgo	Francesco	Paolo	de	
Felice	 e	di	Michele	Zivolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.80	 sono	oncie	16:00.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	36:00		

N.	1040	 Vitantonio	Dragonetto	bracciale	d'anni	58		–		Rosa	la	Candela	moglie	d'anni	54		–		Berar-
dino	figlio	bracciale	d'anni	30	 	–	 	Michele	figlio	bracciale	d'anni	14	 	–	 	Lucia	figlia	zitella	
d'anni	16	 	–	 	Margarita	figlia	zitella	1	 	d'anni	13	 	–	 	Maria	Michele	figlia	d'anni	6.	

  /f. 467 v/  Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	Michele	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Be-
rardino	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Michele	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 soprano	 e	 due	 sottani	 nel	Casalvecchio	 nella	 strada	delle	

case	del	reverendo	canonico	don	Francesco	Bonamia,	confine	la	casa	**	 	–	 	Possiede	alla	
via	del	Soccorso	quartieri	tre	di	vigne	di	Giovanni	Pagalella,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 4.50	 sono	oncie	15:00	 	 –	 	Più	alla	via	del	Monte	 **	 2	più	o	meno	di	vigne	giusta	
li	 beni	di	Vito	Niccolò	Liuzzi	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.80	 sono	oncie	 12:20		
–	 	Più	alla	via	di	S.	Lorenzo	quartieri	 tre	di	vigne	giusta	 li	 beni	di	Berardino	Capone	

1	 Lucia	e	Margarita	sono	qualificate	"zitelle"	pur	avendo	16	e	13	anni	rispettivamente.
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col	peso	dell'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	15	alla	Mensa	Vescovile	stimata	la	ren-
dita	per	annui	docati	1.80	 sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	alla	Pezza	della	Mammola	quartieri	
tre	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	 Bartolomeo	 Fanelli	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.10	 sono	oncie	 7:00	 	 –	 	Più	 al	Cecirale	quartieri	 6	più	o	meno	di	vigne	giusta	 li	 beni	
di	 Felice	 la	Candela	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.50	 sono	 oncie	 21:20	 	 –	 	 Più	
alla	via	di	Polignano	 tomola	1:4	di	 terre	 seminatoriali	 con	albori	d'olive	giusta	 li	beni	
del	 reverendo	don	 Battista	 Trojso	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.80	 sono	 oncie	
12:20  /f. 468 r/	 	Possiede	alla	via	di	Morello	stoppelli	sei	di	 terre	seminatoriali	giusta	 li	
beni	di	 don	Francesco	 lo	 Fano	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.70	 sono	oncie	 9:00		
–	 	Più	alla	via	di	 S.	Vito	 stoppelli	 tre	di	 terre	 seminatoriali	 con	olive,	 giusta	 li	 beni	del	
reverendo	capitolo	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00		–		Più	sopra	
il	 lago	 di	Marzignano	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	 convento	
di	S.	Francesco	di	Paola	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	
alla	 via	 del	Monte	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 viti	 di	 vigne	 dentro	 ed	 olive	
giusta	 li	beni	di	Nicolò	Liuzzi	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	13:10		
–	 	Più	alla	detta	contrada	tomola	due	e	stoppelli	quattro	di	terre	seminatoriali	con	olive	
ed	altri	frutti,	giusta	li	beni	del	clerico	don	Pasquale	Saracino	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 10.00	 sono	 oncie	 33:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	del	Monte	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 con	 olive	
ed	altri	 frutti,	 giusta	 li	 beni	del	venerabile	 convento	di	 S.	 Francesco	d'Assisi,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	1.30	sono	oncie	4:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Iavorra	tomola	1:4	
di	 terre	 con	olive	 ed	 altri	 frutti,	 giusta	 li	 beni	del	magnifico	don	Nicolò	Tarsia,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	3.90	sono	oncie	13:00		/f. 468 v/	 	Più	una	giumenta	da	fatiga,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	188:20.
		 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 20.00	annui	d.	 1.60	 sono	oncie	5:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	183:10		

N.	 1041	 Vitangelo	 lo	Russo	bracciale	d'anni	47	 	 –	 	Anna	Giuseppe	Coletta	moglie	d'anni	 30	 	 –		
Michele	 figlio	 d'anni	 12	 	 –	 	 Pasqua	figlia	 d'anni	 8	 	 –	 	 Isabella	 figlia	 d'anni	 4	 	 –	 	Giulia	
figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprano	nel	Casalnuovo	giusta	 la	 casa	del	 convento	del	

Carmine	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Vignola	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	
Paolo	Rommanno	con	altro	quartiere	 contiguo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	
sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	22:00.
		 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 15.00	annui	d.	 1.20	 sono	oncie	4:00.		
  Restano	nette	a	pagamento	oncie	18:00

N.	1042	 Vito	Bernardo	 lo	Russo	bracciale	d'anni	20	 	 –	 	Anna	Chiarappa	moglie	d'anni	 18.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 469 r/	 	Abita	 in	 casa	 di	 Caterina	 sua	 sorella	 nella	 strada	 di	 Capone	 nel	 Casal-

nuovo,	 confine	 la	 casa	 di	 Francescantonio	 Cornacchioli,	 senza	 pagar	 fitto	 	 –	 	 Possiede	
alla	via	di	Margionta	stoppelli	quattro	di	terre	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Antonio	
la	Guardia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:20		

N.	 1043	 Vito	Cosmo	Pascale	bracciale	d'anni	58	 	 –	 	Mariantonia	Cacciapaglia	moglie	d'anni	 59		
–	 	Vito	Michele	figlio	d'anni	 26	 	 –	 	Girolamo	figlio	d'anni	 22	 	 –	 	Vincenzo	figlio	d'anni	
14	 	 –	 	Anna	figlia	 in	 capillis	d'anni	 18.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Vito	Cosmo	oncie	12:00		–		Industria	di	Vito	Michele	

oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Girolamo	oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Vincenzo	oncie	6:00.	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	giusta	la	casa	di	Margarita	Cipollina,	coll'an-

nuo	canone	enfiteotico	di	grana	6¼	al	Monte	della	Pietà	e	di	grana	11	al	reverendo	don	
Scipione	Martucci		–		Possiede	alla	via	di	Carbonara	stoppelli	quattro	di	terre	con	arbori	
di	 olive,	 giusta	 li	 beni	 de	 padri	 paolini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	
oncie	 5:00	 	 –	 	Più	alla	via	di	Vignola	un	giardeno	di	 cerase	di	 stoppelli	 cinque	di	 terre	
giusta	 li	beni	delli	eredi	di	Francesco	Capoleo	coll'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	11	
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al	Monte	 della	 Forza	 del	 reverendo	Martucci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	
sono oncie 6:20  /f. 469 v/	 	Più	alla	via	di	Monopoli	quartieri	sei	di	vigne,	giusta	 li	beni	
di	 Carlantonio	Marinella,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –		
Sono	 in	 tutto	oncie	73:20.

  Pesi:	Alla	confraternita	dello	Spirito	Santo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	
1.00		–	 	Alla	cappella	del	Suffragio	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.50		–	 	Sono	
docati	 1.50	 	 –	 	Quali	docati	 1.50	di	pesi	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	68:20		

N.	 1044	 Vito	Cosmo	lo	Pedote	bracciale	d'anni	38		–		Maria	Zivolo	moglie	d'anni	25		–		Onofrio	
figlio	d'anni	 7	 	 –	 	Rafaele	figlio	d'anni	 3.	
		 Abita	in	casa	propria	con	sottano	e	scoverto	dentro	l'Acquara,	giusta	la	casa	di	Vito	

Zivolo	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Morello	quartieri	due	di	vigne	con	stoppelli	due	di	terre,	
confine	 li	 beni	 del	magnifico	 dottor	 Giuseppe	Marco	 dell'Erba	 e	 li	 beni	 del	 reverendo	
don	 Domenico	 canonico	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	
6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	18:20.
		 Pesi:	Al	 convento	di	S.	Francesco	d'Assisi	per	 capitale	di	docati	12.00	annui	docati	

1.20	 	–	 	Che	docati	0.60	 li	 restano	caricati	 sopra	 la	casa	di	abitazione	specialmente	obli-
gata	a	detto	capitale	 e	docati	 0.60	 se	 li	 bonano	 in	oncie	2:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	16:20	

/f.	 470	 r/
N.	1045	 Vito	Donato	 lo	 Priore	 bracciale	 d'anni	 45	 	 –	 	 Catarina	 Cornacchioli	 moglie	 d'anni	 25		

–		Domenico	figlio	d'anni	2		–		Antonia	Volpe	suocera	vedova	del	quondam	Giandonato	
Cornacchioli	d'anni	 60.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	con	tre	soprani	e	 tre	sottani	nel	Casalnuovo	giusta	 la	casa	di	

Giuseppe	d'Accolti		–		Possiede	alla	via	del	Cicirale	tomola	2:3	di	terre	seminatoriali	giusta	
li	 beni	 del	 reverendo	don	Andrea	Martucci	 coll'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 4	 al	
convento	del	Carmine,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.60	sono	oncie	11:20	 	–	 	Più	
alla	 via	di	Castiglione	 stopelli	 sette	di	 terre,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Angelan-
tonio	Giannuzzi	coll'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	33	al	reverendo	capitolo,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	2.00	 sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	a	Casanova	quartieri	quattro	di	
vigne,	confine	li	beni	di	Pietro	Paolo	Ramunno,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.00	
sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 alli	 Foggiali	 quartieri	 sei	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	 convento	
del	Carmine,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	9.00	 sono	oncie	30:00	 	–	 	Più	da	Paolo	
Nicolò	Renna	per	docati	 30.00	di	 capitale	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	Più	da	
Giovanni	 Stefano	 Savino	 per	 docati	 20.00	 di	 capitale	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	91:10.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	21.00	annui	docati	2.10		–		Al	detto	
per	 capitale	di	docati	 23.00	 annui	docati	 1.84	 	 –	 	Al	 convento	del	Carmine	per	 capitale	
di	docati	13.00	annui	docati	1,30		–		Al	Sacro	Seminario	per	capitale	di	docati	4.00	annui	
docati	0.40	 	–	 	Al	reverendo	capitolo	per	 l'annuo	canone	docati	0.33	 	–	 	Al	convento	del	
Carmine	 per	 l'annuo	 canone	 docati	 0.04	 	 –	 	 Sono	 docati	 6.01	 	 –	 	 Che	 docati	 3.01	 se	 li	
caricano	sopra	 la	casa	d'abitazione	specialmente	obligata	a	detti	capitali	e	docati	3.00	se	
li bonano in oncie 10:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	81:10	

/f.	 470	v/
N.	1046	 Vitantonio	Magistà	ortolano	attual	 fatigatore	d'anni	61	 	 –	 	Mattia	Salzo	moglie	d'anni	

40	 	 –	 	 Vincenzo	 figlio	 d'anni	 10	 	 –	 	 Teresa	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 30	 	 –	 	 Vita	 figlia	 in	
capillis	d'anni	 20.	
		 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 due	 soprani	 e	 sottani	 nel	 Casalvecchio	 sopra	 le	 stalle	

giusta	 li	 beni	 di	Giovanni	 Salzo	 e	 la	 casa	 di	Margarita	 Palanga	 coll'annuo	 peso	 di	 do-
cati	 1.95	 per	 capitale	 di	 docati	 39.00	 alla	 cappella	 di	 S.	Maria	 della	Nova	 	 –	 	 Possiede	
alla	 contrada	 di	Morello	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 **	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	
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di	Vitantonio	Mastroscianno,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	32:00.

  Pesi:	A	Pietro	Pepe	per	 capitale	di	docati	 6.50	annui	docati	 0.65	 sono	oncie	2:00.		
 	 Restano	nette	a	pagamento	oncie	30:00  

N.	1047	 Vitantonio	di	Giovanni	Caprio	bracciale	d'anni	48	 	 –	 	Catarina	Zazzara	moglie	d'anni	
45	 	 –	 	Maria	Michele	figlia	 in	 capillis	d'anni	 10.	
		 Testa	docati	 **	 	–	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalvecchio	nel	vicinato	di	S.	Maria	

la	Nova,	giusta	la	casa	di	Francesco	Paolo	Volpe		–		Possiede	alla	via	di	Castiglione	tomola	
uno	 di	 terre,	 giusta	 li	 beni	 di	 Francesco	 Paolo	 la	 Ricchiuta	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 2.50 sono oncie 8:10  /f. 471 r/	 	Più	alla	via	di	Putignano	tomola	uno	di	terre,	giu-
sta	 li	 beni	di	Nicolò	Camassa	 col	peso	di	 annui	docati	 1.20	per	 capitale	di	docati	 24.00	
al	 Suffraggio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.90	 sono	 oncie	 6:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	
di	Castellana	stoppelli	quattro	di	 terre	con	olive,	giusta	 li	beni	di	Angelo	Paolo	Gigante	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castellana	
quartieri	sedeci	di	vigne,	giusta	 li	beni	del	venerabile	convento	di	S.	Francesco	d'Assisi,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.50	 sono	 oncie	 21:20	 	 –	 	 Più	 un	 somaro	 da	 fatiga,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	55:10.

  Pesi:	Al	 dottor	 fisico	 Michele	 Iatta	 per	 capitale	 di	 docati	 64.00	 annui	 docati	 6,40		
–	 	A	 Giuseppe	 di	 Noja	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	Alla	 cappella	
del	Suffragio	per	capitale	di	docati	24.00	annui	docati	1.20	 	–	 	Sono	docati	8.20	 	–	 	Che	
docati	3.00	se	li	caricano	sopra	la	casa	d'abitazione	specialmente	obligata	a	detti	capitali	
e li restanti docati 5.20 se li bonano in oncie 17:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	38:00		

N.	1048	 Vito	Donato	Schiavone	mastro	ferraro	d'anni	33	 	–	 	Anna	Fanelli	zia	 in	capillis	d'anni	50
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	sottano	nel	Casalnuovo	all'Inchiancata	giusta	la	casa	di	

Luca	Pallotta	 	 –	 	 Il	 sudetto	non	possiede	altri	beni	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00		

/f. 471 v/
N.	1049	 Vito	Ignazio	Palazzo	bracciale	d'anni	32		–		Domenica	Carulli	moglie	d'anni	30		–		Anna	

figlia	d'anni	6		–		Angela	figlia	d'anni	4		–		Maria	Damiana	madre	vedova	di	Giampietro	
Palazzo	d'anni	63.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 sottano	 sotto	 il	 soprano	 di	 Vita	 Maria	 Cornacchioli,	

confine	 la	casa	di	Giovanni	 lo	Drago	col	peso	d'annui	docati	0.75	per	capitale	di	docati	
15.00	al	 reverendo	capitolo.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00			

N.	 1050	 Vitantonio	 Iacovazzo	 bracciale	 d'anni	 58	 	 –	 	Mariantonia	 lo	 Caputo	moglie	 d'anni	 42		
–		Giuseppe	Domenico	figlio	d'anni	17		–		Flaviano	figlio	d'anni	6		–		Pietro	figlio	d'anni	
8	 	 –	 	 Isabella	figlia	d'anni	 15.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 un	 soprano	 di	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 nel	 vicinato	 di	 S.	 Cosmo,	

confine	 la	 casa	 di	 Vitantonio	 Giancola	 ed	 un	 sottano	 al	 vicinato	 di	 S.	 Gaetano,	 giusta	
la	 casa	 di	 Francesco	 Paolo	 Iacovazzo	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 del	 Cicirale	 quartieri	 uno	 e	
mezzo	di	vigne	con	stoppelli	due	di	 terre,	giusta	 li	beni	di	Pasquale	Boccuzzo	col	peso	
della	 copertura	 al	 monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.30	
sono	 oncie	 11:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	 due	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	
dottor	 don	Michele	 del	Vento,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	29:20.

  /f. 472 r/		Pesi:	Alla	cappella	del	Suffragio	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	0,90		
–		A	suor	Giambattista	Gigante,	monaca	in	S.	Benedetto,	per	capitale	di	docati	10.00	annui	
docati	1.00		–		Sono	docati	1.90		–		Che	docati	0.80	se	li	caricano	sopra	la	casa	d'abitazione	
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specialmente	obligata	a	detti	capitali	e	docati	1.10	se	 li	bonano	 in	oncie	3:20.	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	26:00		

N.	 1051	 Vitantonio	di	Vito	 lo	Vecchio	bracciale	d'anni	 55	 	 –	 	Vito	figlio	 bracciale	 d'anni	 28	 	 –		
Pasquale	figlio	bracciale	d'anni	 26	 	 –	 	Angelo	Michele	bracciale	d'anni	 14.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Vitantonio	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Vito	 oncie	

12:00	 	–	 	 Industria	di	Pasquale	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Angelo	Michele	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 alla	 strada	di	 Solfrizzo	 al	Casalvecchio	

nel	vicinato	di	S.	Francesco,	giusta	 la	casa	di	Domenico	Zito	col	peso	d'annui	docati	1.12	
per	capitale	di	docati	14.00	al	reverendo	capitolo	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	S.	Lorenzo	
quartieri	quattro	di	vigne,	giusta	li	beni	del	reverendo	primicerio	Lipari,	stimata	la	rendita	
per	 annui	docati	 3.20	 sono	oncie	 10:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Dragone	quartieri	 cinque	
di	vigne	 con	pochi	 arbori	di	 cerase,	 giusta	 li	 beni	dell'eredi	del	quondam	Tomaso	Berar-
dino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10		–		Più	un	somaro	da	fatiga,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	63:00.	

  /f. 472 v/  Pesi:	A	Vito	Nicolò	Russo	per	 capitale	di	docati	 34.00	 annui	docati	 1.72		
–	 	Al	 reverendo	 primicerio	 Iatta	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Alli	
padri	 francescani	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 0.50	 	 –	 	 Sonio	docati	 3.22	 	 –		
Quali	docati	 3.22	di	peso	 sono	oncie	10:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	52:10	

N.	1052	 	Vitantonio	Panarelli	mastro	ferraro	d'anni	46	 	–	 	Lucrezia	Scisci	moglie	d'anni	40	 	–	 	Vito	
Domenico	figlio	 fornaro	d'anni	20	 	–	 	Maria	figlia	d'anni	16	 	–	 	Rosantonia	figlia	d'anni	3.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Vitantonio	oncie	14:00		–		Industria	di	Vito	Domenico	

oncie 14:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	nel	Casalvecchio	dentro	 l'Orto	 giusta	

la	casa	di	Nicolò	Catalano		–		Possiede	alla	via	di	Bari	tomola	uno	di	terre	con	arbori	di	
olive,	mandole	ed	altri	frutti	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Tomaso	la	Tela,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	2.80	sono	oncie	9:10	 	–	 	Più	quartieri	 tre	di	vigne	con	stoppelli	
tre	di	cantone	appresso	alla	via	di	Vignola	giusta	 li	beni	di	Giovanni	Grasso,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 4.60	 sono	oncie	15:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	52:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 99.00	 che	 docati	 25.00	 al	 10%	 e	
docati	74.00	all'8%	sono	docati	8.42	 	–	 	Al	monistero	di	S.	Cosmo	per	capitale	di	docati	
10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Che	docati	4.52	se	 li	caricano	sopra	 la	casa	d'abitazione	obli-
gata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	 4.90	 1 se li bonano in oncie 16:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	36:10

/f. 473 r/
N.	1053	 Vitantonio	Battaglia	massaro	d'anni	47	 	–	 	Cosma	Giudice	moglie	d'anni	45	 	–	 	Angelo	

Figlio	 bracciale	 d'anni	 13	 	 –	 	 Saveria	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 19	 	 –	 	Anna	Maria	 figlia	
d'anni	 8	 	 –	 	Maria	Maddalena	figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Geronimo	figlio	d'anni	 7.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	 trappeto	

di	Capone,	giusta	la	casa	di	Michele	d'Attoma,	col	peso	d'annui	docati	4.50	per	capitale	di	
docati	 90.00	al	 reverendo	capitolo	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	Gorgorenzo	un	chiuso	di	
tomola	uno	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	olive,	giusta	li	beni	del	clerico	don	Pasquale	
Saracino,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Quattro	bovi	aratorj	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Una	 giumenta	 da	 fatiga,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	31:20.
Pesi:	Al	 convento	di	S.	Francesco	d'Assisi	per	 capitale	di	d.	 12.50	 sono	oncie	4:05.	 	 		

	 	 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:00		
N.	1054	 Vito	Tomaso	Innammorato	bracciale	d'anni	30	–	Angela	Rosa	Casarano	moglie	d'anni	22.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 473 v/	 	Abita	 in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalvecchio	alla	strada	

1	 La	somma	di	ducati	4,52	e	4,90	dei	pesi	è	9,42	e	non	8,42	con	un	ducato	a	vantaggio	del	capofuoco.
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delle	stalle,	confine	la	casa	di	Rocco	Gigante,	col	peso	di	docati	45.00	per	capitale	di	docati	
9.00	al	reverendo	capitolo	e	di	annui	docati	2.60	per	capitale	di	docati	52.00	a	Francesco	
Grasso	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Morello	 tomola	due	di	 terre	con	viti	dentro,	arbori	
di	olive	ed	altri	 frutti,	giusta	 li	beni	de	padri	paolini	 e	Giuseppe	 Innammorato,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 7.80	 sono	oncie	 26:00	 	 –	 	 Più	un	 capitale	di	docati	 11.00	da	
Nicolò	 lo	Fano	e	per	essi	annui	docati	0.55	sono	oncie	1:25	 	–	 	Più	un	giardeno	di	stop-
pelli	quattro	con	viti	dentro,	arbori	di	cerase	ed	altri	 frutti,	alla	via	del	Soccorso,	giusta	
li	 beni	 di	 Francesco	 Sacchetta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20		
–	 	 Più	 a	 Chienna	 quartieri	 due	 e	mezzo	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 delli	 padri	 francescani	
coll'annuo	canone	di	grana	15	al	medesmo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	
oncie	6:20		–		Più	in	detta	contrada	un	giardeno	di	stoppelli	due	giusta	li	beni	di	Matteo	
lo	Russo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 0.90	 sono	oncie	 3:00	 	 –	 	 Più	 a	Chiumento	
tomola	sei	di	 terre	seminatoriali	giusta	 li	beni	d'Angelo	Paradiso,	stimata	 la	rendita	per	
annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Polignano	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	
due	di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	 di	 Lonardo	Mastrovincenzo,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	63:15.	
		 Pesi:	Al	convento	di	S.	Francesco	per	l'annuo	canone	sopra	le	vigne	a	Chienna	annui	

grana 15 sono oncie 0:15.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	63:00		

/f. 474 r/
N.	1055	 Vito	Donato	Fralonardo	bracciale	d'anni	50	 	–	 	Maria	Vittoria	moglie	d'anni	45	 	–	 	Ca-

terina	figlia	 in	capillis	d'anni	22	 	–	 	Giuseppe	figlio	bracciale	d'anni	18	 	–	 	Angelo	Paolo	
bracciale	d'anni	 14	 	 –	 	Caterina	figlia	d'anni	 10	 	 –	 	 Isabella	figlia	d'anni	 7.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	Vito	Donato	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	Giuseppe	

oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Angelo	Paolo	oncie	6:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	 don	

Pallotta,	 giusta	 la	 casa	 di	 Giovanni	 Palazzo,	 coll'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 18	
al	convento	di	S.	Francesco	 	–	 	Possiede	un	altro	sottano	al	Casalvecchio	alla	strada	del	
reverendo	primicerio	 Iatta,	giusta	 la	 casa	del	 reverendo	Giambattista	Troviso	anche	per	
uso	proprio	 	–	 	Più	alla	via	di	Castellana	tomola	uno	e	mezzo	di	 terre	con	olive	e	man-
dole	 giusta	 li	 beni	 di	mastro	Giuseppe	Antonio	d'Attoma,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	4.50	sono	oncie	15:00		–		Più	alla	via	di	S.	Lorenzo	quartieri	cinque	di	vigne	giusta	
li	 beni	 del	magnifico	Gennaro	Erriquenz,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.50	 sono	
oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	d'Acquaviva	quartieri	 tre	di	 vigne	giusta	 li	 beni	delli	 padri	
francescani,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	 sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie 68:20.

 	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	44.00	annui	docati	3.52		–		Al	det-
to	per	 capitale	di	docati	 6.00	 annui	docati	 0.60	 	 –	 	Al	detto	per	 capitale	di	docati	 18.50	
annui	docati	 1.48	 	 –	 	Al	detto	per	 capitale	di	docati	 5.00	 annui	docati	 0.50	 	 –	 	Al	detto	
per	 capitale	di	docati	 15.00	 annui	docati	 0.75	 	 –	 	Alla	 cappella	di	 S.	Maria	 la	Nova	per	
capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	docati	 7.85	 	 –	 	Che	docati	 3.65	 se	 li	
caricano	 sopra	 la	 casa	d'abitazione	obligata	 e	 li	docati	 4.20	 se	 li	 bonano	 in	oncie	24:00.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	64:20

/f. 474 v/
N.	1056	 Dottore	Vito	Domenico	 lo	Fano	d'anni	17.	

		 Rivela	possedere	 l'infrascritti	 beni	 assignatoli	 in	patrimonio	da	Vitantonio	 lo	 Fano	
suo	padre	per	ascendere	al	clericato	ed	indi	agli	ordini	suoi	come	da	documento	prodotto		
–			Una	sala	con	due	camere,	cellaro	ed	altri	membri	nella	strada	di	Costavaccara,	giusta	
le	 case	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 lo	 Fano	 con	 un	 sottano	 nell'Acquara	 sotto	 la	 casa	
di	Vitantonio	di	Fano	e	 la	 casa	di	mastro	Micele	 lo	Russo	per	proprio	uso	 	 –	 	Possiede	
alla	via	del	Boscarello	quartieri	 cinque	di	vigne	 con	una	cortaglia	di	 stoppelli	 **	di	 ter-
re	 appresso	 con	 arbori	 di	 mandole	 ed	 altri	 frutti,	 col	 peso	 della	 copertura	 alla	Mensa	
Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	 netta	di	detto	peso	per	 annui	docati	 7.50	 sono	oncie	 25:00		
–	 	 Più	 a	Casarotonda	 stoppelli	 dieci	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 giusta	 li	
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beni	del	dottor	don	Giuseppe	Marco	dell'Erba,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.20	
sono	oncie	7:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Mola	 tomola	uno	e	 stoppelli	due	di	 terre	con	olive	e	
pera	 e	mandole,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	don	 Francesco	Antonio	 Lieggi,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	42:10		

N.	 1057	 Vito	Donato	Volpe	bracciale	d'anni	26	 	 –	 	Giulia	d'Amore	<moglie>	d'anni	 25.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Pasquale	Cacciapaglia	alla	strada	di	Crescenzo	Cavalluzzo	

e	strada	del	dottor	Ferrari	nel	Casalnuovo	giusta	 la	casa	di	detto	Cavalluzzo,	e	ne	paga	
di	 fitto	 annui	docati	 2.00	 	 /f. 475 r/	 	 Possiede	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 con	 olive	 alla	 via	di	
S.	 Lorenzo	giusta	 li	 beni	del	 reverendo	don	Antonio	 la	Guardia,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10		–		Più	alla	via	di	Dragone	quartieri	uno	di	vigne	giusta	
li	 beni	 del	 reverendo	don	Antonio	 la	Guardia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.80	
sono	 oncie	 2:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Putignano	 quartieri	 due	 e	mezzo	 di	 vigne,	 giusta	 li	
beni	di	Giovanni	Paolo	Pannacciulo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	
8:10	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 12.50	 dal	magnifico	 Pasquale	Nitto	 annui	 docati	 0.62	
sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	33:10.	

  Pesi:	 Al	 magnifico	 notar	Angelo	 Paolo	 Punizzo	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	
docati 0.80 sono oncie 2:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	30:20		

N.	 1058	 Vito	Lionardo	Renna	bracciale	d'anni	 55	 	 –	 	Domenica	di	Mundo	moglie	d'anni	 50	 	 –		
Francesco	Paolo	figlio	d'anni	24	 	–	 	Domenico	figlio	d'anni	22	 	–	 	Pietro	figlio	d'anni	18		
–	 	Lucrezia	figlia	d'anni	 13.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Vito	 Lionardo	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Francesco	

Paolo	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Domenico	oncie	12:00	 	–	 	 Industria	di	Pietro	oncie	12:00.		
		 Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprano	 e	due	 sottani	nel	Casalvecchio	 alla	 strada	della	

Nunziata	giusta	 la	casa	di	Vito	Sciorscio	e	di	Angela	Santafaro	col	peso	di	annui	docati	
1.00	per	capitale	di	docati	20.00	al	monistero	di	S.	Cosmo	e	di	grana	20	di	annuo	canone	
al	reverendo	capitolo	 	 /f. 475 v/	 	Possiede	ad	Arboreto	quartieri	quattro	di	vigne,	giusta	
li	beni	del	 reverendo	don	Tomaso	Renna,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 8.00	 sono	
oncie	 26:20	 	 –	 	 Più	 a	 Sicone	 stoppelli	 nove	 di	 terre	 giusta	 li	 beni	 delli	 padri	 paolini	 e	
Cosmo	 Lonardelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.80	 sono	 oncie	 9:10	 	 –	 	 Più	 a	
Castiglione	 stoppelli	 tre	 e	mezzo	di	 terre,	 giusta	 li	 beni	di	Giovanni	Marinella,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 0.50	 sono	oncie	1:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	85:20.

 	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	7.50	annui	docati	0.75	 	–	 	Al	con-
vento	de	padri	paolini	per	capitale	di	docati	7.50	annui	docati	0.75	 	–	 	Sono	docati	1.50		
–	 	Quali	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	80:20		

N.	 1059	 Vito	Savino	bracciale	d'anni	28. 
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	 locanda	di	Anna	Taccone	alla	 strada	dell'Inchiancata	nel	Casalnuovo	

sotto	 il	Monastero	di	 S.	Cosmo	giusta	 la	 casa	del	magnifico	dottor	fisico	don	Giuseppe	
Scisci,	 e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	 2.00	 	 –	 	 Il	medesmo	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		

/f. 476 r/
N.	1060	 Vito	 Francesco	 di	 Pietro	 di	Vagno	 bracciale	 d'anni	 35	 	 –	 	Anna	 Sante	Giannuzzi	moglie	

d'anni	30	 	–	 	Pietro	figlio	d'anni	8	 	–	 	Caterina	figlia	d'anni	5	 	–	 	Vitantonio	figlio	d'anni	4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	al	Casalnuovo	giusta	 la	 casa	di	Tomaso	 lo	Drago	e	di	Ange-

lo	d'Ambruoso	 	 –	 	Possiede	quartieri	 tre	di	vigne	 ad	Arboreto	giusta	 li	 beni	di	Donato	
d'Attoma	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00		–		Più	alla	via	di	Turi	
tomola	uno	e	stoppelli	sei	di	 terre	giusta	 li	beni	del	magnifico	Martino	Capulli	col	peso	
della	copertura	al	monistero	di	S.	Benedetto	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.40	sono	
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oncie	4:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	24:20.	
  Pesi:	A	mastro	Donato	Nardulli	per	capitale	di	docati	14.00	annui	docati	1.40	sono	

oncie 4:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	20:00			

N.	 1061	 Vito	Giuseppe	Chiarappa	 bracciale	 d'anni	 42	 	 –	 	Madalena	 Taccone	moglie	 d'anni	 41		
–	 	Biaggio	figlio	bracciale	d'anni	14	 	–	 	Vincenzo	figlio	d'anni	9	 	–	 	Anna	figlia	 in	capil-
lis	 d'anni	 18	 	 –	 	Margarita	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	 13	 	 –	 	Maria	 Isabella	 figlia	 d'anni	 7		
–	 	Anna	Taccone	 cognata	d'anni	 35.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	Vito	Giuseppe	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Biaggio	

oncie 6:00.  
  /f. 476 v/	 	 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 due	 soprani	 e	 tre	 sottani	 al	 Casalnuovo	 al	

vicinato	della	 cappella	della	 Passione	 giusta	 la	 casa	del	 reverendo	 canonico	don	Pietro	
Domenico	 Solfrizzo	 e	 la	 casa	 del	 magnifico	 Vitantonio	 Vavalle	 e	 di	 Vito	 lo	 Pedote	 	 –		
Possiede	 a	 Gravello	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Giovanni	
Stefano	 Iacovazzo	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.25	 sono	oncie	17:15	 	 –	 	Più	alla	
via	di	Turi	 stoppelli	quattro	di	 terre	con	albori	di	more	ed	altri	 frutti,	giusta	 li	beni	del	
magnifico	notaro	Vito	Minunni	 coll'annuo	canone	di	grana	20	alla	Mensa	Vescovile	 sti-
mata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	a	Dragone	stoppelli	 sei	di	
terre	con	albori	d'olive,	giusta	li	beni	di	Carlantonio	Caprio	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	2.50	sono	oncie	8:10		–		Più	a	Morello	stoppelli	otto	di	terre	con	viti	di	vigne	den-
tro,	albori	di	cerase,	mandole	ed	altri	 frutti,	giusta	li	beni	di	Giovanni	Solfrizzo,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	Più	alla	via	di	Polignano	 stoppelli	
sette	 di	 terre	 con	 olive	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	Giuseppe	 canonico	 Pellegrino,	
coll'annuo	 canone	di	 grana	 4	 alla	Mensa	Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 stoppelli	 tre	 di	 terre	macchiose,	 giusta	 li	
beni	del	magnifico	don	Rocco	Bassi,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	
5:00	 	 –	 	Una	 somara	da	 fatiga,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20	 sono	oncie	 2:00		
–	 	 Più	 a	 Sassano	 stoppelli	 quattro	 di	 terre,	 giusta	 li	 beni	 di	 Giuseppe	 Donato	 Savino,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 /f. 477 r/	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	
stoppelli	 tre	 di	 terre	macchiose,	 giusta	 li	 beni	 di	 esso	 rivelante,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	0.15	sono	oncie	0:15		–		Più	alla	via	di	Bari	tocchi	25	di	vigne	giusta	li	beni	
di	Vitantonio	Scisci,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10		–		Più	all'In-
caminata	 tocchi	39	di	vigne	 incolte,	giusta	 li	beni	del	 reverendo	don	Giuseppe	Palazzo,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.3	 sono	oncie	1:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	83:00.	
		 Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	per	 l'annuo	canone	sopra	li	stoppelli	**	di	terre	alla	via	

di	Turi	docati	 0.25¾	 	 –	 	Alla	detta	per	 l'annuo	 canone	 sopra	 li	 stoppelli	 **	 di	 terre	 alla	
via	di	Polignano	docati	 0,4¼	 	–	 	 Sono	docati	 0.30	 sono	oncie	1:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	82:00	

N.	1062	 Vito	Donato	Cornacchioli	indoratore	d'anni	29		–		Maria	Felice	Erriquez	<moglie>	d'anni	
19	 	 –	 	Alberta	 figlia	 in	 fasce	 	 –	 	 Lucia	 sorella	 in	 capillis	 d'anni	 19	 	 –	 	Gaetana	 la	Viola	
madre	vedova	d'anni	60.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 due	 soprani	 e	 due	 sottani,	 giusta	 la	 casa	 di	 Francesca	

Puteo	alla	strada	della	cappella	di	S.	Pietro	Martire	col	peso	dell'annuo	canone	di	grana	
20	 alla	Mensa	 Vescovile	 e	 dell'infrascritti	 capitali	 	 –	 	Al	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	
capitale	 di	 docati	 27.00	 annui	 docati	 2.70	 	 –	 	Al	 convento	 del	 Carmine	 per	 capitale	 di	
docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	30.00	an-
nui	docati	 2.40	 	 –	 	 Sono	docati	 6.60	 1 /f. 477 v/	 	 Possiede	 ad	Arboreto	 quartieri	 quattro	
di	vigne	con	stoppelli	due	di	cantone,	giusta	 li	beni	di	Santo	di	Turi,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 2.60	 sono	 oncie	 8:20	 	 –	 	 Più	 al	Cecirale	 quartieri	 tre	 di	 vigne	di	 detta	

1	 I	pesi	riportati	in	ducati	6.60,	equivalenti	ad	once	22:00,	non	sono	stati	detratti	come	si	evince	anche	dalla	
collettiva	generale	ove	risulta	gravato	per	once	41:25.	L'industria	di	once	12:00	è	stata	corretta	in	once	14:00.	



Cat. I                                    Cittadini	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 623

Gaetana	sua	madre,	giusta	 li	beni	del	magnifico	dottor	fisico	don	Michele	 Iatta,	stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 4.50	 sono	oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	un	 capitale	di	docati	 25.00	da	
mastro	Carmelo	Cornacchioli	prezzo	di	una	vigna	vendutali	e	per	essi	annui	docati	1.25	
sono oncie 4:05.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	41:25		

N.	 1063	 Vito	Donato	Dragone	bracciale	d'anni	46		–		Cesarea	Mansuto	moglie	d'anni	26		–		Gio-
vanni	figlio	d'anni	 18	 	 –	 	Donatantonio	figlio	d'anni	 16	 	 –	 	Catterina	figlia	d'anni	 4.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Vito	Donato	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	Giovanni	

oncie	12:00	 	 –	 	 Industria	di	Donatantonio	oncie	6:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo,	sotto	il	monistero	di	S.	

Cosmo	giusta	la	casa	di	Domenico	lo	Caputo	col	peso	d'annui	docati	0.80	per	il	capitale	
di	docati	8.00	al	 reverendo	capitolo	e	di	annui	docati	1.20	per	 il	capitale	di	docati	12.00	
al	 Sagro	 Seminario	 	 –	 	 Possiede	 a	 Castiglione	 quartieri	 4	 più	 o	 meno	 di	 vigne	 giusta	
li	 beni	 del	magnifico	Domenico	Marasca,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.60	 sono	
oncie 12:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	42:00

/f. 478 r/
N.	1064	 Vito	 Michele	 Cacciapaglia	 bracciale	 d'anni	 36	 	 –	 	 Maria	 Teresa	 moglie	 d'anni	 20	 	 –		

Angelo	Pascale	figlio	d'anni	 3	 	 –	 	Anna	figlia	d'anni	 6.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalvecchio,	 giusta	 la	 casa	 di	

Roberto	Scattone	coll'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	17	al	Monte	della	Pietà	 	–	 	Pos-
siede	 a	 Casopietro	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 uno	 di	 terre	 con	 olive	 e	 mandole,	 giusta	 li	
beni	 di	 Francesco	 Paolo	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	
15:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 2	 di	 terre	 con	 olive	 giusta	 li	 beni	 del	monistero	
di	S.	Benedetto	che	tomola	**	seminatoriali	ed	un	giardeno,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 7.10	 sono	 oncie	 23:20	 	 –	 	 Più	 a	 Gorgorenzo	 stoppelli	 quattro	 di	 terre,	 giusta	 li	
beni	del	reverendo	don	Niccolò	canonico	Conti,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	
sono	oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 quartieri	 4	 più	 o	meno	di	 vigne	 alla	 via	di	 Polignano,	 giusta	 li	
beni	di	Michele	 la	Montanara,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00		
–	 	Più	una	 somara	da	 fatiga	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	nette	a	pagamento	oncie	71:20		

N.	 1065	 Vito	Michele	 lo	Caputo	bracciale	d'anni	 20	 	 –	 	 Isabella	 sorella	d'anni	 23	 	 –	 	Angela	 la	
Monaca	madre	d'anni	66.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	  
  /f. 478 v/		Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	nel	vicinato	di	S.	Cosmo,	confine	la	

casa	di	Rocco	Abbatepietro	col	peso	dell'annualità	di	docati	0.70	per	il	capitale	di	docati	
7.00	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –	 	 Possiede	 a	 Gorgorenzo	 quartieri	 1	 più	 o	meno	 di	 vigne	
giusta	li	beni	di	Vito	Michele	Cacciapaglia	col	sopradetto	peso	d'annui	docati	0.87½	per	
capitale	di	docati	17.50	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4,00		–	 	Sono	
in	 tutto	oncie	16:00.

  Pesi:	Al	convento	del	Carmine	per	capitale	di	docati	17.50	annui	docati	0,87½	sono	
oncie 2:15.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	13:15		

N.	 1066	 	Vito	Lorenzo	Pascale	bracciale	d'anni	38		–		Anna	Maria	Renna	moglie	d'anni	40		–		Mi-
chelangelo	figlio	bracciale	d'anni	15	 	–	 	Nunzio	figlio	d'anni	13	 	–	 	Angelo	figlio	d'anni	
6	 	 –	 	Pietro	figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Vito	Lorenzo	oncie	12:00		–		Industria	di	Michelangelo	

oncie 6:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 due	 soprani	 e	 due	 sottani	 alla	 strada	 del	 vicinato	 di	 S.	

Gaetano,	 giusta	 la	 casa	 di	 Nunzio	 Renna	 e	 Francesco	 Paolo	 lo	 Vecchio	 	 –	 	 Possiede	 al	
Alboreto	 tomola	 1:5	 di	 terre	 con	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Donatantonio	
Therami,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 15:20	 	 /f. 479 r/	 	 Più	 a	 S.	
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Lorenzo	quartieri	due	di	vigne,	giusta	li	beni	del	monistero	di	S.	Chiara,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 1,20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 a	 Gravello	 quartieri	 sei	 di	 vigne,	 confine	
li	 beni	 di	Nicolò	 Lestingi	 col	 peso	 della	 copertura	 a	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 di	
peso	netta	annui	docati	9.60	sono	oncie	32:00	 	–	 	Più	a	Castiglione	tomola	1:4	e	stoppelli	
**	 di	 terre	 con	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	Domenico	Marasca,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	3.40	sono	oncie	11:10		–		Più	un	somaro	da	fatiga	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	84:00		

N.	 1067	 Vito	Michele	Cipriano	bracciale	d'anni	63	 	 –	 	Vittoria	Carvutti	moglie	d'anni	 55.	
		 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 soprano	 dentro	 la	 città	 al	 vicinato	 del	 magnifico	 don	

Giuseppe	Carlo	 Lenti,	 confine	 la	 casa	 d'Angela	Caradonna	 coll'annuo	 canone	 enfiteotico	
di	grana	17	al	Monte	della	Pietà	e	per	proprio	uso	anche	un	sottano	dentro	 la	 città	sotto	
la	casa	delli	magnifici	Martucci,	confine	la	casa	di	Domenico	Giannuzzi		–		Possiede	un'al-
tra	 casa	 con	 soprano	 e	 sottano	 alla	 penultima	 strada	 del	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 di	
Francesco	Antonio	di	Deo,	affittata	a	Vitantonio	la	Candela	per	annui	docati	3.60	da	quali	
dedotto	 il	 quarto	 per	 gli	 accomodi	 restano	 docati	 2.70	 sono	 oncie	 **	 	 –	 	 Più	 al	 Cecirale	
un	giardeno	di	cerase	di	stoppelli	sei	giusta	 li	beni	del	monistero	di	S.	Cosmo,	stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 /f. 479 v/	 	 Più	 a	Gravello	 quartieri	 tre	 di	
vigne,	 giusta	 li	 beni	 di	Marino	 la	 Candela	 e	 di	 Francesco	Marinelli,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	5.4	sono	oncie	18:00		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	quattro	di	vigne	
con	stoppelli	uno	di	 terre,	giusta	 li	beni	del	magnifico	Niccolò	Martinelli	 col	peso	della	
copertura	 al	monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 annui	 docati	 6.50	 sono	
oncie	21:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	60:00.

  Pesi:	Al	reverendo	canonico	don	Bonasora	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	
1.20	 	 –	 	Alla	 confraternita	 di	 S.	 Giuseppe	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.80		
–	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 64.00	 sopra	 la	 casa	 al	Casalnuovo	 annui	
docati	2.50		–		Sono	docati	4.50		–		Che	docati	0.90	se	li	caricano	sopra	la	casa	d'abitazione	
specialmente	obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 3.60	 se	 li	bonano	 in	oncie	12:00.		
		 A	pagamento	 restano	nette	oncie	48:00		

N.	 1068	 Vito	Michele	 la	Ricchiuta	bracciale	 d'anni	 28	 	 –	 	Caterina	 Fanelli	moglie	 d'anni	 25	 	 –		
Vitantonio	figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Antonio	figlio	 in	 fascie.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	del	reverendo	don	Giuseppe	Canonico	Toraldi	nel	Casalnuovo,	

alla	 strada	 dell'Inchiancata,	 confine	 la	 casa	 di	Nicolantonio	Martino,	 e	 ne	 paga	 di	 fitto	
annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Rutigliano	 stoppelli	 due	 di	 terre	 con	 olive	 e	
mandole,	giusta	li	beni	di	Gregorio	Mastrovincenzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
0.60 sono oncie 2:00  /f.	480	r/		Più	alli	Petrulli	un	giardeno	di	cerase	di	stoppelli	quattro	
giusta	li	beni	del	reverendo	don	Donatantonio	Pentassuglia	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	1.50	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	14.00	da	Niccolò	 la	Ricchiuta	e	
per	 essi	 annui	docati	 0.70	 sono	oncie	2:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	21:10.

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 dcati	 8.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Alla	
cappella	del	Suffraggio	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Alli	padri	fran-
cescani	per	capitale	di	docati	18.00	annui	docati	1.60		–		Sono	docati	4.40		–		E	come	che	
li	 pesi	 sudetti	 assorbiscono	 la	 rendita	delli	 sudetti	 stabili	 in	 summa	d'oncie	perciò	 se	 li	
/bonano/	deducono	oncie	14:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	12:00	 1  

N.	1069	 Vito	Michele	Marangelli	bracciale	d'anni	55	 	–	 	Giovanna	Maria	Coletta	moglie	d'anni	
40	 	 –	 	Lonardantonio	figlio	d'anni	14	 	 –	 	Francesco	Paolo	figlio	d'anni	6	 	 –	 	Anna	figlia	
d'anni	 9	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	**	 	–	 	Industria	di	Vito	Michele	oncie	12:00	 	–	 	Industria	di	Lionardan-

1	 Si	legge	once	14:00	sbiadito	e,	sotto,	once	12:00.	In	Collettiva	è	gravato	per	once	12:00.	
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tonio oncie 6:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 magnifico	 Carlo	 Giuri,	

confine	la	casa	di	Domenico	Marangelli	coll'annualità	di	docati	3.60	per	capitale	di	docati	
90.00	 al	 reverendo	 don	Carlo	Menga	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	Monopoli	 tomola	 uno	 di	
terre	 seminatoriali	 con	 albori	 di	mandole,	 giusta	 li	 beni	 del	 clerico	 don	 Pasquale	 Sara-
cino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 /f.	 480	 v/	 	 Più	 alla	 via	
del	Monte	 tomola	dieci	 di	 terre	 con	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	monistero	di	 S.	 Benedetto,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Castellana	
quartieri	quattro	di	vigne	con	un	cantone	attaccato	di	stoppelli	**	di	 terre,	giusta	 li	beni	
del	reverendo	don	Michele	lo	Priore,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.60	sono	oncie	
5:10	 	 –	 	Più	 a	Gravello	quartieri	 tre,	 giusta	 li	 beni	del	magnifico	dottor	fisico	Giuseppe	
Scisci	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 ad	Arboreto	un	
giardeno	 di	 stoppelli	 quattro	 di	 cerase,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Rocco	 Bassi	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 a	 Gravello	 tomola	 1:4	
con	dentro	quartieri	 tre	di	vigne	pastinate,	 giusta	 li	 beni	del	monistero	di	 S.	Benedetto	
col	 peso	 della	 copertura	 allo	 stesso	monistero,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.30	
sono	 oncie	 11:00	 	 –	 	 Più	una	 somara	da	 fatiga	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	
sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie73:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 33.00	 annui	 docati	 3.30	 	 –	 	Allo	
stesso	per	capitale	di	docati	14.00	annui	docati	0.70		–		Al	detto	per	annuo	canone	sopra	
le	vigne	alla	via	di	Castellana	docati	0.60	 	–	 	Sono	docati	4.06	 	–	 	Quali	docati	4.06	sono	
di	peso	oncie	13:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	69:05		

N.	 1070	 Vito	Michele	Coletta	pazzo	ed	impotente	bracciale	d'anni	60	 	–	 	Francesca	Zivolo	mo-
glie	d'anni	 55	 	 –	 	Niccolò	figlio	bracciale	d'anni	 25.	
		 Industria	di	Niccolò	oncie	12:00.	 	
  /f. 481 r/  Abita	 in	 casa	 propria	 nel	Casalvecchio	 alla	 strada	di	 notar	 Sapio	 giusta	

la	 casa	del	magnifico	dottor	Giuseppe	Marco	dell'Erba	 coll'annuo	 canone	 enfiteotico	di	
grana	20	al	monistero	di	S.	Benedetto	 	–	 	Possiede	a	Vignola	stopelli	 sei	di	 terre,	giusta	
li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Scardino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	
sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 a	Morello	 quartieri	 sei	 più	 o	meno	di	 vigne	 con	 stoppelli	 **	 di	
giardeno,	giusta	 li	beni	del	magnifico	dottor	Giuseppe	Marco	dell'Erba	e	del	 reverendo	
don	 Scipione	 canonico	 Tarsia	 coll'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 18	 alla	Mensa	Ve-
scovile,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00	 sono	oncie	 6:20	 	 –	 	Più	alla	 stessa	 con-
trada	quartieri	 tre	di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	del	magnifico	notar	Vito	Minunni	 coll'annuo	
canone	enfiteotico	di	grana	18	al	 reverendo	capitolo	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	Più	a	Gravello	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali	 e	macchiose,	
giusta	 li	 beni	 di	 Francesco	 Paolo	 Scisci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.40	 sono	
oncie	 1:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 della	 Cavallerizza	 la	 terza	 parte	 di	 tomola	 1:4	 di	 terre	
macchiose	giusta	 li	beni	di	Francesco	d'Attoma,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.30	
sono	 oncie	 1:00	 	 –	 	 Più	 una	 somara	 da	 fatiga	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	
sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	39:00.	

 	 Pesi:	 Per	 l'annuo	 canone	 alla	Mensa	 Vescovile	 docati	 0.18	 	 –	 	 Per	 l'annuo	 canone	
al	reverendo	capitolo	docati	0.18	 	–	 	Sono	docati	0.36	 	–	 	Quali	docati	0.36	di	peso	sono	
oncie 1:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	38:00		

/f. 481 v/
N.	1071	 Vito	 Michele	 Marangelli	 bracciale	 d'anni	 55	 	 –	 	 Isabella	 Renna	 moglie	 d'anni	 48	 	 –		

Francesco	Saverio	figlio	d'anni	 10	 	 –	 	Vita	Nicola	figlia	 in	 capillis	d'anni	 17.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nella	strada	di	Martino	giusta	la	strada	di	Marino	la	Candela	

coll'annuo	 canone	enfiteotico	di	grana	3	 alla	Mensa	Vescovile	 e	d'annui	docati	 1.00	per	
capitale	di	docati	 10.00	al	 reverendo	capitolo	 	 –	 	 Il	medesmo	non	possiede	altri	beni.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		
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N.	1072	 Vito	Modesto	Amatulli	 bracciale	 d'anni	 18	 	 –	 	Michele	 fratello	 d'anni	 10	 	 –	 	 Lucrezia	
sorella	 in	 capillis	d'anni	 12	 	 –	 	Giulia	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 5.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalnuovo,	 giusta	 al	 magnifico	

notar	 Angelo	 Paolo	 Punizzo	 	 –	 	 Possiede	 a	 Margiotta	 tomola	 due	 di	 terre	 con	 albori	
d'olive,	 giusta	 li	 beni	 di	 Stefano	 Caprio	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	
oncie	15:00		–	 	Più	alli	Foggiali	quartieri	tre	di	vigne,	giusta	li	beni	di	Vito	Caso	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	37:00.

  Pesi:	Al	 Sagro	 Ottavario	 del	 Fonte	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 3.20		
–	 	Che	docati	0.90	 li	 restano	caricati	 sopra	 la	casa	di	abitazione	specialmente	obligata	a	
detto	capitale	 e	 li	 restanti	 2.20	 se	 li	 bonano	 in	oncie	7:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	36:20	

/f. 482 r/
N.	1073	 Vito	Modesto	Triviso	bracciale	 d'anni	 32	 	 –	 	Mariantonia	Rutigliano	moglie	 d'anni	 29		

–	 	Pasqua	Maria	figlia	d'anni	 5.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 alla	 strada	 della	Madonna	 della	Nova	

nel	Casalvecchio,	giusta	le	case	di	Giovanni	Paradiso,	come	pure	un'altra	casa	separata	per	
proprio	commodo	nel	Casalnuovo	alla	strada	delle	case	del	reverendo	canonico	Bonamia,	
giusta	 la	casa	d'Isabella	 lo	Fano	col	peso	di	annui	docati	3.20	per	capitale	di	docati	64.00		
–	 	 Possiede	 alla	 via	di	 Putignano	quartieri	 tre	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	Giu-
seppe	Candela	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	al	Soccorso	
un	giardeno	di	 stoppelli	 sei	di	 cerase	giusta	 il	 convento	di	 S.	 Francesco	d'Assisi,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	23:20.	

 	 Pesi:	Al	convento	di	S.	Francesco	di	Paola	per	 il	 capitale	di	docati	17.00	annui	do-
cati	 0.85	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	 Sono	 docati	 1.55		
–	 	Quali	docati	 1.55	di	pesi	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	28:20		

N.	 1074	 Vito	Niccolò	di	Lonardo	lo	Russo	bracciale	d'anni	38		–		Rosa	Pensabene	moglie	d'anni	
34	 	 –	 	Lonardo	figlio	d'anni	 18.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio,	 confine	 la	 casa	 degl'eredi	 di	 Domenico	

Nardomarino	col	peso	di	docati	1.20	per	il	capitale	di	docati	15.00	al	reverendo	capitolo		
/f. 482 v/	 	 Possiede	 alla	 via	 d'Incaminata	 tomola	 tre	 di	 terre	 con	 albori	 di	 cerase,	 olive	
ed	altri	frutti	con	viti	di	vigne	dentro,	giusta	li	beni	di	Francesco	Paolo	Saracino	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 9.60	 sono	oncie	32:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	421. 
Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 41.00	annui	d.	 2.50	 sono	oncie	8:00.	 	

		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	34:00		

N.	 1075	 Vito	Niccolò	Montone	beccaro	d'anni	42	 	–	 	Maria	Casalino	moglie	d'anni	22		–		Vitan-
tonio	figlio	d'anni	 5	 	 –	 	Giuseppe	Domenico	figlio	d'anni	 3	 	 –	 	Gaetano	figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	palazzata	con	diversi	membri	superiori	ed	inferiori	dentro	la	

città	al	vicinato	di	S.	Martino,	 confine	 la	 casa	del	 reverendo	don	Carlo	Menga	col	peso	
d'annui	docati	20.00	pel	capitale	di	docati	400.00	al	magnifico	notar	Pietrantonio	Susca	di	
Mola		–		Possiede	una	bottega	sotto	la	sudetta	casa	affittata	a	Gennaro	Listingi	per	annui	
docati	5.00	che	dedottone	il	quarto	per	gli	accomodi	restano	docati	3.75	sono	oncie	12:15		
–	 	 Più	 a	Gravello	quartieri	 cinque	di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	dell'eredi	di	mastro	Pietro	 lo	
Russo	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.20	sono	oncie	10:20		–		Più	in	detta	contrada	
stoppelli	 4	 di	 terre	 giusta	 le	 sopradette	 vigne,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	
sono oncie 4:00.  

1	 La	somma	di	once	12:00	e	32:00	è	44:00	e	non	42:00
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		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	39:05		
/f. 483 r/
N.	1076	 Vito	Niccolò	 lo	Russo	bracciale	d'anni	24	 	 –	 	Vittoria	Abbatepietro	moglie	d'anni	 26.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 nel	Casalnuovo	 sotto	 il	monistero	 di	 S.	Cosmo	

giusta	 la	 casa	 di	 Rocco	Abbatepietro	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 S.	 Vito	 stoppelli	 dieci	 di	
terre	 seminatoriali	 con	 due	 albori	 d'olive	 consistenti	 in	 due	 partite	 contigue,	 confine	 li	
beni	del	reverendo	canonico	don	Francesco	Bonamia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:00	

N.	1077	 Vito	Niccolò	Solfrizzo	massaro	d'anni	32	 	 –	 	Oronzia	Tumu	moglie	d'anni	20	 	–	 	Rosa	
Pasquale	 figlia	 d'anni	 7	 	 –	 	 Donatantonio	 figlio	 d'anni	 6	 	 –	 	 Domenico	 figlio	 d'anni	 4		
–	 	Giuseppe	Gregorio	figlio	d'anni	 2	 	 –	 	Rosa	Zaccarini	madre	vedova	d'anni	66.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nella	città	giusta	la	casa	di	mastro	Michele	Caradonna	al	vici-

nato	del	Conservatorio	di	S.	Giuseppe	col	peso	d'annui	docati	10.80	pel	capitale	di	docati	
270.00	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –	 	 Possiede	 un	 recinto	 di	 case	 dentro	 la	 città	 al	 vicinato	
di	 S.	 Cosmo	 di	 due	 soprani	 ed	 un	 sottano,	 confine	 la	 casa	 del	 dottor	 fisico	 Schiavelli	
coll'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	14	alla	Mensa	Vescovile	affittata	ad	Angelo	Assante	
per	 annui	docati	 5.00	 che	dedotto	 il	 quarto	per	 le	necessarie	 reparazioni	 restano	docati	
3.75	sono	oncie	12:15	 	 /f. 483 v/	 	Più	alla	via	del	Cecirale	tomola	5	di	terre	seminatoriali	
con	 albori	 di	 pera,	 giusta	 li	 beni	 del	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 11.00	 sono	 oncie	 36:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 3:4	 di	 terre	 con	
albori	d'olive	e	pera,	confine	le	sopradette	terre,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.50	
sono	oncie	 25:00	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	 stoppelli	 dodeci	di	 terre	 con	 albori	d'olive	 e	
pera,	 confine	 li	 sopradetti	 tomola	 **	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.30	 sono	oncie	
11:00		–		Più	in	detta	contrada	altri	stoppelli	dodeci	di	terre	con	albori	di	pera	e	mandole	
giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Giuseppe	Antonio	 Solfrizzo	 fratello	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	3.30	 sono	oncie	11:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	 tomola	1:4	di	 terre	con	
albori	d'olive	giusta	 li	beni	di	Francesco	Fanelli	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.00	
sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	alla	 contrada	di	Morello	quartieri	 4	più	o	meno	di	vigne	giusta	
li	 beni	di	Vitantonio	 lo	Priore	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.70	 sono	oncie	22:10		
–	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 del	 Cecirale	 altri	 stoppelli	 dodeci	 di	 terre	 con	 albori	 d'olive	 e	
pera,	 confine	 li	 beni	di	Domenico	 fratello	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 5.00	 sono	
oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 un	 paio	 di	 bovi	 ed	 una	 vacca	 aratorj	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 9.00	 sono	oncie	15:00	 	 –	 	Più	un	somaro	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	
sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	183:15.

 	 /f.	484	r/	 	Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	annui	docati	4.00		–		Al	
detto	 per	 capitale	 di	 docati	 60.00	 annui	 docati	 4.60	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	
7.00	annui	docati	3.60		–		Al	monistero	di	S.	Benedetto	per	capitale	di	docati	20.00	annui	
docati	2.00		–		E	più	al	detto	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00		–		Al	Conser-
vatorio	di	S.	Giuseppe	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	1.50		–		Alla	confraternita	
del	 Suffraggio	 per	 capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	 docati	 2.50	 	 –	 	Alli	 padri	 paolini	 per	
capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Sono	docati	22.40	 	–	 	Quali	docati	22.40	di	
peso sono oncie 74:20.  

  Nette	a	pagamento	 sono	oncie	109:05 

N.	1078	 Vito	Nicola	di	Palmo	Bianco	bracciale	d'anni	28		–		Teresa	Giangirolamo	moglie	d'anni	
26	 	 –	 	Angela	figlia	d'anni	 4.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 degl'eredi	 di	 Onofrio	 Catalano	 alla	 strada	 del	 magnifico	

dottor	 fisico	 don	Michele	Gatta,	 confine	 la	 casa	 di	 Giuseppe	Galizia	 e	 ne	 paga	 di	 fitto	
annui	docati	1.20	 	–	 	Possiede	alla	via	di	S.	Vito	stoppelli	quattro	di	 terre,	giusta	 li	beni	
del	venerabile	convento	di	S	Francesco	di	Paola	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	
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sono oncie 15:00.  
		 A	pagamento	 sono	 in	 tutto	oncie	27:00		

N.	 1079	 Vito	Nicola	 Liuzzi	 bracciale	 d'anni	 52	 	 –	 	 Isabella	Giannuzzi	moglie	 d'anni	 48	 	 –	 	Vi-
tantonio	figlio	bracciale	casato	e	separato	d'anni	27		–	 	Michele	figlio	bracciale	d'anni	14		
–	 	Rafaele	figlio	d'anni	 6.	
		 Testa	 docati	 **	 –	 Industria	 di	Vito	Nicola	 oncie	 12:00	 –	 Industria	 di	Michele	 oncie	

12:00.  
  /f. 484 v/  Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 Giovanni	 Giancola	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	

della	 Porta	 d'Acquaviva	 **	 la	 casa	 del	 reverendo	 don	 Giuseppe	 canonico	 Toraldo	 e	 ne	
paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 1.80	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 S.	 Vito	 un	 giardeno	 di	 cerase	 di	
stoppelli	tre	di	terre,	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	2.10	sono	oncie	7:00	 	–	 	Più	 in	detta	via	quartieri	 tre	di	vigne	con	olive	
ed	altri	frutti,	confine	il	sopradetto	giardeno,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	10:00		–		Più	in	detta	via	tomola	uno	di	terre	macchiose,	giusta	li	beni	del	reverendo	
don	Francesco	Simone	e	il	convento	di	S.	Francesco	d'Assisi,	col	giocolo	di	tordi,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	69:00.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 8.00	annui	d.	 0.80	 sono	oncie	2:20.	 	

		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	66:10		

N.	 1080	 Vito	Nicola	 Pannacciullo	 di	Giovanni	Onofrio	 bracciale	 d'anni	 40	 	 –	 	 Giustina	Gatta	
moglie	d'anni	 37	 	 –	 	Luiggi	figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 sottano	 sotto	 la	 Chiesa	 della	 Passione	 nella	 strada	 del	

magnifico	dottor	don	Francesco	Paolo	Ferrari,	confine	la	casa	di	Giuseppe	Ferrari		–		Pos-
siede	a	Pietrocoppo	stoppelli	cinque	di	terre,	confine	li	beni	del	monistero	di	S.	Benedetto	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.50	 sono	oncie	8:10	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	20:10.

  /f.	 485	 r/	 	Pesi:	Alla	 confraternita	del	 Suffraggio	per	 capitale	di	docati	 15.00	annui	
docati 1.50 di peso sono oncie 5:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	15:10	

N.	1081	 Vito	Niccolò	di	mastro	Francesco	 lo	Russo	bracciale	d'anni	25	 	 –	 	Rosa	Renna	moglie	
d'anni	 25	 	 –	 	Francesco	figlio	d'anni	 3	 	 –	 	Anna	Lucia	Renna	cognata	d'anni	 28.	
		 Testa	docato	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	con	due	soprani	ed	un	sottano	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	

magnifico	 don	 Rocco	 Bassi,	 giusta	 la	 casa	 di	 mastro	 Francesco	 Russo	 col	 peso	 d'annui	
docati	2.28	per	capitale	di	docati	38.00	al	reverendo	capitolo	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Turi	
stoppelli	otto	di	 terre	seminatoriali	giusta	 li	beni	del	magnifico	Martino	Capulli	col	peso	
della	copertura	al	monistero	di	S.	Benedetto	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.80	sono	
oncie	2:20		–		Più	un	capitale	di	docati	34.50	imposto	sopra	le	vigne	di	Vitantonio	di	Vito	
lo	Vecchio	e	ne	 riceve	annui	docati	 1.72½	sono	oncie	5:20	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	20:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 35.00	annui	d.	 2.80	 sono	oncie	9:10.		

		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	11:00	

N.	1082	 Vito	 Nicola	 Quagliarella	 bracciale	 d'anni	 33	 	 –	 	 Geronima	 Cavallo	 moglie	 d'anni	 20		
–	 	Maria	Gigante	madre	vedova	del	quondam	Francesco	Paolo	Quagliarella	d'anni	 69	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Paolo	 Quagliarella	 nel	 Casal-

vecchio	 senza	pagare	 affitto	 	 –	 	 Tiene	un	 cavallo	 di	 fatiga	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Il	medesmo	non	possiede	niente.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:00		

/f. 481 v/
N.	1083	 Dottor	don	Vito	Pietro	Capone	commorante	 in	Napoli	d'anni	45	 	–	 	Don	Gregorio	zio	

paterno	d'anni	73	 	–	 	Don	Giovanni	 fratello	commorante	 in	Napoli	d'anni	21	 	–	 	Donna	
Catarina	Vitulli	 vedova	del	 fu	magnifico	dottore	don	Niccolò	Francesco	Capone	d'anni	



Cat. I                                    Cittadini                                       629

65	 	 –	 	Maria	Giuseppa	 serva	d'anni	20.	
		 Li	predetti	don	Gregorio	e	donna	Catarina	abitano	nella	comune	casa	di	abitazione	

consistente	in	cinque	camere	con	cucina	con	tre	scoverti	e	due	sottani	con	cellaro,	giusta	
le	 case	 del	 magnifico	 Geronimo	 Capone	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 d'Arboreto	 tomola	
cinque:2	in	circa	di	terre	con	albori	di	olive,	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Saverio	Ma-
nuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	20.00	sono	oncie	66:20		–		Più	in	detta	contrada	
tomola	sei	di	terre	seminatoriali	in	due	partite	contigue,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	
Lionardantonio	Pentassuglia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	11.80	 sono	oncie	39:10		
–	 	Più	in	detta	contrada	stoppelli	otto	di	terre	con	olive	ed	amendole,	giusta	li	beni	 	del	
reverendo	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00	 sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	alla	
via	di	Gravello	 stoppelli	 1:2	di	 terre	 seminatoriali	 con	 amendole	 ed	olive	giusta	 li	 beni	
di	mastro	Vito	Donato	Cornacchiulo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50		sono	oncie	
8:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	 S.	 Stefano	 **	 quattro	 e	 stoppelli	 4	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	
beni	 di	 don	 Lionardantonio	 Pentassuglia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	
oncie	 20:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	 S.	Nicola	 stoppelli	 tre	di	 terre	 con	amandole,	 giusta	
li	beni	del	magnifico	Pasquale	Nitto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.00	 sono	oncie	
3:10	 	 –	 	 Più	 alli	 Foggiali	 quartieri	 sei	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 del	 dottor	 fisico	 don	Gio-
vanni	Nitto	Petrosino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	8.80	sono	oncie	29:10		/f. 486 r/  
Più	 alla	 via	 di	 S.	Vito	Nuovo	 tomola	 2:2	 di	 terre	 seminatoriali	 e	 cantoni	 di	 cerase,	 con	
albori	 di	 olive,	 pera	 e	 viti	 di	 vigne	 dentro,	 giusta	 li	 beni	 di	Vito	Giannuzzi,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	7.50	sono	oncie	25:00		–		Più	un	giardinello	murato	di	stoppelli	
due	incirca	di	terre	dietro	le	mura	del	Casalvecchio,	giusta	 il	molino	a	vento,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	212:00.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 annui	 docati	 4.48¾	 	 –	 	Al	
detto	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	
35.00	annui	docati	2.80	 	–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60	 	–	 	Al	
detto	 per	 capitale	 di	 docati	 14.00	 annui	 docati	 1.40	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	
50.00	annui	docati	5.00		–		Al	detto	per	capitale	di	docati	60.00	annui	docati	4.80		–		Alla	
cappella	 dello	 Spirito	 Santo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Per	 una	
messa	 cantata	 che	 si	 porta	 per	 l'anima	 di	 don	 Tomaso	 Taccone	 perchè	 non	 vi	 è	 docu-
mento1	non	se	li	bona	cos'alcuna		–		Sono	docati	25.78¾		–		Che	docati	9.38	se	li	caricano	
sopra	la	casa	di	abitazione	specialmente	obligata	a	detti	capitali	e	li	restanti	docati	16.00	
e grana 49 se li bonano in oncie 54:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	59:10		

N.	 1084	 Vitonofrio	Alfarano	mastro	 fabricatore	d'anni	36	 	 –	 	Carmela	Montone	d'anni	37.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 in	due	 soprani	 ed	un	 sottano	nel	Casalnuovo	alla	Chiancata,	

giusta	la	casa	del	magnifico	Carlo	Giuri	col	peso	d'annui	docati	0.60	per	capitale	di	docati	
6.00	al	reverendo	capitolo		–		Possiede	alla	contrada	di	S.	Lorenzo	tomola	uno	e	stoppelli	
due	di	terre	seminatoriali	con	tre	albori	di	olive,	giusta	li	beni	di	mastro	Francesco	Paolo	
Grasso,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10		–	 	Più	appresso	di	dette	
terre	 quartieri	 due	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Giacinto	Greco,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.40	 sono	oncie	4:20	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	27:00.	

 	 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 4.00	annui	d.	 0.40	 sono	oncie	1:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	25:20		

N.	 1085	 Vito	Pietro	Rotunno	vaticale	d'anni	45	 	–	 	Maria	la	Carità	moglie	d'anni	40	 	–	 	Giusep-
pe	figlio	 d'anni	 19	 	 –	 	Niccolò	 figlio	 d'anni	 15	 	 –	 	Carmela	 figlia	 d'anni	 12	 	 –	 	Angiola	
Michele	figlia	d'anni	 10.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Vito	 Pietro	 oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Giuseppe	

oncie	14:00	 	 –	 	 Industria	di	Nicola	oncie	7:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	del	convento	del	Carmine	alla	penultima	strada	del	Casalnuovo,	

1	 Vano	tentativo	di	detrarre	spese	per	messe	cantate	non	documentate.
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giusta	 la	 casa	di	Gennaro	 la	Recchiuta,	paga	di	fitto	annui	docati	 4.00	 	 –	 	Possiede	alla	
contrada	di	Chienna	 tomola	3:1	di	 terre	con	albori	di	olive,	giusta	 li	beni	del	magnifico	
don	Angelo	Manuzzi,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	10.50	sono	oncie	35:00	 	–	 	Più	
alla	 via	 di	 Castellana	 quartieri	 quindeci	 di	 vigne	 con	 terre,	 palmenti	 ed	 altri	 membri,	
giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00	 sono	
oncie 40:00  /f. 487 r/	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 10.00	 imposto	 sopra	 li	 beni	 di	Niccolò	
Savino	e	per	essi	 annui	docati	 0.70	 sono	oncie	2:10	 	 –	 	Più	un	cavallo	di	 fatiga,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	117:10.

 	 Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Al	
detto	 per	 capitale	 di	 docati	 100.00	 annui	 docati	 8.00	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	
8.00	 annui	docati	 0.40	 	 –	 	Al	 convento	del	Carmine	per	 capitale	 di	 docati	 100.00	 annui	
docati	 8.00	 	 –	 	Al	 reverendo	 don	Domenico	 Terrioli	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	
docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	docati	 19.40	 	 –	 	Quali	docati	 19.40	di	peso	 sono	oncie	58:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	58:20		

N.	 1086	 	Vito	di	Paolo	lo	Russo	bracciale	d'anni	43		–		Catarina	Tasselli	moglie	d'anni	30		–		Do-
menico	figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Catarina	 lo	Rè	madre	vedova	di	Paolo	 lo	Russo	d'anni	60.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 sopra	 le	 scalelle	 al	 vicinato	 dell'Ospedale,	

confine	 l'istesso	 col	peso	dell'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	7	al	 reverendo	capitolo		
–	 	 Possiede	 alla	 via	di	Casopietro	un	giardeno	di	 cerase	di	 tomola	 1:3	 giusta	 li	 beni	di	
del	 magnifico	 don	 Niccolò	 Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	
13:10		–	 	Più	alla	via	di	S.	Lorenzo	quartieri	otto	di	vigne	con	olive	ed	altri	frutti,	giusta	
le	vigne	di	Lonardantonio	di	Marco,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	10.00	sono	oncie	
33:10		–		Più	a	Vignola	tomola	uno	e	stoppelli	cinque	di	terre	con	olive,	amandole	ed	altri	
**,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Lonardantonio	Pentassuglia,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 /f. 487 v/	 	 Più	 alla	via	di	Montepaolo	 stoppelli	uno	
incirca	di	 terre	con	olive,	giusta	 li	beni	del	venerabile	convento	di	S.	Francesco	di	Paola,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.50	sono	oncie	1:20	 	–	 	Più	alla	via	di	S.	Vito	tomola	
uno	di	 terre	seminatoriali,	giusta	 li	beni	di	Paolo	Romanno,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 tomola	 cinque	 di	 terre	 seminatoriali	 a	 Sciannapierto	
col	peso	della	copertura	al	magnifico	don	Giuseppe	Carlo	Lenti,	 stimata	 la	rendita	netto	
di	servitù	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00	 	–	 	Più	due	somarri	da	fatiga,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 2.40	 sono	oncie	4:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	90:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 160.00	 annui	 docati	 8.00	 	 –	 	Al	
convento	 di	 S.	 Francesco	 d'Assisi	 per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	Al	
monistero	di	S.	Benedetto	per	capitale	di	docati	45.00	annui	docati	3.60		–		Al	monistero	
di	 S.	 Chiara	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 3.20	 	 –	 	Alla	 venerabile	 confraternita	 di	
S.	 Maria	 la	 Nova	 per	 capitale	 di	 docati	 23.00	 annui	 docati	 1.80	 	 –	 	 Sono	 docati	 18.20		
–	 	Che	docati	8.20	 li	 restano	caricati	 sopra	 la	casa	di	abitazione	specialmente	obligata	a	
detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 10.20	 se	 li	 bonano	 in	oncie	33:25.	 	

Restano	nette	a	pagamento	oncie	56:25		

N.	 1087	 Vitopaolo	Liuzzi	bracciale	d'anni	55	 	 –	 	 Isabella	Caprio	moglie	d'anni	 60.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 giusta	 la	 casa	 del	

convento	del	Carmine		–		Possiede	quartieri	cinque	di	vigne	con	albori	di	cerase	ed	altri	
frutti,	alla	via	di	S.	Vito	Nuovo,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Vito	Battista	Magistà,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	25:10.	

  /f. 488 r/  Pesi:	Alla	 cappella	 della	 Concezione	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	
docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	22:00		

N.	 1088	 Vito	Rocco	Barletta	bracciale	d'anni	30	 	 –	 	Domenica	di	Turi	moglie	d'anni	 35.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	strada	delli	Musti,	confine	la	casa	di	Cosmo	
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lo	Russo	coll'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	7½	al	Monte	della	Pietà		–		Possiede	alla	
via	di	Gravello	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne,	confine	li	beni	di	Vito	Niccolò	Montone	
e	del	magnifico	Giuseppe	Candela,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 2.00	 sono	 oncie	
6:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	 stoppelli	 cinque	 di	 terre	 con	 amandole,	 giusta	 li	 beni	 del	ma-
gnifico	Giuseppe	Carlo	Candela,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		
–	 	Più	alla	via	del	Cecirale	stoppelli	cinque	di	 terre	con	albori	di	cerase	e	neri,	giusta	 li	
beni	 di	 Francesco	Antonio	 di	Deo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	
5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	28:20.	

  Pesi:	Al	convento	de	padri	paolini	per	capitale	di	docati	14.00	annui	docati	0.70	 	–		
Al	magnifico	Giuseppe	Candela	per	 capitale	di	docati	 50.00	 annui	docati	 5.00	 	 –	 	 Sono	
docati	5.70		–		Che	docati	2.45	li	restano	caricati	sopra	la	casa	di	abitazione	specialmente	
obligata	a	detti	 capitali	 e	 li	 restanti	docati	 3.25	 se	 li	 bonano	 in	oncie	10:25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	17:25	

/f. 488 v/
N.	1089	 Vito	 Santo	 Fantasia	 bracciale	 d'anni	 28	 	 –	 	 Santa	 Bianca	moglie	 d'anni	 19	 	 –	 	Andrea	

Fantasia	 fratello	bracciale	d'anni	 18.	
		 Testa	 docati	 **	 –	 Industria	 di	 Vito	 Santo	 oncie	 12:00	 –	 Industria	 di	Andrea	 oncie	

12:00.  
		 Abita	 in	casa	propria	 in	un	sottano	nel	Casalvecchio	nella	strada	dello	spurgaturo,	

confine	la	casa	del	quondam	Giuseppe	Liuzzi		–		Possiede	a	Sicone	stoppelli	sei	di	terre,	
giusta	 li	 beni	 di	 mastro	 Nicola	 Simona,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	
oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 a	 Sicone	 quartieri	 cinque	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 della	 cappella	 di	 S.	
Giuseppe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	
Vignola	 quartieri	 cinque	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	 Giacomo	 Bianco,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 3.50	 sono	oncie	11:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	60:20.	

  Pesi:	Al	clerico	don	Pasquale	Saracino	per	capitale	di	docati	9.00	annui	docati	47½	
sono oncie 1:15.  
		 Restano	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	60:20		

N.	 1090	 Vito	 Santo	 d'Alessandro	 bracciale	 d'anni	 19	 	 –	 	Antonia	 Giancola	 madre	 vedova	 del	
quondam	Donato	d'Alesandro	d'anni	60.
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nella	 strada	 terza	 del	 Casalnuovo,	 giusta	 la	 casa	 di	 Natale	

Giannuzzi	e	la	casa	di	Antonio	Scisci		–		Possiede	alla	via	di	Castellana	stoppelli	sette	di	
terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	di	Antonio	Giuseppe	Cornacchiulo,	 stimata	 la	 rendita	
/f. 489 r/  per	 annui	docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 a	Gravello	 tomola	uno	di	 terre	
seminatoriali	giusta	 li	 beni	di	Andrea	 lo	Mele,	 col	peso	della	 copertura	al	monistero	di	
S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:20

N.	1091	 Vito	Santo	 la	Balestra	mastro	barbiere	d'anni	30	 	 –	 	Maria	Musti	moglie	d'anni	 21.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	mastro	Simone	Giacovazzo	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	

magnifico	 Carlo	 Giuri,	 giusta	 la	 casa	 del	 reverendo	 don	Nicola	 Panarelli	 e	 ne	 paga	 di	
fitto	annui	docati	2.00		–		Possiede	alla	via	dell'Incaminata	quartieri	tre	di	vigne	deserte,	
giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Domenico	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 0.30	 sono	oncie	1:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:00	

N.	1092	 Vito	Santo	Caro	bracciale	d'anni	42		–		Antonia	Boccuzzi	moglie	d'anni	36		–		Domenico	
figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Elena	figlia	d'anni	 3.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 della	 Cornacchia,	

confine	la	casa	di	Niccolò	Chiarappo		/f. 489 v/	 	Possiede	alla	via	di	Castellana	quartieri	
quattro	e	mezzo	di	vigne,	giusta	 li	beni	di	mastro	Giuseppe	Antonio	d'Attoma,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00	 	 –	 	Più	alla	via	di	Sicone	 stoppelli	due	
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di	 terre	seminatoriali,	giusta	 li	beni	di	Gregorio	 lo	Vecchio,	quelli	del	magnifico	dottore	
don	Alfonso	 lo	Drago,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	0.30	sono	oncie	1:00	 	–	 	Sono	
un	 tutto	oncie	19:00.	

  Pesi:	Alla	 cappella	 di	 S.	Maria	 la	Nova	 per	 il	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	
0.80 sono oncie 2:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	16:10	

N.	1093	 Vito	Santo	d'Argento	bracciale	d'anni	39	 	 –	 	Giulia	di	Scisci	moglie	d'anni	30	 	–	 	Mar-
garita	figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Anna	figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 1.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	magnifico	

Carlo	Giuri,	giusta	la	casa	del	magnifico	Francesco	Paolo	Volpe	e	la	casa	di	Vito	Michele	
Marangelli,	 col	 peso	 d'annui	 docati	 1.00	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 ad	 Isabella	Maria	
di	Argento	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Vignola	 quartieri	 2½	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	
degl'eredi	 del	 quondam	Giulio	Giuliano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	
oncie	10:00		–		Più	alla	via	di	Monopoli	stoppelli	tre	di	terre	seminatoriali,	giusta	li	beni	
del	magnifico	dottore	don	Giuseppe	del	Vento,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00	
sono oncie 6:20  /f.	 490	 r/	 	 Più	 al	 Soccorso	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	
beni	delli	padri	paolini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	
un	capitale	di	docati	11.00	 imposto	 sopra	 la	 casa	di	Michele	Pajella	e	per	essi	ne	 riceve	
annui	docati	 0.55	 sono	oncie	1:25	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	35:15.

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	 Al	
convento	del	Carmine	per	 capitale	di	docati	 4.50	annui	docati	 0.45	 	 –	 	 Sono	docati	 1.15		
–	 	Quali	docati	 1.15	di	peso	 sono	oncie	3:25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	31:20

N.	1094	 Vito	Toma	Coppola	bracciale	d'anni	58	 	 –	 	Rosa	 la	Ricchiuta	moglie	d'anni	50	 	–	 	Vito	
figlio	d'anni	 12	 	 –	 	Angelo	figlio	d'anni	 10.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 del	 reverendo	 capitolo	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 della	

Chiancata	giusta	 l'altra	casa	di	esso	reverendo	capitolo	e	ne	paga	fitto	annui	docati	2.85		
–	 	 Possiede	 alla	 contrada	 del	 Cecirale	 stoppelli	 sette	 di	 terre	 con	 albori	 di	 olive	 giusta	
li	 beni	del	 reverendo	don	Pietro	Capone	 e	di	Marcantonio	Cannone,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10		–		Più	alla	via	di	Castellana	un	giardeno	di	cerase	
di	stoppelli	tre	di	terre,	giusta	li	beni	di	Giovanni	Antonio	Ingravallo,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	23:20.	

  Pesi:	Al	 Sacro	 Seminario	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	
6:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	17:00		

/f.	 490	v/
N.	1095	 Vito	Toma	di	Santo	lo	Pedote	bracciale	d'anni	24	1	 	–	 	Nicola	Tricaso	moglie	d'anni	45		

–	 	Bartolomeo	figlio	bracciale	 casato	e	 separato	d'anni	21	 	 –	 	Vincenzo	figlio	d'anni	 14.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Vito	 Toma	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Vincenzo	

oncie 6:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 del	ma-

gnifico	 Vito	 Pellegrino,	 giusta	 la	 casa	 di	 Domenico	 Fanelli,	 col	 peso	 di	 due	 capitali	 di	
docati	10.00	e	per	essi	annui	docati	5.00	uno	al	10%	e	l'altro	al	5%	al	reverendo	capitolo	
ed	 annui	 docati	 1.00	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 al	 convento	 del	Carmine	 	 –	 	 Possiede	
alla	 contrada	di	Gravello	 tomola	 uno,	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	
del	magnifico	 don	 Francesco	 de	 Benedictis	 col	 peso	 della	 copertura	 al	monistero	 di	 S.	
Benedetto,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.10	sono	oncie	3:20	 	–	 	Più	 in	detta	con-
trada	un	giardeno	di	cerase	di	stoppelli	quattro	di	terre,	giusta	li	beni	di	Madio	Palazzo,	

1	 Evidente	errore	nell'età	del	capofuoco	che	a	24	anni	ha	figli	di	anni	21	e	14	a	meno	che	non	siano	figli	
della	moglie	di	anni	45	avuti	in	precedente	matrimonio.
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col	peso	della	copertura	al	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	per	annui	docati		
1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	Più	 alla	 contrada	di	 Sicone	quartieri	 tre	di	 vigne	giusta	 li	 beni	
del	magnifico	 dottore	 don	 Francesco	 Paolo	 Ferrari,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 tomola	 uno	 di	 terre	 macchiose	 giusta	 li	
beni	di	Vito	d'Orazio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.30	 sono	oncie	1:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	44:10	

N.	1096	 Vincenzo	Alessandrelli	bracciale	d'anni	45	 	 –	 	Giulia	Vagni	moglie	d'anni	 35.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	casa	propria,	confine	la	Chiesa	della	Passione	col	peso	d'annui	docati	1.65	

per	capitale	di	docati	33.00	alla	 sudetta	Passione	 	–	 	Possiede	alla	contrada	del	Cecirale	
quartieri	 quattro	 di	 vigne	 con	 stoppelli	 due	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 di	 mastro	 Simine	
Iacovazzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.80	 sono	 oncie	 19:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie	31:10.	 	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 32.00	annui	d.	 1.60	 sono	oncie	5:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	26:00		

N.	 1097	 Vincenzo	di	Niccolò	Volpe	bracciale	d'anni	41		–		Vita	Maria	Cacciapaglia	moglie	d'anni	
31	 	 –	 	Niccolò	figlio	d'anni	 8	 	 –	 	Vito	figlio	d'anni	 4	 	 –	 	Rafaele	figlio	d'anni	 2.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
  /f. 491 r/  Abita	 in	 casa	propria	 in	un	 soprano	e	 sottano	nel	Casalnuovo	all'ultima	

strada,	confine	 la	casa	di	Cosmo	Tasselli	e	di	Bartolomeo	Narracci	col	peso	d'annui	do-
cati	2.57½	per	 capitale	di	docati	54.00	al	 convento	di	S.	Francesco	di	Paola	 	–	 	Possiede	
alla	 via	 di	 Polignano	 quartieri	 due	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 dottore	 don	
Lionardantonio	 Cacciapaglia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2,00	 sono	 oncie	 6:20		
–	 	Più	alla	via	del	Monte	 stoppelli	 cinque	di	 terre	 con	albori	di	olive,	giusta	 li	beni	del	
magnifico	Francesco	Paolo	de	Felice,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	
5:00		–		Più	alla	via	di	Bari	tomola	uno	e	stoppelli	tre	di	terre	con	albori	di	pera	ed	altri	
**	 giusta	 li	 beni	 della	 cappella	 del	 Santissimo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	
sono oncie 10:00  /f. 491 v/	 	Più	un	somaro	di	fatica,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	35:20.	

 	 Pesi:	 Al	 convento	 de	 padri	 paolini	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	
sono oncie 5:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	30:20		

N.	 1098	 Vincenzo	Mansueto	bracciale	d'anni	58	 	–	 	Carmela	Scattone	moglie	d'anni	55	 	–	 	Giu-
seppe	Santo	figlio	d'anni	 20	 	 –	 	Anna	figlia	d'anni	 18	 	 –	 	Maria	Rosa	figlia	d'anni	 10.	
		 Testa	docati	**		–		Industria	di	Vincenzo	oncie	12:00		–		Industria	di	Giuseppe	Santo	

oncie 12:00.  
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 alla	 Chiancata,	 giusta	

la	 casa	di	Francesco	Paolo	 lo	Mele	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Turi	quartieri	uno	e	mezzo	di	
vigne	con	stoppelli	tre	di	terre	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Martino	Capulli,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	2.60	sono	oncie	8:20		–		Più	alla	via	d'Incaminata	stoppelli	sette	di	
terre	macchiose,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Giuseppe	Oronzio	d'Addiego,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10		–		Da	Lionardantonio	di	Vagno	per	capitale	
di	docati	10.00	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	39:10.

  Pesi:	 Al	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.60		
–	 	Al	 convento	di	 S.	 Francesco	di	Paola	per	 capitale	di	docati	 8.00	 annui	docati	 0.80	 	 –		
Sono	docati	 1.40	 	 –	 	Quali	docati	 1.40	di	peso	 sono	oncie	4:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	34:20		

/f. 492 r/
N.	1099	 Vincenzo	d'Addiego	bracciale	d'anni	27	 	 –	 	Maria	Specchia	moglie	d'anni	 25.	

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalnuovo	alla	 strada	della	Chiancata,	giusta	 la	 casa	di	

Francesco	 Intino	 coll'annuo	 canone	 enfiteotico	di	grana	8¼	al	 capitolo	 	 –	 	Possiede	alla	
contrada	 di	 Magistà	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	 delli	 padri	



634																																									   I due catasti onciari di Conversano del 1753 e 1754                       L.P. Marangelli

paolini	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.75	sono	oncie	6:25	 	–	 	Più	a	Sicone	
quartieri	 due	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 di	 Maria	 Specchia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 2.40 sono oncie 8:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	26:25		

N.	 1100	 Vincenzo	Pasquale	Volpe	giodice	a	contratti	mastro	barbiere	d'anni	34		–		Maria	Greco	
moglie	d'anni	 21.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 due	 soprani	 ed	 un	 sottano	 nel	Casalnuovo	 giusta	 la	 casa	

del	magnifico	Carlo	Giuri		–		Possiede	una	bottega	alla	Piazza	al	vicinato	della	Passione,	
confine	a	Nicola	di	Selvina,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	6.00	dedottone	 il	quarto	
per	 le	necessarie	 reparazioni	 restano	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	alla	
via	d'Incaminata	tomola	uno	di	 terre	seminatoriali,	confine	il	bosco	di	S.	Pietro,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.80	 sono	 oncie	 2:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 tomola	 uno	 di	
terre	 con	 olive	 e	 mandole,	 giusta	 li	 beni	 del	 dottor	 fisico	 Giuseppe	 Scisci,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 15:00	 	 /f. 492 v/	 	 Più	 alla	 via	di	Turi	 stoppelli	
quattro	di	giardeno	di	cerase,	confine	le	sue	terre	e	Nicolò	Lestingi,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 in	detta	via	 stoppelli	 otto	di	 terre	 con	olive	 e	
mandole,	giusta	li	beni	di	Gennaro	Manusperta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	
sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	in	detta	via	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne	contigue	alle	sudette	
terre	 ed	 a	 Palmo	 d'Amore,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 6:00	 	 –		
Più	un	capitale	di	docati	 200.00	 impiegato	 in	negozio	di	grano	e	vettovaglie,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 16.00	 sono	oncie	 52:10	 	 –	 	Più	un	orticello	di	 stoppelli	 quattro	
alla	 Porta	 del	 Casalvecchio	 affittato	 per	 annui	 docati	 7.50	 col	 peso	 di	 messe	 25	 l'anno	
per	un	pio	legato,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		–	 	E	perchè	
non	ha	prodotto	documenti	per	detto	peso	perciò	non	 se	 li	 bonano	per	 cosa	veruna	 1.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	136:00

N.	1101	 Vito	Michele	 d'Ambruoso	 bracciale	 d'anni	 48	 	 –	 	Margarita	Magiolino	moglie	 d'anni	
35	 	–	 	Antonio	figlio	bracciale	d'anni	12	 	–	 	Beatrice	figlia	 in	capillis	d'anni	15	 	–	 	Maria	
figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Angiola	figlia	 in	 fascie.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	nella	strada	della	Chiancata,	confine	a	Michele	

Zivolo,	col	peso	d'annui	docati	3.20	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	32.00	ed	
annui	docati	 1.50	 al	Tesoro	del	Rosario	per	 capitale	di	docati	 14.00	 	 /f. 493 r/  Possiede 
alla	contrada	di	S.	Lorenzo	quartieri	due	di	vigne,	 confine	a	Lorenzo	Muraglia,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	
quattro	 più	 o	meno	 di	 vigne,	 confine	 a	 Pietrantonio	 Lonardelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 a	 Sicone	 quartieri	 uno	 di	 vigne,	 confine	 al	
magnifico	 Giovanni	 Solfrizzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10		
–	 	Più	alla	via	di	Gurgorenzo	 tomola	uno	e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	
di	 Antonio	 Colizzo,	 col	 peso	 della	 copertura	 al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00	 sono	oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	una	 somara,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Più	 due	 sottani	 che	 uno	 alla	 strada	
del	 forno	 di	 S.	 Cosmo,	 giusta	 la	 casa	 di	 Pietro	 Savino	 affittato	 per	 annui	 docati	 1.50	 e	
l'altro	 all'ultima	 strada,	 confine	 a	 Giambattista	 Rotondo	 affittato	 allo	 stesso	 per	 annui	
docati	0.40	che	in	unum	sono	docati	1.90	dedotto	il	quarto	per	 le	necessarie	reparazioni	
restano	 per	 annui	 docati	 1.45	 sono	 oncie	 4:25	 	 –	 	 Più	 a	 Sicone	 quartieri	 due	 di	 vigne,	
confine	 a	 Giovanni,	 dico	Giovanni	 Boccuzzi,	 affittato	 allo	 stesso	 per	 annui	 docati	 1.20,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	 tocchi	
venti	 cinque	 di	 vigne	 con	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 olive	 e	mandole,	
giusta	 li	 beni	 di	 Vito	 Giannuzzi	 affittati	 a	 Giovanni	 Barbarino,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20.

1	 Vano	tentativo	di	risparmiare	20:00	once.	



Cat. I                                    Cittadini	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 635

  /f. 493 v/  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		
–	 	Alla	confraternita	del	Santissimo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Al	
reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	Alla	 cappella	 del	
Santissimo	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.60		–		Alla	confraternita	del	Carmine	
per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	docati	 4.30	 	 –	 	Quali	docati	 4.30	
di pesi sono oncie 14:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	56:05		

N.	 1102	 Vito	Santo	Boccuzzo	bracciale	d'anni	45	 	 –	 	Antonia	 la	Cancellera	moglie	d'anni	 40	 	 –		
Anna	figlia	in	capillis	d'anni	15		–		Rosa	Vita	figlia	d'anni	5		–		Vito	Donato	figlio	d'anni	
3	 	 –	 	Angelo	Michele	figlio	 in	 fascia.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	al	Casalnuovo	con	soprano	e	sottano,	confine	a	Palmo	d'Orazio	

col	peso	di	grana	12½	al	Monte	della	Pietà		–		Più	in	detta	via	**	quartieri	uno	e	mezzo	di	
vigne,	confine	alle	altre	sue	terre,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00		
–		Più	alla	sudetta	via	del	Cecirale	tomola	uno	stoppelli	**	di	terre	seminatoriali,	confine	
a	 Nicola	 Donato	 Ramunno,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.80,	 sono	 oncie	 12:20		
–	 	Più	alla	via	di	Bari	stoppelli	otto	di	 terre,	giusta	 li	beni	del	reverendo	don	Donato	 la	
Tela,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.60,	sono	oncie	5:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	S.	
Lorenzo	quartieri	 tre	di	 **,	 confine	a	mastro	Francesco	Paolo	Grasso,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	una	 somara,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati 1.20 sono oncie 2:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	43:00		

/f. 494 r/
N.	1103	 Vito	Santo	Petracco	bracciale	d'anni	37	 	–	 	 Isabella	Deguardo	moglie	d'anni	28	 	–	 	 Isa-

bella	figlia	d'anni	 10.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sopra	 al	 vicinato	di	 S.	Gaetano	 al	 dirimpetto	di	Vito	 Loren-

zo	 Pasquale	 e	 confine	 la	 casa	 di	Nunzio	 Renna	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Gravello	
stoppelli	otto	di	terre	seminatoriali,	confine	a	Giuseppe	Antonio	d'Attoma	col	peso	della	
copertura	 al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.75	 netto	 di	 copertura	 sono	 oncie	 5:25	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 **	 di	 vigne	
con	 quartieri	 tre,	 confine	 al	 dottor	 don	 Lonardantonio	 Pentassuglia,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 3.60	 sono	oncie	12:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	29:25		

N.	 1104	 Vito	Paolo	Panarelli	mastro	ferraro	d'anni	46	 	–	 	Rosa	Zito	moglie	d'anni	36	 	–	 	Michele	
figlio	 ferraro	d'anni	16	 	–	 	Maria	Geronima	figlia	d'anni	9	 	–	 	Rosantonia	figlia	d'anni	2.	
		 Testa	docati	 oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	di	Vincenzo	oncie	 14:00	 	 –	 	 Industria	di	Mi-

chele	oncie	14:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	

don	 Vito	 Nicola	 Panarelli	 fratello,	 con	 un	 sottano	 al	 dirimpetto	 di	 detta	 casa	 sotto	 la	
casa	di	Antuono	d'Orazio,	col	peso	di	docati	1.26½	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	
docati	 23.35	 	 –	 	Possiede	una	casa	 soprana	con	bottega	 sotto	nel	Casalnuovo,	giusta	 	 la	
casa	 delli	 padri	 carmelitani,	 la	 quale	 sta	 pignorata	 a	 Stefano	di	 Babbo	per	 docati	 28.00	
e la bot /f. 494 v/  tega	 per	 uso	 del	 suo	 mestiere	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.00	dedottone	il	quarto	per	le	necessarie	reparazioni	restano	per	annui	docati	2.25	sono	
oncie	 7:15	 	 –	 	 Più	 un	 soprano	 di	 casa	 al	 vicinato	 delli	 magnifici	 Eboli,	 giusta	 la	 casa	
di	mastro	Michelangelo	Memoli	 affittata	 per	 annui	 docati	 2.00	 netti	 sono	 oncie	 6:20	 	 –		
Più	 alla	 via	 di	 Bari	 quartieri	 sei	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	Monte	Giuliano,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	 stoppelli	 sei	 di	 terre	
con	albori	d'olive	e	mandole,	confine	a	mastro	Giovanni	Gioretto,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	51:15.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	tre	capitali	di	docati	8.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Alla	
Cappella	 di	 S.	 Maria	 la	 Nova	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Sono	
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docati	 	 4.50	 	 –	 	Quali	docati	 4.50	di	peso	 sono	oncie	15:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	36:15		

N.	 1105	 Vitantonio	di	Mola	bracciale	d'anni	20	 	 –	 	Maria	 sorella	 in	 capillis,	d'anni	 21.	 	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 dentro	 la	 città	 all'Arco	 di	 Solfrizzo,	

giusta	 la	casa	beneficiale	del	 reverendo	don	Giuseppe	Solfrizzo	col	peso	d'annui	docati	
0.56	enfiteotico	alla	Mensa	Vescovile		/f. 495 r/	 	Possiede	alla	via	di	Turi	stoppelli	otto	di	
giardeno	di	cerase	e	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne,	confine	li	beni	di	mastro	Francesco	
lo	Russo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.30	 sono	oncie	14:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	26:10		

N.	 1106	 	Vitantonio	 Michele	 del	 quondam	 Francesco	 Coletta	 bracciale	 d'anni	 51	 	 –	 	 Grazia	
Maggio	moglie	 d'anni	 43	 	 –	 	 Francesco	figlio	 bracciale	 d'anni	 19	 	 –	 	 Benedetta	figlia	 in	
capillis	d'anni	 16	 	 –	 	Catarina	figlia	 in	 capillis	d'anni	 12.	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Vitantonio	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Francesco	

oncie 12:00.  
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	al'ultima	strada,	confine	

la	 casa	di	Vitantonio	Fanizzo,	 col	peso	d'annui	docati	 1.00	a	Pasquale	Alessandrelli	per	
capitale	 di	 docati	 20.00	 ed	 annui	 docati	 0.75	 a	Michele	 Lestingi	 per	 capitale	 di	 docati	
15.00	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	Gorgorenzo	 tomola	2:1	di	 terre	 con	albori	di	 cerase,	
pera	e	viti	dentro,	giusta	li	beni	del	Sacro	Seminario	e	del	reverendo	don	Pietro	France-
sco	Renna,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	8.50	sono	oncie	28:10	 	–	 	Più	un	somaro,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	54:10																																				 

/f. 495 v/                              Deputati	del	catasto
N.	1107	 Dottor	Giuseppe	Marco	dell'Erba	d'anni	**	 	–	 	Donna	Dorotea	Manuzzi	moglie	d'anni	

56	 	–	 	Dottor	Don	Giovanni	Antonio	figlio	d'anni	28	 	–	 	Clerico	don	Giuseppe	Michele	
figlio	d'anni	 20	 	 –	 	Donna	Maria	Catarina	figlia	 in	 capillis	 d'anni	 32	 	 –	 	Donna	Grazia	
figlia	in	capillis	d'anni	16		–		Donna	Teresa	figlia	monaca	professa	in	S.	Benedetto	d'anni	
25	 	 –	 	Anna	Maria	Gemma	di	Monopoli	 serva	d'anni	20.
		 Abita	 in	 casa	 propria	 palazzata	 in	 più	 e	 diversi	membri	 superiori	 ed	 inferiori	 nel	

vicinato	del	 forno	di	 S.	Chiara	 1	 giusta	 la	 casa	del	 reverendo	don	Mariano	 la	Ricchiuta	
col	 peso	 enfiteotico	 di	 docati	 1.00	 al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 	 –	 	 Più	 pos-
siede	 una	 piscina	 da	 conservar	 oglio	 sotto	 l'istessa	 sua	 casa	 affittata	 per	 annui	 docati	
5.00	 dedottone	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi	 sono	 docati	 3.75	 	 –	 	 Più	 possiede	 alla	
contrada	 di	Morello	 quartieri	 trenta	 sei	 di	 vigne	 con	 tomola	 uno	 di	 terre	 arbustate	 di	
cerase	ed	altri	frutti,	con	torre	e	palmento	ed	altri	comodi,	giusta	li	beni	de	padri	paolini	
e	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	42.80	sono	oncie	
142:20	 	–	 	Più	in	detta	contrada	tomola	cinque	e	stoppelli	due	di	terre	 in	quattro	partite	
arborati	di	olive,	pera	e	mandole,	confine	li	padri	paolini	e	Simine	Pignataro,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	10.50	sono	oncie	35:00	 	 /f. 496 r/	 	Più	 in	detta	contrada	 tomola	
4:4	di	 terre	 con	olive,	pera	 e	mandole	 in	due	partite,	 confine	 li	 beni	del	magnifico	don	
Angelo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.50	 sono	 oncie	 27:20	 	 –	 	 Più	 in	
detta	 contrada	 stoppelli	 cinque	di	 terre	 con	 olive	 e	mandole,	 confine	 li	 beni	 di	 France-
sco	Antonio	 d'Attoma,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	
in	detta	 contrada	 tomola	uno	e	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 con	olive	 e	mandole,	 giusta	 li	
beni	del	magnifico	don	Girolamo	Capone,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 un	 parco	 di	 tomola	 tre	 di	 terre	 con	 olive,	 pera	 e	
mandole	 e	 sciuscelle	 con	 cortaglia	 e	 foggia	 scoverta,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	don	
Francesco	 Coletta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 in	

1	 Tale	forno	e	quello	di	S.	Cosmo,	erano	funzionanti	nella	prima	metà	del	Novecento.	Molto	attivi	du-
rante	il	tormentato	periodo	bellico	della	II	Guerra	mondiale.		
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detta	contrada	un	chiuso	di	stoppelli	 tre	con	pochi	arbori	d'olive	e	pera,	confine	 li	beni	
di	Vitantonio	d'Attoma,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Più	
alla	 contrada	 di	 S.	 Vito	 nuovo	 tomola	 1:4	 di	 terre	 con	 diversi	 arbori	 fruttiferi	 e	 viti	 di	
vigne,	giusta	li	beni	del	dottor	don	Bernardo	Carella,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
2.50	sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	 tomola	undeci	di	 terre	con	pozzo	dentro,	
cortaglia	e	due	foggie	curandale,	confine	li	beni	del	dottor	don	Bernardo	Carella,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 21.00	 sono	oncie	70:00.

  /f. 496 v/	 	Capitali	attivi:	Da	Pietro	Valerio	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	
0.8	 	 –	 	Da	Domenico	Troiano	 e	per	 esso	da	Giuseppe	Vannella	per	 il	 capitale	di	docati	
15.00	annui	docati	1.50		–		Da	Giovanni	Antonio	la	Ricchiuta	per	capitale	di	docati	20.00	
annui	docati	2.00	 	–	 	Da	Lionardo	Petrelli	per	capitale	di	docati	43.00	annui	docati	2.15		
–	 	 Sono	docati	 7.20-	Quali	docati	 7.20	 sono	oncie	24:00.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 250.00	 annui	docati	 20.00	 	 –	 	Alla	
cappella	del	Sagramento	per	 capitale	di	docati	 155.00	annui	docati	 2.40	 	 –	 	Al	venerabile	
monistero	di	S.	Benedetto	per	capitale	di	docati	150.00	annui	docati	10,50		–		E	più	al	detto	
monistero	per	capitale	di	docati	57.50	annui	docati	4.02½		–		Alla	cappella	della	Beata	Ver-
gine	del	Fonte	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	4.00		–		A	suor	Giuseppa	Romana	
monaca	 in	 S.	 Giuseppe	 per	 capitale	 di	 docati	 80.00	 annui	 docati	 6.40	 	 –	 	 Alla	 cappella	
di	 S.	Maria	 la	Nova	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	Al	 reverendo	 don	
Scipione	Tarsia	 enfiteotici	 docati	 0.92½	 	 –	 	Al	 canonico	don	Giuseppe	Toraldo	 enfiteotici	
annui	docati	0.20	 	–	 	Sono	docati	62.45	 	–	 	Quali	docati	62.45	di	pesi	sono	oncie	208:05	 	–		
Restano	nette	oncie	124:00	 	–	 	Più	possiede	l'infradetti	beni,	che	rivela	con	rivela	separata	
di	essere	assignato	in	patrimonio	al	clerico	don	Giuseppe	Nicola	suo	figlio	per	passare	agli	
ordini sacri 1	 	 –	 	Una	casuccia	vicino	al	 forno	di	S.	Chiara	 con	 tre	 sottani	 confine	 la	 casa	
di	Domenico	 Insalata,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.00,	dedottone	 il	quarto	per	 le	
necessarie	 reparazioni	 restano	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 /f. 497 r/	 	 Più	 alla	 via	
di	 Vignola	 un	 giardino	 di	 cerase	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 tre	 con	 arbori	 di	 pera,	mela	
ed	olive,	 con	viti	dentro	e	 casella	giusta	 li	beni	di	Angelo	Vito	Fanelli	 ed	altri,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 4.50	 sono	oncie	 15:00	 	 –	 	Più	 a	Morello	una	 lama	di	 tomola	 2:6	
di	terre	con	arbori	di	pera,	mandole	ed	olive,	confine	li	beni	del	magnifico	don	Girolamo	
Capone	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	8.00	sono	oncie	26:20	 	–	 	Più	alla	via	
vecchia	 di	 Castellana	 quartieri	 quattordeci	 e	mezzo	 di	 vigne	 con	 torre,	 confine	 le	 vigne	
di	Domenico	Antonio	 lo	Bruno,	 che	 sono	 state	necchiariche,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	4.40	sono	oncie	14:20	 	–	 	Più	a	Padula	 tomola	due	di	 terre	seminatoriali	 con	olive,	
pera	e	mandole,	confine	li	beni	delli	padri	francescani,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	Margiotta	 tomola	due	 e	mezzo	di	 terre	 semina-
toriali	con	olive,	pera	e	mandole	confine	li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	5.50	 sono	oncie	18:10	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	stoppelli	 tre	di	 terre	con	
quattro	arbori	di	olive	ed	uno	di	sciuscelle,	confine	a	Vitantonio	lo	Fano,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 0.50	 sono	 oncie	 1:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	 a	 pagamento	 oncie	 228:20	 	 –	 	 Si	
deducono	per	patria	di	 suo	figlio	oncie	120:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	108:20																		

N.	 1108	 Don	 Lonardantonio	 Pentassuglia	 d'anni	 38	 	 –	 	 Donna	 Paolina	 Capone	 d'anni	 26	 	 –		
Catarina	Tricaso	 serva	d'anni	60.	
		 Abita	in	casa	locanda	nel	Casalnuovo,	del	reverendo	don	Giacinto	Greco,	confine	la	

casa	di	mastro	Matteo	Chiarappa	e	paga	di	fitto	annui	docati	54.50		–		Possiede	a	Sassano	
una	cortaglia	di	stoppelli	tre	di	terre,	giusta	li	beni	del	dottor	don	Giuseppe	Nicola	Lipari,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	ad	Alboreto	due	altre	cor-
taglie	di	 stoppelli	 sei	giusta	 li	beni	del	 reverendo	don	Giambattista	Pentassuglia	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	Gravello	 quartieri	 sei	
di	 vigne	 confine	 a	Rocco	Deguardo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 7.20	 sono	oncie	
24:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Mustazzuto	 tomola	uno	 incirca	di	 terre	con	olive,	giusta	 li	

1	 A	margine	è	annotato:	"passato	agli	ordini	sacri	in	marzo	1754";	"Affrancati"	riferiti	a	"Capitali	attivi".
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beni	del	dottor	chirurgo	Paolo	Michele	Solfrizzo	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.30	
sono	 oncie	 14:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 S.	 Vito	 tomola	 undeci,	 cioè	 tomola	 **	 arbustrate	 di	
olive	e	 li	 restanti	sciolte,	confine	 li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Chiara,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	32.00	sono	oncie	106:20		–		Più	alla	contrada	di	Misciunico	tomola	
tre	e	mezzo	di	 terre,	con	arbori	di	olive	giusta	 li	beni	del	 reverendo	Capitolo,	stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 10.00	 sono	 oncie	 33:10	 	 /f. 498 r/	 	 Più	 alla	 contrada	 sudetta	 di	
Miscianico	tomola	quattro	e	mezzo	di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	del	reverendo	don	
Niccolò	Capone,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.00	 sono	 oncie	 33:10	 	 –	 	 Più	 alla	
detta	 contrada	 tomola	 3:4	di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	del	 padre	Conti	 paolino,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alli	Petrulli	un	giardino	
di	cerase	di	tomola	uno	e	stoppelli	quattro	di	terre,	confine	li	beni	della	magnifica	Isabella	
Parente	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	 in	detta	contra-
da	 tomola	 1:1	 di	 terre	 detto	 il	 Parco	 dell'Aia,	 confine	 al	 sopradetto	 giardino,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 2.80	 sono	 oncie	 9:10	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	 quartieri	 uno	di	
terre	 seminatoriali	 con	 torre	 dentro,	 confine	 li	 ben	 del	 canonico	 don	 Pasquale	 Saracino,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.80	sono	oncie	9:10	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	tomola	
uno	 di	 vigne	 seminatoriali	 con	 torre	 dentro,	 confine	 li	 beni	 del	 canonico	 don	 Pasquale	
Saracino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.50	 sono	oncie	8:10.	

  Capitali	attivi:	(Affrancati)	Da	Francesco	Paolo	di	Mola	per	capitale	di	docati	85.00	
annui	docati	4.25		–		Da	Michele	la	Ruccia	per	capitale	di	docati	23.00	annui	docati	1.1½		
–	 	Dagl'eredi	del	quondam	Francesco	Paolo	Capone	per	 capitale	di	docati	 400.00	annui	
docati	 28.00	 	 –	 	 Sono	docati	 29.42½	 	 –	 	Quali	docati	 29.420½	sono	oncie	 97:10	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	386:00.		 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 il	 3.	 <terzo>	del	 capitale	di	docati	
400.00	 in	 communi	 con	 suoi	 fratelli	 annui	 docati	 8.56	 	 –	 	Al	 reverendo	don	 Stefano	Au-
regio	per	capitale	di	docati	100.00	annui	docati	8.00	 	–	 	Al	monistero	di	S.	Benedetto	per	
capitale	di	docati	150.00	annui	docati	13.50	 	 /f. 498 v/	 	Per	 rata	di	antefato	alla	magnifica	
Francesca	Giordani	madre	docati	3.90	 	–	 	Sono	docati	33.96	 	–	 	Quali	docati	33.96	di	pesi	
sono	oncie	113:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	202:25																					

N.	 1109	 	 Domenico	Marasca	napolitano	privilegato	speziale	di	medicina	d'anni	57	 	–	 	Angiola	
Nicola	 Gattagrisa	 moglie	 d'anni	 50	 	 –	 	 Felice	 figlio	 giovine	 di	 speziaria	 d'anni	 30	 	 –		
Giuseppe	figlio	novizio	della	 cattedrale	d'anni	 21	 	 –	 	Domenica	figlia	 in	 capillis	d'anni	
18	 	 –	 	Michele	figlio	 studente	d'anni	 16	 	 –	 	Rosa	Cacciapaglia	 serva	d'anni	66.
		 Possiede	una	casa	con	tre	camere	ed	un	sottano,	che	due	camere	affittate	ad	Isabella	

d'Attoma,	sita	dentro	 la	città	al	vicinato	del	magnifico	Giuseppe	Candela,	confine	 la	casa	
di	mastro	Vito	 la	Volpe,	per	annui	docati	3.00,	dedotto	 il	quarto	per	 le	necessarie	repara-
zioni	 restano	annui	docati	 2.25	 sono	oncie	7:15	 	 –	 	Più	alla	via	di	Rutigliano	 tomola	uno	
e	 stoppelli	 cinque	di	 terre	 con	olive,	giusta	 li	beni	del	magnifico	Francesco	Ruvi,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 7.50	 sono	oncie	25:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Padula	 tomola	due	e	
stoppelli	tre	di	terre,	giusta	li	beni	delli	padri	paolini	e	giodice	a	contratti	Giovanni	Solfrizzo	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	12.00	sono	oncie	40:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Vadolatrone	
tomola	uno	di	 terre,	giusta	 li	beni	di	Michele	Orazio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
3.00	sono	oncie	10:00	 	 /f. 499 r/	 	Più	alla	via	del	Cecirale	quartieri	dieci	e	mezzo	di	vigne	
con	 arbori	 di	 cerase,	 confine	 il	magnifico	 don	Donatantonio	 Therami,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	9.50	sono	oncie	31:10		–		Più	alla	via	di	Castiglione	quartieri	sei	di	vigne	
con	stoppelli	tre	di	cantone	seminatoriale	confine	alli	padri	carmelitani,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	2.10	sono	oncie	7:00	 	–	 	Più	alla	detta	contrada	un	parco	di	 tomola	uno	
di	terre	seminatoriali	confine	a	Francesco	Paolo	Capotremola,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	1.00	sono	oncie	3:10		–		Più	un	capitale	di	docati	50.00	impiegato	in	droghe	ad	uso	
della	speziaria,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	vacche	e	
bovi	aratori	numero	sei,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	18.00	sono	oncie	30:00		–		Più	
vacche	da	corpo	numero	cinque,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	10.00	sono	oncie	16:20		
–	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 80.00	 sopra	 la	 casa	 del	magnifico	 notar	Domenico	Coronelli	
coll'annualità	di	docati	quattro	sono	oncie	13:10		–		Sono	in	tutto	oncie	197:25		–		Possiede	
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una	massaria	 di	 tomola	 tredici	 e	mezzo,	 parte	 seminatoriale	 e	 parte	 con	 olive	 nel	 luogo	
detto	di	Castiglione,	con	torre	ed	altri	membri,	giusta	li	beni	delli	padri	francescani	compe-
rata	dal	reverendo	don	Giacinto	Gattagrisa,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	22.85	delli	
sottoscritti	pesi,	videlicet	 	–	 	Al	venerabile	monistero	di	san	Cosmo	per	capitale	di	docati	
300.00	 annui	 docati	 21.00	 	 –	 	Al	 venerabile	monistero	di	 S.	Chiara	 per	 capitale	 di	 docati	
150.00	annui	docati	12.00		–		Al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	per	capitale	di	docati	
200.00	 annui	docati	 20.00	 	 –	 	 E	più	 al	 detto	monistero	per	 capitale	di	 docati	 50.00	 annui	
docati	 4.00	 	 –	 	 Sono	docati	 57.00	 	 /f. 499 v/	 	Al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	
365.00	 annui	 docati	 18.25	 	 –	 	 E	 più	 al	 detto	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 150.00	 annui	
docati	 15.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 90.25	 	 –	 	 Quali	 sudetti	 pesi	 perchè	 assorbiscono	 la	 rendita	
della	detta	massaria,	perciò	non	se	 li	 carica	cosa	veruna.

  Pesi	sopra	li	beni	propri:	Al	magnifico	dottor	fisico	don	Francesco	Paolo	Schiavelli	
per	capitale	di	docati	200.00	annui	docati	16.00	 	–	 	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	
docati	 41.00	 annui	 docati	 4.10	 	 –	 	Al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 capitale	
di	 docati	 45.00	 annui	 docati	 4.50	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 35.00	
annui	docati	2.80	 	–	 	E	più	per	 il	capitale	al	medesimo	di	docati	45.00	annui	docati	3.60		
–		Al	reverendo	don	Giacomo	lo	Cafaro	per	il	suo	beneficio	capitale	di	docati	40.00	annui	
docati	 2.00	 	 –	 	 Sono	docati	 33.00	 	 –	 	Quali	docati	 33.00	di	peso	 sono	oncie	110:00.	 	 	 	

  	 	 	 Restano	nette	al	pagamento	oncie	87:00

N.	1110	 Vito	 Pellegrino	 vive	 civilmente	 d'anni	 48	 	 –	 	 Ippolita	 Vua	 <sic>	 di	 Bitonto	 moglie	
d'anni	 46	 	 –	 	 Carlo	 Paolo	 figlio	 studente	 d'anni	 16	 	 –	 	Dorotea	 figlia	 in	 capillis	 d'anni	
15	 	 –	 	Nicolò	Domenico	figlio	 studente	 d'anni	 9	 	 –	 	 Francesca	 Saveria	 figlia	 in	 capillis	
d'anni	 7	 	 –	 	Lucia	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 52.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 palazzata	 con	 soprani	 e	 sottani	 ed	 altri	 membri	 nel	 Casal-

vecchio	al	vicinato	di	S.	Maria	 la	Nova,	giusta	 la	 casa	del	 reverendo	don	Angelantonio	
Giannuzzi,	 col	 peso	 di	 grana	 55	 al	 reverendo	 capitolo	 	 –	 	 Possiede	 a	 Gravello	 tomola	
uno	 e	 stoppelli	 due	 di	 terre	 in	 due	 partite	 con	 olive,	 confine	 al	 magnifico	 Francesco	
Ruvi	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3,80	 sono	 oncie	 12:20	 	 /f.	 500	 r/  Più 
alla	detta	contrada	di	Gravello	stoppelli	quattro	di	 terre	confine	 li	beni	patrimoniali	del	
reverendo	 canonico	don	Giuseppe	Pellegrino	 fratello	 e	mastro	Angelo	Cosmo	Scattone,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 a	Casa	Nova	 stoppelli	
cinque	 di	 giardino	 di	 cerase,	 confine	 li	 beni	 patrimoniali	 del	 detto	 reverendo	 canonico	
don	Giuseppe	Pellegrino	 e	Vitantonio	 lo	 Fano,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00	
sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	23:10.

  Pesi:	Al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	per	capitale	di	docati	40.00	annui	do-
cati	3.60		–		E	più	al	detto	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	3.00		–		Alla	cappella	
del	Suffragio	per	capitale	di	docati	62.50	annui	docati	6.60		–		Al	reverendo	capitolo	per		
capitale	di	docati	40.00	annui	docati	4.00	 	–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	30.00	annui	
docati	 3.00	 	 –	 	 E	più	 al	 detto	per	 il	 capitale	di	 docati	 33.00	 annui	docati	 1.65	 	 –	 	 E	più	
per	 capitale	 di	 docati	 25.30	 annui	 docati	 2.25	 	 –	 	 E	 più	 per	 il	 capitale	 di	 docati	 17.00	
annui	docati	1.70	 	–	 	E	più	per	 il	 capitale	di	docati	6.50	annui	docati	0.65	 	–	 	E	più	per	
il	 capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 3.20	 	 –	 	Alla	 cappella	 di	 S.	Maria	 la	 Nova	 per	
capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.50		–		A	Domenico	Pennella	per	capitale	di	docati	
38.00	annui	docati	 1.14	 	 –	 	 Sono	docati	 30.29.	 	
		 E	 come	 che	 li	 pesi	 sudetti	 assorbiscono	 la	 rendita	de	 stabili	 e	 prezzo	della	 casa	

di	 abitazione	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	veruna.	

N. 1111  Donatantonio Petracca sartore sessuagenario d'anni 69	 	 –	 	 Isabella	 di	Maggio	moglie	
d'anni	 40	 	 –	 	Paola	Maria	figlia	 in	 capillis	d'anni	 8.
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 trappeto	 di	 Capone,	 confine	

la	casa	di	Gennaro	Lestingi	ed	altri	 	 /f.	500	v/	 	Possiede	alla	via	dell'Isola	quartieri	nove	
di	vigne	con	olive	e	cerase,	giusta	 li	beni	del	magnifico	Giulio	Errico,	stimata	 la	rendita	
per	annui	docati	9.00	sono	oncie	30:00		–	 	Più	alla	via	di	Bari	quartieri	sei	di	vigne,	giu-
sta	 li	beni	di	Cosmo	 lo	Russo,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	5.20	sono	oncie	17:10		
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–	 	Più	un	sottano	al	Casalnuovo	sotto	la	casa	del	reverendo	canonico	Vavalle,	affittato	a	
Pietro	Savino	per	annui	docati	 **	 coll'annuo	peso	enfitotico	di	grana	7½	al	Monte	della	
Pietà,	 dedottone	 il	 quarto	 per	 le	 necessarie	 reparazioni	 restano	 per	 annui	 docati	 0.97½	
sono	oncie	3:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	50:10.

	 Pesi:	 **.

N.	 1112	 Marcantonio	Simone	mastro	de	moleni,	d'anni	40	 	–	 	Elisabetta	Sacchetta	moglie	d'anni	
36	 	–	 	Vitantonio	figlio	mastro	de	moleni	d'anni	15	 	–	 	Donato	figlio	scolaro	d'anni	10	 	–		
Elena	figlia	in	capillis	d'anni	8	 	–	 	Giuseppe	Santo	figlio	d'anni	6	 	–	 	Antonia	Maria	figlia	
d'anni	2.
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00	 	 –	 	 Industria	di	Vitantonio	oncie	7:00
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 due	 soprani	 e	 sottano	 nel	 Casalnuvo	 al	 vicinato	 della	

porta	di	Turi,	confine	 la	casa	di	Rosa	di	Deo	ed	altri,	coll'annuo	peso	di	docati	2.15	per	
capitale	 di	 docati	 4.00	 al	 reverendo	 capitolo,	 redimibile	 	 /f.	 501	 r/	 	 Più	 un	 sottano	 nel	
Casalvecchio	 alla	 strada	di	 Pallotta,	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	don	 Francesco	Paolo	
Quagliarella,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 dedotto	 il	 quarto	 per	 le	 necessa-
rie	 reparazioni	 restano	per	 annui	 docati	 1.12½	 sono	 oncie	 3:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	
Casopietro,	 tomola	 uno,	 e	 stoppelli	 cinque	 di	 terre	 con	 olive	 e	 pera,	 confine	 alli	 padri	
francescani,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	5.00	sono	oncie	16:20	 	–	 	Più	alla	via	di	
Monopoli	 stoppelli	 sei	di	 terre	con	olive,	 confine	 li	beni	delli	padri	 carmelitani,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.80	 sono	 oncie	 9:10	 	 –	 	 Più	 al	Cecirale	 quartieri	 quattro	di	
vigne	 con	 stoppelli	 1	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 cerase	 confine	di	Nicola	Donato	Ramunno,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	 sono	 oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	 un	 cavallo	 da	 soma,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	85:20.

  Pesi:	Alla	cappella	della	Passione	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	sono	
oncie	3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	82:10	

N. 1113  Francesco Paolo Esperti, alias Accolti, d'anni 55	 	 –	 	Elena	Accolti	moglie	d'anni	 58.	
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	magnifico	

Rocco	 Bassi,	 confine	 la	 casa	 di	 Donatantonio	Marinella,	 col	 peso	 d'annui	 docati	 1.95	 a	
Giovanni	 la	Viola	per	capitale	di	docati	39.00	 	 /f.	501	v/	 	Possiede	due	sottani	nel	Casal-
nuovo	alla	strada	del	dottor	don	Giuseppe	Scisci,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4,00	
dedottone	il	quarto	per	le	necessarie	reparazioni	restano	per	annui	docati	3.00	oncie	10:00		
–	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Gravello	 stoppelli	 dieci	 di	 terre,	 con	 quartieri	 sette	 e	 mezzo	 di	
vigne	dentro,	con	arbori	di	cerase,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Bartolomeo	di	Chito,	
col	peso	della	copertura	al	venerabile	monistero	di	san	Benedetto,	stimata	la	rendita	netta	
di	copertura	per	annui	docati	7.50	sono	oncie	25:00		–		Più	una	somara,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	49:00.	

  Pesi:	Alla	cappella	della	Beata	Vergine	del	Fonte	per	capitale	di	docati	20.00	annui	
docati	 2.00	 	 –	 	Alli	 padri	 paolini	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Sono	
docati	 2.80	 	 –	 	Quali	docati	 2.80	di	peso	 sono	oncie	9:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	39:20	

N.	1114	 Niccolò	Donato	Ramunno	a(pp)	di	campagna	d'anni	56		–		Maria	Antonia	d'Alesandro	
moglie	d'anni	50		–		Maria	Carmela	figlia	in	capillis	d'anni	12		–		Giovanni	figlio	scolaro	
d'anni	10	 	 –	 	Giuseppe	figlio	d'anni	 8	 	 –	 	Rafaele	figlio	d'anni	 4.
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	 /f.	 502	 r/  
		 Abita	in	casa	propria	alla	strada	della	Chiancata,	confine	l'ospizio	de	padri	dell'Isola	e	

la	casa	di	Rocco	Deguardo		–		Possiede	alla	contrada	del	Cecirale	una	massaria	di	tomola	
ventiquattro	di	terre	seminatoriali,	con	arbori	di	pera,	mandole	ed	olive,	confine	li	beni	del	
venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	e	li	beni	del	reverendo	don	Giuseppe	Solfrizzo,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 53.92	 sono	 oncie	 179:20	 	 –	 	 Più	 in	detto	 luogo	 quartieri	 sette	
di	vigne	confine	alla	sudetta	massaria,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.20	sono	oncie	
24:00		–		Più	all'istessa	contrada	altri	quartieri	due	di	vigne	confine	a	Vito	Santo	Boccuzzi,	
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li	beni	del	sopradetto	reverendo	don	Giuseppe	Solfrizzi	ed	altri	confini,	stimata	la	rendita	
per	 annui	docati	 2.00	 sono	oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	del	Cecirale	 tomola	 tre	 e	
mezzo	di	 chiusure	d'olive,	 confine	 li	 beni	della	 cappella	del	 Santissimo,	 la	via	 che	va	da	
Conversano	a	Mola	ed	altri	<confini>,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	14.00	sono	oncie	
46:20  /f.	502	v/		Più	possiede	in	detta	contrada	tomola	2:5	di	terre	seminatoriali	con	pocchi	
arbori	 di	mandole,	 confine	 li	 beni	 di	 Giovanni	 di	 Turi,	 Lazzaro	 Carone	 ed	 altri,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 quartieri	 sei	 di	 vigne	 alla	 via	
d'Acquaviva	confine	le	vigne	del	magnifico	notar	Angelo	Paolo	Punizzo	ed	altri,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	7.20	sono	oncie	24:00		–		Più	alla	contrada	di	Montepaolo	quartieri	
quattro	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 della	 vedova	 del	 quondam	Giovanni	 d'Orazio	 e	 li	 beni	
del	magnifico	notar	Angelo	Paolo	Punizzo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 8.00	 sono	
oncie	26:20		–		Più	sulco	mediante	alla	sudetta	vigna	stoppelli	sei	di	terre	seminatoriali	con	
pochi	arbori	di	cerase,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10		–		Più	alla	
contrada	di	Vignola	stoppelli	cinque	di	 terre	deserte,	confine	 li	beni	di	Vitantonio	Grasso	
e	 il	magnifico	 don	Angelo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.20	 sono	 oncie	
0:20		–		Più	alla	via	di	Cozza	tomola	uno	e	stoppelli	tre	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	
olive	e	mandole,	confine	al	reverendo	capitolo	e	 li	beni	della	confraternita	di	S.	Giuseppe	
ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:20		/f.	503	r/		Più	alla	via	di	
Conversano	a	Turi	tomola	cinque	di	terre	seminatoriali,	confine	li	beni	delli	padri	paolini,	
li	beni	del	magnifico	don	Niccolò	Girolamo	di	Tarsia	e	 la	via	pubblica,	stimata	 la	rendita	
per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	16:20	 	 –	 	Più	una	giumenta	da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 quattro	bovi	 aratori,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	 docati	 12.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 72.00	 sopra	 la	 casa	 di	
Francesco	Paolo	lo	Vecchio,	coll'annualità	di	docati	3.60	sono	oncie	12:00		–		Più	un	capitale	
di	docati	32.00	sopra	la	casa	di	Giovanni	Battista	Tomaso	coll'annualità	di	docati	1.60	sono	
oncie	5:20	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	411:00.	 	

  Pesi:	Al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 sopra	 le	 vigne	 alla	 via	 d'Acquaviva	
enfiteotico	annui	docati	 0.30	 sono	oncie	1:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	410:00		



Case	nell'Acquara,	vico	Pallonetti	

Arco della Gabella e case Arco e scalelle, vicinato via Capone 

La città di pietra          case d'epoca



Case e palazzo in Via Panaro

Case in Via Capone 

Arco di Corte Altavilla. Palazzo Esperti P.c. 561 

La città di pietra          case d'epoca
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Casa in via Carelli, 7

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Casa	 in	via	Martucci,	 5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Casa	 in	via	Martucci,	 40																	
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           Casa in via Ringo (Arringo), 63                        Casa in via Martucci, 31                 

           	 	Arco	Tarsia	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Arco	di	via	Carelli	 (Arco	del	pesce)
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Palazzo	Rondanini	via	Tarsia,	 3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Casa	 in	via	Capone,	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Palazzo	detto	Martucci	 in	via	Capone,	 14																																							
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Palazzo	 Jatta	 in	via	Panaro																 Interno	Palazzo	G.B.	Esperti,	P.c.	 451																	

	Casa	Maiellaro	sotto	arco	 in	via	S.	Domenico	 	 	 	 	 	 	 	  Palazzo Aloisio, via S. Chiara, P.c. 486                 
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Palazzo Perrini, via Panaro, 16                 Casa in vico III Schiavelli                 

               Casa in via Martucci, 31  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Casa	 in	via	 Iatta,	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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Cat.	II																																						Vedove	e	vergini
/f.	 503	 r/	<bis>                  A

N.	1115	 Donna	Agnese	Capone	vedova	del	quondam	Pietro	Cosmo	Parente	d'anni	70		–		Donna	
Isabella	Parente	figlia	d'anni	 52.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 palazzata	 dentro	 la	 città	 dirimpetto	 al	 venerabile	monistero	

di	 S.	 Chiara,	 confine	 la	 casa	 del	 magnifico	 don	 Saverio	Manuzzi	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	
una	masseria	 detta	delli	 Petrulli,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	don	Rocco	Bassi	 e	 reve-
rendo	don	Giovanni	Rodriquez,	 consistente	 in	 tomola	 18:2	 seminatoriali	 in	 più	 partite,	
con	arbori	d'olive,	pera	e	mandole,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	60.00	sono	oncie	
202:10	 	 –	 	 Più	 tomola	 5:4	 di	 chiusure	 in	 detto	 luogo	 con	 due	 foggie	 curandali	 confine	
li	 beni	del	 dottor	don	Lionardantonio	Pentassuglia,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
17.25	 sono	 oncie	 57:15	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 S.	Marco	 tomola	 3:4	 di	 terre	 confine	 li	
beni	del	venerabile	convento	di	S.	Francesco	di	Paola,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
2.80	 sono	oncie	9:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	269:05.
		 Pesi:	Al	reverendo	don	Domenico	Terrioli	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	

2.00 sono oncie 6:20.  
  Restano	nette	a	pagamento	oncie	262:15  

/f.	 503	v/
N.	1116	 Anna	Petrillo	 vedova	del	quondam	mastro	Domenico	 lo	Mele	d'anni	 60	 	 –	 	Caterina	

lo	Mele	figlia	d'anni	 18.	
		 Abita	 in	casa	propria	nella	strada	di	Schiavelli,	 confine	 la	casa	di	mastro	Giovanni	

Giancola	 	 –	 	 Possiede	 quartieri	 **	 di	 vigne	 censuate	 a	 Francesco	 Diamante	 coll'annua	
rendita	di	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	17.00	sopra	li	beni	di	
Domenico	Colonna	 coll'annua	 rendita	di	docati	 0.85	 sono	oncie	2:25.	 	

  Eccome	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	6.00	giusta	le	reali	Istruzioni	
per	 ciò	 la	vedova	sudetta	non	viene	 tassata	 in	 cosa	veruna.	  

N.	1117	 Anna	Maria	Coletta	vedova	del	quondam	Angelo	Cipollino	d'anni	51	 	–	 	Palmantonia	
figlia	 in	 capillis	d'anni	 14	 	 –	 	 Isabella	Antonia	figlia	 in	 capillis	d'anni	 11.
		 Abita	 in	 soprano	 e	 sottano	 di	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 nella	 strada	 dell'Orto,	

confine	 la	 casa	 di	Antonio	 Rotundo,	 dico	 Rotundo,	 ed	Angelo	 Sorresso,	 coll'annuo	 peso	
di	grana	15	enfiteotico	al	benificio	della	forza	di	Martucci	 	–	 	Più	un	sottano	di	casa	sotto	
la	casa	di	Pietro	Paolo	Ramundo,	confine	la	casa	di	Andrea	Matteo	Fanelli	e	 la	casa	della	
Santissima	 Nunziata	 affittata	 per	 annui	 docati	 1.60	 dedottone	 il	 quarto	 per	 li	 necessari	
accomodi,	restano	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00		–		Più	a	Vignola	quartieri	due	di	
vigne	confine	li	beni	di	Francesco	Paolo	Cipollino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.20	
sono oncie 7:10  /f.	504	r/		Più	possiede	alla	via	del	Monte	tomola	tre	di	terre	seminatoriali	
alberate	di	olive,	giusta	 li	beni	del	venerabile	 convento	de	minori	 conventuali,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	9.60	sono	oncie	32:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	44:10.
		 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 28.00	 che	 docati	 1.10	 li	 restano	

caricati	 sopra	 la	casa	d'abitazione	per	anche	obligata	a	detto	capitale	e	 li	 restanti	docati	
1.70 se li bonano in oncie 5:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	38:20			

N.	 1118	 Angela	 Orazio	 vedova	 del	 quondam	 Vito	 Giovanni	 lo	 Russo	 d'anni	 35	 	 –	 	 Michele	
figlio	 alla	 scuola	 d'anni	 12	 	 –	 	 Isabella	 figlia	 d'anni	 8	 	 –	 	 Domenico	 figlio	 d'anni	 5	 	 –		
Crescensia	figlia	d'anni	 1.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nella	 strada	della	Cornacchia,	 confine	 la	 casa	del	 venerabile	

convento	de	padri	 conventuali,	 sopra	della	quale	vi	 tiene	 l'infradetti	pesi	 cioè:
Al	magnifico	dottor	don	Michele	del	Vento	per	 capitale	di	docati	 40,00	 annui	docati	

2,00	 	 –	 	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	 6.00	annui	docati	 0.60.	 	
  La	 sudetta	 vedova	 non	 viene	 tassata	 in	 cosa	 veruna	 perché	 non	 possiede	 altri	

beni.  
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/f.	 504	v/
N.	1119	 Angela	 Capone	 vedova	 del	 quondam	Nicolò	 d'Intino	 d'anni	 50	 	 –	 	 Giustina	 d'Intino	

figlia	 in	 capillis	d'anni	 31.
		 Abita	in	un	soprano	di	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	del	reverendo	pri-

micerio	 Iatta,	 confine	 la	 casa	di	Michele	di	Mola	 coll'annuo	peso	di	grana	50	a	Michele	
Patruno	per	capitale	di	docati	10.00	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Castiglione	 tomola	1:2	
di	terre	confine	a	Pezzafranca	e	reverendo	don	Francesco	Simone	col	peso	della	copertura	
alla	Mensa	Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	

  E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	6.00	giusta	le	Reali	Istruzioni	
perciò	 la	vedova	sudetta	non	vien	 tassata	per	 cosa	veruna.	    

N.	1120	 Angela	di	Pinto	vedova	del	quondam	Andrea	Tasselli	d'anni	60.
		 Abita	in	un	soprano	e	sottano	di	casa	propria	nel	Casalvecchio	alla	strada	di	Lieggi,	

confine	il	forno	detto	di	don	Paolo		–		Possiede	alla	contrada	di	Sicone	quartieri	cinque	di	
vigne,	confine	 li	beni	del	reverendo	don	Tomaso	Manuzzi	e	magnifico	Nicolò	Sciorscio,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 12.00	 sono	oncie	 40:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	del	 Soccorso	
tomola	 1:4	 di	 giardino,	 confine	 li	 beni	 di	mastro	 Francesco	Marasca,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	5.50	sono	oncie	18:10		–		Più	stoppelli	otto	di	giardino	alla	via	di	Sicone	
confine	 li	beni	di	mastro	Nicolò	Simone	ed	 il	venerabile	convento	del	Carmine,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 /f.	 505	 r/	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	
30.00	 per	 prezzo	 di	 una	 casa	 venduta	 a	Domenico	Grattagliano	 con	 l'annua	 rendita	 di	
grana	 settanta	 cinque	 sono	oncie	2:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	70:25.

  Pesi:	Alla	confraternita	della	Passione	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50		
–	 	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 canone	 enfiteotico	 docati	 0.30	 	 –	 	 Per	 numero	 ventisette	
messe	di	peso	per	l'anima	del	quondam	suo	marito	docati	2.70	sono	docati	4.50		–		Quali	
docati 4.50 di peso sono oncie 15:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	55:25		

N.	 1121	 Angelantonia	Capaldo	vedova	del	quondam	Francesco	Ramundo	d'anni	60		–		Marian-
tonia	figlia	 in	 capillis	d'anni	 14	 	 –	 	Francesca	figlia	 in	 capillis	d'anni	 12.
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	dietro	il	monistero	di	San	Cosmo		–		Possiede	

alla	via	di	Mola	tomola	uno	di	terre	con	arbori	di	olive,	giusta	li	beni	del	magnifico	dottor	
don	Antonio	Martucci,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	a	
Vadolatrone	 tomola	uno	e	stoppelli	due	di	 terre	con	arbori	di	olive,	confine	 li	beni	della	
Mensa	Vescovile,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.60	sono	oncie	12:00		/f.	505	v/  Più 
possiede	alla	contrada	di	Gravello	tomola	uno	di	terre	con	arbori	di	mandole,	confine		li	
beni	della	cappella	della	Beata	Vergine	del	Fonte	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	
sono	oncie	10:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	del	Soccorso	 stoppelli	quattro	di	 terre	 con	arbori	
di	 olive,	 confine	 li	 beni	delli	padri	paolini,	 stimata	 la	 rendita	per	 anni	docati	 0.75	 sono	
oncie	 2:15	 	 –	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	 tomola	 uno	 di	 giardino	 e	 quartieri	 due	 di	 vigne	
appresso,	confine	li	beni	di	Vitantonio	Dragone,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	
sono	oncie	13:10		–		Più	a	Montepaolo	quartieri	tre	di	vigne,	confine	li	beni	della	cappella	
della	Passione	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.66	sono	oncie	12:00	 	–	 	Più	
alla	 via	 di	 Turi	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 del	magnifico	 dottor	 fisico	 don	
Giuseppe	 Scisci	 e	 Toma	 Ramundo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 anni	 docati	 5.40	 sono	 oncie	
18:00	 	 –	 	Più	un	 sottano	di	 casa	nel	Casalnuovo	alla	 strada	di	 S.	Cosmo	di	Pietra	 sotto	
il	 soprano	dotale	di	Maria	Michele	Ramundo	 affittato	per	 annui	docati	 1.00,	 dedottone	
il	 quarto	 per	 il	 necessario	 accomodo	 restano	 annui	 docati	 0.75,	 sono	 oncie	 2:15	 	 –	 	 Più	
un	 altro	 sottano	 in	 detta	 strada	 sotto	 la	 casa	 di	Angelantonio	 lo	 Rè,	 stimata	 la	 rendita	
giusta	 l'affitto	per	docati	1,00,	dedottone	 il	quarto,	 restano	annui	docati	0.75	sono	oncie	
2:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	137:00.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00,	sono	oncie	
3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	123:20		

/f.	 506	 r/
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N.	1122	 Angela	Maria	Specchia	vedova	del	quondam	Francesco	lo	Mele	d'anni	40		–		Giovanni	
figlio	d'anni	 7	 	 –	 	Anna	figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Michele	figlio	d'anni	 3.	 	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	confine	la	casa	di	Vito	Valentino	ed	altri,	coll'an-

nuo	peso	di	docati	1.00	a	Vit'Antonio	Fanelli	per	capitale	di	docati	16.00	ed	altri	grana	10	
al	Monte	della	Pietà	per	canone	enfiteotico		–		Più	possiede	quartieri	due	di	vigne	alla	via	
di	Sicone,	confine	le	vigne	del	magnifico	Francesco	Giordano,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	2.40	sono	oncie	8:00	 	–	 	Più	alla	via	de	Cappuccini	 tomola	uno	di	 terre	con	arbori	
di	 olive	 e	mandole,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 notar	Angelo	 Paolo	 Punizzo,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	1.75	sono	oncie	5:25	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	13:25.	 	
		 Eccome	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	6.00	giusta	le	Reali	Istruzioni,	

perciò	 la	vedova	sudetta	non	viene	 tassata	 in	 cosa	veruna.	 	 	

N. 1123 Angela Vita Lonardelli vedova del quondam Lonardelli d'anni 27	 	 –	 	 Nicola	 figlio	
d'anni	 6	 	 –	 	Pietro	figlio	d'anni	 2.	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	confine	la	casa	di	Vitangelo	lo	Mele	nel	vicinato	di	

S.	Lionardo	coll'annuo	peso	di	grana	20	enfiteotico	al	Monte	della	Pietà		/f.	506	v/  Possiede 
alla	 contrada	 di	 Montepaolo	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 a	 Pietrantonio	 Lonardelli	
ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 a	Vadolatrone	
stoppelli	quattro	di	 terre	seminatoriali	con	arbori	di	olive	ed	altri	<frutti>,	giusta	 li	beni	
del	magnifico	dottor	Angelo	Paolo	Punizzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	
oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	13:10.

  Pesi:	Alla	confraternita	del	Purgatorio	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60	
sono	oncie	2:00	 	 –	 	Restano	nette	oncie	11:10.	 	
		 E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	6.00	giusta	le	Reali	Istruzioni,	

perciò	 la	vedova	sudetta	non	viene	 tassata	 in	 cosa	veruna.	 	

N. 1124 Antonia Malena vedova del quondam Donato Pensibene d'anni 46	 	 –	 	 Stefano	 figlio	
d'anni	 12.	
		 Abita	 in	casa	propria	 	–	 	Possiede	alla	via	del	Monte	quartieri	due	di	vigne,	giusta	

li	 beni	del	magnifico	Saverio	Manuzzi	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2,00	
coll'annuo	peso	al	capitolo	di	carlini	cinque	per	capitale	di	docati	5.00	restano	per	annui	
docati	 **	 	 –	 	 Sono	oncie	6:20.	 	
		 E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	6.00	perciò	non	viene	tassata	

in cosa veruna.        
/f.	 507	 r/   
N.	1125	 Antonia	Mantovano	 vergine	 in	 capillis	 figlia	 del	 quondam	mastro	 Paolo	Mantovano	

d'anni 16	 	 –	 	Anna	 sorella	 in	 capillis	d'anni	 13.	
		 La	 prima	 sta	 per	 serva	 al	 magnifico	 Luca	 Pallotta	 	 –	 	 La	 seconda	 col	 magnifico	

Francesco	Russo	 	–	 	Possiede	alla	contrada	d'Agnano	tomola	uno	di	 terre	seminatoriali,	
confine	 li	 beni	 del	 venerabile	 convento	di	 S.	 Francesco	di	 Paola	 ed	 altri,	 col	 peso	della	
copertura	 alla	 Mensa	 Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.40	 dedottone	 il	
peso	 sudetto	 sono	oncie	 4:20	 	 –	 	Più	una	 casa	 soprana	alla	 strada	del	Purgatorio	 confi-
ne	 la	casa	di	Santo	Liuzzi,	affittata	a	Pasquale	Gigante	per	annui	docati	1.60,	dedotto	 il	
quarto	per	 li	necessari	accomodi	 restano	docati	1.20	 sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	un	capitale	
di	docati	10.00	sopra	li	beni	di	Gaetano	Chiarappa	coll'annua	rendita	di	docati	0.80	sono	
oncie	2:20		–		Più	un	capitale	di	docati	10.00	sopra	li	beni	di	Giuseppe	Liuzzi	coll'annua	
rendita	di	docati	1.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	20.00	sopra	li	beni	di	
mastro	Francesco	Compariello,	coll'annua	rendita	di	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Sono	
in	 tutto	oncie	21:10.	 	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	4.00	annui	docati	0.40	sono	oncie	
1:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	20:00	

/f.	 507	v/  
N. 1126 Antonia Macchia vedova del quondam Giuseppe Liuzzi d'anni 35	 	 –	 	Angela	 figlia	

in	 capillis	 d'anni	 13	 	 –	 	Giacomo	figlio	d'anni	 9	 	 –	 	Cosmo	figlio	d'anni	 5	 	 –	 	 Lorenzo	
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figlio	 d'anni	 3	 	 –	 	 Giuseppe	 figlio	 postumo	 d'anni	 1	 	 –	 	 Cosma	Merdutta	madre	 vedova	
d'anni	60.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalvecchio	nel	vicinato	di	Ascanio	 lo	Greco,	 confine	 la	

casa	di	Nicola	Vitto	e	Vitantonio	Caprio	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Putignano	quartieri	 tre	
di	vigne	deserte,	 confine	 li	beni	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi	 ed	altri,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 0.90	 sono	 oncie	 3:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 stoppelli	 due	 di	
terre	seminatoriali,	confine	li	beni	di	Vito	Natale	lo	Pedote,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 0.60	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	5:00.	 	
		 E	come	che	la	rendita	non	giunge	alli	docati	6.00	giusta	le	Reali	Istruzioni	perciò	

la	vedova	sudetta	non	viene	 tassata	 in	 cosa	veruna.

B  

N.	1127	 	Beatrice	 lo	Pedote	vedova	del	quondam	Francescantonio	Mocchitello	d'anni	45.				 	 	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 nella	 strada	 del	 magnifico	 dottor	 chirurgo	

Nicolò	 Ferlingieri,	 confine	 la	 casa	 del	 clerico	 don	 Pasquale	 Saracino	 ed	 altri	 	 /f.	 508	 r/  
Possiede	nella	contrada	di	Chiomento	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	li	beni	di	Angelo	
Paolo	Palazzo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	alla	via	
di	Castellana	 stoppelli	 dodeci	 incirca	 di	 giardino	di	 cerase	 ed	 altri	 frutti,	 giusta	 li	 beni	
del	 reverendo	 don	 Stefano	 Fanelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.20	 sono	 oncie	
17:10		–		Più	alla	contrada	di	Chiomento	stoppelli	sette	incirca	di	terre	seminatoriali	con	
arbori	 di	mandole,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	don	Giovanni	 Battista	Esperti,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	2.20	netta	di	copertura	alla	Mensa	Vescovile,	sono	oncie	7:10		
–		Più	un	capitale	di	docati	11.00	imposto	sopra	li	beni	di	Pasquale	Romanno	coll'annua	
rendita	di	docati	 0.55,	 sono	oncie	1:25	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	39:25.

  Pesi:	Al	 Sacro	 Seminario	 per	 capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	 docati	 2.50	 	 –	 	Al	 ve-
nerabile	convento	di	S.	Francesco	di	Paola	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		
–	 	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 il	 giardino	 annui	 docati	 0.13⅓		
–	 	 Sono	docati	 3.63⅓	 	 –	 	Quali	docati	 3.63⅓	di	peso	 sono	oncie	 12:00	 	 –	 	Restano	nette	
oncie 27:25.  
		 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 giusta	 le	 Reali	 Istruzioni	 non	 giunge	 alli	 docati	

6.00	perciò	 la	vedova	sudetta	non	viene	 tassata	 in	 cosa	veruna.	 1

/f.	 508	v/	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	C

N.	1128	 	Caterina	 la	Ruccia	vergine	 in	 capillis	figlia	del	quondam	**	d'anni	32.	 	
		 Abita	in	casa	del	reverendo	don	Francesco	Simone	suo	cugino	2	senza	pagare	affitto		

–	 	 Possiede	 stoppelli	 quattro	 di	 un	 chiuso	 alla	 contrada	 di	Morello,	 confine	 li	 beni	 di	
mastro	Giuseppe	d'Ambruoso,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.00	 sono	oncie	 3:10		
–	 	 Più	 il	 terzo	 di	 docati	 3.00	 per	 affitto	 di	 una	 casa	 con	 due	 soprani	 e	 due	 sottani	 nel	
Casalvecchio,	confine	le	case	del	convento	de'	padri	conventuali,	dedotto	il	quarto,	resta	
la	sua	porzione	per	docati	0.75,	sono	oncie	2:15		–		Più	un	terzo	dell'affitto	di	un	sottano	
di	docati	1.00	si	tiene	da	mastro	Nicolò	Maselli	che	dedotto	il	quarto	inporta	docati	0.25	
sono	oncie	0:25		–		Più	un	terzo	di	quartieri	**	di	vigne	a	Castiglione,	confine	li	beni	del	
reverendo	don	Francesco	Simone,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.25	perché	deserte	
sono	oncie	0:25	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	7:15.	

  Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	per	 canone	enfiteotico	annui	docati	 0.08⅓.	 	
		 E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	6.00	giusta	le	Reali	Istruzioni	

perciò	 la	vergine	 sudetta	non	viene	 tassata	 in	 cosa	veruna.

1	 Si	osservi	che	once	27:25	valgono	ducati	8.20.	Pertanto	la	vedova	Beatrice	lo	Pedote	dovrebbe	essere	
tassata.

2	 Caterina	Laruccia,	vergine	in	capillis,	non	si	esprime	sulla	paternità	e	dice	di	essere	cugina	del	reve-
rendo	don	Francesco	Simone,	che	la	ospita	gratuitamente.
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/f.	 509	 r/
N.	1129	 Cesaria	lo	Greco	vergine	in	capillis	figlia	del	quondam	Donatantonio	lo	Greco	d'anni	35.	

		 Abita	 in	casa	propria	sita	nell'Orto,	confine	la	casa	del	reverendo	don	Tomaso	Ma-
nuzzi		–		Possiede	alla	contrada	di	Monopoli	tomola	due,	e	mezzo	di	giardino	di	cerase,	
confine	 la	Macchia	delle	questioni,	 ed	 il	 giardino	di	Donatantonio	 Iacovazzi,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	8.70	sono	oncie	29:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	S.	Lorenzo	quar-
tieri	due	di	vigne,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Pietro	d'Agostino	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 1.60	 sono	oncie	5:10	 	 –	 	 Sono	oncie	34:10.

 	 Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	Al	Monte	
della	 Pietà	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	Alla	 cappella	 del	 Suffragio	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	
annui	 docati	 0.60	 	 –	 	 Alla	 cappella	 della	 Nunziata	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	
docati	1.00	 	–	 	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.70	 	–	 	Al	
sudetto	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80		–		Al	venerabile	
convento	 delli	 padri	 paolini	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Al	 detto	
venerabile	 convento	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 anui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 5.25		
–	 	Quali	docati	 5.25	di	pesi	 	 sono	oncie	17:15	 	 –	 	Restano	nette	oncie	16:25.	 	
		 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 giusta	 le	 Reali	 Istruzioni	 non	 giunge	 alli	 docati	

6.00	perciò	 la	vergine	 sudetta	non	viene	 tassata	 in	 cosa	alcuna.	

/f.	 509	v/	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	D

N.	1130	 Dorotea	Grasso	vedova	del	quondam	Vito	 la	Calandra	d'anni	43	 	–	 	Vito	figlio	d'anni	3.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 al	 vicinato	 di	 S.	 Cosmo	 di	 Pietra,	 confine	

la	 casa	 di	 Vitantonio	 lo	 Priore,	 e	 Vitantonio	 di	 Turi	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Putignano	
stoppelli	 **	di	 giardino,	 confine	 li	 beni	di	Vitantonio	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 **	 sono	oncie	 **.	 	
		 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 giusta	 le	 Reali	 Istruzioni	 non	 giunge	 alli	 docati	

6.00	perciò	 la	vedova	sudetta	non	vien	 tassata	 in	 cosa	alcuna.	 	

N. 1131 Dorotea Coli vedova del quondam Stefano Renna d'anni 37 	–		Lucia	Maria	figlia	d'anni	
8	 	 –	 	 Sebastiano	figlio	d'anni	 6.
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 nella	 strada	 di	 Capone,	 confine	 la	 casa	 del	

magnifico	 dottor	 chirurgo	 Francesco	 Paolo	 de	 Felice	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	
di	Chienna	 tomola	 sei	di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	di	 olive	 e	pera,	 confine	 li	 beni	di	
Francesco	Lionardo	di	Turi	e	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	 in	due	partite,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	 netta	 di	 peso	 della	 copertura,	 sono	 oncie	 30:00	 	 /f.	 510	 r/  
Più	 possiede	 alla	 contrada	 di	 Castiglione	 un	 chiuso	 di	 tomola	 uno,	 e	 stoppelli	 sette	 di	
terre	 con	 arbori	 di	 mandole,	 e	 pera,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 Domenico	Marasco	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.25	 sono	 oncie	 7:15	 	 –	 	 Più	 a	Vignola	 un	 parco	 di	
tomola	 tre,	 e	 sette	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	
la	 rendita	 	 per	 annui	 docati	 10.00	 sono	 oncie	 33:10	 	 –	 	 Più	 a	Gravello	 quartieri	 otto,	 e	
mezzo	di	vigne	confine	li	beni	del	reverendo	don	Lorenzo	Rutigliano,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	10.50	sono	oncie	35:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	46.00	sopra	 li	beni,	
e	 casa	di	Matteo	 lo	Russo,	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 2.30	 sono	 oncie	 7:20	 	 –	 	 Più	 un	
capitale	di	docati	10.00	sopra	li	beni	di	Pietro	Nicolò	Narracci	coll'annua	rendita	di	docati	
1.00	sono	oncie	3:10		–		Più	un	capitale	di	docati	86.00	sopra	la	casa	di	Gennaro	Listingi	
coll'annua	 rendita	 di	 docati	 4.30	 sono	 oncie	 14:10	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 100.00	
imposto	 sopra	 li	 beni	del	magnifico	Girolamo	Capone	 coll'annua	 rendita	di	docati	 8.00	
sono	 oncie	 26:20	 	 –	 	 Più	 due	 vacche,	 ed	 un	 bove	 aratori,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 9.00 sono oncie 15:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	172:25	

N. 1132 Dorotea Maselli vedova del quondam Carlo Filingiero d'anni 47.           
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 due	 soprani	 e	 sottani	 alla	 strada	 di	 S.	 Chiara	 col	 peso	

enfiteotico	 di	 grana	 10	 alla	 Mensa	 Vescovile,	 e	 docati	 1.50	 al	 reverendo	 capitolo	 per	
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capitale di docati 15.00  /f.	 510	 v/	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Putignano	 quartieri	 cinque	 di	
vigne,	confine	li	beni	del	magnifico	dottor	fisico	Michele	Iatta	ed	altri,	stimata	la	rendita	
per	 annui	docati	 2.50	 sono	oncie	 8:10	 	 –	 	Più	un	 capitale	di	docati	 70.00	 imposto	 sopra	
li	beni	degli	eredi	del	quondam	Leo	Longo	con	annua	rendita	di	docati	3.50	sono	oncie	
11:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	20:00.

 	 Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 13.00	 annui	 docati	 1.30	 	 –	 	 Al	
convento	del	Carmine	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Quali	docati	2.10	
di	peso	 sono	oncie	7,00	 	 –	 	 Sono	oncie	13:00.	 	
		 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta,	 giusta	 le	 Reali	 Istruzioni	 non	 giunge	 alli	 docati	

6.00	perciò	 la	vedova	sudetta	non	viene	 tassata	 in	 cosa	alcuna.

E

N.	1133	 Elena	Savino	vedova	del	quondam	Vito	 lo	Montanaro	d'anni	60.
		 Abita	in	casa	propria	nel	vicinato	di	S.	Benedetto,	confine	la	casa	di	Vitantonio	Fa-

nelli,	e	Francesco	la	Ruccia	coll'annuo	peso	enfiteotico	di	grana	30	alla	Mensa	Vescovile		
–		Più	alla	contrada	di	Vignola	quartieri	tre	di	vigne	deserte,	confine	li	beni	di	Bernardo	
Fanelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	

 	 Pesi:	Alla	 cappella	del	Santissimo	Sacramento	per	 il	 capitale	di	docati	 12.00	annui	
docati	 0.95,	 sono	oncie	3:05	 	 –	 	 Sono	oncie	1:25.	 	
		 E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	6,00	giusta	le	Reali	Istruzioni	

perciò	 la	vedova	sudetta	non	vien	 tassata	 in	 cosa	alcuna.
/f. 511 r/
N.	1134	 Elena	 Chiarappo	 vedova	 del	 quondam	Tomaso	 Coletta	 d'anni	 46	 	 –	 	 Francesca	 figlia	

in	 capillis	d'anni	 13	 	 –	 	Domenicantonio	figlio	d'anni	 8	 	 –	 	 Isabella	figlia	d'anni	 4.	 	 	 	
		 Abita	in	casa	propria	in	un	sottano	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada	sotto	la	casa	di	

Pascale	Longo	coll'annuo	peso	di	docati	0.80	 in	beneficio	del	convento	del	Carmine	per	
il	 capitale	 di	 docati	 16.00	 	 –	 	 Più	 possiede	 alla	 via	 di	 Putignano	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	
confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 Giuseppe	 Candela	 ed	 altri,	 stimata	 le	 rendita	 per	 annui	
docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 tomola	 otto	 di	 terre	 seminatoriali	 alla	 contrada	 di	
Chiumento,	confine	li	beni	di	Giuseppe	d'Orazio,	e	del	venerabile	monistero	di	S.	Bene-
detto,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	0.75	sono	oncie	2:15	 	–	 	Più	a	Morello	 tocconi	
<sic>	 cinque	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 di	 Giovanni	 Lonardo	Magistà,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 0.30	 sono	oncie	1:00	 	 –	 	 Sono	oncie	9:15.

  Pesi:	Al	 venerabile	 convento	 del	Carmine	 per	 capitale	 di	 docati	 9.00	 annui	 docati	
0.90	 sono	oncie	3:00	 	 –	 	Restano	nette	oncie	6:15.	 	
		 E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	6.00	giusta	le	Reali	Istruzioni,	

perciò	 la	vedova	sudetta	non	viene	 tassata	 in	 cosa	veruna.

/f. 511 v/                                               F

N.	1135	 Faustina	Volpe	vedova	del	quondam	Bartolomeo	Narracci	d'anni	39	 	 –	 	Giovanni	An-
tonio	figlio	d'anni	 2	 	 –	 	Antonia	figlia	d'anni	 1.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	soprano	e	sottano	all'ultima	strada	del	Casalnuovo	confine	

la	 casa	 d'Angelantonio	 d'Attoma,	 e	 Davide	 la	 Ruccia	 coll'annuo	 peso	 di	 docati	 0.80	 al	
reverendo	capitolo	per	il	capitale	di	docati	10.00,	e	docati	1.65	a	don	Paolo	la	Ruccia	pel	
capitale	di	docati	33	e	grana	12½	al	Monte	della	Pietà	per	canone	enfiteotico		–		Possiede	
alla	 contrada	 di	 Vignola	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d'olive,	 pera,	 ed	
amandole,	 confine	 li	 beni	 di	 Giovanni	 Carvutto	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	3.00	sono	oncie	10:00		–	 	Più	ad	Agnano	quartieri	cinque	di	vigne,	confine	li	beni	
di	Giovanni	 Solfrizzo	 e	Conservatorio	di	 S.	Giuseppe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	do-
cati	1.80	sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	a	Cicirale	stoppelli	cinque	di	giardino	con	un	quarto	di	
vigne	confine	li	beni	del	reverendo	Giambattista	Rodriguez,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Bari	tomola	1:3	di	terre	seminatoriali	con	
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arbori	di	mandole	e	pera,	confine	li	beni	di	Vincenzo	Volpe	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	32:20.

  Pesi:	Al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 capitale	 di	 docati	 34.50	 annui	
docati	 3.45	 sono	oncie	11:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	21:05		

/f. 512 r/
N. 1136 Faustina Paradiso vedova del quondam Angelo Paolo Capaldo d'anni 37.

		 Abita	in	casa	propria	e	nel	territorio	detto	l'Inferno,	confine	la	casa	di	mastro	Ignazio	
Scisci	 coll'annuo	 peso	 di	 docati	 1.95	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 39.00		
–	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 sei	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	
monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00	 sono	 oncie	 40:00		
–	 	Più	alla	via	di	Bari	quartieri	cinque	di	vigne	confine	li	beni	del	reverendo	don	Pietro	
Capone,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.30	 sono	oncie	 11:00	 	 –	 	Più	 stoppelli	due	
di	 terre	 a	 S.	 Lorenzo,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	Giuseppe	 Scisci,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 0.20	 sono	oncie	20:00.	 	
		 A	pagamento	 sono	 in	 tutto	oncie	51:20		

N.	 1137	 Francesca	Marangelli	vedova	del	quondam	Tomaso	di	Miso	d'anni	50.	 	 	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nella	 strada	 della	 Signorella	 detto	 l'Ospizio,	 confine	 la	 casa	

del	 dottor	 chirurgo	Nicolò	 Ferlingieri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	Morello	 stoppelli	 4	
di	vigne,	confine	li	beni	di	Francesco	la	Cancellera	e	Antonio	lo	Fano,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20.	 	
		 E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	6.00	giusta	le	Reali	Istruzioni	

perciò	 la	 sudetta	 	vedova	non	viene	 tassata	per	 cosa	veruna.
/f. 512 v/
N.	1138	 (Caricata	 sopra	 il	 sig.	 Angelo	 Manuzzi	 in	 fol.	 30	 n.	 2)	 Francesca	 Puteo	 vedova	 del	

quondam	Riccardo	Tomaso	 lo	Rè,	d'anni	60.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nella	 strada	 di	 S.	 Benedetto	 di	 rimpetto	 a	Donato	 Sacchetta		

–		Possiede	alla	via	de	padri	cappuccini	tomola	1:4	di	terre,	giusta	li	beni	del	clerico	don	
Pasquale	Saracino,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	
via	 di	 Putignano	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 con	 stoppelli	 due	 di	 terre	 al	 cantone,	 confine	 li	
beni	del	venerabile	convento	del	Carmine,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.50	sono	
oncie	11:20		–		Più	un	capitale	di	docati	15.00	sopra	la	casa	del	reverendo	canonico	Lipari	
coll'annua	 rendita	di	docati	 0.75	 	 sono	oncie	2:15.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:05

G  

N.	1139	 Geronima	Mastroscianno	vedova	del	quondam	Donatantonio	Resta,	d'anni	50		–		Maria	
Domenica	figlia	d'anni	 11.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	al	vicinato	della	Nunziata	confine	la	casa	di	

Michele	di	Todaro	ed	altri	 	–		Possiede	alla	contrada	di	Morello	stoppelli	tre	di	giardino		
confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 di	Alessandro	 d'Ambruoso,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	
		 E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	6.00	giusta	le	Reali	Istruzioni	

perciò	 la	vedova	sudetta	non	viene	 tassata	a	 cosa	veruna.
/f. 513 r/
N.	1140	 Giovanna	Vitto	vedova	del	quondam	Modesto	Caputi,	d'anni	31		–		Giambattista	figlio	

d'anni	 2.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 sottano	 con	 soprano	 nel	 Casalvechio	 nella	 strada	 del	

Ringo	confine	la	casa	del	reverendo	canonico	don	Giuseppe	Pellegrino	affittato	il	soprano	
a	Modesto	Pignataro	per	annui	docati	1.80	dedotto	 il	quarto	per	gli	necessari	accomodi	
resta	 netto	 per	 annui	 docati	 1.35	 sono	 oncie	 **	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	Monopoli	
quartieri	 tre	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 di	 Rocco	 Gigante	 e	 Modesto	 Magistà,	 stimata	 la	
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rendita	 per	 annui	 docati	 3.30	 sono	 oncie	 11:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 del	 Cicirale	 quar-
tieri	 due	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 Francesco	 Paolo	 de	 Benedittis,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Putignano	 quartieri	
quattro	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 di	Giambattista	 Troviso	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 2.40	 sono	oncie	8:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	27:00.	
		 Pesi:	 Al	 magnifico	 dottor	 fisico	 don	 Michele	 Iatta	 per	 il	 capitale	 di	 docati	 10.00	

annui	docati	1.00	 	–	 	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	9.00	annui	docati	0.45		
–	 	 Sono	docati	 1.45	 	 –	 	Quali	docati	 1.45	di	pesi	 sono	oncie	4:25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	22:05		

/f. 513 v/
N.	1141	 	Giovanna	Tricaso	vedova	del	quondam	Domenico	Granieri	d'anni	30	 	–	 	Paola	figlia	

d'anni	 7.	 	
		 Abita	in	casa	della	magnifica	Paola	Cassandra	avanti	la	chiesa	Madre	senza	pagare	

affitto		–	 	Possiede	alla	contrada	di	S.	Lorenzo	quartieri	due	di	vigne	confine	li	beni	del	
magnifico	Gennaro	Errico	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.30	sono	oncie	4:10		–		Più	
alla	 contrada	di	Putignano	quartieri	 due	 e	mezzo	di	 vigne	 confine	 li	 beni	di	 Francesco	
lo	Russo	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Sono	in	tutto	oncie	
11:00.

  Pesi:	Alla	cappella	del	Suffragio	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60		–		Alla	
confraternita	della	Passione	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	0.96		–		Sono	docati	
1.56	 	 –	 	Quali	docati	 1.56	di	pesi	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	Restano	nette	oncie	6:00.	 	
		 E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	6.00	giusta	le	Reali	Istruzioni	

le	vedova	sudetta	non	viene	 tassata	 in	 cosa	veruna.	 	 	

I

N. 1142 Isabella Michele di Munno vedova del quondam Vito Pascale Salzo, d'anni 24		–		Vito	
Giovanni	figlio	d'anni	 5	 	 –	 	Niccolò	figlio	d'anni	 2.	 	 	 	 	
		 Abita	in	casa	locanda	d'Andrea	Macchia	nel	Casalnuovo	confine	la	casa	di	Francesco	

Paolo	Scisci	e	paga	di	fitto	annui	docati	3.00	 	 /f. 514 r/	 	Possiede	alla	contrada	di	Sicone	
quartieri	 due	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 d'Onofrio	Abruzzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	2.00	sono	oncie	6:20		–	 	Più	alla	via	di	Bari	quartieri	due	di	vigne	e	stoppelli	due	
di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	Andrea	Martucci	 e	Vito	 Paolo	
Panarelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.10	sono	oncie	7:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	
docati	10.00	sopra	li	beni	di	Vitantonio	Giannuzzi	coll'annua	rendita	di	docati	0.50	sono	
oncie	 **	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	13:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	Alla	
Mensa	Vescovile	per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.15	 	–	 	Sono	docati	0.75	 	–	 	Quali	
docati	 0.75	di	pesi	 sono	oncie	2:15	 	 –	 	Restano	nette	oncie	11:05.	 	
		 E	come	che	 la	rendita	sudetta	non	giunge	a	docati	6.00	giusta	 le	Reali	 Istruzioni	

la	vedova	sudetta	non	viene	 tassata	a	 cosa	veruna.	 	

N. 1143 Isabella Vannella vedova del quondam Vito Natale Caputi, d'anni 35	 	 –	 	 Francesco	
Paolo	figlio	d'anni	 2.	 	 	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 Carmine,	 confine	 la	 casa	 di	

mastro	Michele	la	Ruccia	col	peso	di	docati	0.80	a	don	Giambattista	Troiso	per	il	capitale	
di	 docati	 8.00	 	 –	 	 Possiede	 un	 quartiere	 di	 vigne	 con	 cerase	 alla	 via	 di	 Turi	 confine	 a	
mastro	Pietro	Guidone,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Perché	non	giunge	a	docati	 6.00	non	viene	 tassata			

/f. 514 v/
N. 1144 Isabella Liuzzi vedova del quondam Nerio di Caro, d'anni 26	–	Lucrezia	figlia	d'anni	7.		

		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalvecchio	 a	 S.	Maria	 la	Nova	 confine	 la	 casa	del	ma-
gnifico	don	Bernardo	Carella	e	Giovanni	Paradiso	coll'anuo	peso	enfiteotico	di	grana	22	
al	reverendo	capitolo		–		Possiede	alla	via	di	Putignano	tomola	due	di	terre	seminatoriali	
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confine	 a	 Toma	 lo	 Pedote	 e	 magnifico	 don	 Domenico	 Parente,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 4.00	netta	di	 servitù	al	 capitolo	 sono	oncie	13:10.	 	

  Pesi:	 Al	 magnifico	 dottor	 chirurgo	 don	Michele	 Iatta	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	
annui	docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	oncie	3:10	 	 –	 	Restano	nette	oncie	10:00.	 	
		 E	 perché	 la	 rendita	 sudetta	 non	 giunge	 a	 docati	 6.00	 giusta	 le	 Reali	 Istruzioni	

non	viene	detta	vedova	 tassata.	 	

M

N. 1145 Maria di Madia vedova del quondam Andrea Lestingi, d'anni 33 	 –	 	Cristofaro	figlio	
d'anni	 11	 	 –	 	Anna	figlia	d'anni	 9.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalvecchio	alle	Scalelle	confine	a	Domenico	l'Insalata	col	

peso	di	grana	5	<per>	canone	enfiteotico	al	monistero	di	S.	Benedetto	e	ne	fitta	un	sottano	
per	 docati	 0.60	 dedotto	 il	 quarto	 resta	 per	 annui	 docati	 0.45	 sono	 oncie	 1:15	 	 –	 	 Più	 ad	
Agnano	una	cocevola	di	 tomola	2:50	 sono	oncie	8:10	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	9:25.	 	
		 E	 perché	 non	 giunge	 la	 rendita	 a	 docati	 6.00	 non	 viene	 detta	 vedova	 tassata	 a	

veruna cosa.
/f. 515 r/
N.	1146	 Maria	 Palazzo	 vedova	 del	 quondam	Antonio	 Palanga,	 d'anni	 60	 	 –	 	Margarita	 figlia	

d'anni	 26.
		 Abita	in	casa	propria	consistente	in	due	soprani	e	sottani	nel	Casalvecchio	alla	strada	

del	Ringo	confine	la	casa	d'Andrea	lo	Vecchio	e	magnifico	Vito	Pellegrino	coll'infrascritti	
annui	pesi:	Al	monistero	di	S.	Benedetto	per	annuo	canone	enfiteotico	docati	0.45		–		Alli	
padri	conventuali	per	canone	enfiteotico	docati	0.30		–		A	Giovanni	Solfrizzo	per	capitale	
di	docati	23.00	annui	docati	1.15	 	–	 	Possiede	una	massariola	con	suoi	comodi	per	bovi	
alla	 contrada	 di	 Morello	 di	 tomola	 sette	 di	 terre	 in	 cinque	 partite	 del	 reverendo	 don	
Francesco	Coletta	e	clerico	Pasquale	Saracino,	 stimata	 la	 rendita	grana	22.50	sono	oncie	
75	 	–	 	 (Incluso	alla	partita	di	sopra)	 1	Più	in	detta	massariola	un	giardinello	di	cerase	di	
stoppelli	**	stimata	la	rendita	per	annui	docati	**	sono	oncie	**	 	–	 	Più	in	detta	contrada	
quartieri	4	più	o	meno	di	vigne	confine	li	beni	suoi	sudetti	e	quelli	di	Gaetano	lo	Drago,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	9.00	sono	oncie	30:00		–		Più	a	Casopietro	un	cantone	
di	 stoppelli	 uno,	 confine	 li	 beni	 di	 Stefano	 Savino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
0.80	sono	oncie	2:20		–		Più	una	foggia	curandale	in	detta	contrada	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	0.60	sono	oncie	2:00		–		Più	a	Sassano	tomola	3:6	di	mterre	seminatoriali	in	
due	partite,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	Giuseppe	 Scisci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 8.00	 sono	oncie	26:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	136:10.
		 /f.	 515	v/	 	Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	per	canone	enfiteotico	docati	0.22		–		Al	reve-

rendo	capitolo	per	annuo	canone	docati	 0.20	 	 –	 	Al	medesimo	per	annuo	canone	 sopra	
la	 foggia	 docati	 0.08	 	 –	 	Affrancati	 alla	 cappella	 de	Dolori	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00,	
annui	docati	 4.00	 	 –	 	 Sono	docati	 4.50	 	 –	 	Quali	docati	 4.50	di	pesi	 sono	oncie	2:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	133:10		

N. 1147 Mariantonia lo Mele vedova del quondam Pietro Giulianello, d'anni 43 
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 sottano	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 di	 Catarina	

d'Orazio	coll'annuo	peso	di	docati	1.25	per	il	capitale	di	docati	25.00	alla	congregazione	
di	 S.	 Lonardo	 	 –	 	 Possiede	 al	 Cicirale	 quartieri	 due	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 d'Andrea	
Rutigliano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	
Bari	 quartieri	 3	 più	 o	 meno	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 di	 Giovanni	 Giancola,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 3.50,	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 tomola	 otto	 di	
terre	confine	li	beni	di	Giuseppe	la	Cammarata,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.00	
sono	oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	21:20.	

 	 Pesi:	Alla	Confraternita	della	Passione	per	capitale	di	docati	20.00,	annui	docati	1.60		

1	 Annotazione	a	margine	sinistro.
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–	 	Al	Sacro	Seminario	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Sono	docati	2.60		
–	 	Quali	docati	 2.60,	di	pesi	 sono	oncie	8:20	 	 –	 	Restano	nette	oncie	23:00.	 	
		 E	 perché	 la	 rendita	 non	 giunge	 a	 docati	 6.00,	 detta	 vedova	 non	 viene	 tassata	 a	

cosa veruna.
/f. 516 r/
N. 1148  Maria la Calandra vedova del quondam Paolo Lepore, d'anni 35	 	 –	 	Angelo	Michele	

figlio	d'anni	 8	 	 –	 	Giuseppe	figlio	d'anni	 4.	 	 	 	
		 Abita	 in	casa	propria	 sotto	 la	 casa	di	Francesco	Paolo	Fanizza	nel	Casalnuovo	alla	

strada	di	Iatta		–		Possiede	alla	contrada	di	Vignola	stoppelli	quattro	di	giardino	confine	
li	beni	di	Pietro	Grasso,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	

 	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	 il	capitale	di	docati	14.00	annui	docati	1.40	 	–	 	Alli	
reverendi	padri	paolini	per	 il	 capitale	di	docati	 23.50	 annui	docati	 2.35	 	 –	 	 Sono	docati	
3.75.	 	
		 Quali	 pesi	 assorbiscono	 la	 rendita	 e	 però	 perché	 non	 tiene	 la	 vedova	 sudetta	

rendita	che	giunga	alli	docati	6.00,	giusta	le	Reali	Istruzioni,	non	viene	tassata	a	cosa	
veruna.  

N. 1149 Mariantonia Caradonna vedova del quondam Leo Longo, d'anni 56.       
		 Abita	 in	casa	propria	nella	città	nel	vicinato	di	S.	Chiara,	confine	 la	casa	di	Doro-

tea	Maselli	ed	altri	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Montepaolo	quartieri	dieci	di	vigne	confine	
li	 beni	 di	 Vitantonio	 Volpicelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 15.00	 sono	 oncie	
50:00  /f. 516 v/	 	Possiede	una	casa	al	Casalvecchio	dirimpetto	il	 forno	del	monistero	di	
S.	Chiara,	 consistente	 in	un	soprano	e	sottano	affittato	 il	 soprano	per	annui	docati	1.50,	
e	 il	 sottano	 a	Michele	 Coletta	 per	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Più	 un'altra	 casa	 con	 soprano	
e	 sottano	nella	 città	 confine	 la	 casa	 sudetta	d'abitazione	 affittato	 il	 soprano	 a	Giuseppe	
Pensabene	per	annui	docati	1.80,	e	 il	 sottano	a	Gasparro	Paradiso	per	annui	docati	2.00		
–	 	 Sono	 docati	 6.50	 	 –	 	 Da	 quali	 docati	 6,50,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 necessari	 accomodi	
annuali,	 restano	docati	 4,85	 sono	oncie	16:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	66:00.

  Pesi:	 Alla	 vedova	 Dorotea	 Maselli	 per	 capitale	 di	 docati	 0.70	 annui	 docati	 3.50		
–	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 annuo	 canone	 enfiteotico	 docati	 0.35	 	 –	 	 Sono	 docati	 3.85		
–	 	Quali	docati	 3.85	di	pesi	 sono	oncie	12:25.	 	
		 A	pagamento	 restano	nette	oncie	54:00		

N.	 1150	 Maria	Geronima	 Esperti	 vedova	 del	 quondam	mastro	Giuseppe	Nicola	 d'Addiego,	
d'anni 35.
		 Abita	 in	 casa	propria	nel	Casalnuovo	 alla	 strada	di	Bassi,	 confine	 la	 casa	di	 Fran-

cesco	Paolo	Esperti	e	reverendo	don	Pietro	Agostino	Caradonna		–	 	Possiede	un	sottano	
nel	Casalnuovo	sotto	 la	casa	di	Ferrari,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	dedotto	
il	quarto	per	gli	necessari	accomodi	restano	annui	docati	2.25	sono	oncie	7:15	 	 /f. 517 r/  
Più	alla	 contrada	del	Cicirale	 tomola	due	e	 stoppelli	 1	di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	
di	 pera,	 amandole,	 confine	 li	 beni	 di	 Francesco	 Paolo	 Salamino,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	4.20	sono	oncie	14:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Gravello	quartieri	sei	e	mez-
zo	 di	 vigne	 in	 due	 partite,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	Vito	 Pallegrino	 e	 dottor	 fisico	
Francesco	Paolo	 Schiavelli,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 8.70	 sono	oncie	 29:00	 	 –		
Più	un	capitale	di	docati	9.50	sopra	la	casa	del	magnifico	Giuseppe	Candela	con	l'annua	
rendita di docati 0.45 sono oncie 1:15.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	52:00		

N.	 1151	 Madalena	Favero	vergine	 in	 capillis	figlia	del	quondam	Giambattista,	d'anni	24.
		 Abita	 in	 casa	 di	 Giulia	 Semmorra	 sua	 madre	 senza	 pagare	 cosa	 veruna	 d'affitto		

–	 	 Possiede	 un'annua	 rendita	 di	 docati	 10.00	 che	 li	 paga	 Vitantonio	 Grasso	 sopra	 una	
chiusura	alla	via	dell'Isola,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	10.00	sono	oncie	33:10	 	–		
Più	un	capitale	di	docati	28.00	sopra	 la	casa	di	Vitantonio	Panarelli	 con	 l'annua	rendita	
di docati 1.40 sono oncie 4:20.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	38:00

/f. 517 v/
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N.	1152	 Margarita	Cipollino	vedova	del	quondam	Domenico	Coletta	d'anni	 45	 	 –	 	 Isabella	di	
Bari	nipote	d'anni	 7.	 	 	 	
		 Abita	in	un	soprano	di	casa	propria	nel	Casalnuovo	con	sottano	contiguo	alla	strada	

di	Bonamia		–		Possiede	nella	contrada	del	Soccorso	stoppelli	quattro	di	terre	seminatoriali	
con	arbori	di	mandole,	 confine	 li	beni	del	magnifico	Carlo	Giuri,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	un	altro	chiuso	alla	stessa	contrada	di	stoppelli	
quattro,	 confine	 li	 beni	del	 venerabile	monistero	di	 S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	9:00.	 	
		 E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	6.00	giusta	l'Istruzioni	Reali,	

perciò	non	viene	 la	vedova	sudetta	 tassata	a	 cosa	veruna.	 	

N.	 1153	 Michela	Capria	vedova	del	quondam	Domenico	lo	Vecchio,	d'anni	60	 	–	 	Teresa	figlia	
in	 capillis	d'anni	 36.	 	 	 	
		 Abita	in	casa	propria	consistente	in	un	sottano	nell'Inchiancata	del	Casalnuovo	sotto	

la	casa	di	Vitantonio	lo	Russo		–		Possiede	alla	via	di	Turi	quartieri	cinque	di	vigne	con-
fine	 li	beni	d'Onofrio	Rotolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.50	 sono	oncie	8:10.		
		 E	perché	detta	 rendita	non	giunge	a	docati	 6.00	giusta	 le	Reali	 Istruzioni	perciò	

detta	vedova	non	viene	 tassata	a	 cosa	veruna.	

/f. 518 r/                                               P

N.	1154	 Pasqua	 lo	Cafaro	vergine	 in	 capillis	figlia	del	quondam	**	d'anni	45.	
		 Possiede	un	capitale	di	docati	5.00	sopra	li	beni	di	Michelangelo	di	Vagno	coll'annua	

rendita di docati 0.50 sono oncie 1:20.  
		 E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	6.00	perciò	non	viene	tassata	

in cosa veruna.    

N. 1155 Prudenzia Calandra vedova del quondam Vito Giancola, d'anni 36.  
		 Abita	 in	 casa	propria	 confine	 la	 casa	del	 reverendo	Domenico	 lo	Russo	nel	Casal-

vecchio	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Turi	 tomola	 tre	 di	 terre	 macchiose	 confine	 li	 beni	 del	
venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 da	 Paola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	
netti	di	 canone	al	magnifico	don	Nicolò	Tarsia	 sono	oncie	6:00.	 	
		 E	 perchè	 la	 rendita	 sudetta	 non	 giunge	 alli	 docati	 6.00	 perciò	 non	 viene	 tassata	

in cosa veruna.

N. 1156 Pasqua lo Fano vedova del quondam Pietro Polignano d'anni 45. 
		 Abita	 in	 casa	 propria	 al	 Purgatorio	 nel	 Casalvecchio	 confine	 la	 casa	 di	 Cosmo	 di	

Mundo		–	 	Possiede	alla	contrada	di	Castiglione	quartieri	quattro	di	vigne	con	arbori	di	
cerase,	 confine	a	mastro	Michele	 lo	Russo	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.40	sono	
oncie 8:00.  
		 E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	6.00	giusta	le	Reali	Istruzioni	

non viene tassata in cosa veruna.  

/f. 518 v/                                              R

N.	1157	 Rosa	d'Attoma	vedova	del	quondam	Vito	Natale	 lo	Pedote	d'anni	40	 	 –	 	Cosma	figlia	
in	capillis	d'anni	20	 	–	 	 Isabella	e	Saveria	gemelle	figlie	d'anni	12	 	–	 	Vita	Michele	figlia	
d'anni	 10	 	 –	 	Pasqua	figlia	d'anni	 6.	 	
		 Abita	 in	 un	 soprano	 di	 casa	 con	 sottano	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 di	 Vito	

Martucci	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 Sicone	 quartieri	 due	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	
della	cappella	del	Purgatorio	col	peso	di	grana	10	canone	enfiteotico	alla	Mensa	Vescovile,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.40,	sono	oncie	8:00	 	–	 	Più	alla	contrada	d'Agnano	
quartieri	 due	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 di	Marcantonio	 d'Attoma,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	14:20.
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		 Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	annuo	canone	docati	0.10	 	–	 	Al	reverendo	capitolo	per	
il	 capitale	di	docati	 5.00	 annui	docati	 0.50	 	 –	 	 Sono	docati	 0.60	 	 –	 	Quali	 docati	 0.60	di	
pesi	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	Restano	nette	oncie	12:20.	 	

	 	 	 	 	 	 E	perché	non	giunge	 la	 rendita	a	docati	 6.00	non	viene	 tassata	 in	 cosa	veruna.		

N.	 1158	 Rosa	Perrelli	vedova	del	quondam	Marcantonio	Marangelli,	d'anni	60.	 	 	 	 	 	
		 Abita	 in	casa	d'Onofrio	Abruzzo	senza	pagare	affitto	 	–	 	Possiede	stoppelli	sette	di	

terre	a	Castiglione	confine	le	vigne	di	Pietro	Grasso,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.45	 sono	 oncie	 4:25	 	 –	 	 Più	 a	 Sicone	 stoppelli	 4	 di	 giardino	 confine	 a	 Stefano	Caprio,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.00,	 sono	oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	8:05.	 	
		 E	 perché	 la	 rendita	 sudetta	 non	 giunge	 a	 docati	 6.00	 non	 viene	 perciò	 tassata	 a	

cosa veruna.
/f. 519 r/
N. 1159 Rosa di Deo vedova del quondam Francesco la Rucula, d'anni 65.   

		 Abita	in	un	sottano	di	casa	e	soprano	nel	Casalnuovo	alla	strada	delli	Zingari	con-
fine	 la	 casa	 di	Marco	 Simone	 ed	 altri	 	 –	 	 Possiede	 a	Montepaolo	 tomola	 uno	 e	mezzo	
di	 giardino	 confine	 a	Marcantonio	Caradonna,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	
sono	oncie	15:00		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	tre	di	vigne	confine	li	beni	di	Niccolò	
Minunni,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.60	sono	oncie	12:00	 	–	 	Più	alla	via	di	S.	
Lorenzo	quartieri	tre	di	vigne	con	un	stoppello	di	cantone	con	arbori	d'amandole,	confine	
li	beni	del	magnifico	don	Bernardo	Carelli	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	
oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castiglione	 tomola	 due	 di	 terre	 con	 arbori	 d'amandole,	
confine	li	beni	del	reverendo	don	Pietro	Capone,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.20	
sono	oncie	10:20	 	–	 	Più	una	somara	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	
**	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	71:20.	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	canone	enfiteotico	sopra	le	vigne	a	S.	Lorenzo	docati	
0.55 sono oncie 2:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	72:20		

/f. 519 v/                                              T

N.	1160	 Teresa	Cipriano	vedova	del	quondam	Michele	Chiarappo,	d'anni	36		–		Francesca	figlia	
d'anni	 13	 	 –	 	Anna	figlia	d'anni	 8.	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 all'ultima	 strada	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 di	Matteo	

Iudice,	 e	 di	 Bartolomeo	 lo	 Pedote	 coll'annuo	 canone	 enfiteotico	 alla	 Mensa	 Vescovile		
–	 	Possiede	alla	contrada	di	Sicone	quartieri	due	di	vigne,	confine	li	beni	di	Bartolomeo	
Pignatello,	 e	 il	 reverendo	don	Bartolomeo	di	Chito,	 stimata	 le	 rendita	per	 annui	docati	
3.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 E	 come	 che	 la	 rendita	non	giunge	 alli	docati	 sei,	 perciò	non	viene	detta	vedova	

tassata in cosa veruna.      
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Cat. III                       Cittadini	assenti
/f.	 520	 r/	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
N.	 1161	 	 Don	Domenico	Martucci	nobile	patrizio	di	Conversano	commorante	nella	città	di	Altamura	

d'anni 48	 	 –	 	 D.	 Caterina	 Fili	 d'Altamura	moglie	 d'anni	 36	 	 –	 	 D.	 Giovanni	 Giacomo	 figlio	
d'anni	 20	 	 –	 	 D.	 Pietro	Aurelio	 figlio	 d'anni	 11	 	 –	 	 D.	 Emanuele	 figlia	monaca	 professa	 nel	
monistero	 d'Altamura	 d'anni	 18	 	 –	 	 D.	Maria	 Giuseppa	 figlia	 educanda	 in	 detto	monistero	
d'anni	13	 	–	 	D.	Petronilla	figlia	d'anni	9	 	 –	 	D.	Eleonora	figlia	d'anni	7.	 	
		 Possiede	un	palazzo	in	Conversano	al	vicinato	dell'Arco	di	Tarsia	in	più	membri	superiori	

ed	 inferiori,	 che	 serve	 per	 abitazione	 d'essi	 fratelli	 e	 figlie	 respettive	 	 –	 	 Più	 una	massaria	
detta	del	Galapo	seu	Misurano	con	torre	ed	altri	membri	confine	 li	beni	del	monistero	di	S.	
Benedetto	e	de	padri	conventuali	di	tomola	135:4	cioè	terre	seminatoriali	e	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	148.00	sono	oncie	493:10		–		E	tomola	320:4	macchiose	necchiaritaste	stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 86.30	 sono	oncie	 288:10	 	 –	 	E	più	 in	detto	 luogo	un	giardino	di	
tomola	due	e	mezzo	affittato	netto	di	lotame	per	annui	docati	13.20	sono	oncie	44:00		–	 	Più	
una	chiusura	 in	detto	 luogo	di	 tomola	6:6	di	 terre,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	17.00	
sono	 oncie	 56:20	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 quartieri	 diecinove	 di	 vigne,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 19.00	 sono	oncie	63:10	 	 /f.	 520	v/	 	Più	un	orto	 fuori	 le	mura	della	 città	 con	 la-
mia,	pozzo	d'acqua	di	 tomola	2:3	confine	 l'orto	del	reverendo	don	Donato	Scattone,	stimata	
la	 rendita	 netta	 di	 lotame	 per	 annui	 docati	 40.00	 sono	 oncie	 133:10	 	 –	 	 Più	 una	 chiusura	
dietro	li	padri	cappuccini	di	tomola	quattro	confine	li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	
rendita	inclusavi	la	necchiaricasta	per	annui	docati	24.00	sono	oncie	80:00		–		Più	un	capitale	
di	docati	176.00	soprta	li	beni	del	reverendo	don	Giacinto	Grieco	coll'annua	rendita	di	docati	
8.80	sono	oncie	29:10		–		Più	un	capitale	di	docati	240.00	prezzo	di	bovi	numero	undeci	dati	
a	 colonia	 a	Giovanni	Perrino	di	Luogorotondo	per	uso	della	massaria	 coll'annua	 rendita	di	
docati	 12.00	 sono	 oncie	 40:00	 	 –	 	 Possiede	 un	 capitale	 di	 docati	 1000.00	 instrumentari	 con	
questa	Università	di	Conversano	 roborato	di	 regio	 assenso	 e	per	 il	medesimo	 se	ne	 riserba	
le	sue	ragioni	da	produrle	in	Regia	Camera	per	esser	posto	nel	possesso	della	sua	annualità		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	1218:10.	

  Pesi:	Alla	 Mensa	 Vescovile	 per	 la	 copertura	 sopra	 li	 tomoli	 **	 di	 terre	 seminatoriali	
della	massaria	di	Misurano	 in	banto <sic>	 grano	annui	docati	 5.25	 	 –	 	Alla	detta	per	 annuo	
canone	 enfiteotico	 sopra	 l'orto	docati	 4.40	 	 –	 	 Sono	docati	 9.65	 	 –	 	Quali	docati	 9.65	di	pesi	
sono	oncie	32:05.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	1186:05 
/f. 521 r/                                              
N.	1162	 Francesco	di	Donato	d'Alessandro	 commorante	 alla	 città	di	Minervino,	d'anni	 33	 	 –	 	Do-

menica	di	Candia	moglie	d'anni	 32	 	 –	 	Cosmo	figlio	 bracciale	d'anni	 15	 	 –	 	Vincenzo	figlio	
d'anni	 6.	 	
		 Testa	 docati	 **	 	 –	 	 Industria	 di	 Francesco	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Industria	 di	 Cosmo	 oncie	

6:00.    
		 Possiede	un	soprano	di	casa	al	Casalnuovo	all'ultima	strada,	confine	 la	casa	di	Vito	di	

Mola	affittata	a	Filippo	Salzo	per	annui	docati	1.60	dedotto	il	quarto	per	li	necessari	accomodi	
restano	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	Gravello	 quartieri	 tre	 di	
vigne	 con	 stoppelli	 due	 di	 giardino,	 confine	 li	 beni	 di	 Giacomo	 Chiarappo	 col	 peso	 della	
copertura	 al	monistero	di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.25	 sono	 oncie	
7:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	29:15.	

  Pesi:	Alli	padri	conventuali	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Al	Monte	
della	Pietà	per	canone	enfiteotico	sopra	la	casa	docati	0.5		–		Sono	docati	1.55		–		Quali	docati	
1.55 di peso sono oncie 5:05.   
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	24:10		

N. 1163 Francesco Paolo Grieco vive civilmente, commorante nella terra di Capurso, d'anni 63  
–	 	Teresa	Capotiuni	moglie	d'anni	63	 	–	 	Maria	Dorotea	figlia	d'anni	25	 	–	 	Vitantonio	figlio	
d'anni	 19.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

  /f. 521 v/	 	Possiede	un	pio	 legato	 fondato	dal	quondam	Gasparro	di	Francesco	 lo	Gre-
co	fin	dall'anno	 1669	 colli	 seguenti	 beni,	 videlicet	 	 –	 	Alla	 via	di	Montepaolo	 tomola	 9:6	di	
cocevole	con	casella,	confine	li	beni	del	venerabile	convento	di	S.	Francesco	da	Paola	stimata	



662                                   I due catasti onciari di Conversano del 1753 e 1754               L.P. Marangelli

la	 rendita	 per	 annui	 docati	 18.00	 sono	 oncie	 60:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 dell'Isola	 quartieri	 dieci	
di	 vigne	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 e	 altri,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 15.00	 sono	 oncie	 50:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	
con	arbori	d'olive,	confine	 li	beni	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi	stimata	 la	rendita	per	
annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	

  Beni	del	Pio	Legato	fondato	dal	quondam	primicerio	don	Vitantonio	lo	Greco	nell'anno	
1661:	Una	bottega	 col	 suo	 soprano	alla	 strada	 che	 si	va	a	S.	Cosmo	affittata	per	annui	docati	
4.00	 dedotto	 il	 quarto	 per	 li	 necessari	 accomodi	 restano	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	
alla	contrada	di	S.	Silvestro	stoppelli	dodeci	di	cocevola	giusta	 li	beni	del	 reverendo	capitolo,	
stimata	le	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	alla	contrada	dell'Isola	quartieri	
due	 di	 vigne	 con	 arbori	 d'olive	 e	 casella,	 confine	 li	 beni	 di	 Santo	 Coletta,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 ad	Agnano	 tomola	 otto	di	 cocevola	 e	 proprio	
sopra	 del	 lago,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 del	 canone	 al	 beneficio	 di	Martucci	 per	 annui	 docati	
22.50	sono	oncie	75:00	 	–	 	Più	alla	via	d'Acquaviva	stoppelli	 tre	di	chiusura	d'olive,	confine	 li	
beni	del	magnifico	don	Michele	del	Vento,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.50	sono	oncie	
11:20	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	233:10.	

  /f. 522 r/  Pesi:	 Per	 numero	 52	messe	 d'obligo	 del	 pio	 legato	 del	 quondam	Gasparro	
di	 Francesco	 lo	 Greco	 annui	 docati	 5.20	 	 –	 	 Per	 numero	 52	 messe	 d'obligo	 del	 pio	 legato	
del	 quondam	 primicerio	 don	 Vitantonio	 lo	 Greco	 annui	 docati	 5.20	 	 –	 	 Sono	 docati	 10,40		
–	 	Quali	docati	 10.40	di	pesi	 sono	oncie	34:20.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	198:15		

N.	1164	 Dottor	fisico	don	Giovanni	Nitto	Petrosino	commorante	nella	città	di	Monopoli	d'anni	45.   
		 Possiede	 in	Conversano	 li	 detti	 beni,	 videlicet	 	 –	 	Alla	 contrada	 di	 Trepergole	 stoppelli	

nove	 di	 cocevola	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.00,	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	S.	Antonio	 tomola	1:70	di	 chiuso	di	amandole,	
confine	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	di	 S.	 Benedetto	 e	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 ren-
dita	 per	 annui	 docati	 4.80,	 sono	 oncie	 16:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 S.	Niccolò	 un	 chiuso	 di	
tomola	 uno	 e	 stoppelli	 sei,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	Vito	 Pietro	 Capone,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 S.	 Lucia	 tomola	 uno	
di	giardino	con	foggia	curandale,	confine	li	beni	della	prebenda	arcipretale,	stimata	la	rendita	
per	 annui	docati	 5.00,	 sono	oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	un	parco	di	 tomola	quattro	
di	terre	seminatoriali	arbustrato <sic>	d'amandole,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Domenico	
Conte,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.00,	sono	oncie	40:00		/f. 522 v/	 	Più	possiede	una	
chiusura	alla	contrada	di	S.	Lucia	di	tomola	due	e	stoppelli	quattro	patita	dalla	gelata,	confine	
li	beni	del	magnifico	dottor	don	Bernardo	Carella	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
5.00,	 sono	 oncie	 16:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Castiglione	 stoppelli	 dieci	 di	 chiuso	 d'olive	
confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	Giacinto	Grieco	 e	padri	 conventuali,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 3.10	 sono	oncie	 10:10	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	 tomola	 2:2	di	 terre	 seminatoriali	
confine	 li	 beni	 di	Giovanni	 Lieggi	 stimata	 le	 remndita	 per	 annui	 docati	 2.60	 sono	 oncie	 8:20		
–	 	 Più	 alli	 Foggiali	 quartieri	 sette	 e	mezzo	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Paolo	
Panarelli	e	d'Andrea	Ferulli	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	15.00	sono	oncie	50:00	 	–	 	Più	
in	 detta	 contrada	 quartieri	 sei	 e	mezzo	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	
Bonaventura	 Bonasora	 e	 reverendo	 don	Nicolò	 e	 Vito	 Pietro	 Capone,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	10.60	sono	oncie	35:10	 	–	 	Più	a	Sicone	quartieri	otto	di	vigne	confine	 li	beni	del	
reverendo	 capitolo	 e	Francesco	Martino,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 15.00	 sono	oncie	
50:00		–		Più	un	capitale	di	docati	146.00	sopra	li	beni	del	reverendo	don	Vincenzo	e	magnifico	
Giuseppe	 la	Candela	 coll'annua	 rendita	di	docati	 7.30	 sono	oncie	24:10	 	 –	 	Più	un	capitale	di	
docati	27.00	sopra	 li	beni	di	Pietro	 la	Montanara,	 coll'annua	rendita	di	docati	1.35	sono	oncie	
4:15	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	8.60	sopra	 li	beni	di	Lorenzo	d'Attoma	coll'annua	rendita	di	
docati	0.95,	 sono	oncie	3:05	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	302:10.

  /f. 523 r/  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	 14.00	annui	docati	 1,12	 	 –		
Al	detto	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.00		–		Al	detto	per	capitale	di	docati	20.00	
annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Alla	 cappella	 del	 Santissimo	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	
0.40	 	 –	 	Alla	 cappella	 del	 Suffragio	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	Alla	
cappella	 dello	 Spirito	 Santo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00,	 annui	 docati	 0,80	 	 –	 	 Sono	 docati	
5.92	 	 –	 	Quali	docati	 5.92	di	pesi	 sono	oncie	19:20.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	282:20		
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N. 1165 Giuseppe Lorenzo lo Mele sartore abitante in Napoli d'anni 47	 	–	 	Domenico	figlio	d'anni	4.																												
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	
  Possiede	 alla	 contrada	di	Morello	 tomola	uno	di	 terre,	 confine	 li	 beni	di	Antonio	Nic-

colò	Tarsia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10		–		Più	in	detta	contrada	
stoppelli	 sei	 di	 chiusura	 d'olive	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 Francesco	 Perrino	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	quartieri	 cinque	di	
vigne	confine	li	beni	del	reverendo	don	Tomaso	Manuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
2.50	 sono	oncie	8:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	35:20.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 il	 capitale	di	docati	12.00	annui	docati	1.20	 sono	oncie	
4:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	31:20	

/f. 523 v/  
N. 1166 Lorenzo del quondam Francesco Palanga abitante in ** bracciale d'anni 18. 

		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	 		
Possiede	un	soprano	di	casa	con	sottano	nel	Casalnuovo	alla	 strada	di	Maiellaro	confine	

la	casa	di	Francesco	Iacovazzo	affittata	per	annui	docati	3.80	dedotto	il	quarto	per	li	necessari	
accomodi	 restano	 docati	 2.85	 sono	 oncie	 9:15	 	 –	 	 Più	 al	 Cecirale	 quartieri	 1	 più	 o	meno	 di	
vigne	confine	li	beni	di	Santo	Boccuzzo	affittato	a	detto	Boccuzzo	per	annui	docati	2.70	sono	
oncie	9:00		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	cinque	di	vigne,	confine	le	vigne	del	reverendo	
Giuseppe	Solfrizzo,	e	Francesco	Colagrande	affittate	a	detto	Colagrande	per	annui	docati	7.50	
sono	oncie	25:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	55:15.

  Pesi:	Al	Monte	della	Pietà	per	un	canone	sopra	la	casa	docati	0.20		–		Al	reverendo	capi-
tolo	per	capitale	di	docati	6.50	annui	docati	0.65		–		Alli	padri	carmelitani	per	capitale	di	docati	
5.00	annui	docati	0.50	 	–	 	Sono	docati	1.35	 	–	 	Quali	docati	1.35	di	peso	sono	oncie	4:15.	 	

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	51:00		
/f. 524 r/   
N.	1167	 Vitantonio	di	Simone	mastro	barbiero	abitante	nella	 città	di	Monopoli,	d'anni	54.

Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	14:00.	 	 		
Possiede	un	capitale	imposto	sopra	li	beni	di	mastro	Michele	Panarelli	coll'annua	rendita	

di docati 2.50 sono oncie 8:10.  
  Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	26:10		

N.	 1168	 Vito	 di	 Madio	 bracciale	 abitante	 nella	 città	 di	 Taranto,	 d'anni	 36	 	 –	 	 Anna	 Paola	 figlia	
d'anni	 12	 	 –	 	Giuseppe	figlio	d'anni	 8.
		 Testa	docati	 **	 	 –	 	 Industria	oncie	12:00.	 	
		 Possiede	una	 casa	 con	 soprano	e	 sottano	nel	Casalvecchio	nella	 strada	della	Madonna	

della	Nova,	 confine	 la	 casa	di	Piero	Coletta	affittata	per	 annui	docati	 1.70	dedotto	 il	 quarto	
per	 le	necessarie	 reparazioni	 restano	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	alla	contrada	
di	Castellana	stoppelli	sei	di	giardino	di	cerase,	confine	li	beni	del	reverendo	Stefano	Fanelli,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.60	 sono	oncie	8:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	24:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 il	 giardino	 annui	 docati	 0.15	
sono oncie 0:15.1  

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	24:05   
/f.	 524	v/	 -	 /f.	 525	 r/	Bianchi

1	 Piccolo	errore	materiale:	ducati	0.15	sono	once	0:5	



Chiesa	 rurale	S.	Maria	della	Stella,	bivio	vicinale	Boschetto–San	Lorenzo

chiese ruraLi
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Madonna	della	Misericordia	–	 Il	Calvario,	 strada	per	Cozze.

Chiesa	 rurale	San	Rocco,	 strada	provinciale	per	Bari.
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Chiesa rurale S. Pietro d'Embrice

Chiesa	 rurale	San	Paolo,	 strada	vicinale	Quattrolinari.	 	
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Chiesa rurale S. Maria del Soccorso, strada provinciale per Monopoli. 

Chiesa rurale Madonna d'Andria, strada vicinale Madonna d'Andria.
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	 	 	 	 	S.	Maria	dei	Tetti,	 strada	per	Putignano.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Madonna	di	Padula,	via	per	Cozze.

Chiesa rurale S. Donato, strada vicinale S. Donato.
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Chiesa rurale S. Caterina, monumento nazionale, strada provinciale per S. Vito.

Chiesa	rurale	S.	Filomena,	strada	per	Casamassima.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Madonna	del	Passio,	via	Bari.
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Chiesa rurale S. Lucia, parte posteriore.

Chiesa rurale S. Lucia, strada vicinale S. Lorenzo.
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Cat.	 IV	 	 	 	 	 	 	 	Ecclesiastici	 secolari	cittadini
/f. 525 v/
N.	1169	 Don	Adriano	Tarsia	 canonico	e	 sacerdote	della	 cattedrale.
	 	 Possiede	 un	 palazzo	 di	 sua	 propria	 abitazione	 nel	 vicolo	 di	 S.	 Chiara,	 confine	 il	

palazzo	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi	coll'annuo	peso	di	docati	24.00	per	il	capitale	
di	docati	 800.00	al	 reverendo	capitolo	per	porzione	di	prezzo	di	 esso	palazzo.	

  Beni	patrimoniali:	Una	chiusura	alla	contrada	di	Iavorra	di	tomola	quindici	e	stop-
pelli	sette	di	 terre	confine	 li	beni	del	magnifico	dottor	don	Antonio	Manuzzi,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	69.00,	sono	oncie	230:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Sicone	 tomola	
otto	di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d'olive	patita	 dalla	 gelata,	 confine	 li	 beni	 del	ma-
gnifico	don	Nicolò	Tarsia	e	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.00	
sono	oncie	40:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	270.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 250.00	 annui	 docati	 20.00,	 sono	
metà	di	docati	500.00	enfiteotici	dovuti	al	magnifico	don	Nicolò	suo	nipote	 	–	 	Al	detto	
capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 100.00	 annui	 docati	 8.00	 	 –	 	 Sono	docati	 28.00	 	 –	 	Quali	
docati	28.00	di	pesi	sono	oncie	93:10		–	 	Restano	nette	oncie	196:10		–	 	Da'	quali	dedotte	
oncie	numero	120:00	importo	delli	docati	36.00	della	sua	congrua	patrimoniale	giusta	la	
tassa diocesana, oncie 120:00.  

  Restano	oncie	a	pagamento	numero	56:20	
/f. 526 r/  
N.	1170	 Don	Antonio	 la	Guardia	 sacerdote.	 	

  Possiede	 l'infrascritti	 beni	 patrimoniali:	 una	 casa	 sita	 nella	 città	 e	 propriamente	
nell'arco	detto	di	Russ'Antonio	ove	al	presente	abita,	consistente	 in	tre	soprani	e	sottani	
confine	 le	 case	 del	 reverendo	 don	Giovanni	Antonio	 Capirro	 e	 reverendo	 don	 France-
sco	Paolo	Nitto,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	10.00	da	quali	dedotto	il	quarto	per	
annuali	 accomodi	 restano	 docati	 7.50	 sono	 oncie	 25:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 d'Agnano	
tomola	 3:4	 di	 parco	 seminatoriale,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	Angelo	Manuzzi	
e	 reverendi	padri	paolini,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 25.40	 sono	oncie	 84:10	 	 –		
Sono	in	tutto	oncie	105:10		–	 	E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	36.00	
del	suo	sacro	patrimonio,	giusta	la	tassa	diocesana,	perciò	il	sacerdote	sudetto	non	viene	
tassato	 in	 cos'alcuna.

  Beni	ereditari:	Possiede	alla	contrada	di	Dragone	quartieri	undeci	di	vigne	con	can-
tone	 appresso	di	 terre	 con	 arbori	 d'olive	 confine	 li	 beni	 di	 S.	Chiara,	 li	 beni	 del	 dottor	
fisico	Michele	 Iatta,	 e	Giacomo	d'Amore,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.50	 sono	
oncie	28:10	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	quartieri	 tre	di	vigne	confine	 li	beni	del	 reverendo	
primicerio	Lipari	ed	il	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	2.70	sono	oncie	9:00		–		Più	alla	via	del	Soccorso	quartieri	quattro	di	vigne	deserte	
confine	 li	 beni	del	 quondam	don	Domenico	Eboli,	 e	 via	publica,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 4.00	 sono	oncie	 13:10	 	 /f. 526 v/	 	 Più	possiede	 alla	 contrada	di	 S.	Lorenzo	
quartieri	due	di	vigne,	 confine	 li	 beni	del	magnifico	Gennaro	Erriquez	 ed	altri,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 1.00	 sono	oncie	 3:10	 	 –	 	Più	alla	 contrada	d'Arboreto	 tomo-
la	 1:2	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 pochi	 arbori	 d'olive,	 ed	 amandole,	 confine	 li	 beni	 del	
magnifico	 don	Rocco	 Bassi	 e	Vito	 Lorenzo	 Pascale,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	contrada	della	Pentima	 1	 stoppelli	quattro	di	 terre	con	
arbori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 notar	Angelo	 Paolo	 Punizzo,	 il	 reverendo	
capitolo,	 e	 via	publica,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00	 sono	oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	
una	casa	con	due	soprani	e	sottani	vicino	l'Arco	di	messer	Antonio	ove	al	presente	abita	
coll'annuo	peso	di	docati	 2.00	 al	 reverendo	 canonico	don	Domenico	 Saracino	per	 il	 ca-
pitale	di	docati	 40.00,	 sono	oncie	 **	 	 –	 	 Più	un	 capitale	di	docati	 65.00	 sopra	 la	 casa	di	
Francesco	Antonio	Cicorella	 coll'annua	 rendita	di	docati	 3.25	 sono	oncie	10:25	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	81:15.

1	 "Pentima"	è	espressione	dialettale	di	roccia	che	affiora	dal	terreno.
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  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 100.00	 annui	 docati	 docati	 8.00			
–	 	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	
docati	25.00	annui	docati	2.50	 	–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		
–	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.5	 	 –	 	 Sono	 docati	 16.00	 	 –	 	Quali	
docati	 16.00	di	pesi	 sono	oncie	53:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	25:05																							

/f. 527 r/
N.	1171	Don	Angelo	Fanelli,	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni,	videlicet.

		 Due	 soprani	 di	 casa	 nel	 Casalnuovo	 confine	 la	 casa	 di	 Pietro	 Savino,	 che	 serve	
per	 abitazione	 	 –	 	 Un	 capitale	 di	 docati	 91.00	 da	Giuseppe	Vitto	 per	 lo	 prezzo	 di	 due	
soprani	 ed	un	 sottano	vendutili	nel	Casalvecchio	 coll'annua	 rendita	di	docati	 4.55	 sono	
oncie	15:05	 	–	 	Possiede	alla	via	d'Agnano	quartieri	 cinque	di	vigne	confine	 le	vigne	di	
Vitantonio	Dragonetto,	 via	 publica	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 quartieri	 sei	 di	 vigne	 a'	 detta	 contrada	 confine	 le	 vigne	
di	Giovanni	 Fanelli	 e	 li	 beni	 del	magnifico	 don	Martino	Caputi,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	4.20	sono	oncie	14:00		–		Più	quartieri	sei	di	vigne	a'	detta	contrada	confine	
li	beni	di	Giovanni	Solfrizzo	e	Vito	Liuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.40	sono	
oncie	8:00	 	–	 	Più	alla	detta	contrada	stoppelli	 cinque	di	 terre	 con	pochi	arbori	di	pera,	
e	mandole,	 confine	 le	 vigne	 del	magnifico	 notar	 don	Giuseppe	Niccolò	 Lipari,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	Più	un	parco	alla	detta	 contrada	di	
tomola	 1:4	 confine	Giuseppe	 Salzo	 e	 gli	 beni	degli	 eredi	del	 quondam	Lorenzo	Massa-
rella	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	alla	detta	contrada	
stoppelli	quattro	di	terre	con	arbori	di	olive	contigue	a	detto	parco,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	alla	via	dell'Isola	stoppelli	 sei	di	 chiusura	con	
olive	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo,	 e	 via	 publica,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 2.50 sono oncie 8:10  /f. 527 v/	 	 Più	possiede	un	 sottano	diruto	nel	Casalvecchio	
confine	 le	case	dirute	de	padri	di	S.	Francesco	ed	altri	 	 –	 	Più	alla	contrada	delle	Lame	
delle	 Forchie	 tomola	 tre	di	 terre	macchiose,	 confine	 il	 Bosco	di	 Sua	Eccellenza,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	73:15.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	e	 clero	per	capitale	di	docati	160.00	annui	docati	14.40		
–	 	Quali	docati	 14.40	di	peso	 sono	oncie	48.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	26:15		

N. 1172 Don Angelantonio Giardino sacerdote.
		 Possiede	alla	contrada	di	Gravello	tomola	uno	e	mezzo	di	terre	con	olive	e	mandole	

giusta	 le	 vigne	 del	 magnifico	 dottor	 don	Antonio	 Martucci	 e	 don	Antonio	 Franchino,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.70	sono	oncie	12:10		–		Più	alla	contrada	d'Arboreto	
un	 giardino	 di	 stoppelli	 tre	 con	 quartieri	 uno	 di	 vigne	 confine	 a	Gennaro	 la	 Ricchiuta	
e	quelli	di	Stefano	 la	Ricchiuta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	30:10.	

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 78.00	 annui	 docati	 4.20	 	 –	 	 Al	
detto	per	capitale	di	docati	24.50	annui	docati	2.45	 	–	 	Sono	docati	6.65	 	–	 	Quali	docati	
6.65 di pesi sono oncie 22:05.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	8:05		

/f. 528 r/ 
N.	1173	 Don	Angelantonio	Giannuzzi	 sacerdote	possiede	gl'infrascritti	beni	patrimoniali.	

		 Un	pio	 legato	 fondato	dal	quondam	don	Angelo	Pellegrino	di	 tomola	11:1	di	 terre	
consistenti	 in	diversi	 corpi	 alla	 via	di	Castellana	giusta	 li	 beni	di	Giuseppe	Cafaro,	 sti-
mata	la	rendita	per	annui	docati	24.30	sono	oncie	81:00		–	 	Più	in	detta	contrada	tomola	
3:6	di	vigne	deserte	attaccate	al	Bosco	di	S.	Pietro,	confine	li	beni	di	Domenico	la	Carità,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		–	 	Più	una	casa	con	soprano	e	
sottano	nel	Casalvecchio	alla	strada	del	Ringo	confine	l'altre	case	del	rivelante,	stimata	la	
rendita	per	 annui	docati	 6.00	dedotto	 il	 quarto	per	 gli	 annuali	 accomodi	 restano	 annui	
docati	 4.50	 sono	oncie	15:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	15:00.	

  Pesi:	Per	messe	numero	52	di	peso	per	il	quondam	don	Angelo	Pellegrino	fondatore	
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del	 sudetto	pio	 legato	 annui	 docati	 5.20	 sono	 oncie	 17:20	 	 –	 	 Restano	 nette	 oncie	 92:00		
–	 	 E	 come	 che	 la	 sudetta	 rendita	non	 eccede	 li	 docati	 36.00	della	 congrua	patrimoniale	
giusta	 la	 tassa	 sinodale	perciò	 il	detto	 sacerdote	non	viene	 tassato	a	 cosa	veruna.

  Beni	 comprati:	Più	possiede	alla	via	di	Padula	 tomola	quattro	di	 chiusura	 confine	
li	beni	di	Rocco	Giancola	 con	due	 foggie	 e	pozzo	d'acqua,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati 14.20 sono oncie 47:10  /f. 528 v/	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	 tomola	 3:2	 di	 terre	
con	olive	 confine	 li	 beni	di	mastro	Michele	Caradonna,	 li	 beni	del	magnifico	notar	Do-
menico	Ruvo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 9.40	 sono	oncie	 31:10	 	 –	 	 Più	
alla	 via	di	Castiglione	 tomola	due	 e	mezzo	di	 terre	 con	 olive	 confine	 li	 beni	 di	mastro	
Vito	 Pietro	Rotondi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.15	 sono	 oncie	 17:05	 	 –	 	 Bovi	
aratori	 numero	 due	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	105:25.

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 65.00	 annui	 docati	 3.25	 	 –	 	 Al	
detto	per	 capitale	di	docati	 29.55	 annui	docati	 1.47½	 	 –	 	Al	detto	per	 capitale	di	docati	
30.00	 annui	 docati	 2.40	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 170.00	 annui	 docati	 13.60	 	 –		
Al	detto	per	 capitale	di	docati	 12.00	annui	docati	 1.20	 	 –	 	 Sono	docati	 21.92½	 	–	 	Quali	
docati	 21.92½	di	pesi	 sono	oncie	73:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	33:25		

N. 1174  Don Angelo Cosmo Caputi sacerdote. 
		 Possiede	 una	 casa	 con	due	 soprani	 e	 sottani	 al	 vicolo	 di	 S.	Chiara	 confine	 la	 casa	

del	 magnifico	 don	 Domenico	 Parente	 coll'annuo	 peso	 di	 docati	 10.00	 al	 convento	 del	
Carmine	per	capitale	di	docati	200.00	e	di	altri	grana	35	alla	Mensa	Vescovile	per	canone	
enfiteotico,	qual	 casa	 serve	per	propria	abitazione.	 	 	 	 	 	 	

  /f.	529	r/		Beni	patrimoniali:	Possiede	alla	contrada	di	Sicone	quartieri	tre	di	vigne	
confine	 le	 vigne	 della	 vedova	 Grazia	 di	 Maggio	 e	 quelle	 del	 quondam	 Toma	 la	 Ric-
chiuta,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.10	sono	oncie	7:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	
S.	Paolo	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	del	venerabile	monistero	del	
Carmine	 e	 strettola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	 15:10.	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.50		–		Al	detto	
sopra	 le	 terre	 di	 S.	 Paolo	 per	 canone	 enfiteotico	 docati	 12.00	 	 –	 	Alla	Mensa	Vescovile	
per	 annuo	 canone	 docati	 13.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 0.75	 	 –	 	Quali	 docati	 0.75	 di	 peso	 sono	
oncie 2:15.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	13:05			

N.	 1175	 Don	Berardino	Giannuzzi	 sacerdote.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Camalonga <sic>	 tomola	 3:4	 di	 chiusura,	 confine	 li	 beni	

del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	10.00	sono	oncie	33:10		–		Più	
alla	 via,	 e	 contrada	 di	 Castellana	 tomola	 2:2	 giusta	 li	 beni	 di	mastro	Giovanni	Donato	
Cornaccchiolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.50	 sono	 oncie	 25:00	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	 di	 Dragone	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 di	 Giovanni	 Solfrizzi,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.70	 sono	 oncie	 9:00	 	 /f. 529 v/	 	 Più	 un	 capitale	 di	
docati	 15.00	 da	 Francesco	 Savino	 per	 prezzo	 di	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 di	 esso	 patrimo-
nio	 e	pio	 legato	 coll'annua	 rendita	di	docati	 0.75	 sono	oncie	 2:15	 	 –	 	Più	un	 capitale	di	
docati	 30.00	 dal	 reverendo	 don	 Francesco	 Paolo	Quagliarello	 prezzo	 di	 quartieri	 sei	 di	
vigne	 venduteli	 di	 esso	 patrimonio	 e	 pio	 legato	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 2.50	 sono	
oncie	5:00	 	–	 	Più	una	casa	con	soprano	e	 sottano	dentro	 l'Acquara	coll'uso	della	 sala	e	
cucina	con	sua	sorella,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.00	dedotto	il	quarto	per	gli	
necessari	 accomodi	 restano	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	84:25.		

  E	 perché	 la	 rendita	 del	 sudetto	 non	 giunge	 alli	 docati	 36.00	 della	 sua	 congrua	
patrimoniale	perciò	 il	 sudetto	sacerdote	non	viene	 tassato	per	 cosa	veruna.  

N.	1176	 Don	Bonaventura	Bonasora	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.
		 Alla	 contrada	di	Padula	 tomola	 16:5	di	 terre	 con	 albori	d'olive,	pera	 ed	 altri	 frutti	

con	tomola	**	di	macchie	confine	li	beni	del	reverendo	capitolo	e	reverendo	don	Tomaso	
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Manuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	43.20	sono	oncie	144:00		–		E	come	che	non	
ha	prodotto	documento	del	 suo	Sacro	patrimonio,	perciò	non	 se	 li	 bonifica	 cos'alcuna.

  /f.	 530	 r/	 	 Beni	 liberi:	 Alla	 contrada	 di	 Montaltino	 tomola	 settanta	 sette	 con	 un	
giardeno	di	 tomola	**	confine	 il	bosco	dell'Eccellentissima	casa	e	 la	massaria	dell'illustre	
duca	 di	 Polignano,	 che	mezza	 sta	 affittata	 per	 erba	 a	Giovanni	 Lanzilotta	 di	 Castellana	
ed	 il	giardeno	per	annui	docati	 13.00	 in	 tutto	docati	 54.30	 sono	oncie	181:00	 	 –	 	Più	alla	
contrada	delli	Foggiali	quartieri	dieciotto	di	vigne	e	tomola	1:6	di	terre	confine	li	beni	del	
magnifico	dottor	fisico	Giovanni	Nitto	Petrosino	e	reverendo	don	Michele	Fanizzo,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	20.00	sono	oncie	66:20		–		Più	alla	detta	contrada	tomola	2:4	di	
terre	e	propriamente	 in	S.	Giacomo	con	mandole	ed	altri	 frutti,	confine	 li	beni	del	vene-
rabile	monistero	di	S.	Chiara	ed	 il	 reverendo	capitolo	stimata	 la	 rendita	pe	annui	docati	
6.30	 sono	 oncie	 21:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 S.	 Vito	 Nuovo	 quartieri	 cinque	 di	 vigne	
confine	 li	 beni	 del	magnifico	 dottor	 fisico	 Giuseppe	 Scisci	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	10.00	sono	oncie	33:10		–		Più	alla	contrada	di	S.	Vito	tomola	2:4	di	terre	con	olive	
ed	altri	 frutti	confine	 li	beni	di	Rocco	Abbatepietro	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	5.30	sono	oncie	17:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Padula	 tomola	1:4	di	chiuso	confine	
li	beni	di	Giovanni	 la	Viola	e	del	reverendo	capitolo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	
3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	Più	un	 soprano	di	 casa	 con	bottega	al	vicinato	di	 S.	 Francesco	
confine	la	casa	di	Simone	Pignataro	affittata	per	annui	docati	3.00	e	dedotto	il	quarto	per	
annuali	accomodi	 restano	annui	docati	 2.25	 sono	oncie	7:15	 	–	 	Più	un	soprano	sopra	 la	
sua	propria	stalla	affittata	per	docati	2.40	dedotto	il	quarto	restano	per	annui	docati	1.80	
sono oncie 6:00  /f.	530	v/	 	Più	un	soprano	e	sottano	attaccato	alla	casa	di	sua	abitazione	
dentro	l'inchiostra	1	di	Panarelli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	dedotto	il	quarto	
per	gli	annuali	accomodi	restano	per	annui	docati	2.25	sono	oncie	7:15	 	–	 	Più	un	sopra-
no	e	sottano	nel	Casalvecchio	al	vicinato	della	casa	 	penta	affittata	per	annui	docati	3.00	
dedotto	 il	quarto	 restano	per	annui	docati	 2.25,	 sono	oncie	7:15.	

  Capitali	attivi:	Da	don	Vito	Vincenzo	Sessa	per	capitale	di	docati	36.00	annui	docati	
3.60	 	 –	 	Da	Vito	Michele	 Specchia	per	 capitale	di	docati	 15.00	 annui	docati	 1.20	 	 –	 	Da	
Vincenzo	Volpe	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Da	Vito	Michele	Spec-
chio	 per	 capitale	 di	 docati	 3.00	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	 Dagli	 eredi	 di	 Niccolò	 lo	 Drago	
per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	Da	Angelo	Cosmo	Resta	 per	 capitale	
di	docati	10.00	annui	docati	0.50		–		Da	Francesco	Chiarappa	per	capitale	di	docati	24.50	
annui	docati	2.45	 	–	 	Da	Giuseppe	Santacesaria	per	capitale	di	docati	27.00	annui	docati	
1.35	 	 –	 	 Sono	 docati	 11.70	 	 –	 	 Quali	 docati	 11.70	 di	 annua	 rendita	 sono	 oncie	 39:00	 	 –		
Più	possiede	una	giumenta	da	soma	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	
5:00		–	 	Più	un	somaro	da	soma	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00		
–	 	Bovi	aratori	numero	sei	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	18.00	sono	oncie	30:00	 	–		
Vacche	da	corpo	numero	cinque	stimata	la	rendita	per	annui	docati	10.00	sono	oncie	6:20		
–	 	 Possiede	 una	 casa	 palazzata	 alla	 strada	 di	 S.	Caterina	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	
don	Giacinto	Conti	 che	 serve	per	 sua	abitazione.

  /f. 531 r/ Beni	della	prebenda	canonicale	teologale:	Possiede	alla	via	di	Turi	quar-
tieri	 12	di	vigne	confine	 li	beni	del	 reverendo	capitolo	ed	 il	notar	don	Rafaele	Saracino	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	14.50	sono	oncie	48:10		–		Più	alla	via	di	Turi	tomola	
1:6	 di	 terre	 seminatoriali	 con	diversi	 albori,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	di	
S.	Cosmo	e	 li	 beni	di	Michele	d'Addiego,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.00	 sono	
oncie	13:10	 	–	 	Più	alla	Neviera	 tomola	3:4	di	 terre	seminatoriali	confine	 li	beni	del	ma-
gnifico	Donatantonio	Therami,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	8.00	sono	oncie	26:20		
–	 	 Sono	 oncie	 682:25	 	 –	 	 Più	 una	 casa	 con	 sottano	 nella	 sudetta	 Inchiostra	 di	 Panarelli	
confine	la	casa	del	reverendo	don	Tomaso	Manuzzi,	e	la	casa	di	esso	rivelante	inservibile		
–	 	Più	un	pozzo	nel	 lago	di	Mescianico	 inservibile.	

  Pesi	della	prebenda:	Alla	Mensa	Vescovile	annuo	canone	sopra	le	vigne	alla	via	di	
Turi	docati	 0.50	 sono	oncie	 1:20	 	 –	 	Resta	netta	 la	 rendita	 in	docati2	 681.05	 	 –	 	Che	per	

1	 Strada	senza	uscita.
2	 Non	ducati	bensì	once	681:05	da	cui	sottrarre	la	prebenda	di	once	44.00.	
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metà	 come	prebenda	ecclesiastica	 sono	oncie	44:00.	 	
		 Restano	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	637:05																					

N.	 1177	 Don	Bartolomeo	Chito	 sacerdote	possiede	 li	 seguenti	beni	patrimoniali.	
		 Alla	 contrada	 di	 Terrarossa	 tomola	 4:7	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	 del	

reverendo	don	 Francesco	 Paolo	Vavalle,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 25.80	 sono	
oncie 52:20. 

  /f.	531	v/		Beni	liberi:	Più	possiede	alla	contrada	di	Sicone	quartieri	quattro	di	vigne	
confine	 li	 beni	 di	 Bartolomeo	 Pignatelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	
oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Gravello	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	
li	 beni	di	 Francesco	Paolo	d'Accolti	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20	 sono	oncie	
4;00	 .	 Più	 alla	 contrada	di	Gravello	 quartieri	 tre	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	del	magnifico	
dottor	 chirurgo	Niccolò	 Ferlingieri	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.10	 sono	 oncie	
17:00	 	 –	 	 Più	 una	 casa	 palazzata	 al	 Casalnuovo	 confine	 le	 case	 di	 Francesco	 di	 Chito,	
che	serve	per	uso	proprio	col	peso	di	docati	5.60	a	Luca	Gallotta	per	il	capitale	di	docati	
112.00		–		Vacche	e	bovi	aratorj	numero	quattro	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.00	
sono	oncie	20:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	101:20.
		 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	per	 li	 tomoli	 **	di	Terrarossa	docati	 20.00	 	 –	 	Al	vene-

rabile	monistero	di	 S.	Benedetto	per	 capitale	di	docati	 36.00	 annui	docati	 3.60	 	 –	 	 Sono	
docati	 23.60	 	 –	 	Quali	docati	 23.60	di	pesi	 sono	oncie	78:20.	 	
		 Restano	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	23:00		

N.	 1178	 Don	Carlo	Menga	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.
		 Abita	 in	 casa	propria	al	vicinato	delli	 signori	Carella.		 /f. 532 r/  Possiede alla 

contrada	di	Gravello	 quartieri	 otto	di	 vigne	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Lorenzo	
Rutigliano,	e	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	stimata	la	rendita	docati	8.00	sono	
oncie	16:00		–		Più	alla	via	de	padri	cappuccini	stoppelli	dieci	di	chiusura,	confine	li	beni	
di	Domenico	Giannetta	 e	del	magnifico	Francesco	dottor	Ferrari,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	121.00	da	Rafaele	Scisci	
e	 per	 esso	 annui	docati	 1,05	 	 –	 	 Più	un	 capitale	di	 docati	 90.00	da	Michele	Marangelli,	
e	 per	 esso	 annui	 docati	 3.60	 	 –	 	 Sono	docati	 4.65	 	 –	 	Quali	 docati	 4.65	d'annua	 rendita	
sono	oncie	15:15	 	 –	 	 Sono	oncie	73:05.	

  Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	per	annuo	canone	docati	10.00		–		All'arciprete	Angellis	
per	annuo	canone	docati	 13.00	 	 –	 	 Sono	docati	 23.00.	 	

  E	come	che	 la	 rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	36.00	della	sua	congrua	pa-
trimoniale	giusta	 la	 tassa	diocesana	perciò	non	viene	 tassato	 in	 cosa	veruna.  

N.	1179	 Don	Carmelo	Liuzzi	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.	
		 Alla	 contrada	 di	 Castiglione	 tomola	 8:7	 di	 terre	 in	 più	 partite	 con	 albori	 fruttiferi	

confine	li	beni	di	Lonardo	Scisci,	e	di	Pasquale	Cacciapaglia,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 22.90 sono oncie 76:10  /f. 532 v/	 	Più	alla	via	di	Putignano	una	vigna	di	quartieri	
sei	confine	li	beni	del	reverendo	don	Giuseppe	Sciorscio,	e	di	Michele	Rotolo,	stimata	la	
rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	una	 camera	 al	Casalvecchio	 con	
soprano	 e	 sottano	 alla	 strada	del	Ringo,	 confine	 l'altre	due	 camere,	 dove	 abita,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 dedottone	 il	 quarto	 per	 gli	 necessarj	 accomodi	 restano	
netti	docati	3.75,	sono	oncie	12:15		–		Più	stoppelli	sei	di	terre	alla	contrada	di	Castiglio-
ne	 confine	 li	 beni	 di	 Giovanni	 Lieggi,	 e	 del	 reverendo	 capitolo,	 che	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 **	da	quali	dedottone	 la	 copertura	 restano	docati	 0.75	 sono	oncie	 2:15		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	111:10.

 	 Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 17.00	 annui	 docati	 1.70	 	 –	 	 Al	
detto	 per	 capitale	 di	 docati	 43.00	 annui	 docati	 3.44	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	
24.00	annui	docati	2.40	 	–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	4.00	 	–	 	Al	
detto	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	
95.00	 annui	 docati	 8.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 22.54	 	 –	 	Quali	 docati	 22.54	 di	 pesi	 sono	 oncie	
75:05	 	 –	 	Restano	nette	oncie	36:05.	 	

  E	come	che	 la	 rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	36.00	della	sua	congrua	pa-
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trimoniale,	 giusta	 la	 tassa	 diocesana	 perciò	 il	 sacerdote	 sudetto	 non	 viene	 tassato	 in	
cosa veruna. 1        

/f. 533 r/
N.	1180	 Don	Diego	arciprete	Ingellis	possiede	l'infrascritti	beni	della	sua	prebenda	arcipretale.

		 Un	chiuso	di	terre	alla	contrada	di	Castiglione	di	tomola	uno,	stoppelli	quattro	giusta	
li	 beni	del	magnifico	don	Donato	Antonio	Therami,	 e	 quelli	del	magnifico	dottor	fisico	
Scisci,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	
Miscianico	un	parco	di	terre	di	tomola	uno,	stoppelli	4	confine	li	beni	del	reverendo	don	
Giacomo	Cafaro	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.70	sono	oncie	12:10		–		Più	
alla	 contrada	 di	Gravello	 un	 parco	 di	 tomola	 due	 di	 terre	 confine	 li	 beni	 di	 Francesco	
Paolo	 Accolti	 e	 del	 magnifico	 dottor	 Michele	 del	 Vento,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 S.	Nicola	 una	 cocevola	 di	 tomola	
uno	di	 terre	 confine	 l'orto	del	 venerabile	monistero	di	 S.	Chiara,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Putignano	una	cocevola	di	 tomola	
uno,	stoppelli	due	confine	 li	beni	del	 reverendo	capitolo	e	del	 reverendo	don	Giuseppe	
Antonio	Manodoro,	 la	 stessa	 in	 due	 partitelle,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	
sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 S.	 Lucia	 un	 chiuso	 di	 tomola	 **,	 stoppelli	 sei,	
confine	 li	beni	del	magnifico	Giovanni	Nitto	Petrosino,	stimata	 la	rendita	per	annui	do-
cati	 2.20	 sono	oncie	 7:10	 	 –	 	Più	un	 capitale	di	docati	 50.00	dovuto	per	mastro	Michele	
Trojano	 compratore	 d'una	 casa	 e	 per	 esso	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 /f. 533 v/  
Più	docati	 0.40	d'annuo	 canone	 esigge	dal	 reverendo	 capitolo	 sono	oncie	 1:10	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	67:20.

  Pesi:	 Per	messe	 numero	 60	 perpetue	 per	 obligo	 del	 fu	 arciprete	 don	 Francesco	 Pi-
sciotta	da	celebrarsi	nella	cattedral	chiesa	ad	altare	privilegiato	annui	docati	9.00		–		Per	la	
stampa	de	biglietti	della	comunione	pascale	e	giusta	il	libro	dello	stato	dell'anime,	copia	di	
esso	che	si	dà	alla	magnifica	Università,	annui	docati	5.00	2		–		Sono	docati	14.00		–		Quali	
docati	14.00	di	pesi	 sono	oncie	46:20	 	–	 	A	pagamento	restano	nette	oncie	21:00.	 	 	 	 	
		 E	come	che	li	pesi	assorbiscono	la	rendita	perciò	non	viene	tassato	 in	cosa	veruna.

N.	1181	 Don	Dionisio	d'Ambruoso	sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.	 	
		 Una	casa	soprana	e	sottana	nel	Casalnuovo	nel	vicinato	di	S.	Cosmo,	confine	la	casa	

della	vedova	Angela	Petrelli,	stimata	la	rendita	per	**		–		E	come	che	il	sudetto	sacerdote	
ci	abita	e	non	ha	prodotto	documento	alcuno	di	detto	patrimonio	perciò	li	resta	immune	
come	 casa	 di	 propria	 abitazione	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 dell'Isola	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	
sei	 di	 terre	 con	 albori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 dottor	Alfonso	 del	 Drago	
e	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
5.00 sono oncie 16:20  /f. 534 r/	 	Più	alla	contrada	d'Arboreto	 tomola	uno,	stoppelli	uno	
di	 terre	 con	 albori	 di	mandole,	 confine	 li	 beni	 di	 Luca	 Pallotta	 e	 li	 beni	 del	 reverendo	
don	Francesco	Antonio	Lieggi,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	21:20.	

  Beni	 comprati:	 Possiede	una	 casa	 soprana,	 e	 sottana	 attaccata	 alle	 sovradette	 case	
patrimoniali,	 e	 la	 casa	 di	mastro	Carlo	Majellaro,	 la	 quale	 serve	 per	 abitazione	 di	ma-
stro	Giuseppe	d'Ambruoso	 suo	 fratello	 coll'annuo	peso	 di	 docati	 2.70	 alla	 cappella	 del	
Sacramento	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 tomola	 uno,	 stoppelli	
quattro	di	 terre	 con	 quartieri	 uno	di	 vigne	dentro,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	dottor	
fisico	Giovanni	Nitto	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.50	 sono	oncie	 15:00		
–		Più	alla	contrada	di	Polignano	tomola	uno,	e	mezzo	di	terre	con	albori	d'olive,	confine	
li	beni	beneficiali	del	reverendo	don	Giuseppe	Solfrizzo,	e	del	reverendo	don	Vitantonio	
Volpe,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	
Vignola	 tomola	 uno,	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 con	 albori	 d'olive	 confine	 li	 beni	 de	 gli	
eredi	 d'Onofrio	 Rotolo	 e	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Francesco	 da	 Paola,	 stimata	 la	

1	 Si	osservi	che	i	pesi	assommano	a	ducati	21.54	e	non	22.54,	per	cui	il	peso	è	di	once	71:24	e	l'importo	
della	tassa	salirebbe	a	once	39:16	e,	comunque,	non	tassabile.		

2	 La	copia	dello	Stato	delle	anime	del	1754,	da	noi	citata,	è	reperibile	presso	l'Archivio	di	Stato	di	Napoli.	
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rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Vignola	 tomola	
uno,	 stoppelli	 5	di	 terre	 con	albori	d'olive,	 confine	 li	beni	del	venerabile	 convento	di	S.	
Francesco	da	Paola,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.20	 sono	oncie	14:00	 	 /f. 534 v/  
Più	 alla	 contrada	 di	 Vignola	 una	 cortaglia	 di	 stoppelli	 1½	 di	 terre	 con	 albori	 d'olive,	
confine	 li	beni	de	reverendi	padri	paolini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	0.50	sono	
oncie	 1:20	 	 –	 	 Più	 quartieri	 cinque	di	 vigne	 alla	 contrada	di	 Sicone	 confine	 le	 vigne	 di	
Mario	Cosmo	Abruzzese,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.00	sono	oncie	16:20		–		Più	
un	 capitale	 di	 docati	 10.00	 da	mastro	 Carlo	 lo	 Russo	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 0.50	
sono	oncie	1:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	100:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	75.00	annui	docati	6,00	 	–	 	Quali	
docati 6.00 di peso sono oncie 20:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	80:20	

N.	1182	 Don	Domenico	Radicchio	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.	
		 Una	casa	con	due	camere	al	vicinato	delle	case	del	magnifico	dottor	fisico	Giusep-

pe	 Scisci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.00	 dedotto	 il	 quarto	 per	 gli	 necessari	
accomodi	restano	per	annui	docati	7.50	sono	oncie	25:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Sicone	
tomola	quattro,	stoppelli	sei	di	terre	seminatoriali	con	albori	d'olive	e	pera,	confine	li	beni	
del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 14.80	 incluso	 in	 essi	 tomola	
**	di	 terre	ortalizie	 sono	oncie	 49:10	 	 /f. 535 r/	 	 Più	possiede	nella	detta	 contrada	di	 Si-
cone	quartieri	 tre	e	mezzo	di	vigne	confine	il	reverendo	capitolo	e	 li	beni	del	magnifico	
Antonio	Caldarola,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	9.00	sono	oncie	30:00		–	 	Sono	in	
tutto	oncie	104:10.	 	

 E	come	che	 la	 rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	36.00	della	sua	congrua	patri-
moniale,	giusta	 la	 tassa	diocesana	perciò	 il	 sudetto	non	viene	 tassato	per	cosa	veruna.		

N.	 1183	 Don	 Domenico	 Saracino	 sacerdote	 canonico	 della	 cattedrale	 possiede	 li	 sottoscritti	
beni patrimoniali.  
		 Alla	 via	 dell'Isola	 tomola	due	 e	 stoppelli	 due	di	 terre	 con	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	

clerico	 don	 Pasquale	 Saracino,	 e	 della	 Mensa	 Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	 40.00	 che	 esigge	 dagli	 eredi	
di	Antonio	 la	Guardia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Alla	
contrada	 di	Arboreto	 tomola	 uno	 di	 terre	 con	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 notar	
Vito	Minunni,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	
oncie	24:20		–		E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	36.00	di	sua	congrua	
patrimoniale	perciò	non	viene	 tassato	 in	 cosa	alcuna.	

  Beni	 liberi:	 Una	 casa	 per	 abitazione	 alla	 strada	 della	 Chiancata	 col	 peso	 d'annui	
docati	0.60	per	capitale	di	docati	6.00	al	capitolo,	e	messe	numero	50	per	suo	zio		–		Alla	
via	 di	Gravello	 quartieri	 quattro	 con	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 con	 olive,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 7.00	 sono	oncie	23:10.	

  /f.	535	v/	 	Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	60.00	annui	docati	4.60		
–	 	Al	detto	per	 capitale	di	docati	 25.00	 annui	docati	 2.00	 	 –	 	 E	 come	 che	 li	 pesi	 sudetti	
assorbiscono	 la	 rendita	 sopradetta	perciò	non	viene	 tassato	per	 cosa	veruna.
		 Semoventi:	 Più	 possiede	 numero	 sette	 bovi	 aratorj,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	

docati	 21.00	 sono	 oncie	 35:00	 	 –	 	 Più	 somari	 numero	due,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 2.40	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	39:00.

  Beni	dell'annessa	canonicale:	Possiede	alla	contrada	di	Sciacomardo	tomola	 tre	di	
terre	 incolte	 atte	 a	 la	 semina,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 Giuseppe	 Carlo	 Lenti,	 sti-
mata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	Più	esigge	un	annuo	canone	
dall'erede	 del	 quondam	 primicerio	 Parente	 docati	 0.12½	 	 –	 	 Quali	 docati	 **	 di	 rendita	
per	metà	 sono	oncie	 **.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	49:00		

/f. 536 r/
N.	1184	 Don	Domenico	d'Attoma	sacerdote.

		 Possiede	alla	contrada	di	Gravello	un	parco	di	 tomola	 tre,	confine	 li	beni	del	reve-
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rendo	don	Giuseppe	Bassi,	 e	 di	 Francesco	 Paolo	 di	 Scisci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	5.25	sono	oncie	17:15		–		Più	alla	contrada	della	via	di	Bari	una	chiusura	di	tomola	
uno,	 e	 stoppelli	 uno	 con	 olive	 giusta	 li	 beni	 di	 Paolo	Michele	 Zivoli,	 e	 li	 beni	 di	 Vito	
d'Alesandro,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	Sono	 in	 tutto	
oncie 27:15. 

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 22.50	 annui	 docati	 1.15	 	 –	 	 Al	
detto	per	capitale	di	docati	39.00	annui	docati	1.85	 	–	 	Sono	docati	3.00	 	–	 	Quali	docati	
3.00	di	peso	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	17:15		

N.	 1185	 Don	Domenico	Paolo	Delfino	sacerdote	canonico	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimo-
niali e sono videlicet.
		 Alla	 contrada	di	Bitetto	possiede	una	chiusura	di	 tomola	 tre	 confine	 li	beni	del	ve-

nerabile	monistero	 di	 S.	 Cosmo	 circum	 circa,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00	
sono	oncie	40:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Chienna	quartieri	 sei	di	vigne	 confine	 le	vigne	
del	 reverendo	don	Giacinto	canonico	Conti,	e	del	 reverendo	don	Giuseppe	canonico	To-
raldi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.00	 sono	 oncie	 26:20	 	 /f. 536 v/  Possiede nel 
Casalnuovo	una	casa	confine	la	casa	del	magnifico	Gasparro	Conti	ed	il	forno	detto	di	S.	
Nicolò	affittato	per	annui	docati	5.00	che	dedotto	il	quarto	per	l'accomodi	restano	per	annui	
docati	3.75,	sono	oncie	12:15		–	 	Più	possiede	alla	via	di	Mola	un	chiuso	di	stoppelli	otto	
confine	li	beni	del	magnifico	dottore	Angelo	Paolo	Punizzo,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	contrada	del	Monte	un	chiuso	di	 stoppelli	dieci	
con	olive,	giusta	 li	beni	del	Sacro	Ottavario	del	Fonte,	e	del	 reverendo	don	Giambattista	
Trovisi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	alla	contrada	del	
Cecirale	quartieri	sette,	e	mezzo	di	vigne,	giusta	 li	beni	di	Vitantonio	 lo	Mele,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	7.50	sono	oncie	25:00		–		Più	alla	contrada	di	Morello	un	giardeno	
di	cerase	di	 tomola	quattro	e	stoppelli	uno	con	quartieri	dieci	di	vigne	confine	li	beni	di	
mastro	Donato	Innammorato	e	di	Vitantonio	Mastroscianno,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 13.70	 sono	 oncie	 45:20	 	 –	 	 Più	 nel	 Casalnuovo	 un	 soprano	 di	 casa,	 confine	 al	 fu	
Francesco	 Ramundo	 affittato	 per	 annui	 docati	 1.80	 che	 dedotto	 il	 quarto	 restano	 annui	
docati	1.25	sono	oncie	4:15		–		Più	una	giumenta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	
sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	179:10.	 	

  Pesi:	 Per	 messe	 numero	 40	 nella	 venerabile	 Chiesa	 di	 S.	 Chiara	 nelli	 giorni	 di	
mercordi	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Più	 all'annessa	 del	 reverendo	 canonico	 don	Girolamo	
Tarsia	annui	docati	0.20		–		Più	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	15.00	annui	
docati	 1.20	 	 –	 	 Sono	docati	 5.40	 	 –	 	Quali	docati	 5.40	di	peso	 sono	oncie	 18:00	 	 –	 	Re-
stano oncie 161:10.

  /f.	 537	 r/	 	 Annessa	 canonicale:	 Dal	 reverendo	 capitolo	 per	 annuo	 canone	 annui	
docati	0.54	 	–	 	Più	annuo	canone	sopra	una	bottega	al	Largo	di	Corte	annui	docati	0.40		
–		Sono	docati	0.90		–		Che	per	metà	giusta	il	Concordato	come	Corpo	Ecclesiastico	sono	
docati	 0.47,	 che	 formano	oncie	1:15.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	162:25		

N.	 1186	 Don	Domenico	Sibilia	sacerdote	della	cattedrale	di	Conversano	beneficio	fondato	dal	
quondam primicerio la Lopa.  
		 Abita	 in	 casa	propria	 e	paga	 annui	docati	 10.00	 al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	

di docati 200.00. 
  Beni	 patrimoniali	 e	 beneficiali:	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 S.	Andrea	 tomola	 sette	

di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive	 giusta	 li	 beni	 di	 S.	 Francesco	 di	 Paola	 con	 una	 foggia	 cu-
randale,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	17.50	sono	oncie	58:10	 	–	 	Più	alla	contrada	
del	 Monte	 un	 parco	 di	 tomola	 tre	 con	 arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 di	 S.	 Francesco	
di	 Paola	 con	 foggia	 curandale,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00		
–	 	Più	alla	contrada	della	via	di	Bari	un	parco	di	 tomola	mezzo	di	 terre,	confine	 li	beni	
del	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.70	 sono	
oncie	9:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	73:10.



Cat.	 IV	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ecclesiastici	secolari	cittadini	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 679

  Pesi:	Per	messe	numero	25	sopra	detto	beneficio	annui	docati	2.50		–		Al	reverendo	
capitolo	per	una	officiatura	annui	docati	0.60	 	–	 	Al	detto	per	annuo	canone	docati	1.00		
–	 	 Sono	 docati	 6.80	 	 –	 	 Quali	 docati	 6.80	 di	 peso	 sono	 oncie	 22:20	 	 –	 	 Restano	 nette	 a	
pagamento	oncie	51:20.

  /f.	537	v/		Beni	propri:	Per	capitale	di	docati	22.00	dovuti	dal	magnifico	don	Niccolò	
Tarsia	 esigge	annui	docati	 1.15.	

  Pesi:	A	mastro	Michele	Panarelli	per	 capitale	di	docati	 22.00	anui	docati	 1.15	 	
  E	come	che	 la	 rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	36.00	della	sua	congrua	pa-

trimoniale,	perciò	non	vien	 tassato	per	 cosa	alcuna.  

N.	1187	 Don	Domenico	Paolo	Tarsia	sacerdote	canonico	possiede	l'infrascritti	beni	patrimoniali	
videlicet.
		 Alla	 via	 d'Acquaviva	 tomola	 quindeci	 di	 terre	 seminatoriali	 e	 proprio	 alla	massa-

ria	 detta	delli	Abbate,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 21.95	 sono	 oncie	 74:15	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 detta	 la	 Pezza	
dell'olive	tomola	dieci	di	terre	macchiose,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	10.00	sono	
oncie	 33:10	 	 –	 	Più	nella	 stessa	massaria	 e	proprio	 il	parco	detto	del	Pagliarone	 tomola	
dieci	 di	 terre	 seminatoriali,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 14.50	 sono	 oncie	 48.10		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	226:10.	

 	 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	annui	 tomola	5	di	grano	per	annuo	canone	a	grana	80	
il	 tomolo	sono	docati	4.00	 	–	 	Per	 la	sua	congrua	patrimoniale	giusta	 la	 tassa	diocesana	
docati	 36.00	 	 –	 	 Sono	docati	 40.00	 	 –	 	Quali	docati	 40.00	di	peso	 sono	oncie	133:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	93:10		

/f. 538 r/
N.	1188	 Dottor	 Don	 Domenico	 Sciasciulli	 sacerdote	 possiede	 l'infrascritto	 pio	 legato	 laicale	

cum iure successive costituito dal fu canonico don Pietro Giuliani nell'anno 1655. 
		 Una	casa	palazzata	nel	Ringo	con	più	e	diversi	membri	superiori	ed	inferiori	confine	

le	 case	 di	Andrea	 Tasselli	 ed	 altri,	 che	 attualmente	 serve	 di	 sua	 abitazione,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	10.00	che	dedotto	il	quarto	per	gli	annuali	risarcimenti	restano	
netti	per	annui	docati	 7.50	 sono	oncie	25:00.	

  Pesi:	 Per	 due	messe	 cantate	 cioè	 una	 nel	 giorno	di	 S.	Onofrio,	 e	 l'altra	 nel	 giorno	
di	 S.	 Lucia	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Alla	 Mensa	 Vescovile	 per	 annuo	 canone	 docati	 0.50		
–	 	Al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	per	canone	docati	0.07	 	–	 	Alla	Confraternita	
di	S.	Maria	 la	Nova	per	annuo	canone	docati	0.15	 	–	 	Al	reverendo	capitolo	per	canone	
enfiteotico	docati	 0.25	 	 –	 	Al	detto	per	 spoglie	annui	docati	 0.20	 	 –	 	Al	detto	per	annuo	
canone	sopra	una	casa	incorporata	a	detta	casa	palazzata	docati	0.60		–		Sono	docati	2.97		
–	 	Quali	docati	 2.97	di	peso	 sono	oncie	10.00.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	15:00			

N.	 1189	 Don	Domenico	Terioli	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.	
		 Una	casa	palazzata	consistente	in	cinque	camere	soprane	e	sottane	ed	altri	membri	

sita	nel	Casalvecchio	e	proprio	nel	luogo	detto	Sopra	le	scale	confine	l'Ospedale,	la	casa	
di	Donato	Maria	Giannini	 coll'infrascritti	pesi,	 cioè:

  /f.	 538	 v/	 	 Pesi	 sopra	 la	 casa	 patrimoniale:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 canone	 en-
fiteotico	 docati	 0.20	 	 –	 	 Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Al	
detto	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	
7.00	 annui	docati	 0.35	 	 –	 	Al	detto	per	 capitale	di	docati	 13.00	 annui	docati	 1.30	 	 –	 	Al	
detto	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	
10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	Al	 convento	del	Carmine	per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	
docati	 2.00	 	 –	 	Alla	 cappella	del	Suffragio	per	 capitale	di	docati	 15.00	annui	docati	 1.50		
–		Al	Sacro	Seminario	per	capitale	di	docati	16.00	annui	docati	1.60		–		Al	magnifico	don	
Nicolò	Tarsia	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	1.50		–		Al	monistero	di	S.	Cosmo	
per	capitale	di	docati	21.00	annui	docati	1.05		–		A	Giovanni	Salzo	per	capitale	di	docati	
42.00	annui	docati	2.10		–		Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	
2.50	 	 –	 	Quali	 capitali	 perché	 sono	 sopra	 la	 casa	 sudetta	patrimoniale	 d'abitazione	non	
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li	vengono	dedotti.	 1 
  Beni	 liberi:	Un	 sottano	 di	 casa	 nel	 Casalvecchio	 sopra	 le	 stalle,	 confine	 la	 casa	 di	

Donato	Maria	Giannini,	ed	alle	sue	patrimoniali,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	
dedotto	il	quarto	per	gli	annuali	accomodi,	restano	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		
–	 	Più	alla	contrada	di	Castiglione	 tomola	1.50	di	chiusure	d'olive	con	qualche	arbore	di	
pera	e	mandole,	giusta	li	beni	del	magnifico	Donato	Antonio	Therami	e	Gennaro	Lestin-
gi,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	5.95	sono	oncie	19:25	 	–	 	Più	alla	via	d'Acquaviva	
quartieri	quattro	di	vigne	e	stoppelli	quattro	di	giardeno	di	cerase,	giusta	li	beni	del	reve-
rendo	don	Lorenzo	Rutigliano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	8.00	sono	oncie	26:20		
–	 	Più	alla	via	di	Polignano	stoppelli	nove	di	 terre	 con	arbori	di	mandole,	giusta	 li	beni	
del	 reverendo	 don	Giacinto	 Grattagliano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	
oncie 6:00  /f. 539 r/	 	Più	un	capitale	di	docati	10.00	 imposto	sopra	 li	beni	di	Vito	Pietro	
Rotondo	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	
20.00	d'Agnesa	Caponi	coll'annua	rendita	di	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	una	casa	
alla	 strada	di	 S.	Chiara	 con	 tre	 soprani,	 e	due	 sottani	 confine	 la	 casa	del	magnifico	don	
Francesco	Paolo	de	Benedictis	affittata	a	mastro	Pascale	Rondanini	per	annui	docati	6.50	
da	quali	dedotto	 il	quarto	per	gli	annuali	accomodi,	 restano	per	annui	docati	4.90	sopra	
della	qual	casa	vi	è	 il	peso	di	annui	docati	5.00	per	capitale	di	docati	50.00	alla	cappella	
del	 Purgatorio	 ed	 altri	 grana	 65	 per	 capitale	 di	 docati	 6.50	 alla	 cappella	 del	 Santissimo	
Sacramento	che	assorbiscono	 la	rendita	sudetta	 	–	 	Più	possiede	una	giumenta	da	soma,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	61:15.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	2.50		–		Al	det-
to	per	 capitale	di	docati	 8.00	 annui	docati	 0.80	 	 –	 	Al	detto	per	 capitale	di	docati	 52.00	
annui	 docati	 4.26	 	 –	 	A	 mastro	 Giuseppe	 d'Attoma	 per	 capitale	 di	 docati	 27.00	 annui	
docati	1.62		–		Alla	cappella	del	Santissimo	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.50		
–	 	 Sono	docati	 11.58	 	 –	 	Quali	docati	 11.58	di	peso	 sono	oncie	38:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	23:00		

N.	 1190	 Don	Donato	 la	Tela	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.
		 Possiede	 nel	 Casalnuovo	 una	 casa	 soprana	 con	 sottano,	 giusta	 la	 casa	 di	 mastro	

Nicolò	Scancarella,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00,	che	dedotto	il	quarto	per	gli	
accomodamenti	 restano	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 /f. 539 v/	 	 Più	 alla	 via	di	Vignola	
quartieri	 tre,	 e	mezzo	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	di	Marino	Marangelli	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	4.25	sono	oncie	14:05	 	–	 	Più	alla	via	di	Bari	quartieri	 tre	di	vigne	con	
arbori	di	olive,	giusta	 li	beni	di	mastro	Vitantonio	Panarelli,	e	di	Vitantonio	Coletta,	sti-
mata	la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00		–		Sono	in	tutto	oncie	39:05		–		E	
come	 che	 la	 rendita	 sudetta	non	giunge	alli	docati	 36.00	per	 sua	 congrua	patrimoniale,	
perciò	non	viene	 tassato	 in	 cosa	veruna.

  Beni	 liberi:	 Possiede	 una	 casa	 con	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 di	 Capone,	
confine	la	casa	di	Isabella	la	Ricchiuta,	nella	quale	vi	è	il	peso	di	docati	0.90	al	reverendo	
capitolo	per	 capitale	 di	 docati	 18.00	 	 –	 	 Più	un	 sottano	nel	Casalnuovo	 sotto	 la	 casa	di	
Domenico	 di	Deo,	 confine	 a	Nicolò	 Cipollino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.60	
dedotto	il	quarto	per	gli	annuali	accomodi	restano	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00		
–	 	 Più	 alla	 contrada	 del'Isola	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	mandole	
con	 dentro	 una	 foggia	 curandale,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	
5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Vignola	 quartieri	 tre,	 e	mezzo	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 di	
Francesco	 la	Ricchiuta,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.25	sono	oncie	14:05	 	–	 	Più	
un	 capitale	 di	 docati	 18.00	 imposto	 sopra	 li	 beni	 di	mastro	Angelo	 Cosmo	 Scattone	 di	
annua	 rendita	di	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00.	 	
		 Restano	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	26:05		

/f.	 540	 r/
N.	1191	 Don	Domenico	Berardo	sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	 liberi	videlicet.

		 Una	 casa	 soprana	 con	 sottano	 nella	 strada	 del	 reverendo	 don	 Giuseppe	Antonio	

1	 Vano	tentativo	di	don	Ferioli	di	detrarre	debiti	contratti	sulla	casa	palazzata	di	sua	abitazione.	
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Iatta,	 confine	 la	 casa	 di	 Nicolò	 Berardo	 coll'annuo	 peso	 di	 docati	 1.00	 per	 capitale	 di	
docati	20.00	dovuti	a	mastro	Gregorio	Guidotti	 	–	 	Più	alla	via	di	Marzignano	stoppelli	
tre	di	giardeno	di	cerase,	confine	 li	beni	del	reverendo	don	Tomaso	Manuzzi,	e	 li	padri	
francescani,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	docati	0.65	
per	capitale	di	docati	13.00	sopra	 li	beni	di	Domenico	 lo	Fano	sono	oncie	2:05	 	–	 	Sono	
in	 tutto	oncie	12:05.

  Pesi:	Al	 reverendo	 don	 Francesco	Antonio	Manuzzi	 e	 per	 esso	 alli	 suoi	 eredi	 per	
capitale	di	docati	 18.50	annui	docati	 0.92½	sono	oncie	3:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	9:05		

N.	 1192	 Don	Domenico	Scattone	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali	 e	 sono	vi-
delicet.           
		 Possiede	 alla	 via	 dell'Isola	 un	 orto	 di	 stoppelli	 sei	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 del	 re-

verendo	 canonico	don	Biaggio	d'Accolti,	 e	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Andrea	Martucci,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.00	 sono	 oncie	 26:20	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	
75.00	dovuto	da	Giuseppe	Chiarappa	di	annua	rendita	di	docati	1.25	sono	oncie	4:05	 	–		
Più	un	sottano	nel	Casalvecchio,	 confine	 la	 casa	di	Nicolò	Martinelli,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	1.00	dedotto	il	quarto	per	gli	annuali	accomodi	restano	per	annui	docati	
0.75	 	 sono	oncie	2:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	33:10.

 	 /f.	 540	 v/	 	 Pesi:	Alla	 prebenda	 arcipretale	 per	 annuo	 canone	 di	 grana	 venti,	 sono	
oncie	0.20	 	 –	 	Restano	nette	oncie	32:20.	 	

  E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 non	 giunge	 alla	 congrua	 patrimoniale	 di	 docati	
36.00	giusta	 la	 tassa	diocesana,	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	veruna.	 	

N.	 1193	 Don	Domenico	Antonio	Conti	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.	
		 Avanti	 il	 vicinato	della	 chiesa	 cattedrale	possiede	una	 casa	palazzata	 con	una	bot-

tega	sotto	della	medesma,	confine	le	case	di	Gasparro	e	Donato	fratelli	di	esso	rivelante,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.50,	che	dedotto	il	quarto	per	li	annuali	risarcimenti,	
restano	netti	per	annui	docati	 5.47½,	 sono	oncie	18:05	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Dragone	
tomola	 dieci	 e	 mezzo	 di	 terre	 seminatoriali,	 una	 massariola	 con	 arbori	 di	 olive,	 pera,	
mandole	ed	altri	 frutti,	confine	 li	beni	del	reverendo	don	Giuseppe	Antonio	Manodoro,	
e	li	beni	delli	reverendi	padri	carmelitani,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	17.00	sono	
oncie 56:20  /f. 541 r/	 	 Più	 alla	 contrada	del	 Soccorso	 quartieri	 otto	di	 vigne,	 confine	 li	
beni	 del	 canonico	 don	Domenico	 Saracino	 e	 le	 vigne	 di	 Crescenzo	 Cavalluzzi,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.50	 sono	 oncie	 41.20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	 oncie	 105:15	 	 –	 	 E	
come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	36.00	della	sua	congrua	patrimoniale,	
giusta	 la	 tassa	diocesana,	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	veruna.	

  Beni	del	pio	 legato	 fondato	da	don	Santoro	Basile:	 possiede	 tomola	otto,	 e	 stop-
pelli	 tre	 di	 terre	 alla	 contrada	 della	 via	 di	 Putignano	 e	 quella	 di	 san	 Lorenzo,	 confine	
li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Bernardo	 Carelli	 e	 del	 reverendo	 don	 Giuseppe	Manodoro,	
quali	 terre	sono	seminatoriali	con	arbori	di	pera,	mandole,	cerase	ed	altri	 frutti,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	21.70	sono	oncie	72:10		–	 	Più	alla	via	di	Putignano	stoppelli	
due	di	 terre	seminatoriali,	confine	 li	beni	della	venerabile	cappella	del	Fonte,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	0.60	sono	oncie	2:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	S.	Lorenzo	tomola	
uno	di	terre	con	arbori	di	olive,	confine	li	beni	del	dottor	fisico	Giovanni	Nitto	Petrosino,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	84:00.	

  Pesi	annessi	al	detto	pio	legato:	Per	messe	numero	52	da	celebrarsi	nelli	giorni	di	
venerdì	 nella	 chiesa	 di	 S.	 Chiara	 annui	 docati	 5.20	 	 –	 	 Più	 per	 altre	messe	 numero	 15	
annui	docati	1.50		–		Al	reverendo	capitolo	per	annuo	canone	docati	0.04		–		Sono	docati	
6.74	 	 –	 	Quali	docati	 6.74	 sono	oncie	22:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	61:25		

/f. 541 v/
N. 1194 Don Domenico Manuzzi sacerdote possiede li seguenti beni patrimoniali videlicet.

		 Alla	 contrada	 di	 Casopietro	 tomola	 ventotto,	 e	 stoppelli	 **	 di	 terre	 cioè	 tomola	
ventidue	 di	 terre	 seminatoriali,	 e	 tomola	 14	 e	 stoppelli	 **	macchiose,	 giusta	 li	 beni	 del	
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magnifico	don	Nicolò	Girolamo	di	Tarsia,	 e	 quelli	 della	Mensa	Vescovile	di	 Polignano,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	42.45	sono	oncie	141:15		–		Più	quartieri	ventisette	di	
vigne	a	Pastino,	con	stoppelli	due	di	terre	appresso,	confine	li	beni	del	magnifico	Nicolò	
Girolamo	 di	 Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 27.50	 sono	 oncie	 91:20	 	 –	 	 Più	
docati	 60.00	di	 capitale	di	 bovi	dovuti	per	Nicolò	 Silvestro	 coll'annua	 rendita	di	docati	
2.40	 sono	oncie	8:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	240:05.

  Pesi:	Alla	prebenda	 canonicale	del	 reverendo	 canonico	don	Nicolò	Mangialini	per	
canone	enfiteotico	annui	docati	0.50	 	–	 	Per	due	messe,	che	si	celebrano	nella	chiesa	ru-
rale	della	massaria	annui	docati	0.40	 	–	 	Per	 la	sua	congrua	patrimoniale	giusta	 la	 tassa	
diocesana	 annui	 docati	 36.00	 	 –	 	 Sono	docati	 36.90	 	 –	 	Quali	 docati	 36.90	 di	 peso	 sono	
oncie	123:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	117:05			

/f. 542 r/
N.	1195	 Don	Flaviano	de	Simone	sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.

		 Possiede	una	 casa	palazzata	nel	 vicinato	delli	magnifici	Tarsia,	 confine	 la	 casa	del	
reverendo	don	Giovanni	Antonio	Caprio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 10.00	 che	
dedotto	 il	 quarto	per	 gli	 annuali	 risarcimenti	 restano	per	 annui	docati	 7.50,	 sono	oncie	
25:00	 	 –	 	Più	 alla	via	d'Acquaviva	quartieri	 quattro	più	o	meno	di	vigne,	 giusta	 li	 beni	
di	Giovanni	Antonio	 lo	Russo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00		
–		Più	alla	contrada	di	Sassano	stoppelli	sette	di	terre	con	arbori	di	olive,	confine	li	beni	
del	 reverendo	 capitolo	 e	 quelli	 del	 magnifico	 dottor	Angelo	 Paolo	 Punizzo,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	oncie	46:20.	

  Pesi:	 Alla	 confraternita	 del	 Santissimo	 per	 capitale	 di	 docati	 135.00	 annui	 docati	
5.40	 sono	oncie	18:00	 	 –	 	Restano	 in	 tutto	oncie	28:20.	 	

  E	come	che	 la	 rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	36.00	della	sua	congrua	pa-
trimoniale,	giusta	 la	 tassa	diocesana,	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	veruna.	 	

/f. 542 v/
N. 1196 Don Francesco Fanizzo sacerdote possiede li seguenti beni patrimoniali e legato 

pio.
		 Alla	contrada	del	Cecirale	quartieri	otto	di	vigne	con	stoppelli	cinque	di	 terre	con-

tigue	 confine	 li	 beni	 di	 Giovanni	 Ragosano	 e	 di	 Francesco	Antonio	 di	 Deo,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	9.00	sono	oncie	30:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	S.	Marco	 tomola	
sei	 di	 terre	macchiose,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 di	 Giuseppe	Manodoro,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	alla	contrada	del	Cecirale	
quartieri	 due	 di	 vigne	 con	 stoppelli	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 l'altre	 vigne	 di	
esso	 rivelante,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	
vecchia	di	Castellana	tomola	1:3	di	chiusura	con	arbori	di	olive	e	con	tomola	1:3	di	terre	
seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	 di	Giuseppangelo	 Fralonardo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 6.55	 sono	oncie	21:25	 	 –	 	 Sono	oncie	62:25.

  Pesi:	Alla	 cappella	del	 Santissimo	per	 capitale	di	docati	 36.00	 annui	docati	 1.80	 	 –		
Più	alla	Mensa	Vescovile	per	annuo	canone	docati	0.26	 	–	 	Più	per	messe	libere	numero	
12	per	 il	pio	 legato	annui	docati	1.20	 	–	 	Sono	docati	3.26	 	–	 	Quali	docati	3.26	di	peso,	
sono	oncie	10:25	 	 –	 	Restano	 in	 tutto	oncie	52:00.	 	

  E	come	che	 la	 rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	36.00	della	sua	congrua	pa-
trimoniale,	giusta	 la	 tassa	diocesana,	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	veruna.

/f. 543 r/
N.	1197	 Don	Francesco	Vitulli	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.	

		 Possiede	 una	 casa	 con	 soprano	 e	 sottano	nel	Casalnuovo,	 confine	 la	 casa	 del	 reve-
rendo	don	Francesco	Coletta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	dedottone	il	quarto	
per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	netti	per	annui	docati	 4.50,	 sono	oncie	15:00	 	 –	 	Più	alla	
contrada	di	Montepaolo	quartieri	quattro	più	o	meno	di	vigne,	confine	li	beni	della	San-
tissima	Passione	e	li	beni	di	Vitantonio	lo	Russo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	
sono	oncie	 20:00	 	 –	 	Più	 alla	 sudetta	 contrada	 tomola	 cinque	di	 chiusure	 in	due	partite,	
confine	li	beni	del	reverendo	capitolo	e	li	beni	del	reverendo	don	Tomaso	Renna,	stimata	
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la	 rendita	per	annui	docati	 15.00	 sono	oncie	50:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	85:00	 	
  E	come	che	 la	 rendita	sudetta	non	giunge	all'annua	 rendita	di	docati	36.00	della	

sua	 congrua	 patrimoniale	 giusta	 la	 tassa	 diocesana,	 perciò	 il	 sudetto	 sacerdote	 non	
vien tassato in cosa veruna.

N. 1198 Don Francesco Capaldo sacerdote possiede li seguenti beni patrimoniali. 
		 Possiede	alla	contrada	di	Sassano	tomola	2:4	di	chiusure,	confine	li	beni	del	magnifico	

Martino	Capulli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	8.00	sono	oncie	26:20		–		Più	alla	via	
di	Putignano	tomola	due	di	terre,	confine	li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		/f. 543 v/		Più	possiede	una	casa	nel	Casalvecchio,	
alla	strada	del	 forno	di	S.	Paolo,	confine	 la	casa	di	Lonardantonio	di	Marco,	affittata	per	
annui	docati	2.50,	che	dedottone	il	quarto	per	l'annuali	accomodi	restano	per	annui	docati	
1.90	 sono	oncie	 6:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	 53:00	 	 –	 	E	 come	che	 la	 rendita	 sudetta	non	
giunge	 all'annua	 rendita	 di	 docati	 36.00	 della	 sua	 congrua	 patrimoniale,	 giusta	 la	 tassa	
diocesana,	perciò	 il	 sudetto	sacerdote	non	vien	 tassato	 in	 cosa	veruna.

  Beni	 liberi:	 Possiede	 alla	 via	 di	Castellana	 quartieri	 sei	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	
del	 reverendo	 don	 Nicolò	 Punizzo	 e	 del	 reverendo	 don	 Michele	 lo	 Priore,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	 sono	 oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	 due	 case	 nel	 Casalvecchio	 con	
sottani	 confine	 le	 case	 del	magnifico	 dottor	 fisico	Michele	 Iatta,	 e	 la	 casa	 patrimoniale	
di	esso	revelante,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.60	che	dedotto	il	quarto	per	l'an-
nuali	 accomodi,	 restano	 per	 annui	 docati	 1.45	 sono	 oncie	 6:15	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	
Casopietro	stoppelli	 tre	di	 terre	con	arbori	di	olive	confine	 le	vigne	di	Stefano	Savino	e	
li	beni	di	Michele	Zivolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.05	sono	oncie	3:15		–		Più	
un	 sottano	di	 casa	nel	Casalvecchio	 sotto	 il	 soprano	di	Vito	Antonio	di	Maggi,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.65	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	
per	annui	docati	 1.25,	 sono	oncie	4:05.	 	
		 In	 tutto	a	pagamento	 sono	oncie	44:05	

/f. 544 r/
N.	1199	 Don	Francesco	di	Fano	sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	 liberi.

		 Possiede	 una	 casa	 palazziata	 nella	 strada	 di	Corte	 Baccara,	 confine	 le	 case	 del	 re-
verendo	 don	 Vitantonio	 primicerio	 Lipari,	 che	 per	 uso	 di	 sua	 abbitazione	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	della	Madonna	del	Pozzo	quartieri	due	di	vigne	confine	 li	beni	del	 reverendo	
capitolo,	 e	 li	 beni	 di	 mastro	 Vitantonio	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	
sono	oncie	12:00	 	–	 	Più	alla	 contrada	della	Madonna	d'Andria	quartieri	dieci	di	vigne,	
confine	 li	beni	del	 reverendo	capitolo	e	del	 reverendo	don	Tomaso	Manuzzi,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	16.00	sono	oncie	53:10		–		Più	alla	contrada	di	Morello	stoppelli	
cinque	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 del	 chierico	 don	 Pasquale	 Saracino,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.80	sono	oncie	9:10		–		Più	alla	Niviera	tomola	uno**	
di	giardeno	di	cerase	con	arbori	di	olive,	e	pera,	confine	li	beni	della	reverenda	cappella	
del	 Fonte,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 all'istessa	
contrada	 stoppelli	 due	 di	 terre	 di	 giardeno,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 ed	
altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 con-
trada	della	Madonna	d'Andria	quartieri	otto	di	vigne	 in	due	partite,	 confine	 li	beni	del	
reverendo	don	Tomaso	Manuzzi,	 strettola	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 15.00 sono oncie 50:00  /f. 544 v/		Più	alla	contrada	della	via	di	Monopoli	quartieri	
sette	 e	mezzo	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Tomaso	Manuzzi,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 7.50	 sono	oncie	25:00.	

  Capitali	 attivi:	Da	Giovanni	di	 **	 per	 capitale	di	docati	 20.00	 annui	docati	 1.60	 	 –		
Dal	 reverendo	don	Nicolò	di	Deo	per	 capitale	di	 docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	Da	
Rosa	Manodoro	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Da	 Rosa	Marangelli	
per	capitale	di	docati	26.00	annui	docati	2.60		–		Da	Stefano	Fanelli	per	capitale	di	docati	
15.00	 annui	docati	 1.50	 	 –	 	Dal	 reverendo	don	 Stefano	 Iacovazzo	per	 capitale	di	 docati	
10.00	annui	docati	0.50		–		Dall'eredi	di	Francesco	Antonio	Cicorella	per	capitale	di	docati	
10.00	annui	docati	1.00		–		Dall'eredi	del	fu	Francesco	di	Giovanni	Andrea	per	capitale	di	
docati	12.00	annui	docati	1.20		–	 	Dal	reverendo	don	Riccardo	Lieggi,	fratello,	e	cognato	
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per	 capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	 docati	 2.50	 	 –	 	 Da	 Caterina	 Caradonna	 per	 capitale	
di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	Dall'eredi	 di	 Capaldo	 per	 capitale	 di	 docati	 27.00	
annui	docati	 2.70	 	 –	 	Da	Vito	Boccuzzi	per	 capitale	di	docati	 21.00	annui	docati	 2.10	 	 –		
Da	Francesco	Paolo	 e	Francesco	Onofrio	 la	Ricchiuta	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	
docati	 1.00	 	 –	 	 Da	 Gregorio	 Mastrovincenzo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	
2.00	 	 –	 	 Da	mastro	 Pietro	Antonio	 Valentino	 per	 capitale	 di	 docati	 28.00	 annui	 docati	
2.80	 	 –	 	 Dal	magnifico	Antonio	 Caldarola	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 0.40		
–	 	 Sono	docati	 25.40	 	 –	 	Quali	docati	 25.40	di	 rendita	 sono	oncie	84:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	269:10	

/f. 545 r/
N.	1200	 Don	Francesco	Scardino	sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.

  Beni	del	pio	legato:	Possiede	una	casa	con	due	botteghe	nel	Casalvecchio,	proprio	
nella	 strada	 del	 Ringo,	 confine	 la	 casa	 delli	 reverendi	 padri	 carmelitani,	 e	 quella	 di	
Angelo	Cacciapaglia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	5.20,	che	dedotto	 il	quarto	per	
l'annuali	accomodi	restano	netti	docati	3.90,	sono	oncie	13:00	 	–	 	Più	alla	contrada	della	
via	 di	 Castellana	 tomola	 uno,	 stoppelli	 cinque	 di	 terre	 con	 arbori	 d'olive,	 e	 mandole,	
confine	 li	 beni	 di	 Giovanni	 Solfrizzi,	 e	 delli	 reverendi	 padri	 paolini,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		–		Più	alla	contrada	di	Gorgorenzo	tomola	due	di	
chiusura	con	olive,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Giovanni	Saltarelli,	e	di	Vitantonio	
Riccitello,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.90	 sono	oncie	13:00.	

  Beni	beneficiali	 sotto	 il	 titolo	di	S.	Maria	d'Ogni	Santo:	Alla	 contrada	della	via	di	
Monopoli	tomola	sei,	stoppelli	cinque	di	terre,	con	arbori	d'olive,	confine	li	beni	del	vene-
rabile	monistero	di	S.	Cosimo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	18.20	sono	oncie	60:20

  Beni	del	beneficio	di	S.	Antonio:	Più	alla	via	di	Gurgorenzo	tomola	uno,	e	mezzo	
di	 terre	 con	 arbori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 del	 sudiacono	Giovanni	 Battista	Capulli,	 sti-
mata	la	rendita	per	annui	docati	2.30	sono	oncie	7:20		 /f. 545 v/	 	Più	alla	via	di	Mola	un	
chiuso	di	 tomola	1:2	confine	 li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	117:20.	

  Pesi:	Al	 pio	 legato	 per	 messe	 numero	 104	 privilegiate,	 annui	 docati	 10.40	 	 –	 	 Al	
reverendo	 capitolo	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	Al	 beneficio	 di	 S.	Maria	
d'Ogni	 Santo	per	messe	numero	 52,	 annui	docati	 5.20	 	 –	 	Al	 beneficio	di	 S.	Antonio	per	
messe	numero	35	nella	Cattedral	Chiesa,	annui	docati	3.50		–		Al	reverendo	capitolo,	dico	
al	reverendo	canonico	don	Girolamo	di	Tarsia	per	annuo	canone	docati	0.60		–		Sono	docati	
20.40	 	–	 	Quali	docati	20.40	di	peso	sono	oncie	68:00	 	–	 	Restano	nette	oncie	49:20.	 	

  E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	all'annua	rendita	di	docati	36.00	della	sua	
congrua	patrimoniale,	giusta	 la	 tassa	diocesana,	perciò	non	viene	tassato	 in	cosa	veruna.

N.	1201	 Don	 Francesco	 Antonio	 Lieggi	 sacerdote	 possiede	 li	 sottoscritti	 beni	 patrimoniali	
videlicet.
		 Possiede	alla	via	d'Arboreto	 tomola	1:4	di	 terre	 con	olive,	 confine	 li	beni	del	 reve-

rendo	don	Stefano	 Iacovazzo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.50	 sono	oncie	 15:00		
–	 	 Più	 alla	 via	 di	Mola	 tomola	 1:4	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	
notar	Angelo	 Paolo	 Punizzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00		
–	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	 tomola	 1:2	 di	 terre	 con	 olive	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	
capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 /f. 546 r/  Più alla 
contrada	della	via	di	Monopoli	**	sette	di	terre,	confine	li	beni	del	venerabile	monistero	
de	 padri	 domenicani	 delle	 Noci	 e	 di	 Vitantonio	 Lestingi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 una	 casa	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalvecchio,	
confine	 le	 case	 del	 reverendo	 don	Angelantonio	 Giannuzzi	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 2.40	dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	 accomodi	 restano	docati	 1.80	 sono	
oncie	6:00	 	 –	 	 Sono	oncie	52:00.

 	 Pesi:	 Per	messe	 numero	 60	 libere,	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Restano	
nette	oncie	32:00.	 	

  E	come	che	 la	 rendita	sudetta	non	giunge	all'annua	 rendita	di	docati	36.00	della	
sua	 congrua	 patrimoniale,	 giusta	 la	 tassa	 diocesana,	 perciò	 il	 sudetto	 sacerdote	 non	
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vien tassato in cosa veruna.  

N.	1202	 Don	Francesco	Paolo	Quagliarella	sacerdote	possiede	l'infrascritti	bene	del	pio	legato	
fondato	dal	 fu	 reverendo	don	Giovanni	Nicolò	Palango	a	 titolo	di	patrimonio.	
		 Possiede	due	camere	con	due	sottani	nel	Casalvecchio	confine	la	casa	del	reverendo	

canonico	 don	Nicolò	Mangialino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 **	 che	 dedotto	 il	
quarto	per	l'accomodi	restano	per	annui	docati	**	sono	oncie	**		–		Più	alla	via	del	Mon-
te	 tomola	 due	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	Domenico	
Sibilia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.00	 sono	oncie	20:00	 	 /f. 546 v/	 	Più	alla	via	
dell'Isola	quartieri	sei	di	vigne	con	un	cantone	di	stoppelli	quattro	di	terre,	giusta	li	beni	
del	 sacro	 ottavario	del	 Fonte,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.40	 sono	 oncie	 11:10		
–	 	Più	da	Giovanni	Marinella	per	 capitale	di	docati	 23.00	 annui	docati	 2.25,	 sono	oncie	
3:25	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	35:05.

  Pesi:	 Per	 numero	 cinquantadue	 di	 messe	 per	 detto	 pio	 legato,	 annui	 docati	 5.20		
–	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.11	 	 –	 	 Sono	 docati	 5.31		
–	 	Quali	 docati	 5.31	 di	 peso	 sono	 oncie	 17:20	 	 –	 	 Restano	 nette	 oncie	 18:15	 	 –	 	 E	 come	
che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	36.00	della	sua	congrua	patrimoniale,	perciò	
non	vien	 tassato	 il	 sudetto	sacerdote	 in	 cosa	alcuna.

  Beni	 liberi:	Alla	via	di	Castellana	possiede	quartieri	quattro	di	vigne	con	 tomola	due	
di	terre	con	arbori	di	olive	e	viti	dentro,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Vitantonio	Volpe,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	10.20	sono	oncie	34:00		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	
sei	 di	 vigne	 con	 arbori	 di	 cerase	 e	 stoppelli	 cinque	di	 terre	 per	 anche	 arborati	 di	 cerase	 e	
viti	 in	 due	 partite,	 confine	 il	 sudetto	Volpe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	
oncie	16:20	 	–	 	Più	possiede	un	cavallo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	
5:00	 	–	 	Più	una	casa	ove	al	presente	abita	nel	Casalvecchio	confine	 la	casa	del	sudetto	pio	
legato,	 coll'annuo	 peso	 di	 docati	 2.90	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 58.00	 e	
grana	7	di	canone	enfiteotico	al	detto	capitolo	**	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	55:20.	

  Pesi:	 Al	 reverendo	 don	 Bernardino	 Giannuzzi	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	
docati 1.50, sono oncie 5:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	50:20	

/f. 547 r/
N.	1203	 Don	Francesco	Coletta	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali	videlicet.

		 Alla	Madonna	d'Andria	una	massariola	di	tomola	7:2	di	terre	in	sei	corpi	uniti	con	
arbori	d'olive,	pera,	mandole	ed	altri	frutti,	con	lamia,	e	suppinno,	giusta	li	beni	del	Sacro	
Seminario,	e	del	reverendo	don	Tomaso	Renna,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	15.00	
sono	 oncie	 50:00	 	 –	 	Alla	 via	 di	 S.	Vito	 nuovo	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 uno	di	 terre	 con	
arbori	di	olive,	giusta	 li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
2.40	sono	oncie	8:00	 	–	 	Alla	sudetta	via	quartieri	quattro	di	vigne,	con	stoppelli	 cinque	
di	 terre,	 con	 arbori	 di	 cerase	 ed	 altri	 frutti,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 don	 Francesco	
Paolo	de	Benedictis	 e	del	magnifico	notar	don	Bernardo	Carella,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 8.80	 sono	oncie	 29:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	 87:10	 	 –	 	E	 come	che	non	ha	
prodotto	alcun	documento	del	 sudetto	patrimonio	perciò	non	 se	 li	 bona	 cosa	alcuna.

  Pesi	comprati:	Alla	contrada	di	Morello	una	massaria	di	tomola	21,	stoppelli	cinque	
metà	seminatoriali,	e	metà	macchiose,	con	una	cortaglia	con	due	pozzi,	confine	li	beni	del	
reverendo	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 31.50	 sono	oncie	103:10	 	 –	 	Alla	
via	del	Boschetto,	seu	S.	Vito	nuovo	tomola	cinque	di	terre,	in	quattro	partite	con	arbori	
di	pera,	mandole,	e	qualche	arbore	d'olive,	 con	una	 foggia,	giusta	 li	beni	del	magnifico	
notar	Francesco	Giuseppe	Scisci,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	13.20	sono	oncie	44:00		
–	 	Alla	via	di	S.	Maria	delli	Tetti	 tomola	 tre	di	 terre	macchiose,	giusta	 li	 beni	dell'eredi	
del	magnifico	notar	Stefano	Gigante,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.90	sono	oncie	
3:00	 	 /f. 547 v/	 	Più	possiede	due	soprani	di	case	con	sottani	affittati	a	Lorenzo	Pace	per	
annui	 docati	 4.00	 e	 le	 dette	 case	 sono	 dentro	 al	 Casalnuovo,	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	
annuali	 accomodi,	 restano	per	 annui	docati	 3.00	 	 –	 	 Sono	oncie	 10:00	 	 –	 	Più	numero	4	
bovi	 aratorij,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 12.00	 sono	oncie	20:00.	

  Capitali	 attivi:	 Da	Anna	 Carella	 per	 capitale	 di	 docati	 13.00	 annui	 docati	 0.67	 	 –		
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Dal	reverendo	don	Nicolò	Panarelli	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	1.75		–	 	Da	
Giuseppe	Giardino	per	capitale	di	docati	9.10	annui	docati	0.45½	 	–	 	Sono	docati	2.87½		
–	 	Quali	docati	 2.87½	di	 annua	 rendita	 sono	oncie	9:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	217:05.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 100.00	 annui	 docati	 8.00	 	 –	 	Al	
detto	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	
62.00	annui	docati	3.14	 	–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.50	 	–	 	Al	
detto	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.10	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	
15.00	 annui	docati	 7.75	 	 –	 	Al	 convento	del	Carmine	per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	
docati	 2.00	 	 –	 	Al	 Sagro	Seminario	per	 capitale	di	docati	 9.00	 annui	docati	 0.90	 	 –	 	Alli	
padri	paolini	per	capitale	di	docati	22.00	annui	docati	2.20	 	–	 	Al	monistero	di	S.	Bene-
detto	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	4.00		–		Sono	docati	34.59		–		Quali	docati	
34.59	di	peso	 sono	oncie	115:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	161:25		

N.	 1204	 Don	 Francesco	 Simone	 sacerdote	 possiede	 l'infrascritti	 beni	 patrimoniali,	 e	 sono	
videlicet.
		 Alla	 contrada	 del	 Palombaro	 di	 Capone	 tomola	 4:2	 di	 terre	 macchiose	 con	 olive	

giusta	 li	 beni	 di	Giovanni	Gironimo	 Bove,	 e	 del	 convento	 di	 S.	 Francesco	 d'Assisi,	 sti-
mata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.70	 sono	 oncie	 29:00	 	 /f. 548 r/  Più alla contrada di 
Morello	 tomola	 uno,	 stoppelli	 due	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive	 giusta	 li	 beni	 dell'eredi	
del	fu	Francesco	Paolo	Capone,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.00	sono	oncie	16:20		
–		Più	una	giumenta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	5:00		–		Sono	in	
tutto	oncie	40:20		–		E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alla	congrua	patrimoniale	
di	docati	 36.00	a	 tenore	della	 tassa	diocesana,	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	alcuna

  Beni	 liberi:	Alla	 contrada	 del	 Monte	 tomola	 11	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	
d'olive,	 e	 pera	 incolte,	 dette	 delli	Martinesi	 giusta	 li	 beni	 del	 monistero	 di	 S.	 Cosimo,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.00	sono	oncie	23:10		–		Alla	via	di	Castiglione	tomola	
uno	di	 terre	erbose,	 ed	abbandonate,	giusta	 li	beni	di	Gaetano	Celio,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	9.00	sono	oncie	3:00		–		Alla	detta	via	tomola	uno	di	terre	seminatoriali,	
giusta	 il	 parco	 di	 Pezza	 Franca,	 col	 peso	 della	 copertura	 alla	Mensa	Vescovile,	 stimata	
la	 rendita	 netta	 di	 servità	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Alla	 contrada	 di	
Gorgorenzo	 quartieri	 dodeci	 di	 vigne	 con	 lamia,	 e	 pozzo,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	
Geronimo	Campagna,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	10.00	sono	oncie	33:10	 	–	 	Più	
possiede	 quattro	 camere	 con	 cucina,	 e	 tre	 sottani	 ed	 altri	 membri	 nella	 città,	 giusta	 le	
case	di	 rette	<sic>	del	 reverendo	don	Domenico	Ebboli,	per	propria	 abitazione	 col	peso	
d'annui	docati	6.60	per	capitale	di	docati	110.00	al	monistero	di	S.	Benedetto,	e	dell'annuo	
canone	enfiteotico	di	grana	30	al	 reverendo	canonico	don	Vincenzo	 la	Candela.	
		 /f.	548	v/	 	Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	2.40		

–	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	
35.00	annui	docati	3.50	 	–	 	E	più	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80	 	–	 	E	più	
per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	4.00		–		E	più	per	capitale	di	docati	12.00	annui	
docati	1.20	 	–	 	E	più	per	capitale	di	docati	65.52	annui	docati	3.26	 	–	 	E	più	per	capitale	
di	docati	 62.25	 annui	docati	 3.11	 	 –	 	E	più	per	 capitale	di	docati	 5.00	 annui	docati	 0.50		
–	 	E	più	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.50	 	–	 	Al	 convento	del	Carmine	per	
capitale	di	docati	 6.00	annui	docati	 0.60	 	 –	 	Alla	 cappella	della	Passione	per	 capitale	di	
docati	15.00	annui	docati	1.50		–		Al	reverendo	canonico	don	Domenico	Paolo	Tarsia	per	
canone	enfiteotico	docati	 0,25	 	 –	 	 Sono	docati	 25.12.	 	

  E	come	che	la	rendita	sudetta	vien	assorbita	da	detti	pesi	non	vien	tassato	in	cosa	
veruna.

N.	1205	 	Dottor	don	Francesco	Paolo	Carelli	 arcidiacono	della	 cattedrale	possiede	 l'infrascritti	
beni patrimoniali e sono videlicet.
		 Alla	via	di	S.	Maria	dell'Isola	tomola	tre	e	mezzo	di	terre	con	arbori	di	olive	confine	

li	 beni	 del	monistero	 di	 S.	 Chiara,	 stimata	 la	 rendita	 di	 annui	 docati	 14.00	 sono	 oncie	
46:20		–		Alla	contrada	di	S.	Margarita	quartieri	sedeci	di	vigne,	giusta	li	beni	di	Biaggio	
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Boccuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 16.00	 sono	oncie	 53:20	 	 –	 	Alla	detta	 con-
trada	tomola	quattro	e	stoppelli	uno	di	terre	seminatoriali	con	pochi	arbori	di	mandole,	
e	olive,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Giuseppe	Manodoro	ed	altri	confini,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	12.00	sono	oncie	40:00	 	 /f. 549 r/	 	Alla	contrada	di	S.	Lorenzo	e	
via	di	Chiumento	quartieri	quattro	di	vigne	giusta	li	beni	del	magnifico	Angelo	Miccolis,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	 Sono	oncie	 150:00	 	 –	 	Che	
dedottone	dal	patrimonio1 oncie 120:00. 

  Prebenda	 archidiaconale:	 Vi	 sono	 molti	 censi	 per	 la	 prebenda	 archidiaconale,	 li	
quali	 non	 esige	 per	 non	 aver	 potuto	 finora	 rinvenire	 li	 necessarij	 documenti,	 fra	 quali	
annui	 carlini	 cinque	 dal	 sacerdote	 don	 Domenico	 Conti,	 sopra	 la	 bottega	 all'incontro	
della	Porta	Maggiore	della	Chiesa	Madre	 **	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	30:00.		

  E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 non	 giunge	 alla	 congrua	 patrimoniale	 di	 docati	
36.00	a	 tenore	della	 tassa	diocesana,	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	alcuna.	 	

N.	1206	 Don	Francesco	Paolo	Bonamia	canonico	della	cattedrale	possiede	li	seguenti	beni	 liberi.
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo	in	soprani	e	sottani	nel	vicinato	di	S.	Lonardo	

giusta	 la	 casa	 di	 Giuseppe	 Conti,	 col	 peso	 d'annui	 docati	 13.25	 per	 capitale	 di	 docati	
65.00	 al	 reverendo	 capitolo,	 d'annui	 docati	 0.40,	 per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 alli	 padri	
paolini,	 ed	 annui	 docati	 1.75	 per	 capitale	 di	 docati	 35.00	 alli	 padri	 carmelitani	 	 –	 	Alla	
contrada	di	Chienna	quartieri	 nove	di	 vigne	giusta	 li	 beni	del	monistero	di	 S.	Cosimo,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.20	 sono	 oncie	 24:00	 	 –	 	Alla	 contrada	 di	 Sassano	
tomola	 1:6	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 due	 foggie	 d'acqua,	 giusta	 li	 beni	 beneficiali	 del	
reverendo	don	Francesco	Paolo	Nitto,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	
20:00  /f. 549 v/	 	Alla	via	d'Arboreto	stoppelli	sei	di	 terre	seminatoriali,	giusta	 li	beni	di	
Francesco	 Lonardo	 di	 Turi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –		
Alla	Madonna	 d'Andria	 tomola	 1:3	 di	 terre	 con	 arbori	 d'olive,	mandole,	 e	 pera,	 giusta	
li	 beni	 del	Monte	della	 Pietà,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:20		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	61:20.	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60		–		Al	detto	
per	 capitale	 di	 docati	 55.00	 annui	 docati	 4.40	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 33.00	
annui	 docati	 2.31	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Sono	
docati	 11.51	 	 –	 	Quali	docati	 11.51	di	peso,	 sono	oncie	35:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	24:10	

N.	1207	 Don	Francesco	Paolo	Vavalle	 canonico	della	 cattedrale	possiede	 l'infrascritti	beni	pa-
trimoniali videlicet.
		 Alla	via	d'Acquaviva	tomola	due	di	terre	con	arbori	d'olive,	giusta	li	beni	del	reve-

rendo	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.00	 sono	oncie	20:00	 	–	 	Alla	via	di	
Monopoli	quartieri	 sei	di	vigne	giusta	 li	 beni	di	mastro	Andrea	Matteo	Fanelli,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	Alla	 contrada	 di	 Sicone	 quartieri	
quattro	di	vigne	giusta	li	beni	di	Francesco	Panzone,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
6.00	sono	oncie	20.00		–		Alla	contrada	d'Arboreto	tomola	1:2	di	terre	seminatoriali,	giu-
sta	li	beni	del	magnifico	don	Donatantonio	Therami,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
2.20	sono	oncie	7:10	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	67:10	 	–	 	E	come	che	 la	 rendita	sudetta	non	
giunge	 alla	 congrua	 patrimoniale	 di	 docati	 36.00	 giusta	 la	 tassa	 diocesana	 perciò	 non	
vien	 tassato	 in	 cosa	veruna.

  /f.	550	r/		Beni	liberi:	Alla	via	d'Acquaviva	tomola	1:4	di	terre,	giusta	la	sopradetta	
chiusura	patrimoniale,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	–	 	Alla	
contrada	 di	 Padula	 tomola	 4:4	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d'olive,	 e	 mandole	 ed	
altri	 frutti,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 notar	Angelo	 Paolo	 Punizzo,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 29.20	 sono	 oncie	 97:10	 	 –	 	Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprani	 e	 sottani	
nel	Casalnuovo	alla	strada	della	Chiancata,	confine	la	casa	di	Nicolò	Listingi	coll'annuo	
canone	enfiteotico	di	docati	 1.35¾	al	Monte	della	Pietà.	 	

1	 La	frase	"Che	dedottone	dal	patrimonio	oncie	120:00"		è	stata	aggiunta	dopo	"Prebenda	Arcidiaconale".	
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		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	112:10	

N.	1208	 Don	Francesco	Paolo	 la	Ruccia	 sacerdote.	
		 Possiede	 alla	 via	 del	 Cecirale	 quartieri	 due	 di	 vigne	 con	 un	 cantone	 appresso	 di	

stoppelli	 **,	 e	mezzo	di	 cantone	di	 terre,	 giusta	 li	 beni	del	monistero	di	 S.	Cosimo,	 sti-
mata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.90	 sono	oncie	 6:10	 	 –	 	Più	un	 soprano	di	 casa	 sopra	
il	 trappeto	delli	 padri	 francescani	 nel	Casalvecchio,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
3.00	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi	 restano	 per	 annui	 docati	 2.25	 sono	
oncie 7:15.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	13:25		

N.	 1209	 Don	 Francesco	 Paolo	 lo	 Priore	 sacerdote	 possiede	 l'infrascritti	 beni	 patrimoniali,	
videlicet.
		 Alla	via	di	Castiglione	tomola	uno	di	terre,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Giacinto	

Gattagrisa,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.50	 sono	oncie	 15:00	 	 –	 	Alla	 contrada	di	
Morello	quartieri	dieci	di	vigne	con	due	cantoni	di	**	giusta	li	beni	del	reverendo	canonico	
don	Domenico	Saracini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	22.00	sono	oncie	73:10.

  /f.	 550	 v/	 	 Pesi:	Al	 reverendo	don	 Scipione	 canonico	Tarsia	 per	 annuo	 canone	do-
cati	 0.15	 	 –	 	Al	 beneficio	 del	 reverendo	 don	Giacomo	Cafaro	 per	 annuo	 canone	 docati	
0.22	 	 –	 	Al	 beneficio	 del	 reverendo	 Giannuzzi	 per	 annuo	 canone	 docati	 0.10	 	 –	 	 Sono	
docati	 0.47	 	 –	 	 Quali	 docati	 0.47	 di	 peso	 sono	 oncie	 1:15	 	 –	 	 Restano	 nette	 oncie	 86:25		
–	 	 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 non	 giunge	 alla	 congrua	 patrimoniale	 di	 docati	 36.00	
a	 tenore	della	 tassa	diocesana,	non	vien	 tassato	a	 cosa	veruna.

  Beni	 liberi:	 Per	 propria	 abitazione	due	 case	 soprane	 con	 sottani	 giusta	 li	 beni	 del	
conservatorio	 di	 S.	Giuseppe	 coll'annuo	 canone	 enfiteotico	 di	 grana	 40	 al	monistero	 di	
S.	Benedetto	e	di	grana	30	al	reverendo	capitolo	 	–	 	Alla	contrada	di	S.	Maria	delli	Tetti	
tomola	 1:6	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	 dell'eredi	 del	 fu	Giuseppe	Cacciapaglia,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00	 	–	 	A	Vitantonio	di	Vagno	per	
capitale	 di	 docati	 28.00	 annui	docati	 1.40	 sono	 oncie	 4:20	 	 –	 	 Per	 numero	 9	pecore,	 sti-
mata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.35	 sono	oncie	4:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	29:05.	 	

  Pesi:	Alla	 commenda	 di	Malta	 per	 annuo	 canone	 docati	 0.28⅓	 sono	 oncie	 1:00	 	 –		
Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	 120.00	annui	docati	 9.60	 sono	oncie	32:00.		

  E	 come	 che	 il	 peso	 assorbisce	 la	 rendita	 sudetta	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	
veruna. 

/f. 551 r/
N.	1210	 Don	Francesco	Paolo	Nitti	sacerdote,	possiede	 l'infrascritti	beni	beneficiali	a	 titolo	di	

patrimonio,	 e	 sono	cioè.
		 Possiede	un	 comprensorio	di	 terre	 sopra	 il	 lago	di	 Sassano	diviso	 in	più	partite	di	

tomola	10	giusta	 li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	20.00	
sono	oncie	 66:20	 	 –	 	Alla	 contrada	di	Gurgorenzo	 tomola	uno,	 stoppelli	 cinque	di	 terre,	
giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Giacinto	 Tonti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	Alla	 via	 di	 Turi	 quartieri	 undici	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	
del	 reverendo	 don	Giovanni	 Battista	Magistà,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 13.50	
sono	oncie	45:00		–		Alla	via	sudetta	tomola	**,	stoppelli	sette	di	terre	seminatoriali,	giusta	
li	beni	del	 reverendo	don	Dionisio	d'Ambruoso,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.00	
sono	oncie	3:10		–		Più	due	camere	dentro	la	città	confine	la	casa	del	reverendo	don	Gio-
vannantonio	Capirro,	coll'annua	rendita	di	docati	4.00	che	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	
accomodi,	 restano	per	annui	docati	 **	 sono	oncie	 **	 	 –	 	Sono	 in	 tutto	oncie	130:00.	

  Pesi:	Per	numero	cento	quattro	messe	di	peso	annui	docati	10.40		–		Per	il	vespero,	
e	messa	cantata	annui	docati	2.90	 	–	 	Per	un'officiatara	al	 fondatore	docati	1.10	 	–	 	Alla	
Mensa	 Vescovile	 per	 annuo	 canone	 enfiteotico	 docati	 0.50	 	 –	 	Al	 venerabile	monistero	
di	S.	Benedetto	per	 canone	enfiteotico	docati	 1.20	 	 –	 	Al	 reverendo	capitolo	per	 spoglie	
annui	 docati	 0.51½	 	 –	 	 Sono	 docati	 16.61½	 	 –	 	Quali	 docati	 16.61½	di	 peso	 sono	 oncie	
55:10	 	 –	 	Ne	 restano	nette	oncie	74:20.	 	
		 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 non	 giunge	 alla	 congrua	 patrimoniale	 di	 docati	
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36.00	giusto	 la	 tassa	diocesana	non	viene	perciò	 tassato	 in	 cosa	veruna.

/f. 551 v/
N.	1211	 Don	Francesco	Paolo	d'Addiego	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali	 cioè.

		 Alla	 contrada	del	 Soccorso	quartieri	 quattro	più	o	meno	di	vigne	giusta	 li	 beni	di	
Francesco	 Paolo	 Iacovazzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.80	 sono	 oncie	 16:00		
–	 	Alla	 contrada	di	Gravello	quartieri	 cinque	di	vigne,	giusta	 li	beni	del	magnifico	don	
Rocco	Bassi	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie	32:20.	

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 23.00	 annui	 docati	 2.30	 	 –	 	Alla	
cappella	del	Suffragio	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60	 	–	 	Sono	docati	3.90		
–	 	Quali	docati	 3.90	di	peso	 sono	oncie	13:00	 	 –	 	Restano	nette	oncie	18:10.	 	
		 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	non	giunge	alli	docati	 36.00	di	 sua	 congrua	patri-

moniale,	 a	 tenore	della	 tassa	diocesana,	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	veruna.

N.	1212	 Don	Francesco	Paolo	Tasselli	sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali,	vide-
licet.

	 	 Alla	via	di	Polignano	tomola	2:4	di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	del	reverendo	don	
Battista	Trovisi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.50	sono	oncie	25:00		–		Più	un	capitale	
di	 docati	 65.00	 che	 docati	 40.00	 da	 Giuseppe	 lo	 Vecchio,	 e	 docati	 26.00	 da	Angelo	 Paolo	
Gigante	coll'annua	rendita	di	docati	3.25,	sono	oncie	10:25	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	35:25.	 	

  E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	non	giunge	alli	docati	 36.00	di	 sua	 congrua	patri-
moniale,	 a	 tenore	della	 tassa	diocesana,	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	alcuna.

/f. 552 r/
N.	1213	 Dottor	don	Giacinto	Conti	 canonico	della	 cattedrale	possiede	 l'infrascritti	beni.

		 Per	 propria	 abitazione	 una	 casa	 al	 vicinato	 di	 S.	 Caterina	 consistente	 in	 soprani	 e	
sottani,	giusta	 la	casa	del	 reverendo	don	Bonaventura	Bonasora,	 col	peso	d'annui	docati	
7.22	per	capitale	di	docati	212.00	al	Sagro	Seminario		–		Alla	contrada	di	Chienna	quartieri	
otto	 di	 vigne	 e	 tomola	 uno	 di	 terre	 con	 arbori	 d'olive,	 cerase	 e	mandole,	 giusta	 li	 beni	
dell'eredi	del	fu	Domenico	Gentiluomo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.50	sono	on-
cie	25:00	 	–	 	Alla	detta	contrada	quartieri	 tre	di	vigne	con	alberi	di	cerase	e	poche	olive,	
giusta	li	beni	del	magnifico	don	Bernardo	Carelli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.60,	
sono	oncie	12:00		–		Alla	detta	contrada	quartieri	due	di	vigne	giusta	li	beni	del	magnifico	
don	Rocco	Bassi,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.40,	 sono	oncie	 8:00	 	 –	 	Alla	detta	
contrada	quartieri	quattro	di	vigne	e	stoppelli	tre	di	cantone,	giusta	li	beni	del	reverendo	
don	Domenico	Paolo	Delfino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.90,	 sono	 oncie	 16:10		
–	 	Alla	detta	contrada	 tomola	uno	di	 terre	seminatoriali,	 con	una	grotta	e	palmento	vec-
chio,	confine	le	sopradette	vigne,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10		
–		Più	una	longara	di	tomola	due	e	stoppelli	tre	con	albori	di	mandole	e	poche	olive	con	
pochi	viti	dentro,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Francesco	Scardino,	stimata	la	rendita	
per	 annui	docati	 4.40	 sono	oncie	 14:20	 	 /f. 552 v/	 	Alla	 via	di	Gorgorenzo	 tomola	 tre	di	
terre	con	arbori	di	olive,	giusta	 li	beni	del	 reverendo	don	Francesco	Scardino,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	8.80	sono	oncie	29:10		–		Più	alla	via	d'Acquaviva	quartieri	sei	e	
stoppelli	due	di	cantone	con	olive,	giusta	li	beni	di	Gasparro	Paradiso,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	11.80	sono	oncie	36:00		–		Alla	via	sudetta	quartieri	tre	e	mezzo	di	vigne,	
giusta	 li	beni	di	Nicolò	Zivolo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	6.20,	sono	oncie	20:10		
–		Alla	via	di	Gorgorenzo	quartieri	tre	di	vigne,	giusta	li	beni	di	Michele	Coletta,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	2.40,	sono	oncie	8:00		–		Alla	contrada	di	Casopietro	stoppelli	
sei	 di	 terre,	 giusta	 li	 beni	del	magnifico	don	Nicolò	Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 1.50,	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	183:00.	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	canone	enfiteotico	docati	0.40		–		Alla	Mensa	Vescovile	
per	annuo	canone	docati	0.66		–		Più	alla	detta	docati	0.16		–		Al	beneficio	del	reverendo	
don	Antonio	 Paolo	 Tarsia	 docati	 0.84	 	 –	 	 Per	 numero	 sedeci	 di	messe	 di	 peso	 in	 ogni	
venerdì,	o	sabato	primo	di	ciascun	mese	docati	1.80		–		Sono	docati	3.86		–		Quali	docati	
3.86	di	peso	 sono	oncie	12:25	 	 –	 	Restano	nette	oncie	170:05	 	 –	 	 Sono	oncie	120:00.	 	
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  E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 eccede	 li	 docati	 36.00	 della	 tassa	 diocesana	 per	 il	
suo	 patrimonio	 ecclesiastico	 per	 cui	 ne	 ha	 prodotto	 il	 legittimo	documento	 perciò	 si	
tassa	 in	oncie	49:25.

N.	1214	 Don	Giovanni	Scattone	sacerdote	possiede	 l'infrascitti	beni	patrimoniali.
		 Un	 soprano	 di	 casa	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 della	 Chiancata,	 confine	 la	 casa	 del	

reverendo	don	Nicolò	Conti,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00,	che	dedotto	il	quarto	
per	l'annui	accomodi,	restano	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		/f. 553 r/	 	Più	un	sot-
tano	di	 casa	al	dirimpetto	della	 sudetta	casa,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00,	 che	
dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	accomodi,	 restano	per	annui	docati	2.25,	sono	oncie	7:15	 	–		
Alla	via	di	Acquaviva	tomola	tre,	e	mezzo	di	terre,	che	metà	seminatoriali	e	metà	di	albori	
di	olive,	giusta	li	beni	della	Mensa	Vescovile,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	9.00	sono	
oncie	30:00		–		Alla	via	di	Morello	tomola	1:1	di	terre	seminatoriali	confine	a	Vito	Iacovazzo,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.50	 sono	oncie	 8:10	 	 –	 	Più	numero	 tre	vacche	 ed	un	
bue,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	9.00	sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	una	somara,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	72:25.

  Pesi:	Al	magnifico	don	Marino	Capulli	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	2.50		
–	 	Al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	 docati	 50.00	 annui	docati	 5.00	 	 –	 	Al	detto	per	
capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.50	 	–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	12.00	annui	
docati	 1.20	 	 –	 	Al	 detto	per	 una	 terza	 parte	 di	 un	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	
0.76	 	 –	 	 Sono	docati	 11.86	 	 –	 	Quali	docati	 11.86	di	peso	 sono	oncie	39:15.

Restano	nette	a	pagamento	oncie	33:10.		
		 E	perchè	non	ha	prodotto	documento	alcuno	del	suo	patrimonio	perciò	non	se	li	

bona niente.1  

N.	1215	 Don	Giovanni	Scisci	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali	videlicet.
		 Tre	 case	 soprane	 con	 sottani	 nel	 Casalnuovo	 all'ultima	 strada,	 giusta	 la	 casa	 di	

Giuseppe	Cicorella,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00	 che	dedotto	 il	 quarto	 per	
li	 necessari	 accomodi	 restano	 per	 annui	 docati	 9.00,	 sono	 oncie	 30:00	 	 /f. 553 v/  Alla 
contrada	 di	 Padula	 tomola	 3:2	 di	 terre	 con	 oliva,	 e	 pera,	 giusta	 li	 beni	 del	 convento	
del	Carmine,	 stimata	 la	 rendita	per	docati	 7.60	 sono	oncie	25:10	 	–	 	Alla	detta	contrada	
tomola	uno	di	 terre,	giusta	 li	beni	del	 reverendo	don	Battista	Trovisi,	 stimata	 la	rendita	
per	annui	docati	 3.50	 sono	oncie	15:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	67:00.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	annuo	canone	enfitotico	 sopra	 le	 case	grana	42½.		
		 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 non	 giunge	 alla	 congrua	 patrimoniale	 di	 docati	

36.00	a	 tenore	della	 tassa	diocesana,	non	viene	perciò	 tassato	 in	 cosa	veruna.

N.	 1216	 Don	Giovanni	Minunni	 canonico	 della	 cattedrale	 possiede	 l'infrascritti	 beni	 patri-
moniali.
		 Alla	via	di	Carbonara	una	lama	di	tomola	due	e	mezzo	di	terre	con	qualche	albore	

di	 pera,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 notar	 Vito	Minunni,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	6.20	sono	oncie	**		–		Più	stoppelli	sei	di	terre	appresso	con	albori	di	olive,	giusta	
li	beni	del	magnifico	Francesco	Paolo	de	Felice,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	
sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 tomola	 tre	 e	 stoppelli	 cinque	 di	 terre	 seminatoriali	 in	 quattro	
partite,	giusta	 li	beni	del	magnifico	notar	Vito	Minunni	e	di	Benedetto	Tasselli,	 con	 ter-
re,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 9.90	 sono	oncie	 33:00	 	 –	 	Più	alla	via	di	Agnano	
quartieri	 sei	 e	mezzo	di	vigne,	giusta	 li	 beni	del	magnifico	notar	Vito	Minunni	 ed	altri	
confini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.50	 sono	oncie	18:10.	

  /f.	554	r/		Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.30		–		Al	
reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	 150.00	per	metà	 stante	 l'altra	metà	è	del	 reve-
rendo	Battista	Pentassuglia	 suo	 fratello	uterino	al	 10% <sic>,	 annui	docati	 7.50	 	 –	 	 Sono	
docati	 7.80	 	 –	 	Quali	 docati	 7.80	di	peso	 sono	oncie	 26:00	 	 –	 	Restano	nette	oncie	 35:10		
–	 	 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 non	 giunge	 alla	 congrua	 patrimoniale	 di	 docati	 36.00	
a	 tenore	della	 tassa	diocesana,	non	viene	 tassato	a	niente.

1	 Contrariamente	a	quanto	affermato	i	pesi	sono	stati	dedotti.
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  Beni	 canonicali:	 Alla	 contrada	 di	 Castiglione	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 affittate	 a	
Donatantonio	Marinella	 per	 annui	 docati	 3.80	 	 –	 	Alla	 contrada	 di	 S.	Maria	 di	 Tettora1 
tomola	 due	 e	 stoppelli	 quattro	 di	 terre,	 giusta	 li	 beni	 di	 Donato	 Iacobellis,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	Alla	Madonna	della	 Stella	 un	 altro	 stabile	 incolto,	 ed	
infruttifero,	giusta	li	beni	degli	magnifici	Accolti,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00		
–	 	Dal	Sacro	Seminario	per	annuo	canone	enfiteotico	docati	0.12	 	–	 	Dal	 reverendo	don	
Vincenzo	Candela	per	annuo	canone	docati	 0.30	 	 –	 	 Sono	docati	 11.22.	 	
		 Quali	docati	11.22	di	rendita	canonicale,	lo	suo	corpo	ecclesiastico	divisi	per	metà,	

restano	per	annui	docati	 5.71	 che	 formano	oncie	18:20.	

N.	 1217	 Don	Giovanni	Donato	Leporicchio	possiede	 l'infrascritti	beni.	
		 Per	propria	abitazione	una	casa	 con	 sottano	nel	Casalvecchio,	giusta	 le	 case	di	Vi-

tantuono	d'Ambruoso	 col	 peso	di	 annui	 docati	 4.00	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 in	 due	
capitali	al	reverendo	capitolo,	ed	al	detto	capitolo	docati	5.60	per	capitale	di	docati	70.00	
all'8	per	cento		/f. 554 v/	 	Alla	contrada	di	Morello	quartieri	nove	di	vigne,	giusta	li	beni	
di	 Stefano	Palazzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.80,	 sono	 oncie	 36:00	 	 –	 	Alla	
via	di	Monopoli	quartieri	 sei	di	vigne	con	albori	di	 cerase,	giusta	 li	beni	del	 reverendo	
canonico	 don	 Nicolò	Mangialino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00,	 sono	 oncie	
20:00	 	 –	 	Alla	 contrada	 di	 Sicone	 tomola	 uno	 e	mezzo	 di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	
beni	del	reverendo	don	Francesco	Coletta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.50,	sono	
oncie	11:20		–		Alla	contrada	di	Polignano	stoppelli	sei	di	terre,	giusta	li	beni	di	Francesco	
Paolo	 la	Ricchiuta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50,	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	 in	
tutto	oncie	72:20.	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	55.00	annui	docati	2.75	 	–	 	Più	al	
detto	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	2.50		–		Al	Suffragio	per	capitale	di	docati	
9.00	annui	docati	0.90	 	–	 	Alla	cappella	di	S.	Maria	 la	Nova	per	capitale	di	docati	20.00,	
annui	docati	 1.60	 	 –	 	 Sono	docati	 7.75	 	 –	 	Quali	docati	 7.75	di	peso	 sono	oncie	25:25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	46:25		

N.	 1218	 Don	Giovanni	Stefano	 Iacovazzo	sacerdote,	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.
		 Una	casa	con	due	soprani	e	sottano	ed	altri	membri	nella	città	al	vicinato	di	S.	Be-

nedetto,	 giusta	 la	 casa	del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 4.50,	
sono oncie 15:00  /f. 555 r/	 	Alla	 via	 dell'Isola	 tomola	 uno	 di	 terre	 con	 albori	 di	 olive,	
giusta	 li	 beni	 di	mastro	 Francesco	 lo	 Russo	 e	 di	 Giovanni	 Paradiso,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 3.25,	 sono	 oncie	 10:25	 	 –	 	Alla	 via	 d'Arboreto	 stoppelli	 nove	 di	 terre	
con	viti	dentro,	giusta	li	beni	di	Palmo	d'Orazio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.00,	
sono	oncie	 16:20	 	 –	 	Alla	via	di	Gravello	 tomola	1:3	di	 terre	 seminatoriali	 con	albori	di	
pera,	giusta	li	beni	di	Nicola	la	Viola	e	li	beni	detti	di	S.	Antuono,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	1.20,	sono	oncie	4.00		–		Alla	via	di	S.	Lorenzo	tocchi	quartieri	<sic>	uno	di	
vigne,	 giusta	 li	 beni	 del	monistero	 di	 S.	Chiara,	 col	 peso	di	 grana	 7	 annui	 al	 convento	
di	S.	Francesco,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	0.80	netta	di	servtù,	sono	oncie	2:20		
–	 	Più	un	capitale	di	docati	14.00,	sopra	 li	beni	di	mastro	Donato	Marangelli	coll'annua	
rendita	 di	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	 oncie	 52:15	 	 –	 	 E	 come	 che	 la	
rendita	sudetta	non	giunge	alla	congrua	patrimoniale	di	docati	36.00	a	tenore	della	tassa	
diocesana,	non	viene	 tassato	a	 cosa	alcuna.

  Beni	 liberi:	Alla	via	di	Acquaviva	quartieri	 sei	di	vigne	giusta	 li	beni	di	Giuseppe	
Chiarappa,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.50,	sono	oncie	16:20		–		Alla	via	di	Dra-
gone,	 tocchi	 quartieri	 uno	di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	 padre	Antonio	 Salzo	 carmelitano,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20,	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	23:20.	

  Pesi:	Al	reverendo	don	Francesco	lo	Fano	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	
0.50, sono oncie 1:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	22:00	

1	 Nel	dialetto	conversanese	il	plurale	di	"tetto"	è	"tettere".	(Cfr.	Giovanni	Caprio,	Raccolta di termini ed 
espressioni dialettali, Andria	2002)	
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/f.	 530	v/
N.	1219	 Don	Giovanni	Saltarelli	 sacerdote,	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.	

		 Tre	 soprani	di	 casa	 e	 tre	 sottani	 ed	 altri	membri	nel	Casalvecchio,	 e	propriamente	
alla	 strada	del	Ringo,	 giusta	 le	 case	di	Andrea	 lo	Vecchio,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	12.00,	che	dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	accomodi	restano	per	annui	docati	9.00	
sono	oncie	30:00		–		Alla	contrada	di	Gorgorenzo	quartieri	quattro	di	vigne,	e	stoppelli	sei	
di	cantone,	giusta	 li	beni	di	mastro	Nicola	Colonna,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
6.00,	 sono	oncie	 20:00	 	 –	 	Alla	 contrada	di	Gravello	quartieri	 sei,	 e	mezzo	di	vigne	 con	
mezzo	stoppello	di	 cantone,	giusta	 li	beni	di	Pietrantonio	Lonardelli,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 9.50,	 sono	oncie	31:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	81:20.	

 	 Pesi:	Al	monistero	di	S.	Benedetto	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	5.00	 	–		
E	più	per	capitale	di	docati	26.00	annui	docati	2.60		–		E	più	per	capitale	di	docati	15.00	
annui	docati	0.75		–		Al	convento	de	padri	conventuali	per	capitale	di	docati	24.00,	annui	
docati	 1.20	 	 –	 	Al	 convento	del	Carmine	 per	 capitale	 di	 docati	 58.50,	 annui	 docati	 2.92		
–	 	Alla	 cappella	della	Nova	per	 capitale	di	docati	 60.00	annui	docati	 3.00	 	 –	 	E	più	per	
capitale	di	 docati	 20.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	 E	più	per	 canone	 enfiteotico	 annui	docati	
0.60	 	–	 	Al	reverendo	capitolo	per	più	capitali	all'8%	di	docati	174.00	annui	docati	13.92		
–	 	 E	 più	 al	 detto	 per	 più	 capitali	 al	 10%	di	 docati	 67.00	 annui	 docati	 6.70	 	 –	 	 E	 più	 al	
detto	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	2.00		–		Sono	docati	39.69		–		Quali	docati	
39.69	 di	 peso	 sono	 oncie	 132:10	 	 –	 	 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 viene	 assorbita	 dalli	
sudetti	pesi,	perciò	non	viene	 tassato	a	niente.	

  Beni	 liberi:	 Da	 Stefano	 Grasso	 per	 capitale	 di	 docati	 28.00	 annui	 docati	 1.40	 	 –		
Dall'eredi	di	Vitantonio	Solfrizzo	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Sono	
docati	 3.40.	 	
		 Quali	docati	 3.40	di	 rendita	annua	sono	oncie	11:10	

/f. 556 r/
N.	1220	 Don	Giovannantonio	Capirro	 sacerdote,	possiede	 li	 seguenti	beni	patrimoniali.	

		 Alla	 contrada	 di	Montepaolo	 quartieri	 sette	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	
notar	Angelo	Paolo	Punizzo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	10.50,	sono	oncie	35:00		
–	 	 Alla	 contrada	 di	 Castiglione	 stoppelli	 uno	 e	 stoppelli	 uno	 <sic>	 di	 terre,	 confine	 li	
beni	del	reverendo	capitolo	e	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 2.80,	 sono	 oncie	 9:10	 	 –	 	Alla	 contrada	 di	 Vignola	 stoppelli	 uno	 di	 terre,	
giusta	 li	beni	beneficiali	del	 reverendo	canonico	don	Adriano	di	Tarsia	e	del	 reverendo	
don	Francesco	Capaldo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00,	sono	oncie	6:20		–		Due	
camere	soprane	con	sottano	nella	città,	giusta	le	case	del	magnifico	Pasquale	Nitto	e	del	
reverendo	Antonio	 la	Guardia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00,	 che	 dedotto	 il	
quarto	per	 l'annuali	accomodi,	 restano	per	annui	docati	6.75,	 sono	oncie	22:15	 	–	 	Sono	
in	 tutto	oncie	73:15.	

  Pesi:	 Alla	 cappella	 del	 Suffraggio	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00,	 annui	 docati	 4.00,	
sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Restano	 nette	 oncie	 60:05	 	 –	 	 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 non	
giunge	alli	docati	36.00	della	sua	congrua	patrimoniale	giusta	 la	 tassa	diocesana,	perciò	
non	viene	 tassato	 in	 cosa	veruna.

  Beni	 liberi: /f. 556 v/  Alla	 via	 di	 Castiglione	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali,	
giusta	li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.25,	sono	oncie	
7:15	 	–	 	Più	una	giomenta	da	soma,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00,	sono	oncie	
5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	12:15.	

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00,	 annui	 docati	 1.20,	 sono	
oncie 4:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	8:15	

N.	1221	 Don	Giambattista	Capulli	 sacerdote,	possiede	 li	 seguenti	beni	patrimoniali.	
		 Una	 casa	 soprana	 con	 alcuovo,	 scala,	 magazinetto	 ed	 altri	 membri,	 nella	 città	 al	

dirimpetto	delle	 case	del	magnifico	Domenico	Marasca	e	 le	 case	del	magnifico	Martino	
Capulli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00,	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	
accomodi	 restano	 per	 annui	 docati	 4.50,	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	Alla	 contrada	 di	 Sassano	
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due	 cocevole	 contigue	di	 tomola	 6:1	di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	 beneficiali	 del	
reverendo	don	Gregorio	la	Zazzera,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.00,	sono	oncie	
40:00	 	 –	 	Alla	 contrada	 di	Agnano	 tomola	 otto	di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	 del	
magnifico	 don	Angelo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 14.40,	 sono	 oncie	
48:00		–		Sono	in	tutto	oncie	103		–		E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	
36.00	della	 sua	 congrua	patrimoniale,	perciò	non	viene	 tassato	 in	 cosa	alcuna.

  Beni	beneficiali:	 /f.	 557	 r/	 	Alla	 via	delli	 cappuccini	 tomola	uno,	 e	mezzo	di	 terre	
seminatoriali,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
4.50	 	–	 	Alla	via	di	Gorgorenzo	stoppelli	nove	di	 terre,	giusta	 li	beni	del	magnifico	don	
Martino	Capulli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.80		–		Alla	contrada	di	Chiumento	
quartieri	 dieci	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	mastro	 Vitantonio	 Coletta,	 e	magnifico	 dottor	
fisico	 don	Michele	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 11.30		
–	 	Quali	docati	 11.30	di	 rendita	 sono	oncie	37:20.	

  Pesi:	Per	messe	numero	52,	annui	docati	5.20		–		Per	una	messa	cantata	annui	docati	
0.50		–		Per	spoglie	al	reverendo	capitolo	annui	docati	0.32		–		Sono	docati	6.02		–		Quali	
docati	 6.02	di	peso	 sono	oncie	20:00	 	 –	 	Restano	nette	oncie	16:10.	 	
		 Che	per	metà	giusta	 il	Concordato	 sono	a	pagamento	oncie	8:00	

N.	1222	 Don	Giambattista	Trovisi	 sacerdote,	possiede	 li	 seguenti	beni	e	 sono	 li	 seguenti.
		 Per	 propria	 abitazione	 una	 casa	 consistente	 in	 soprani	 e	 sottani	 nel	 Casalvecchio,	

giusta	la	casa	d'Ignazio	Carone,	col	peso	d'annui	docati	3.75	per	capitale	di	docati	75.00	
al	reverendo	capitolo	 	–	 	Alla	via	di	Putignano	tomola	sei	di	 terre	seminatoriali	con	po-
che	olive,	giusta	 li	beni	di	Vitantonio	Dragonetto	ed	altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 14.30,	 sono	oncie	 47:20	 	 /f. 557 v/	 	Alla	 contrada	di	 Padula	 tomola	 cinque	
di	terre	seminatoriali	con	arbori	d'olive,	giusta	li	beni	del	convento	del	Carmine,	stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 20.00,	 sono	oncie	 66:20	 	 –	 	 In	detta	 contrada	 tomola	uno	di	
terre	 con	 poche	 olive	 giusta	 li	 beni	 della	 cappella	 dell'Annunziata,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	2.30,	sono	oncie	7:20		–	 	Più	tomola	uno	e	stoppelli	cinque	di	terre	con	
arbori	 di	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	 convento	 di	 S.	 Francesco	 di	 Paola,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 5.40,	 sono	oncie	 18:00	 	 –	 	Alla	 via	di	 S.	Vito	 tomola	 sei	di	 terre	 semi-
natoriali	 in	più	 corpi	 attaccati	 con	 torre,	 e	 con	poche	olive	giusta	 li	 beni	del	 reverendo	
don	Tomaso	Manuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	15.50,	sono	oncie	51:20		–		Più	
tomola	quattro,	e	 stoppelli	 sei	<di	 terre>	con	arbori	di	mandole	e	poche	olive	confine	 li	
beni	del	reverendo	capitolo	coll'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	10	all'illustre	Casa	di	
Conversano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	11.30,	sono	oncie	37:20		–		Alla	contrada	
del	Monte	tomola	uno,	e	stoppelli	sei	di	terre	con	olive,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	
Giuseppe	Palazzo	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 7.00,	 sono	oncie	 23:10	 	 –		
Alla	via	di	Casopietro	 tomola	uno	e	 stoppelli	 sei	di	 terre	giusta	 li	beni	del	beneficio	di	
Maranci	ed	altri	confini,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00,	sono	oncie	13:10		–		Alla	
via	di	Putignano	 tomola	due,	 e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali,	 con	arbori	di	mandole	 ed	
altri	 frutti,	giusta	 li	beni	delli	 reverendi	padri	paolini	ed	altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	20.00,	 sono	oncie	33:10	 	 /f. 558 r/	 	Alla	via	di	Castellana	stoppelli	 sette	
di	 terre	 con	mandole,	 e	 pera,	 giusta	 li	 beni	 del	 convento	 del	 Carmine,	 stimata	 la	 ren-
dita	 per	 annui	 docati	 2.00,	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	Alla	 contrada	 di	 Sassano	 stoppelli	 sette	
di	 terre	 con	albori	di	mandole,	 giusta	 li	 beni	della	Mensa,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 3.00,	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	Alla	 via	 di	Agnano	 tomola	 uno,	 stoppelli	 sei	 di	 terre,	
giusta	 li	 beni	 di	mastro	Giuseppe	Netti,	 con	 tre	 foggie,	 e	 col	 peso	 della	 copertura	 alla	
Mensa,	stimata	la	rendita	netta	di	servitù	per	annui	docati	6.00,	sono	oncie	20:00		–		Alla	
via	 di	 Sassano	 stoppelli	 dieci	 di	 terre	 con	 albori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 della	Mensa,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00,	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	Alla	 via	 di	 Turi	 quartieri	
quattro	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Battista	Magistà,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 3.00,	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	Alla	 via	 del	 Monte	 un	 giardeno	 di	 cerase	
di	 stoppelli	 cinque	 di	 terre	 giusta	 li	 beni	 del	 convento	 del	 Carmine,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 2.40,	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	Alla	 via	di	 Putignano	quartieri	 otto	di	 vigne	
giusta	 li	beni	del	magnifico	Gennaro	Erriquez,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.80,	
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sono	oncie	16:00	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	quartieri	 sei,	 e	mezzo	di	vigne	giusta	 li	 beni	
di	Michele	Caprio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00,	sono	oncie	13:10		–		Alla	via	
di	Monopoli	 quartieri	 sei	 di	 vigne	 con	 stoppelli	 sei	 di	 cantone	 con	 albori	 di	 mandole	
ed	 altri	 frutti,	 giusta	 li	 beni	del	magnifico	Pietro	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati 6.80, sono oncie 22:20  /f. 558 v/	 	Una	giomenta	da	soma	con	una	stalla	appresso,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00,	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Per	numero	sei	di	bovi	con	
tre	vacche	 con	figli	 aratorie,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 27.00,	 sono	oncie	 45:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	466:00.	

  Pesi:	Alla	 confraternita	 del	 Suffragio	 per	 capitale	 di	 docati	 19.00	 annui	 docati	 1.52		
–	 	All'illustre	Casa	di	Conversano	per	annuo	canone	docati	0.10		–	 	Al	reverendo	capitolo	
in	più	capitali	all'8%	di	docati	485.00	annui	docati	38.80		–		Al	detto	per	capitale	di	docati	
13.00	 annui	 docati	 0.91	 	 –	 	Alla	 cappella	 dello	 Spirito	 Santo	 per	 capitale	 di	 docati	 60.00	
annui	docati	4.80	 	–	 	Sono	docati	46.13	 	–	 	Quali	docati	46.13	di	peso	sono	oncie	153:20.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	312:10	

N.	1223	 Don	 Giovanni	 Battista	 Rodriquez	 sacerdote,	 possiede	 li	 seguenti	 beni	 patrimoniali,	
videlicet. 
		 Alla	contrada	di	Casarotonda	tomola	sette	e	stoppelli	sette	di	terre	con	olive,	giusta	

li	beni	del	monistero	di	S.	Cosmo,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	47.50,	 sono	oncie	
158:10	 	 –	 	Alla	 contrada	 del	 bosco	 di	 S.	 Pietro	 quartieri	 cinque	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	
del	dottor	Giuseppe	Marco	dell'Erba,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.90,	sono	oncie	
6:10	 	 –	 	Due	 soprani	di	 case	 con	due	 sottani	 al	Casalvecchio,	 ricambiate	 con	quelle	del	
reverendo	capitolo	nella	sua	propria	abitazione	nella	città	al	dirimpetto	le	case	del	dottor	
don	Michele	 del	 Vento,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.00,	 che	 dedotto	 il	 quarto	
per	 l'annuali	accomodi	restano	per	annui	docati	6.00,	 sono	oncie	20:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	
oncie 184:20.  

  E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 avanza	 di	 docati	 36.00	 giusta	 la	 tassa	 diocesana	
perciò	vien	 tassato	per	oncie	64:20. 1                       

/f. 559 r/
N.	1224	 Don	Giovanni	Battista	Pentassuglia	sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.

		 Alla	via	di	S.	Vito	tomola	14:1	di	 terre,	che	tomola	6	senza	arbori	e	 tomola	8:1	con	
pochi	arbori	di	olive,	giusta	li	beni	di	Paolo	lo	Vecchio,	e	più	tomola	tre	di	terre	appresso	
delli	Domenico	d'Amendoni,	parte	seminatoriali	e	parte	con	olive,	giusta	li	beni	del	cle-
rico	don	Pasquale	Saracino,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	46.00,	sono	oncie	153:10		
–	 	Alla	contrada	di	Sassano	tomola	due	e	stoppelli	quattro	di	 terre	seminatoriali,	giusta	
li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.60,	sono	oncie	18:20		
–		Alla	contrada	di	Gravello	tomola	due	e	stoppelli	due	di	terre,	giusta	li	beni	della	Beata	
Vergine	delli	Dolori,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 5.50,	 sono	oncie	 18:10	 	 –	 	Alla	
contrada	di	Carbonara	 tomola	2:4	di	 terre	macchiose,	giusta	 li	 beni	di	Nicolò	Silvestro,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00,	sono	oncie	10:00		–		Alla	contrada	di	Carbonara	
un	 serrone	 di	 tomola	 tre	 di	 terre	 macchiose,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.30,	
sono	 oncie	 1:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 1:4	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	
delli	magnifici	di	Tarsia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.70,	sono	oncie	12:10	 	–	 	Più	
tomola	1:6	di	terre	seminatoriali	con	foggia	dentro	inservibile,	giusta	li	beni	del	monistero	
di	 S.	 Chiara,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00,	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 stoppelli	
otto	di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	di	Benedetto	Tasselli,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 2.50,	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	Alla	 contrada	 d'Agnano	 quartieri	 dodeci	 di	 vigne	 giusta	
li	beni	del	magnifico	dottor	fisico	don	Michele	 Iatta	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati 21.60, sono oncie 72:00  /f. 559 v/	 	 Alla	 detta	 contrada	 alla	 Pezza	 del	 Palmento	
dell'Inchiancata	quartieri	dodeci	di	vigne,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 21.60,	 sono	
oncie	72:00	 	–	 	Alla	contrada	d'Arboreto	 tomola	2:2	 incirca	di	 terre	 in	 tre	partite	giusta	 li	
beni	della	cappella	del	Suffragio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00,	sono	oncie	13:10		

1	 Sono	presenti	delle	correzioni:	"non	giunge"	in	"avanza"	e	"non	vien	tassato"	in	"vien	tassato".	Dalle	
once	184:20	sono	state	detratte	oncie	120:00	corrispondenti	ai	ducati	36.00.			
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–	 	Più	due	porzioni	di	 casa	dove	al	presente	 abita,	 che	una	di	 esso	 rivelante	 e	 l'altra	del	
di	 lui	 fratello	magnifico	don	Lonardantonio	per	 la	quale	ne	 corrisponde	di	 sua	porzione	
annui	docati	9.00	sono	oncie	30:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	422:20.	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	146.66⅔,	annui	docati	8.56	 	–	 	Al	
monistero	di	S.	Benedetto	per	capitale	di	docati	200.00	annui	docati	18.00		–		Al	reverendo	
capitolo	per	capitale	di	docati	15.00,	annui	docati	1.50		–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	
40.00,	annui	docati	4.00	 	–	 	Al	detto	per	sua	porzione	del	capitale	di	docati	75.00	annui	
docati	 7.50	 	 –	 	 Sono	docati	 39.56	 	Quali	docati	 39.56⅔	di	peso	 sono	oncie	131:05.	 	 	   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Restano	nette	<a	pagamento>	oncie	290:05	

N.	1225	 Don	Giuseppe	Antonio	Bassi	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.
		 Alla	 contrada	 d'Arboreto	 quartieri	 nove	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 dell'eredi	 del	 fu	

Nicolò	 Francesco	 Capone,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.90,	 sono	 oncie	 33:00		
/f.	560	r/	 	Alla	contrada	di	Gravello	tomola	quattordeci	di	terre	seminatoriali	con	arbori	
di	mandole	 e	pera,	giusta	 li	 beni	del	magnifico	don	Rocco	Bassi,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	14.00,	sono	oncie	46:20	 	–	 	Alla	detta	contrada	una	 lama	di	 tomola	quattro	
di	terre	con	arbori	di	pera,	giusta	li	beni	del	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	
per	 annui	docati	 5.90,	 sono	oncie	 19:20	 	 –	 	 Più	due	 soprani	di	 casa	 con	 sottani	 ed	 altri	
membri	 nel	 Casalnuovo	 giusta	 l'altre	 case	 del	magnifico	 don	 Rocco	 Bassi	 suo	 fratello,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.00	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi	
restano	per	annui	docati	 6.00	 sono	oncie	20.00	 	 –	 	 Sono	oncie	110:10.	 1 

  Pesi:	 Per	 la	 sua	 congrua	patrimoniale	 giusta	 la	 tassa	diocesana	 annui	docati	 36.00		
sono	oncie	120:00	 	 –	 	Restano	nette	oncie	 **.	

  Beni	 del	 piolegato	 del	 fu	Giuseppe	Antonio	Gigante:	Alla	 contrada	 di	 Gravello	
quartieri	dieci	di	vigne,	giusta	 li	beni	di	mastro	Giuseppe	d'Addiego,	stimata	 la	rendita	
per	annui	docati	 9.00,	 sono	oncie	30:00.	

  Beni	del	piolegato	della	fu	Margherita	Maccosa:	Alla	contrada	di	S.	Donato	tomola	
due	di	 terre	 con	pochi	 arbori	 d'olive,	mandole	 ed	 altri	 frutti,	 giusta	 li	 beni	 del	 convento	
delli	padri	carmelitani,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00,	sono	oncie	20:00		/f.	560	v/  
Alla	contrada	d'Arboreto	stoppelli	quattro	di	 terre	con	poche	olive	e	mandole,	giusta	 li	
beni	del	fu	magnifico	Nicolò	Francesco	Capone	e	di	Giuseppe	Fanelli,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	1.25,	 sono	oncie	4:15	 	–	 	Alla	via	d'Acquaviva	 tomola	uno	di	 terre	con	
vigne	 dentro	 con	 arbori	 di	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Scardino,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.50,	 sono	oncie	8:10.	

  Beni	del	piolegato	del	quondam	reverendo	don	Tomaso	Pallotta:	Alla	via	di	Turi	
tomola	 2:5	 più	 o	 meno	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 mandole	 e	 pera	 ed	 altri	 frutti,	 giusta	 li	
beni	della	prebenda	del	penetenziere	don	Venturo	Bonasora,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	7.00,	sono	oncie	23:10		–		Alla	contrada	del	Soccorso	quartieri	otto	di	vigne	giusta	
li	 beni	del	detto	don	Venturo	Bonasora,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 10.00,	 sono	
oncie	33:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	119:15.	

  Pesi:	 Per	messe	 libere	numero	 12	 l'anno	 sopra	 li	 quartieri	 di	 vigne	 a	Gravello	do-
cati	1.20	 	–	 	Per	messe	numero	24	 l'anno	sopra	 le	 terre	alla	via	d'Acquaviva	docati	2.40		
–	 	Alla	Mensa	 Vescovile	 per	 canone	 enfiteotico	 docati	 annui	 docati	 0.55	 	 –	 	 Per	messe	
numero	 41	 sopra	 li	 quartieri	 di	 vigne	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 8.15	 	 –	 	Quali	
docati	 8.15	di	peso	 sono	oncie	27:05	 	 –	 	Restano	nette	oncie	92:10.	

  Beni	liberi:	Dal	reverendo	don	Michele	lo	Priore	per	capitale	di	docati	50.00	annui	
docati 2.50 sono oncie 8:10.  
		 Sono	 in	 tutto	<a	pagamento>	oncie	102:20		

/f. 561 r/
N.	1226	 Don	Giuseppe	Tarsia	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali,	videlicet.

		 Alla	 via	 d'Acquaviva	 tomola	 quaranta	 di	 terre	 che	 tomola	 trenta	 erbaggiali,	 e	 le	
restanti	 seminatoriali,	 e	proprio	nella	masseria	detta	dell'Abbate,	giusta	 li	beni	del	 con-

1	 L'importo	di	once	110:10	è	sovrascritto	per	correzione.	Ma	la	somma	effettiva	corrispondente	alle	voci	
riportate	dovrebbe	essere	di	once	119:10.
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vento	di	S.	Domenico	di	Rutigliano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	32.50,	sono	oncie	
108:10	 	–	 	Alla	detta	via	d'Acquaviva	 tomola	quaranta	di	 terre	seminatoriali	nel	sudetto	
comprensorio	 della	 massaria	 dell'Abbate,	 che	 oggi	 tomola	 dieci	 erbaggiali,	 e	 tomola	
quaranta	 seminatoriali	 nel	 luogo	 detto	 il	 parco	 della	 Corte	 dell'Amendola,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 58.00,	 sono	oncie	193:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	301:20.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 annuo	canone	enfiteotico	 in	 tomola	 cinque	di	gra-
no	di	peso	giusta	detta	massaria	e	grana	60	<annui>	docati	 4.00	 	–	 	Al	detto	per	annuo	
canone	enfiteotico	annui	docati	 0.70	 	 –	 	Per	 la	 sua	 congrua	patrimoniale	giusta	 la	 tassa	
diocesana	 annui	 docati	 36.00	 	 –	 	 Sono	docati	 40.70	 	 –	 	Quali	 docati	 40.70	 di	 peso	 sono	
oncie	135:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	166:00	

N. 1227 Don Giuseppe Palazzo sacerdote. 
		 Possiede	per	patrimonio	una	casa	palazzata	consistente	in	due	soprani,	e	tre	sottani	

ed	 altri	 membri	 nella	 publica	 piazza	 giusta	 le	 case	 del	 reverendo	 don	 Pietro	 Capone,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 16.00,	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi	
restano	per	 annui	docati	 12.00,	 sono	oncie	 40:00	 	 –	 	 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	non	
giunge	alli	docati	 36.00	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	alcuna.	

  /f.	561	v/		Beni	liberi:	Alla	via	d'Incaminata	stoppelli	sei	di	terre	seminatoriali,	giusta	
li	 beni	 di	Domenico	Musto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00,	 sono	 oncie	 3:10	 –	
Una	giumenta	da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00,	 sono	oncie	5:00.	

  Beni	del	piolegato:	Alla	via	d'Incaminata	tomola	uno	e	mezzo	di	terre	seminatoriali,	
giusta	 li	 beni	 di	Domenico	Musto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.20,	 sono	 oncie	
7:10		–		Alla	via	del	Soccorso	un	giardeno	di	cerase	con	viti	dentro	di	tomola	1:3	di	terre	
giusta	 li	 beni	 del	 convento	del	Carmine,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50,	 sono	
oncie	 15:00	 	 –	 	Alla	 via	di	Chiumento	 quartieri	 4½	di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	Giuseppe	
Oronzo	 lo	 Caputo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.40,	 sono	 oncie	 11:10	 	 –	 	 Più	
una	 casa	 soprano	 con	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 allo	 vicinato	 dell'Annunziata,	 giusta	 la	
casa	del	convento	di	S.	Francesco	de	Assisi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00,	che	
dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	accomodi	 restano	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	52:00.	

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 annuo	 canone	 enfiteotico	 docati	 0.10	 	 –	 	Al	 detto	
per	capitale	di	docati	5.00	docati	0.50		–		Al	monistero	di	S.	Benedetto	per	annuo	canone	
docati	0.17		–		Per	messe	numero	52	sopra	il	pio	legato	annui	docati	5.20		–		Sono	docati	
5.97	 	 –	 	Quali	docati	 5.97	di	peso	 sono	oncie	19.25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	32:05	

/f. 562 r/
N.	1228	 Don	 Giovanni	 Pellegrino	 canonico	 della	 cattedrale	 possiede	 l'infrascritti	 beni	 patri-

moniali.                           
		 Possiede	alla	contrada	del	Palmento	di	Marco	Mongelli	tomola	4:2	di	terre	con	arbori	

di	olive	giusta	 li	beni	del	magnifico	Pasquale	Nitto	e	di	mastro	Nicolò	Lanza,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	19.00,	sono	oncie	63:10		–		Alla	detta	contrada	quartieri	sei	più	o	
meno	di	vigne	con	cantone,	torretta	e	foggia	scoverta	giusta	li	beni	di	Michele	Martinelli,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	10.50,	sono	oncie	35:00		–	 	Alla	contrada	di	Casanova	
tomola	 2:2	 di	 terre	 con	poche	 olive	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	don	 Saverio	Manuzzi	 e	
di	Vitantonio	 lo	Fano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.50,	 sono	oncie	21:20	 	–	 	Alla	
detta	contrada	un	giardeno	di	 cerase	di	 stoppelli	 ccinque	di	 terre,	giusta	 li	beni	del	ma-
gnifico	Vito	Pellegrino,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.00,	sono	oncie	6:20	 	–	 	Sono	
in	tutto	oncie	126:20		–		E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	36.00	di	sua	
congrua	patrimoniale	giusta	 la	 tassa	diocesana,	non	viene	 tassato	 in	 cosa	alcuna.	

  Beni	 liberi:	Alla	 contrada	 di	 Carbonara	 quartieri	 sei	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 della	
cappella	del	Suffraggio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	8.50,	sono	oncie	28:10		–		Per	
propria	abitazione	una	casa	palazzata	con	loggia	nel	Casalvecchio	attaccata	alle	case	del	
magnifico	Vito	Pellegrino	 suo	 fratello.	

  Pesi:	Alla	 cappella	 del	 Suffraggio	 per	 capitale	 di	 docati	 82.50	metà	 di	 un	 capitale	
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di	docati	165.00	 insieme	con	detto	suo	 fratello,	annui	docati	6.60	sono	oncie	22:00	 	–	 	A	
pagamento	oncie	6:10.	 	

  E	 come	 che	 la	 rendita	 viene	 assorbita	 dal	 peso,	 perciò	 non	 vien	 tassato	 in	 cosa	
veruna. 

/f. 562 v/
N.	1229	 Don	Giuseppantonio	 Iatta	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.

		 Due	 camere	 con	 sottani	nella	 città	 al	 vicinato	della	 chiesa	 cattedrale	 giusta	 le	 case	
del	magnifico	don	Angelo	Manuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00,	sono	oncie	
20:00		–		Alla	contrada	delli	cappuccini	tomola	4:3	di	terre	con	due	foggie,	pozzo	e	torre	
con	arbori	di	olive,	giusta	l'altri	beni	di	esso	rivelante,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
13.50,	sono	oncie	45:00		–		Alla	istessa	contrada	tomola	2:2	di	terre	seminatoriali	confine	
la	 cappella	della	Misericordia	 con	due	 foggie	 curandali	vecchie	 coll'annuo	 canone	enfi-
teotico	 di	 grana	 15	 al	 reverendo	 canonico	 don	 Saverio	 Therami,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	8.60,	sono	oncie	28:20	 	–	 	Alla	 istessa	contrada	tomola	4	di	 terre	seminato-
riali	 con	 cortaglia	 dentro	 e	 foggia	 giusta	 il	 giardeno	 delli	 padri	 carmelitani,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 10.00,	 sono	oncie	 33:10	 	 –	 	Alla	via	di	Turi	quartieri	 cinque	di	
vigne	con	palmento	giusta	 li	beni	del	 reverendo	Tomaso	Renna	ed	altri	confini,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 6.00,	 sono	oncie	20:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	147:00.	

 	 Pesi:	Per	 la	 sua	congrua	patrimoniale,	giusta	 la	 tassa	diocesana	annui	docati	36.00	
sono oncie 120:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	27:00	

/f. 563 r/
N.	1230	 Don	Giuseppe	Maria	Iatta	suddiacono	possiede	l'infrascritti	beni	patrimoniali,	videlicet.

		 Alla	 via	 di	 Castiglione	 tomola	 tre	 incirca	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive,	 giusta	 li	 beni	
del	venerabile	convento	di	S.	Francesco	di	Paola,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.00,	
sono	oncie	40:00	 	–	 	Alla	via	di	Putignano	tomola	 tre	di	 terre	seminatoriali	con	palmento	
vecchio,	pozzo,	con	arbori	di	mandole,	pera	e	poche	olive,	giusta	li	beni	dell'eredi	di	Giu-
seppe	Cacciapaglia,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	7.50,	sono	oncie	25:00	 	–	 	Alla	via	
del	 Cecirale	 tomola	 due	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive	 con	 tomola	 **	 di	 terre	 seminatoriali	
tutte	 in	un	corpo,	giusta	 li	beni	del	 reverendo	don	Giuseppe	Solfrizzo,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 7.25,	 sono	 oncie	 24:05	 	 –	 	 Una	 casa	 palazzata	 consistente	 in	 soprano	 e	
sottano,	 pozzo	 d'acqua	 ed	 altri	 membri	 nel	 Casalvecchio	 nel	 vicinato	 delle	 case	 del	 re-
verendo	don	Giambattista	Troviso,	 giusta	 le	 case	di	Nicolò	Bolognino,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 3.00,	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi	 restano	 per	 annui	
docati	 2.25	 sono	 oncie	 7:15	 	 –	 	Una	 bottega	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	 del	 Ringo	 sotto	
la	 casa	dell'eredi	 del	 fu	 Francesco	Anaclerio	 coll'annuo	 canone	 enfiteotico	di	 grana	 15	 al	
reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.40,	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	Alla	 via	
di	Chiumento	stoppelli	quattro	e	stoppelli	 sette	di	 terre,	giusta	 li	beni	del	 reverendo	don	
Giuseppe	Antonio	 Manodoro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.30,	 sono	 oncie	 4:10		
/f. 563 v/	 	Alla	 via	 di	 Chiomento	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 quattro,	 e	 quartullo	 **	 di	 terre	
con	arbori	di	mandole,	giusta	 li	beni	del	 fu	 reverendo	don	Cosmo	 la	Guardia,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	3.70,	 sono	oncie	12:10	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	121:10.	 	

  E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 non	 giunge	 alla	 congrua	 patrimoniale	 di	 docati	
36.00	giusta	 la	 tassa	diocesana,	perciò	non	vien	 tassato	per	 cosa	veruna. 

N.	1231	 Don	 Giuseppe	 Caldarola	 sacerdote,	 possiede	 l'infrascritti	 beni	 patrimoniali	 giusta	
l'assertiva del suo rivelo e sono videlicet.      
		 Due	 camere	 con	una	piccola	 cucinella	dentro	 l'Acquara,	 con	 suoi	 sottani,	giusta	 la	

casa	 del	 reverendo	don	Gennaro	Capirro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00,	 che	
dedotto	il	quarto	per	 li	necessari	accomodi,	restano	per	annui	docati	4.50,	sopra	 la	qual	
casa	vi	 sono	 l'infrascritti	pesi	 cioè:
		 Alli	padri	carmelitani	per	capitale	di	docati	71.00	annui	docati	3.55		–		Al	reverendo	

capitolo	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.35	 	 –	 	Alla	Mensa	 Vescovile	 per	 canone	
enfiteotico	annui	docati	0.55		–		Al	monistero	di	S.	Benedetto	per	canone	enfiteotico	annui	
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docati	0.60	 	–	 	Sono	docati	5:05	 	–	 	E	come	che	 li	pesi	sudetti	assorbiscono	 la	rendita	di	
detta	casa	perciò	non	 se	 li	 carica	 cosa	veruna.	
		 Possiede	 un	 capitale	 di	 docati	 23.00	 da	Angelo	 Lorenzo	Magistà	 per	 apprezzo	 di	

quartieri	 **	 di	 vigne	 vendutole	 alla	 contrada	 di	 Vignola	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	
1.15,	 sono	 oncie	 3:25	 	 –	 	 Più	da	Pietro	Damiano	per	 capitale	 di	 docati	 40.00,	 prezzo	di	
quartieri	cinque	di	vigne	cinsuatili	alla	contrada	di	Gravello	coll'annua	rendita	di	docati	
2.00, sono oncie 6:20  /f. 564 r/	 	Alla	via	dell'Isola	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne,	giusta	
li	beni	della	cappella	del	Santissimo	e	di	Felice	 la	Candela,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	2.50,	 sono	oncie	8:10	 	–	 	Alla	via	del	Boscarello	quartieri	 cinque	di	vigne	con	un	
cantone,	e	con	pochi	arbori	di	olive	e	cerase,	giusta	 li	beni	di	mastro	Scipione	Quarato,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 8.40,	 sono	oncie	24:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	43:05.	

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	Alla	
cappella	dello	Spirito	Santo	per	capitale	di	docati	10.00,	annui	docati	1.00		–		Sono	docati	
3.00	 	 –	 	Quali	docati	 3.00	di	peso	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	32:25		
		 E	perché	non	ha	prodotto	documento	non	se	 li	bona	cosa	alcuna.

N. 1232 Don Giuseppe Antonio Solfrizzi, possiede li seguenti beni del piolegato fondato dal 
fu reverendo don Donato Solfrizzi a titolo di suo patrimonio, videlicet. 
		 Alla	 contrada	del	Cecirale	 tomola	due,	 e	 stoppelli	uno	di	 terre	 con	arbori	di	 olive	

ed	altri	frutti,	giusta	li	beni	di	Francesco	Puteo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.60,	
sono	oncie	12:00		–		All'istessa	contrada	quartieri	otto	di	vigne	giusta	li	beni	di	Francesco	
Fantasia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 8.00,	 sono	 oncie	 26:20	 	 –	 	 Più	 confine	 alla	
sopradette	 vigne	 tomola	 otto,	 e	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 con	 arbori	 d'olive	 ed	 altri	 frutti,	
giusta	 li	 beni	 di	Vito	Alesandro,	 con	 lamia,	 pozzo,	 e	 ricetto	de	 bovi,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 13.30,	 sono	oncie	44:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	83:00.	

  /f.	 564	 v/	 	 Pesi:	 Per	 numero	 52	messe	 l'anno	 di	 peso	 del	 sudetto	 piolegato	 annui	
docati	5.20	 	–	 	Per	 la	sua	congrua	patrimoniale	annui	docati	36.00	 	–	 	Sono	docati	41.20		
–	 	Quali	docati	 41.20	di	peso	 sono	oncie	137:10.	
Più	 possiede	 una	 giomenta	 da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00,	 sono	

oncie	5.00	 	–	 	Più	vacche	aratorie	numero	due,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.00,	
sono oncie 10:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:00														                                       

N.	1233	 Don	 Giuseppe	 Biaggio	 Accolti	 canonico	 della	 cattedrale	 possiede	 li	 seguenti	 beni,	
videlicet.
		 Un	 palazzo	 di	 propria	 abitazione	 consistente	 in	 soprani	 e	 sottani	 ed	 altri	membri	

nella	città	avanti	l'altro <sic>	della	cattedrale	e	<l'altro>	dall'altra	parte	il	conservatorio	di	
S.	Giuseppe,	con	piscina	d'oglio,	trappeto	e	botteghe		–		Più	il	quarto	d'un	trappeto	atteso	
l'altro	spetta	al	canonico	don	Cristofaro	Accolti	e	la	metà	al	magnifico	don	Pietro	Accolti	
suoi	fratelli,	stimata	la	rendita	per	lo	quarto	annui	docati	3.00,	sono	oncie	10:00		–		Più	il	
quarto	del	fruttato	di	sette	botteghe	atteso	l'altro	quarto	si	usufrutta	dal	detto	reverendo	
don	Cristofaro,	e	l'altra	metà	da	detto	magnifico	don	Pietro,	stimata	la	rendita	per	lo	quarto	
annui	docati	5.90,	 sono	oncie	13:00	 	 /f. 565 r/	 	Due	case	 soprano	attaccate	al	 retroscritto	
palazzo	 ed	 alle	 case	 del	 reverendo	don	 Francesco	 Paolo	 lo	 Priore	 affittate	 al	magnifico	
don	Belisario	per	annui	docati	3.00	che	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi	restano	
netti	per	annui	docati	2.25,	 sono	oncie	7:15	 	–	 	Più	una	casa	consistente	 in	due	soprani,	
ed	un	 sottano	 ed	 altri	membri	 nel	 vicinato	della	Passione	 alla	publica	piazza,	 giusta	 le	
case	dell'eredi	del	fu	Oronzo	Vavalle	affittate	a	Domenico	Tomaso	per	annui	docati	6.00,	
che	dedotto	 il	 quarto	per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	per	 annui	docati	 4.50	 oncie	 15.00		
–		Più	possiede	il	quarto	d'una	masseria	detta	di	Minuzzo,	con	stanza,	lamione,	comodo	
di	bovi,	 foggia,	ed	altro	di	 incirca	 tomola	176:3	che	 tomola	**	 seminatoriali,	e	 tomola	**	
macchiose,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 29.80,	 sono	oncie	 99:10	 	 –	 	 Più	 il	 quarto	
della	masseria	 di	 Padula	 in	 territorio	 di	Margiotta,	 confine	 li	 beni	 del	monistero	 di	 S.	
Cosmo	 di	 tomola	 sessanta	 nove,	 che	 tomola	 **	 seminatoriali	 con	 olive	 e	 pera	 ed	 altri	
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tomola	 **	 seminatoriali,	 tomola	 **	di	 chiusura	e	 tomola	 **	macchiose,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 <sic>	 del	 suo	 quarto	 spettandoli	 annui	 docati	 23.85	 sono	 oncie	 79:15		
–	 	 Più	 una	masseria	 detta	di	Rubiulo,	 che	 prima	 era	 del	 Sagro	Ottavario	 della	Vergine	
del	 Fonte	 confine	 li	 beni,	 e	macchie	 dette	di	Rubiulo,	 e	 contrada	di	Cozza,	 con	 casino,	
cappella,	pozzo	ed	altro,	di	 tomola	 trenta	 	e	stoppelli	 **	che	 tomola	**	chiusura,	 tomola	
**	seminatoriali	e	tomola	**	e	stoppelli	**	macchiose,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
21.30,	 sono	oncie	 71:00	 	 –	 	Alla	 contrada	di	Casarotonda	 tomola	 2:5½	di	 chiusura	nelle	
tre	partite	di	 tomola	 **	 giusta	 li	 beni	del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	 an-

nui	docati	di	grana <sic> a 
porzione per docati 10.10, 
sono	 oncie	 33:20	 	 /f. 565 
v/	 	 Alla	 contrada	 di	 S.	
Biase	 tomola	 quattro	 di	
terre	metà	seminatoriali,	e	
metà	erbaggiali,	con	lamia	
diruta	 dentro,	 e	 foggia	
piccola,	 coverta	 confine	 il	
demaniale	 del	 fieno,	 sti-
mata	la	rendita	per	annui	
docati 2.60, sono oncie 8:20  
–		Più	tomola	venticinque	
di	 terre	 con	 tomola	 dieci	
seminatoriali,	 e	 tomola	
**	 necchiariche	 erbaggiali	
nel	 fieno	 demaniale,	 con	
due	 caselle,	 soppinno,	 e	
pozzo	d'acqua,	 confine	 le	
terre	demaniali	si	tengono	
da	Toma	Vitto,	 stimata	 la	
rendita	delle	seminatoriali	
per	la	covertura	per	annui	
docati	3.50,	atteso	il	di	più	
sono	demaniali	quali	sono	
oncie	11:20		–		Più	la	metà	
di	 un	 cortile	mezzo	diru-
to	 con	 una	 casa	 davante	
per	uso	de	bovi	propri	di	
niuna	entrata,	stante	l'altra	
metà	di	detto	cortile,	e	del	
magnifico	don	Nicolò	Tar-
sia	 a	Terrarossa,	 attaccato	
alle	 case	 dirute	 di	 detto	
magnifico	Tarsia,	 e	dietro	
al	 lamione	 del	 monistero	
di	S.	Benedetto		–		Alla	via	

di	Cozza	 tomola	due	di	 terre	 con	 alcuni	 viti	 dentro	 e	 pochi	 arbori	 di	mandole	 ed	 altri	
frutti,	 giusta	 li	 beni	 di	 Rocco	 Giancola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.60,	 sono	
oncie	 18:20	 	 –	 	Più	un	palmento	diruto	 in	una	 cortaglia	necchiarica	di	mezzo	 stoppello	
di	terre	proprie	a	Padula,	giusta	li	beni	del	convento	di	S.	Francesco	di	Paola,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	0.10,	 sono	oncie	0:10	 	–	 	Alla	via	di	Monopoli	quartieri	due	di	
vigne,	giusta	 li	beni	del	magnifico	dottor	don	Michele	del	Vento,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	2.40,	sono	oncie	8:00		–		Alla	contrada	della	Pezza	della	Mammola	quartieri	
due	e	 tocco	dodeci	di	vigne,	giusta	 li	 beni	del	magnifico	don	Angelo	Manuzzi,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.70,	 sono	 oncie	 12:10	 	 /f. 566 r/  Alla contrada di Morello 
quartieri	 sei	di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	di	Rocco	Gigante,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	do-

	 	 	Palazzo	Accolti	Gil	Biagio.	 (P.c.	 1233)	Attualmente	di	Angelo	L'Abate.	
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cati	6.00,	sono	oncie	20:00	 	–	 	Alla	contrada	di	Spinazzo	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne	
confine	 li	beni	del	magnifico	don	Francesco	Aloja	di	Mola,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati 2.50, sono oncie 8:10. 

  Beni	 del	 piolegato	 fondato	 dal	 quondam	 Scipione	 Puteo	 videlicet:	 	 Un	 orto	 di	
tomola	uno,	e	 stoppelli	 tre	di	 terre	 sotto	 le	mura	del	Casalnuovo	 fuori	 la	Porta	di	Turi,	
con	una	 foggia	 coverta	 e	due	 scoverte,	 confine	 l'orto	del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	28.00,	sono	oncie	93:10	 	–	 	Più	una	cocevola	di	tomola	due	con	
foggia	scoverta	non	stagna,	confine	 le	mura	del	convento	del	Carmine	e	 li	beni	del	ma-
gnifico	don	Donatantonio	Therami,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	7.00,	 sono	oncie	
23:10	 	 –	 	 Più	 una	 cocevola	 di	 tomola	 2:5	 di	 terre	 dette	 dell'Aera	 attaccate	 alla	 sudetta	
cocevola,	 confine	 l'orto	 del	monistero	 del	Carmine,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
8.00,	 sono	 oncie	 26:20	 	 –	 	 Più	una	 cocevola	 ad	uso	d'ortalizio	 alla	 contrada	di	 S.	Nico-
la,	 seu	 longara	di	 tomola	 2:3	 cioè	metà	 orto,	 e	metà	 seminatoriali	 con	un	pozzo	 foggia	
scoverta,	e	casella,	confine	la	cocevola	dell'Ospedale,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
12.00,	 sono	oncie	40:00	 	 –	 	Alla	 contrada	delli	Cappuccini	 tomola	1:6	di	 terre	 seminato-
riali	con	mandole,	olive,	e	due	foggie	scoverte,	confine	li	beni	del	reverendo	capitolo	ed	
altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.50,	 sono	 oncie	 18:10	 	 /f. 566 v/  Alla 
contrada	di	Vadolatrone	tomola	uno	e	mezzo	di	 terre	con	pochi	arbori	di	olive	con	due	
foggie	mezzo	dirute,	confine	li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	5.20,	sono	oncie	17:10	 	–	 	 (Incluso	nella	massaria	di	Padula)	 	Più	una	cortaglia	di	
stoppelli	**	di	 terre	con	quattro	foggie	curandali	alla	via	di	S.	Maria	di	Padula,	giusta	 li	
beni	delli	padri	paolini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 **	 sono	oncie	 **.	 	 	

  Beni	del	piolegato	fondato	dalla	quondam	Angela	di	Leo: Alla contrada di Vignola 
quartieri	 dodeci	 più	 o	meno	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	 clerico	 don	 Pasquale	 Saracino,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	19.30,	sono	oncie	64:10		–		Alla	contrada	di	Casanova	
tomola	 tre	 e	 stoppelli	 5	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	 delli	 padri	 paolini,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00,	 sono	 oncie	 30:00	 	 –	 	 Un	 capitale	 di	 docati	 225.00	 da	
Giuseppe	 la	Neve	di	Castellana	 in	 tanti	 bovi	 che	 tiene	nella	masseria	di	Minuzzi	 e	per	
essi	 annui	docati	 9.00,	 sono	oncie	 30:00	 	 –	 	Due	para	di	 bovi	 aratorj,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 12.00,	 sono	oncie	 20:00	 	 –	 	Numero	undeci	 vacche	di	 corpo	 tre	 quelle	
che	sono	nella	masseria	ed	al	bosco,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	22.00,	sono	on-
cie	 36:20	 	 –	 	 Giumente	 numero	 tre,	 una	 bardata	 e	 due	 per	 uso	 della	masseria,	 con	 un	
muletto	 appresso	 a	 guadagno,	 confine	 detto	 Giuseppe	 la	 Neve,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 7.00,	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 un	 cavallo	 di	 sella	 per	 uso	 proprio	 	 –	 	 Più	
due	bovi	 	per	uso	proprio	 	 /f. 567 r/	 	Più	alli	Foggiali	quartieri	cinque	di	vigne	giusta	 li	
beni	di	Vitantonio	Volpe	e	di	Ambrosio	Luisio,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	7.50,	
sono	oncie	25:00		–		Più	numero	350	pecore	di	corpo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
52.50,	 sono	oncie	87:15	 	–	 	Più	numero	221	capre	di	corpo,	 stimata	 le	 rendita	per	annui	
docati	 22.10,	 sono	 oncie	 36:25	 	 –	 	 Più	 numero	 dieci	 vacche	 che	 si	 tengono	 a	 guadagno	
di	Giuseppe	 la	Neve	e	Francesco	Longo,	stimata	 le	rendita	per	annui	docati	20.00,	sono	
33:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	1011:10.	

  Pesi:	Al	monistero	di	S.	Benedetto	per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.20	 	–	 	Alla	
prebenda	canonicale	del	reverendo	don	Lanfranco	Tarsia	docati	0.40		–		Per	numero	156	
messe	di	peso	del	 legato	pio	del	 fu	don	Scipione	Puteo,	docati	31.20	 	–	 	Per	numero	40	
messe	per	l'anima	d'Angela	di	Leo,	docati	8.00		–		Per	messe	numero	nove	nella	novena	
di	S.	Michele		in	settembre,	docati	1.80		–		Per	cera	in	detta	novena	per	l'esposizione	del	
Venerabile	 all'altare	 di	 detto	 Santo,	 ministri,	 messa	 cantata	 ed	 altro,	 annui	 docati	 7.00		
–	 	Al	 reverendo	capitolo	per	messa	cantata,	vespero	cantato	ed	assistenza	alla	messa	di	
detto	 Santo,	 docati	 4.00	 	 –	 	 Per	 il	 quarto	 di	 docati	 100.00	 di	 capitale	 al	magnifico	 don	
Angelo	Manuzzi,	docati	1.75	 	–	 	Più	per	 il	quarto	del	 capitale	di	docati	100.00	al	moni-
stero	di	S.	Cosimo,	docati	2.00	 	–	 	Per	 il	quarto	di	docati	300.00	di	capitale	al	reverendo	
capitolo,	docati	6.00	 	–	 	Per	 la	metà	di	un	capitale	di	docati	600.00	al	detto	capitolo,	do-
cati	21.00		–		Per	il	quarto	di	docati	9.00	di	capitale	debiti	al	detto	capitolo,	annui	docati	
0.11	 	 –	 	 Per	 il	 quarto	 di	 un	 capitale	 di	 docati	 20.00	 debiti	 al	 detto	 reverendo	 capitolo,	
annui	docati	0.40		–		Per	il	quarto	di	un	capitale	di	docati	65.00	debiti	a	detto	reverendo	
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capitolo,	 annui	 docati	 1.30	 	 /f. 567 v/	 	 Per	 il	 quarto	 di	 docati	 30.00	 di	 capitale	 a	 detto	
capitolo,	annui	docati	0.60	 	–	 	Per	 il	quarto	di	docati	20.00	di	capitale	a	mastro	Michele	
Panarelli,	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 al	monistero	 di	 S.	 Cosimo,	
docati	 2.00	 	 –	 	Per	 capitale	di	docati	 440.00	alla	 cappella	della	Beata	Vergine	del	Fonte,	
annui	docati	17.60		–		Per	due	capitali	in	unum	di	docati	40.00	alla	cappella	del	Rosario,	
annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Per	 capitale	 di	 docati	 45.00	 all'eredi	 di	 Laura	 di	 Turi,	 docati	 2.25		
–	 	 Per	 altro	 cenzo	minuto	 al	 capitolo	 sopra	 la	 casa	 di	 Giuseppe	 di	 Turi,	 annui	 docati	
0.50	 	–	 	Per	 il	quarto	di	censi	minuti	alla	Mensa,	dedottone	li	censi	delli	beneficij,	annui	
docati	 0.94	 	 –	 	 Più	 per	 la	 casa	 di	 Laura	Antonia	 di	 Turi	 per	 annuo	 canone	 alla	Mensa	
docati	 0.27	 	 –	 	Al	monistero	 delli	 padri	 francescani	 di	Monopoli	 per	 capitale	 di	 docati	
69.16⅔	 al	 4%,	 annui	 docati	 2.76	 	 –	 	 Sono	 docati	 116.60	 	 –	 	Quali	 docati	 116.60	 di	 peso	
sono	oncie	388:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	622:20	

N. 1234 Don Giuseppe Antonio Manodoro sacerdote possiede li seguenti beni patrimoniali, 
videlicet.
		 Al	 lago	di	Marzignano	 tomola	quattro	e	 stoppelli	 sei	di	 terre,	 stimata	 le	 rendita	per	

annui	docati	15.50,	sono	51.20		–		Per	tre	altre	partite	di	chiusure	di	tomola	tre	e	stoppelli	
sei	di	terre	seminatoriali	appresso,	giusta	li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	le	rendita	
per	annui	docati	6.00,	sono	oncie	20:00		–	 	Più	un	chiuso	di	tomola	2:2	di	terre	con	arbori	
di	mandole,	olive,	e	pera,	giusta	li	beni	di	Luca	Pallotta,	stimata	le	rendita	per	annui	docati	
6.00, sono oncie 20:00  /f. 568 r/	 	Alla	contrada	di	Casopietro	tomola	uno	e	stoppelli	tre	di	
terre	seminatoriali	con	poche	olive,	mandole	e	pera,	giusta	li	beni	del	magnifico	Vitantonio	
Vavalle,	stimata	le	rendita	per	annui	docati	3.50,	sono	oncie	10:10		–		Alla	contrada	di	Sico-
ne	quartieri	dieci	di	vigne	giusta	 li	beni	del	reverendo	don	Nicolò	Mangialino,	stimata	 le	
rendita	per	annui	docati	6.00,	sono	oncie	20:00		–		Una	casa	soprana	con	due	botteghe	nella	
città	dirimpetto	alla	chiesa	cattedrale	affittata	a	mastro	Pasquale	Liuzzi,	e	mastro	Gregorio	
Guidotti	per	annui	docati	4.80	che	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi	restano	docati	
3.60,	 sono	oncie	12:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	134:00	

 Pesi:	Al	Beneficio	dell'illustre	Casa	di	Conversano	che	si	possiede	dall'arciprete	Ingel-
lis,	annui	docati	0.35		–		Alla	prebenda	canonicale	del	reverendo	don	Giuseppe	Toraldo,	
annui	 docati	 0.40	 	 –	 	 Per	 la	 sua	 congrua	 patrimoniale	 giusta	 la	 tassa	 diocesana	 docati	
36.00,	 sono	docati	 36.00	 	 –	 	 Sono	docati	 36.75	 	 –	 	Quali	docati	 36.75	di	peso	 sono	oncie	
122:15	 	 –	 	Restano	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	11:15.	
		 Beni	del	piolegato	fondato	dal	quondam	Santo	Basile:	Alla	via	di	Putignano	tomola	

2	 di	 terre	 seminatoriali,	 con	mandole,	 pera,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 don	 Bernardo	
Carella,	 stimata	 le	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00,	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	
**	 uno	di	 terre	 con	 arbori	 di	 pera,	mandole,	 e	 con	 casella,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	
don	Stefano	Negro,	 stimata	 le	 rendita	per	 annui	docati	 2.00,	 sono	oncie	 6:20	 	 /f. 568 v/  
Due	case	palazzate	 colle	parti	 superiori	 ed	 inferiori	dove	al	presente	abita	nella	 città	al	
vicinato	della	chiesa	cattedrale,	stimata	le	rendita	per	annui	docati	8.00	sono	oncie	<sic>	
dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	accomodi	 restano	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		
–	 	Alla	 contrada	 di	 Castiglione	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	Andrea	 lo	 Vec-
chio,	 stimata	 le	 rendita	per	 annui	docati	 1.80,	 sono	oncie	 6:00	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	
quartieri	 tredeci	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	don	Giuseppe	Toraldo,	
stimata	 le	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.20,	 sono	 oncie	 27:10	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 docati	
50.00	 da	Antonio	 lo	 Pedote,	 prezzo	 di	 quarti	 sette	 di	 vigne	 di	 detto	 piolegato	 alla	 via	
d'Incaminata,	 stimata	 le	 rendita	per	annui	docati	 4.00,	 sono	oncie	13:10.

  Altro	piolegato	fondato	dal	quondam	Angelo	Santamaria:	  Alla contrada di Cosi-
mano	**	3:2:03	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	mandole	e	pera,	con	poche	olive	giusta	
li	 beni	del	monistero	di	S.	Cosimo,	 stimata	 le	 rendita	per	annui	docati	 8.00,	 sono	oncie	
26:20		–	 	Alla	via	di	Turi	tomola	due	di	terre	con	olive,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	
Francesco	Coletta,	stimata	le	rendita	per	annui	docati	7.00,	sono	oncie	23:10		–		Una	casa	
sopra	 la	 città	 con	 le	 parti	 superiori,	 ed	 inferiori	 nel	 vicinato	 della	 Corte	 Baccara,	 dove	
abita,	 stimata	 le	 rendita	per	annui	docati	4.00,	dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	accomodi	
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restano	 per	 annui	 docati	 3.00,	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 possiede	 per	 il	 detto	 piolegato	
del	quondam	Santoro	Basile	docati	0.40	debiti	dal	quondam	don	Giuseppe	Antonio	Iatta,	
sono oncie 1:10  /f. 569 r/	 	Più	possiede	bovi	aratorij	numero	quattro,	stimata	 le	 rendita	
per	annui	docati	12.00,	sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	tre	vacche	con	un	gengo	che	si	 tengono	
a	guadagno	da	Giovanni	Antonio	Galizia	per	annui	docati	 55.00,	 stimata	 le	 rendita	per	
annui	 docati	 6.00,	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Una	 giumenta	 da	 soma,	 stimata	 le	 rendita	 per	
annui	docati	 3.00,	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	193:20.

  Pesi:	Per	messe	numero	52	di	peso	per	il	piolegato	del	quondam	don	Santoro	Basile,	
annui	docati	 6.50	 	 –	 	Alla	Mensa	Vescovile	per	 annuo	 canone	annui	docati	 0.15	 	 –	 	Per	
numero	venti	messe	per	 il	piolegato	del	quondam	Angelo	Santamaria	annui	docati	2.50		
–	 	 Per	 numero	 venti	 messe	 che	 si	 celebrano	 nella	 cattedrale	 per	 li	 suoi	 genitori	 annui	
docati	 2.50	 	 –	 	 Sono	docati	 11.65	 	 –	 	Quali	docati	 11.65	di	peso	 sono	oncie	38:25.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	155:25		

N.	 1235	 Don	Giuseppe	Nicolò	Sciorscio	 sacerdote	possiede	 li	 seguenti	beni.	
		 Per	 propria	 abitazione	 <possiede>	 una	 casa	 palazzata	 consistente	 in	 soprani	 ed	

altri	 membri,	 nell'Acquara,	 giusta	 le	 case	 di	 Nicolò	 Bolognino	 col	 peso	 d'annui	 docati	
10.00	per	 capitale	di	docati	 250.00	 al	magnifico	Girolamo	Campagna	 coll'annuo	 canone	
enfiteotico	 alla	 Mensa	 di	 grana	 35	 ed	 al	 Monte	 della	 Pietà	 annui	 grana	 40	 di	 canone	
enfiteotico	 	 –	 	Alla	 via	 di	 Putignano	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	 conte	
di	Conversano,	stimata	 le	rendita	per	annui	docati	5.00,	sono	oncie	16:20	 	 /f. 569 v/	 	Un	
capitale	 di	 docati	 34.00	 da	 mastro	 Giuseppe	 Carullo	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 1.70	
sono	oncie	 	 5:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	11.00.	

 	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	26.00	annui	docati	2.08		–		E	più	per	
capitale	di	docati	5.00	annui	docati	2.58	 	–	 	Quali	docati	2.58	di	peso	sono	oncie	8:20.	 	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	2:10		

N.	 1236	 Don	Giuseppe	Oronzio	d'Addiego	sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.
		 Una	casa	palazzata	consistente	in	quattro	camere,	e	sottani	ed	altri	membri	nella	città	

giusta	 le	 case	del	magnifico	Angelo	Miccolis,	 e	del	magnifico	Giovanni	Battista	Esperti,	
stimata	 le	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.00,	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi	
restano	 per	 annui	 docati	 6.00,	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	Alla	 via	 di	 Turi	 quartieri	 cinque	 di	
vigne	giusta	li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	le	rendita	per	annui	docati	7.00,	sono	
oncie	23:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	43:10.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	40.00	 	–	 	E	più	
al	detto	per	 capitale	di	docati	 9.00	<sic>	 annui	docati	 7.20	 1	 	 –	 	 E	per	 capitale	di	docati	
20.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	Alla	
cappella	 del	 Suffraggio	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	Alla	 cappella	
del	 Rosario	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	Al	 magnifico	 Domenico	
Bellisario	per	capitale	di	docati	80.00	annui	docati	6.40	 	–	 	 	E	questi	non	se	li	danno	per	
alcune	differenze	di	 interesse	di	dote	 	 –	 	 Sono	docati	 13.00.	 	

  E	 perché	 li	 pesi	 assorbiscono	 la	 rendita	 sudetta	 perciò	 non	 vien	 tassato	 in	 cosa	
alcuna. 

/f.	 570	 r/
N.	1237	 Don	Giuseppe	Toraldo	 canonico	 della	 cattedrale	 possiede	 l'infrascritti	 beni	 patrimo-

niali. 
		 Una	casa	palazzata	consistente	in	sei	camere	con	sottani	portone	e	giardino	attaccato	

nel	Casalnuovo	alla	porta	d'Acquaviva,	giusta	 la	casa	delli	padri	carmelitani	coll'annuo	
canone	 enfiteotico	 di	 docati	 1.36⅔	 al	 Monte	 della	 Pietà,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 6.00	 che	dedotto	 il	 quarto	per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	per	 annui	docati	 4.50,	
sono	oncie	15:00	 	 –	 	Alla	via	di	Chienna	 tomola	1:5	di	 terre	 con	olive	giusta	 li	beni	del	
convento	del	Carmine,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.00,	 sono	oncie	 13:10	 	 –	 	 In	

1	 Un	errore	nel	capitale	oppure	nella	rata:	assurdo	che	per	il	capitale	di	9.00	ducati	versava	annui	ducati	
7.20	con	un	tasso	dell'80%.	Dovrebbero	essere	ducati	90.00	atteso	che	il	totale	di	ducati	13.00	è	esatto.		
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detta	 via	 quartieri	 due	 di	 vigne	 ed	 altri	 suoi	 beni,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.40,	 sono	 oncie	 4:20	 	 –	 	Alla	 via	 di	 Castiglione	 tomola	 2:1	 di	 terre	 con	 olive,	 giusta	 li	
beni	della	Beata	Vergine	del	Fonte,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.30,	 sono	oncie	
21:00	 	–	 	Più	nel	Casalnuovo	una	casa	soprano	con	sottano	alla	strada	del	Celzo,	giusta	
la	 casa	 del	 reverendo	 capitolo,	 e	 di	 Antonio	 Franchino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	3.00,	che	dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	accomodi,	 restano	per	annui	docati	2.25,	
sono	oncie	7:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	61:15.

  Pesi:	Per	messe	numero	venti	piolegato	del	fu	canonico	Gasparre	Basile,	per	annui	
docati	2.00,	sono	oncie	6:20		–		Restano	nette	oncie	55:05		–		E	come	che	la	rendita	sudetta	
non	 giunge	 alli	 docati	 36.00	 della	 sua	 congrua	 patrimoniale,	 giusta	 la	 tassa	 diocesana,	
non	vien	 tassato	 in	 cosa	veruna.	

  /f.	 570	 v/	 	 Beni	 liberi	 d'esso	 canonico	 Toraldo:	Alla	 via	 delli	 Cappuccini	 tomola	
due	di	 terre	con	arbori	di	olive,	giusta	 li	beni	del	dottor	don	Nicolò	Therami	di	Napoli	
coll'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	40	alla	Mensa,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
7.00,	 sono	oncie	 23:10	 	 –	 	Un	 sottano	di	 casa	nel	Casalnuovo	alla	 strada	delle	 sue	 case,	
sotto	la	casa	d'Antonio	Giorgio	col	peso	d'annui	grana	7.00	di	canone	enfiteotico	al	Monte	
della	Pietà,	stimata	 le	rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	1.70,	che	dedotto	il	quarto	
per	l'annuali	accomodi	resta	per	annui	docati	1.29½	sono	oncie	4:05		–		Alla	via	del	Monte	
tomola	 1	 e	 stoppelli	 4	 di	 terre	 con	 pochi	 albori	 d'olive,	 giusta	 li	 beni	 del	monistero	 di	
S.	Chiara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00,	 sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	 in	detta	via	
tomola	uno	di	terre	con	olive	giusta	li	beni	del	magnifico	notar	Paolo	Medico,	coll'annuo	
canone	 enfiteotico	 di	 grana	 30	 al	 convento	 di	 S.	 Francesco	 d'Assisi,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 2.20,	 sono	 oncie	 7:10	 	 –	 	Alla	 via	 di	Chienna	 quartieri	 sei	 e	mezzo	di	
vigne	giusta	li	beni	del	magnifico	Giuseppe	Candela,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
4.60,	 sono	 oncie	 15:10	 	 –	 	Alla	 via	 del	 Soccorso	 tomola	 1:01	 di	 terre,	 giusta	 la	 cappella	
di	 S.	Antonio	Abbate,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.80,	 sono	 oncie	 9:10	 	 –	 	 Più	
in	detta	via	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali	giusta	 li	beni	del	 reverendo	don	Lorenzo	
Rutigliano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00,	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	
via	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	 di	mastro	 Simine	 Iacovazzo,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50,	sono	oncie	5:00		–	 	Alla	via	del	Monte	stoppelli	
quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 dottor	 don	 Nicolò	 Therami	
di	Napoli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 1.50,	 sono	 oncie	 5:00	 	 /f. 571 r/	 	Alla	 via	
di	 Castiglione	 quartieri	 uno	 più	 o	 meno	 di	 vigne	 incolte,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	
Donato	del	Verme,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 0.10,	 sono	oncie	 0:10	 	 –	 	 Più	un	
sottano	di	casa	nell'Acquara	sotto	la	casa	del	reverendo	don	Antonio	la	Guardia,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20,	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	
per	annui	docati	0.90,	sono	oncie	3:00		–		Un	soprano	di	casa	nel	Casalnuovo	alla	strada	
della	 porta	 d'Acquaviva,	 sopra	 il	 sottano	di	Giovanni	Moccia	 coll'annuo	 canone	 enfite-
otico	di	grana	7	al	Monte	della	Pietà,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	
2.00,	che	dedottone	il	quarto	per	l'annuali	accomodi,	restano	per	annui	docati	1.50,	sono	
oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	97:25.

  Pesi:	 Alla	 Mensa	 per	 annuo	 canone	 enfiteotico	 docati	 0.40	 	 –	 	 Al	 convento	 di	 S.	
Francesco	per	 annuo	 canone	docati	 0.30	 	 –	 	Al	 reverendo	don	Scipione	 canonico	Tarsia	
per	annuo	canone	docati	0.20	 	–	 	Al	Monte	della	Pietà	per	annuo	canone	docati	0.07	 	–		
E	più	a	detto	Monte	per	annuo	canone	docati	0,07	 	–	 	Alla	confraternita	del	Santissimo	
per	 capitale	 di	 docati	 21.00	 annui	 docati	 1.05	 	 –	 	Alla	 confraternita	 della	 Passione	 per	
capitale	di	docati	70.00	annui	docati	7.00		–		Alla	confraternita	di	S.	Leonardo	per	capitale	
di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 55.00	
annui	docati	2.30		–		E	più	al	detto	per	capitale	di	docati	7.50	annui	docati	0.60		–		E	più	
per	capitale	di	docati	11.00	annui	docati	1.10		–		E	più	per	capitale	di	docati	20.00	annui	
docati	1.60	 	–	 	E	più	per	capitale	di	docati	29.00	annui	docati	2.90	 	–	 	E	più	per	capitale	
di	docati	50.00	annui	docati	5.00	 	–	 	E	più	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.00		
–	 	E	più	per	 capitale	di	docati	 70.00	annui	docati	 3.50	 	 –	 	Sono	docati	29.69	 	 –	 	E	 come	
che	li	detti	docati	29.69	di	peso	assorbiscono	la	rendita	sudetta,	non	vien	tassato	in	cosa	
veruna.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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  /f.	 571	 v/	 	 Annessa	 canonicale	 d'esso	 Toraldo:	 Dal	 reverendo	 capitolo	 giusta	 lo	
stabile	 alla	 via	 del	 Monte	 docati	 0.37	 	 –	 	 Dal	 magnifico	 dottor	 don	 Giuseppe	 Marco	
dell'Erba	annui	docati	0.20	 	–	 	Da	mastro	Vitantonio	 Iatta	per	 la	casa	di	Porzia	Elefante	
annui	docati	 0.23	 	 –	 	Dal	dottor	don	Riccardo	Liegi	per	 lo	 stabile	del	piolegato	alla	via	
di	Putignano,	annui	docati	16.00		–		Dal	reverendo	don	Giuseppe	Manodoro	sopra	delle	
sue	 case	annui	docati	 0.40	 	 –	 	 Sono	docati	 1.36.	 	

  Che	per	metà	come	corpo	ecclesiastico,	giusta	 il	Concordato,	 restano	netti	docati	
0.68,	 sono	oncie	2:10.	 	

N.	 1238	 Don	Girolamo	Lanfranco	di	Tarsia	canonico	della	cattedrale	possiede	l'infrascritti	beni	
patrimoniali. 
		 Alla	massaria	della	via	d'Acquaviva	tomola	settanta	di	terre	seminatoriali	della	detta	

massaria	dell'Abbate,	giusta	li	beni	del	magnifico	Spinelli	di	Turi,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 90.00,	 sono	 oncie	 300:00	 	 –	 	Alla	 via	 di	 Polignano	 quartieri	 dieci	 di	 vigne	
giusta	 li	 beni	 del	 notar	 Vito	Minunni,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 21.00,	 sono	
oncie	70:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	370:00	

  Pesi:	Per	 la	 sua	 congrua	patrimoniale	di	docati	 36.00	 sono	oncie	120:00	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	250:00																																																	

/f. 572 r/                                      
N.	1239	 Don	Gregorio	 la	Candela	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali	

		 Una	casa	con	soprano	e	sottano	dentro	la	città	al	vicinato	del	reverendo	primicerio	
Lipari,	confine	la	casa	del	reverendo	Francesco	lo	Fano,	affittata	per	annui	docati	2.30.	che	
dedottone	il	quarto	per	l'annuali	accomodi	restano	per	annui	docati	1.72,	sono	oncie	5:20		
–	 	 Più	 un	 altro	 soprano	di	 casa	 nel	Casalvecchio	 dentro	 l'orto	 giusta	 la	 casa	 di	mastro	
Vitantonio	 Panarelli,	 affittata	 per	 annui	 docati	 3.00,	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	
accomodi	 restano	 per	 annui	 docati	 2.25,	 sono	 oncie	 7:15	 	 –	 	Alla	 via	 di	 Polignano	 un	
giardeno	di	 cerase	di	 tomola	due	 in	due	partite	 con	 quartieri	 cinque	di	 vigne	 giusta	 li	
beni	 del	magnifico	notar	Vito	Minunni,	 stimata	 le	 rendita	 per	 annui	 docati	 13.70,	 sono	
oncie	45:20		–		Alla	detta	via	tomola	uno	di	terre	con	olive,	attaccate	al	sudetto	giardeno,	
e	li	beni	di	Andrea	lo	Vecchio,	stimata	le	rendita	per	annui	docati	3.00,	sono	oncie	10:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	 68.25	 	 –	 	E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	non	giunge	alla	 congrua	
patrimoniale	 di	 docati	 36.00	 a	 tenore	 della	 tassa	 diocesana,	 perciò	 non	 vien	 tassato	 in	
cosa	alcuna.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 Beni	 liberi:	 Alli	 Foggiali	 quartieri	 quattordeci	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 delli	 padri	

paolini,	 col	 peso	 d'annui	 docati	 1.50	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 al	 reverendo	 capitolo,	
stimata	 le	 rendita	 per	 annui	 docati	 13.50,	 sono	 oncie	 45:00	 	 /f. 572 v/	 	 Più	 alli	 Foggiali	
quartieri	tre	di	vigne	con	arbori	di	cerase,	giusta	li	beni	del	reverendo	canonico	Accolti,	
stimata	 le	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50,	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	Una	piscina	 d'oglio	 sotto	
la	 casa	 del	 magnifico	 Nicolò	Martinelli	 nel	 Casalvecchio,	 stimata	 le	 rendita	 per	 annui	
docati	 1.50,	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi	 restano	 per	 annui	 docati	 1.10	
sono	oncie	3:20	 	–	 	Più	bovi	aratori	numero	quattro,	stimata	 le	rendita	per	annui	docati	
12.00,	sono	oncie	20:00	 	–	 	Un	cavallo	da	soma,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00,	
sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 un	 somarro	 da	 fatiga,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20,	
sono	oncie	2:00		–		Più	alli	Foggiali	a	Pezza	della	Mammola	<tomola>	sei	e	stoppelli	due	
di	 terre	seminatoriali,	giusta	 li	beni	di	Francesco	Paolo	 lo	Mele	col	peso	della	copertura	
al	magnifico	don	Antonio	Martucci,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.60,	sono	oncie	
12:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	102:20.

 	 Pesi:	Al	reverendo	canonico	don	Stefano	Auregio	per	capitale	di	docati	16.50	annui	
docati	1.65		–		Alla	cappella	del	Santissimo	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60		
–		Al	clerico	don	Pasquale	Saracino	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60		–		Sono	
docati	 3.85	 	 –	 	Quali	docati	 3.85	di	peso	 sono	oncie	12:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	90.00		

N.	 1240	 Don	Lonardantonio	Pentassuglia	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.
		 Alla	via	di	 S.	Lorenzo	 **	due	di	 terre	 con	olive,	 e	quartieri	quattro	di	vigne	dentro,	
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giusta	 li	 beni	 di	Giovanni	 Paradiso,	 stimata	 le	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.50,	 sono	 oncie	
25:00  /f. 573 r/	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	 tomola	 3:3	 di	 terre	 seminatoriali,	 dico	 alla	 via	
carrera	di	Monopoli,	giusta	 li	beni	delli	padri	paolini,	 stimata	 le	rendita	per	annui	docati	
8.50,	 sono	oncie	 28:10	 	 –	 	Alla	 contrada	di	 S.	Lorenzo	 tomola	uno	di	 terre,	 giusta	 li	 beni	
di	Cosimo	Caradonna,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50,	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	Alla	
via	carrera	di	Monopoli	una	cortaglia	di	quartieri	 tre	di	vigne,	giusta	 li	beni	dell'eredi	di	
Nicolò	 lo	Bruno,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 0.10,	 sono	oncie	 0:10	 	 –	 	Alla	via	di	
Putignano	quartieri	 quattro	 e	mezzo	di	 vigne	giusta	 li	 beni	del	monistero	di	 S.	Chiara	 e	
del	magnifico	notar	don	Bernardo	Carella,	 stimata	 le	 rendita	per	 annui	docati	 4.50,	 sono	
oncie	15:00	 	–	 	Alla	via	di	Turi	quartieri	 sei	di	vigne	giusta	 li	beni	del	magnifico	don	Pa-
squale	Nitto,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 6.00,	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie	97.00		–		E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	36.00	della	sua	congrua	
patrimoniale	a	 tenore	della	 tassa	diocesana,	perciò	non	vien	 tassato	a	cosa	alcuna.

  Beni	liberi:	Alla	via	di	Vignola	tomola	due	di	 terre	con	arbori	di	olive	ed	altri	 frutti,	
giusta	 li	 beni	 di	 S.	 Benedetto	 cioè	 della	 reverenda	 donna	 Tonetta	Acquaviva	monaca	 e	 li	
beni	di	Nicolò	Berardo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.00,	 sono	oncie	20:00	 	–	 	Alla	
via	 di	Mola	 un	 giardeno	 di	 stoppelli	 sette	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	Giovanni	 Battista	
Rodriquez,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00,	 sono	 oncie	 10:00	 	 /f. 573 v/	 	Alla	 via	
di	 Turi	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Tomaso	 Renna,	 col	 peso	
della	servitù	alla	Mensa	Vescovile,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00,	sono	oncie	6:20		
–	 	Un	soprano	nel	Casalnuovo	e	propriamente	nella	strada	del	 forno	di	S.	Nicolò	affittato	
per	 annui	docati	 2.00	 che	dedotto	 il	 quarto	per	 l'annuali	 accomodi	 restano	per	 annui	do-
cati	 1.50,	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	un	 terzo	di	due	 case	nel	Casalvecchio	giusta	 le	 case	del	
reverendo	don	Angelantonio	Giannuzzi,	affittate	a	mastro	Giuseppe	Netti	per	annui	docati	
4.00,	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi	restano	per	annui	docati	3.00	che	per	il	terzo	
sono	docati	1.00,	sono	oncie	3:10		–		Dal	reverendo	don	Pietro	Francesco	Renna	per	capitale	
di	docati	21.00	annui	docati	1.05,	 sono	oncie	3:15	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	58:15.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	1.50	 	–	 	E	più	
al	 detto	per	 capitale	di	docati	 13.00	 annui	docati	 1.04	 	 –	 	 E	più	 al	 detto	per	 capitale	di	
docati	100.00	annui	docati	8.00	 	–	 	Sono	docati	10.54	 	–	 	Quali	docati	10.54	di	peso	sono	
oncie	35.05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	23:10	

N.	1241	 Don	Lorenzo	Rutigliano	sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.	
		 Alla	 contrada	di	 Sicone	 tomola	 uno	di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	

convento	di	S.	Francesco	di	Paola	e	di	Francesco	Paolo	Capotremolo,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	4.00,	sono	oncie	13:10		/f. 574 r/		Alla	via	d'Acquaviva	tomola	1:5	di	terre	
seminatoriali	 con	 arbori	 di	mandole	 e	 pera	 e	due	di	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	monistero	
di	S.	Cosimo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.50,	sono	oncie	11:25		–		Alla	contrada	
di	Gravello	quartieri	 otto	di	vigne	 con	arbori	di	 cerase	 ed	altri	 frutti,	 con	 stoppelli	 otto	
di	cantone	con	arbori	di	mandole	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Carlo	Menga,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	12.60,	sono	oncie	42:00		–		Alla	contrada	di	Casanova	tomola	
7	di	 terre	con	poche	olive,	giusta	 li	beni	del	reverendo	canonico	don	Giuseppe	Toraldo,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	Alla	 contrada	 di	Morello	
quartieri	tre	di	vigne	con	olive,	e	mandole,	e	stoppelli	uno	di	cantone,	giusta	li	beni	del	
reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.20	sono	oncie	10:20		–		Una	casa	
palazzata	 dentro	 la	 città	 al	 vicinato	 di	 S.	 Catarina,	 giusta	 il	 trappeto	 del	monistero	 di	
S.	Chiara,	stimata	 la	rendita	per	annui	grana	6	dedotto	il	quarto	per	 l'annuali	accomodi	
restano	per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	104:15.	

  Pesi:	 Per	 annuo	 canone	 sopra	 la	 casa	 docati	 0.40	 	 –	 	 Per	 annuo	 canone	 sopra	 lo	
stabile	 a	Casanova	al	 convento	di	 S.	 Francesco	d'Assisi	docati	 0.30	 	 –	 	 Sono	docati	 0.70		
–	 	Quali	docati	 0.70	di	peso	 sono	oncie	2:10.	

Restano	nette	oncie	102:05		
  E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	non	giunge	alli	docati	 36.00	di	 sua	 congrua	patri-

moniale a tenore della tassa diocesana non vien tassato a cosa veruna. 
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N.	1242	 Don	Luca	Rucci	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali	 e	 sono,	videlicet.
		 Alla	via	di	Vignola	tomola	uno	di	terre	con	olive,	giusta	li	beni	di	mastro	Vitantonio	

Panarelli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		–		Alla	via	del	Monte	
tomola	1:2	di	terre	giusta	li	beni	del	convento	di	S.	Francesco	d'Assisi,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	4.30	sono	oncie	14:10	 	–	 	Alla	via	di	Castiglione	stoppelli	sette	di	vigne	
che	oggi	 sono	 terre	 seminatoriali,	giusta	 li	beni	del	 reverendo	primicerio	don	Pellegrino	
Iatta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	

Sono	oncie	31:00		
  E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	non	giunge	alli	docati	 36.00	di	 sua	 congrua	patri-

moniale a tenore della tassa diocesana non vien tassato in cosa veruna.

N. 1243 Don Mariano la Ricchiuta sacerdote possiede li seguenti beni, videlicet.
		 Una	 casa	 consistente	 in	 tre	 camere	 soprane	 con	 sottani	 nel	Casalvecchio,	 giusta	 le	

case	 del	 magnifico	 dottor	 don	 Giuseppe	 Marco	 dell'Erba	 che	 serve	 per	 propria	 abita-
zione	 	 –	 	Alla	 via	 di	 Putignano	 tomola	 due	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive	 e	 quartieri	 sei	
di	 vigne	 attaccate	 a	 dette	 terre	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 primicerio	 don	 Pellegrino	
Iatta,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	9.60	sono	oncie	32:00	 	–	 	Alla	via	del	Soccorso	
quartieri	dodeci	di	 vigne	deserte,	 confine	 il	 boschetto	dell'illustre	 conte	di	Conversano,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	38:20.	

 	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	198.00,	annui	docati	18.38		–		Alla	
cappella	del	 Suffraggio	per	 capitale	 di	 docati	 15.00,	 annui	docati	 1.50	 	 –	 	Al	 reverendo	
capitolo	 per	 annuo	 canone	 docati	 0.20	 	 –	 	 Sono	 docati	 20.08	 	 –	 	 Quali	 docati	 20.08	 di	
peso sono oncie 67:00. 
		 E	 come	che	 la	 rendita	 sudetta	viene	assorbita	da	detti	pesi,	non	vien	 tassato	per	

cosa veruna.

N.	1244	 Dottor	fisico	don	Matteo	Carella	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.
		 Una	 bottega	 con	 camera	 soprana	 di	 essa	 sotto	 la	 casa	 d'abitazione	 in	 mezzo	 la	

piazza	al	ponte	dell'arco	di	Porta	nova	affittata	a	Francesco	Antonio	Frangese	per	annui	
docati	 8.00	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi	 restano	 per	 annui	 docati	 6.00,	
sono	oncie	20:00	 	 –	 	Alla	 contrada	di	S.	Lucia	 tomola	dieci	di	 terre	 seminatoriali	giusta	
li	 beni	 del	magnifico	dottor	fisico	don	Giovanni	Nitto	Petrosino,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 24.10	 sono	oncie	80:10.	 	

Sono	 in	 tutto	oncie	100:10		
		 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	non	giunge	alli	docati	 36.00	di	 sua	 congrua	patri-

moniale	giusta	 la	 tassa	diocesana	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	veruna.	

N. 1245 Don Michele Fanizzo sacerdote possiede li seguenti beni patrimoniali, videlicet.
		 Alla	 via	 di	 Gravello	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 olive	 giusta	 li	 beni	 di	

Stefano	 la	Ricchiuta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.50	 sono	oncie	 8:10	 	 /f. 575 v/  
E	 come	 che	 la	 rendita	 d'esso	 patrimonio	 non	 giunge	 alli	 docati	 36.00	 non	 vien	 tassato	
in	 cosa	veruna.	 	

  Beni	 liberi:	 Possiede	 per	 propria	 abitazione	 tre	 camere	 con	due	 sottani	 al	 vicinato	
di	S.	Benedetto	dentro	la	città	giusta	le	case	di	Benedetto	Tasselli	coll'annuo	canone	enfi-
teotico	di	grana	40	al	monistero	di	S.	Benedetto	 	–	 	Più	alla	contrada	d'Agnano	quartieri	
otto	di	vigne	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Pietro	Accolti,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 12.00	 sono	oncie	 40:00	 	 –	 	Alla	via	del	Monte	quartieri	 sei	di	vigne	giusta	 li	 beni	
del	reverendo	don	Paolo	Martino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		
–	 	Alla	 contrada	 di	 Vadolatrone	 tomola	 uno	 di	 terre	 con	 olive,	mandole,	 giusta	 li	 beni	
del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.50	 sono	oncie	 8:10	 	 –	 	Alla	
contrada	d'Agnano	tomola	tre	di	terre	seminatoriali	giusta	la	massaria	del	magnifico	don	
Angelo	Manuzzi	 col	 peso	 della	 copertuta	 al	monistero	 di	 S.	 Cosimo,	 stimata	 la	 rendita	
netta	di	 servitù	per	 annui	docati	 3.60	 sono	oncie	 12:00	 	 –	 	Un	 capitale	di	docati	 6.50	da	
mastro	 Nicola	 Carulli	 annui	 docati	 0.27½	 sono	 oncie	 1:00	 	 –	 	 Una	 giumenta	 da	 soma,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	87:10.	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	90.00	annui	docati	5.40		–		E	più	al	
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detto	per	capitale	di	docati	85.00	annui	docati	5.16	 	–	 	E	più	per	capitale	di	docati	71.00	
annui	docati	 4.26	 	–	 	Sono	docati	14.82	 	–	 	Quali	docati	 14.82	di	peso	 sono	oncie	49:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	38:00	

/f. 576 r/
N.	1246	 Don	Michele	Coletta	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.

		 Alla	 via	 di	 S.	 Vito	 tomola	 4:2	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive,	 giusta	 li	
beni	 del	monistero	 di	 S.	 Cosimo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.70	 sono	 oncie	
42:10	 	 –	 	Alla	 contrada	di	Gorgorenzo	 quartieri	 otto	di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	Martino	
Nicola	 Colonna,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.90	 sono	 oncie	 23:00	 	 –	 	Alla	 via	
di	Monopoli	quartieri	quattro	di	vigne	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Francesco	Paolo	
de	 Benedittis,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	Alla	 via	 di	
Castellana	quartieri	tre	di	vigne	giusta	li	beni	del	magnifico	notar	Angelo	Paolo	Punizzo,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	una	 casa	 soprana	 con	
sottano	 nel	Casalvecchio	 confine	 le	 case	 del	 notar	 don	Domenico	 Sciasciulli,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi	 restano	 per	
annui	docati	 2.25	 sono	oncie	7:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	102.25

  Pesi:	 Al	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 3.20		
–	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 3.60	 	 –	 	Al	magnifico	
Martino	Capulli	per	capitale	di	docati	100.00	annui	docati	8.00		–		Alla	confraternita	della	
Concezione	per	 capitale	di	docati	 20.00	annui	docati	 2.00	 	 –	 	Al	 reverendo	capitolo	per	
canone	enfiteotico	annui	docati	0.20	 	–	 	Sono	docati	17.00	 	–	 	Quali	docati	17.00	di	peso	
sono oncie 56.20  

Restano	nette	oncie	46:05		
		 E	come	che	 la	 rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	36.00	della	sua	congrua	pa-

trimoniale, giusta la tassa diocesana, non viene tassato in cosa veruna.
/f. 576 v/
N.	1247	 Don	Michele	Minunni	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.	

		 Alla	via	della	Niviera	un	giardino	di	cerase	di	tomola	3:6	di	terre	seminatoriali	con	
fornetto,	pozzo,	due	 foggie	 ed	 altri	membri,	 giusta	 li	 beni	del	magnifico	don	Donatan-
tonio	Therami,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 17.00	 sono	oncie	56:20	 	 –	 	Alla	detta	
contrada	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 pochi	 arbori	 di	 olive	 giusta	 li	 beni	 del	
reverendo	 canonico	 don	 Biaggio	Accolti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	
oncie	6:20		–		Alla	contrada	d'Agnano	quartieri	sei	di	vigne,	giusta	li	beni	del	reverendo	
canonico	don	Giovanni	Minunni	col	peso	della	copertura	alla	Mensa,	stimata	 la	rendita	
netta	 di	 servitù	 per	 annui	 docati	 10.00	 sono	 oncie	 33:10	 	 –	 	 Alla	 contrada	 di	 Morello	
stoppelli	 tre	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive	 giusta	 li	 beni	 di	 Benedetto	 Tasselli,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 2.50	 sono	oncie	8:10.	

Sono	 in	 tutto	oncie	105:00		
		 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	non	giunge	alli	docati	 36.00	di	 sua	 congrua	patri-

moniale, giusta la tassa diocesana, non vien tassato in cosa alcuna.

N.	1248	 Don	Michele	 lo	Drago	sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali,	videlicet.
		 Alla	contrada	di	Morello	possiede	tomola	1:5	di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	del	

reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.40	 sono	 oncie	 18:00	 	 /f. 577 r/  
Alla	contrada	d'Agnano	tomola	2:4	di	terre	seminatioriali	 in	tre	partite,	giusta	li	beni	del	
monistero	di	S.	Chiara,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:20	 	–	 	Alla	
via	del	Cecirale	quartieri	sei	di	vigne,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Francesco	Fanizzi,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.60	sono	oncie	22:00		–		Una	casa	soprana	con	sottano	
ed	 altri	membri	 nel	 Casalnuovo,	 nel	 vicinato	 del	 forno	 di	 S.	Nicola,	 confine	 la	 casa	 di	
Francesco	di	Vagno	e	del	reverendo	don	Lonardantonio	Pentassuglia,	stimata	 la	rendita	
per	 annui	 docati	 6.00	 che	 dedotto	 il	 quarto	 giusta	 gl'annuali	 accomodi	 restano	 per	 an-
nui	docati	 4.50	 sono	oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	un	 sottano	di	 casa	 con	 altri	membri	 al	 sudetto	
vicinato	 del	 forno	 di	 S.	 Nicola,	 confine	 l'altro	 sottano	 di	 Lazzaro	 lo	 Drago,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi	 restano	 per	
annui	docati	 2.25	 sono	oncie	7:15.	 	
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Sono	 in	 tutto	oncie	74.05		
		 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	non	giunge	alli	docati	 36.00	di	 sua	 congrua	patri-

moniale giusta la tassa diocesana non vien tassato in cosa veruna.

N. 1249 Don Michele lo Priore sacerdote possiede li seguenti beni patrimoniali. 
		 Il	 quarto	 de	 beni	 che	 possiede	 Paolo	 lo	 Priore	 giusta	 il	 revelo	 del	 medesimo	 al	

numero	 **	del	 fol.	 **	 in	docati	 7.20	 e	 che	 si	 sono	bonati	 giusta	 la	 scrittura	prodotta	del	
suo	patrimonio	 sono	oncie	24.00	 	 –	 	Quali	 come	beni	patrimoniali	non	vengono	 tassati

  /f.	577	v/	 	Beni	propri:	Più	possiede	sette	bovi	aratori,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	21.00	sono	oncie	35:00	 	–	 	Più	una	somara	da	fatiga,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati 1.20 sono oncie 2:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	37:00		

N.	 1250	 Don	Nicolò	Martucci	 sacerdote.	
		 Possiede	 a	 titolo	 di	 patrimonio	 una	 chiusura	 di	 olive	 di	 tomola	 dieci	 di	 terre	 alla	

contrada	di	Iavorra	giusta	li	beni	del	convento	di	S.	Francesco	di	Paola,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 45.00	 sono	oncie	150:00	 	 –	 	Che	dedottone	 il	patrimonio	oncie	120.00.		

Restano	a	pagamento	oncie	30:00		
		 E	come	che	 la	 rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	36.00	della	sua	congrua	pa-

trimoniale a tenore della tassa diocesana non vien tassato per cosa alcuna.
/f. 578 r/
N.	1251	 Don	 Nicolò	 Conti	 sacerdote	 canonico	 possiede	 l'infrascritti	 beni	 patrimoniali,	 come	

da	documenti	prodotti.
		 Un	parco	alla	via	di	Putignano	in	cinque	partite	di	tomola	13:4	con	pochi	arbori	di	

pera,	 e	mandole	 e	quartieri	dieciotto	di	vigne	 attaccate	 alle	 sudette	 terre	 con	 tre	 foggie	
e	 pozzo	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Pietro	 Capone	 col	 peso	 di	 tomola	 otto	 di	
servitù	 alla	Mensa	 vescovile,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 di	 detto	 canone	 per	 annui	 docati	
32.00	sono	oncie	106:00		–		Più	alla	via	d'Acquaviva	e	Chienna	tomola	cinque	e	stoppelli	
**	 di	 chiusura	 confine	 li	 beni	 di	 Benedetto	 Tasselli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
17.50	 sono	oncie	58:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	164:10.	
		 Pesi:	 Per	 numero	 52	messe	 in	 tutte	 le	 domeniche	dell'anno	 nella	Chiesa	 di	 S.	 Lio-

nardo	docati	5.20		–		Al	reverendo	capitolo	per	canone	docati	0.28		–		Per	la	sua	congrua	
patrimoniale	giusta	la	tassa	diocesana	annui	docati	36.00	 	–	 	Sono	docati	41.48	 	–	 	Quali	
docati	 41.48	di	peso	 sono	oncie	138:10	 	 –	 	Restano	nette	a	pagamento	oncie	26:00.	
		 Beni	 liberi:	 Una	 casa	 nel	 Casalnuovo	 con	 più	 e	 diversi	membri	 soprani	 e	 sottani	

nella	strada	dell'Inchiancata	confine	la	casa	del	magnifico	notar	Vito	Minunni	che	serve	
per	 sua	abitazione	e	delle	 sue	 sorelle	 e	nepoti	 	 –	 	Un	 forno	da	 cuocere	pane	nel	Casal-
nuovo	 sotto	 la	 sudetta	 casa,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 dedotto	 il	 quarto	
per	gli	 accomodi	 restano	per	annui	docati	 3.80	 sono	oncie	12:20	 	 /f. 578 v/	 	Più	alla	via	
d'Acquaviva	stoppelli	 sette	di	 terre	confine	 li	beni	di	Benedetto	Tasselli	 limite	mediante	
da	due	lati	e	la	sua	chiusura	patrimoniale,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	10:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	un	chiuso	di	 tomola	uno	e	stoppelli	due	confine	 li	
beni	di	Francesco	Leonardo	di	Turi	e	limite	mediante	la	sua	chiusura	privata,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Chienna	stoppelli	otto	
di	 terre	 giusta	 li	 beni	 della	 confraternita	 di	 S.	 Giuseppe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Gorgorenzo	un	giardino	di	cerase	di	
tomola	uno	e	stoppelli	sette	giusta	li	beni	di	Alberto	Scattone	e	li	beni	del	reverendo	don	
Paolo	Cosmo	la	Ruccia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.00	sono	oncie	23:10		–		Più	
un	 capitale	 di	 docati	 13.00	 da	 Domenico	 Lionardantonio	 e	 Francesco	 fratelli	 Bonasora	
annui	docati	 1.06	 sono	oncie	 3.15	 	 –	 	 Più	un	 altro	 capitale	di	docati	 15.00	da	Giuseppe	
Vannella	annui	docati	 0.75	 sono	oncie	2:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	96:10.	

  Beni	dell'annessa	canonicale:	Tomola	uno	e	stoppelli	due	di	terre	con	una	cocevola	
appresso	di	tomola	uno	e	stoppelli	tre	a	Spinazzo	giusta	li	beni	di	Sette	Cavallo	<sic> di 
Mola	per	annui	docati	4.00	sono	docati	4.00		–		Un	chiuso	a	Sassano	di	stoppelli	quattro	
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confine	 li	 beni	 beneficiali	 circum	 circa	 <sic>	 1	 del	 reverendo	don	 Francesco	 Paolo	Nitto	
per	annui	docati	1.00	sono	docati	1.00		/f. 579 r/		Un	parco	di	tomola	tre	incirca	a	Grifella	
con	 due	 cortaglie	 appresso	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 docati	 2.00	 	 –	 	 Una	 foggia	 a	 S.	
Nicolò	 confine	a	quella	del	 reverendo	canonico	don	Biaggio	Accolti	 inservibile	 	 	 –	 	Dal	
reverendo	capitolo	annui	docati	 0.20	 	 –	 	 Sono	docati	 7.20.	

  Pesi:	Per	una	messa	cantata	nella	terza	domenica	di	maggio	nella	chiesa	di	Grifella	
annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Restano	 netti	 docati	 5.70	 	 –	 	 Che	 per	metà	 giusta	 il	 Concordato	
come	corpo	ecclesiastico	 sono	oncie	9:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	105:20		

N.	 1252	 Don	Nicolò	Giannuzzi	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.
		 Alla	contrada	di	Castiglione	uno	stabile	di	tomola	tre	e	stoppelli	sei	con	olive,	giusta	

li	 beni	 del	 magnifico	 dottor	Angelo	 Paolo	 Punizzo	 con	 una	 foggia	 curandale,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 7.50	 sono	oncie	 25:00	 	 –	 	Alla	 contrada	di	Morello	quartieri	
tredeci	di	vigne	con	un	parco	di	 tomola	cinque	e	stoppelli	due	di	 terre	giusta	 li	beni	di	
S.	 Francesco	 di	 Paola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 20.50	 sono	 oncie	 68:10	 	 –	 	A	
Casanova	e	Vignola	tomola	due	e	stoppelli	uno	di	terre	in	due	partite,	giusta	li	beni	del	
convento	 di	 S.	 Francesco	 di	 Paola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.20	 sono	 oncie	
17:10		–		Come	pure	un	soprano	di	casa	con	metà	di	pozzo	ed	altri	membri	al	Casalvec-
chio	nella	strada	del	Ringo	giusta	 la	casa	patrimoniale	del	reverendo	don	Angelantonio	
Giannuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	che	dedotto	il	quarto	per	li	accomodi	
restano	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	

Sono	 in	 tutto	oncie	120:20		
		 E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	36.00	perciò	non	viene	tassato.	

in cosa veruna. 
/f. 579 v/
N.	1253	 Don	Nicolò	Mangialino	sacerdote	canonico	della	cattedrale	possiede	l'infrascritti	beni	

patrimoniali videlicet.  
		Alla	via	di	Monopoli	quartieri	 9½	di	vigne	 con	arbori	di	 cerase	giusta	gli	 altri	 suoi	

beni	propri	e	quelli	di	Antonello	d'Attoma,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	16.50	sono	
oncie	58:10	 	–	 	E	come	che	 la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	36.00	della	congrua	
patrimoniale	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	veruna.	

  Beni	liberi:	Alla	contrada	di	Monopoli	quartieri	otto	di	vigne	vecchie	con	arbori	di	
cerase,	mandole	ed	altri	frutti,	confine	alle	sopradette	vigne	e	beni	d'Antonello	d'Attoma,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	8.00	sono	oncie	26:20		–		Alla	contrada	di	Gorgorenzo	
tomola	due	e	stoppelli	due	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	mandole	giusta	li	beni	del	
sacro	seminario,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Alla	detta	
contrada	quartieri	otto	di	vigne	con	stoppelli	uno	di	cantone	appresso	con	olive,	giusta	
li	beni	del	reverendo	don	Giambattista	Troviso,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	5.80	
sono	 oncie	 19:10	 	 –	 	Alla	 detta	 contrada	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 cerase	
giusta	li	beni	del	fu	mastro	Vitantonio	Cazzolla,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	
sono oncie 4:00. 

  Beni	del	piolegato:	Un	soprano	di	casa	con	sottano	nel	Casalvecchio	confine	la	casa	
del	reverendo	don	Francesco	Paolo	Quagliarella	affittato	a	Tomaso	Guglielmi	per	annui	
docati	 3.00	 che	dedotto	 il	 quarto	per	 gli	 annuali	 accomodi	 restano	per	 annui	 2.25	 sono	
oncie 7:15  /f.	580	r/		Una	bottega	nel	Casalvecchio	al	dirimpetto	della	Casapenta,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	2.60	che	dedotto	il	quarto	per	li	accomodi	restano	per	annui	
docati	1.95	sono	oncie	6:15	 	–	 	Alla	contrada	di	Sicone	quartieri	nove	di	vigne	con	torre	
diruta	e	palmento	inservibile	giusta	li	beni	del	monistero	di	S.	Chiara,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	7.20	sono	oncie	24:00		–		Alla	via	di	Turi	quartieri	due	di	vigne	con	una	
lamia	 dentro	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	Domenico	 Saracino,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Alla	via	di	Turi	 tomola	uno,	stoppelli	
due	di	terre	con	arbori	di	olive,	giusta	li	beni	dell'eredi	del	quondam	Tomaso	Manodoro,	

1	 "Circum	circa"	è	riferito	a	"stoppelli	quattro".	
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stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00		–		Alla	detta	via	di	Turi	tomola	
uno,	 stoppelli	 tre	di	 terre	 giusta	 li	 beni	 della	 venerabile	 confraternita	della	Concezione	
e	quelli	del	 reverendo	don	Giuseppe	di	Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.10	
sono	 oncie	 10:10	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 la	 sua	 annessa	 canonicale	 annui	 docati	
0.37	sono	oncie	1.05	 	–	 	Dal	magnifico	dottor	don	Giuseppangelo	Manuzzi	annui	docati	
0.50	 sono	 oncie	 1:20	 	 –	 	 Una	 giumenta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	
oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	144:15.	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	più	capitali	di	docati	38.00	annui	docati	3.80	 	–	 	Al	
detto	 per	 più	 capitali	 di	 docati	 71.00	 annui	 docati	 5.68	 	 –	 	Al	 detto	 per	 più	 capitali	 di	
docati	167.00	annui	docati	8.35		–		Al	detto	per	annuo	canone	docati	0.25		–		Alla	Mensa	
per	detto	canone	enfiteotico	annui	docati	0.25		–		Sono	docati	18.33		–		Quali	docati	18.33	
di peso sono oncie 61:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	83:15

/f.	 580	v/
N.	1254	 Don	Nicolò	Capone	sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali,	videlicet.

		 Alla	contrada	di	S.	Stefano	tomola	otto	e	stoppelli	quattro	di	terre	con	arbori	di	olive,	
giusta	 li	beni	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi	e	del	magnifico	dottor	don	Alfonso	del	
Drago,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	51.00	da	quali	dedottone	docati	36.00	della	sua	
congrua	patrimoniale,	giusta	 la	 tassa	diocesana	restano	per	annui	docati	15.00.	 	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	50:00	

N.	1255	 Don	Nicolò	Punizzi	 sacerdote	possiede	 li	 seguenti	beni	patrimoniali.	
		 Alla	 contrada	 della	 via	 di	 Castellana	 quartieri	 dieci	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 del	

reverendo	 don	 Francesco	 Paolo	 Capullo	 che	 sono	 incolte,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 50.00	annui	d.	 5.00	 sono	oncie	16:20		
Restano	nette	oncie	 **		

		 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 non	 giunge	 alli	 docati	 36.00	 a	 tenore	 della	 tassa	
diocesana	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	veruna.	

N.	 1256	 Don	Nicolò	di	Deo	sacerdote	possiede	li	seguenti	beni	patrimoniali	per	metà	soggetti	
a	publici	pesi	 come	da	documento	prodotto.	
		 Alla	contrada	di	Vignola	quartieri	cinque	di	vigne	con	giardeno	appresso	di	stoppelli	

**	giusta	li	beni	di	S.	Francesco	di	Paola,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	
16:20		–		Alla	detta	contrada	stoppelli	tre	di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	del	monistero	
di	 S.	Chiara,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 0.90	 sono	oncie	 3:00	 	 /f. 581 r/	 	Alla	via	
di	Morello	un	giardeno	di	stoppelli	quattro	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Angelantonio	
Giannuzzi	e	di	Matteo	d'Ambruoso	coll'annuo	canone	enfiteotico	di	grana	7	 	al	convento	
di	S.	Francesco,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00	 	–	 	Alla	contrada	
di	Putignano	stoppelli	otto	di	terre	giusta	li	beni	di	Francescantonio	d'Argento,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	27:00.	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	in	più	capitali	di	docati	106.00	annui	docati	10.60		–		Al	
reverendo	don	Francesco	lo	Fano	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Sono	
docati	 11.60	 	 –	 	Quali	docati	 11.60	di	peso	 sono	oncie	38:20.	 	

Restano	nette	oncie	 **		
  E	come	che	 li	pesi	assorbiscono	 la	 rendita	perciò	non	vien	 tassato	a	cosa	veruna. 

N.	1257	 Don	Nicolò	Francesco	 Iatta	sacerdote	possiede	 li	 seguenti	beni	patrimoniali	 come	da	
documento	prodotto.	
		 Due	 camere	 con	 due	 sottani	 e	 pozzo	 al	 vicinato	 di	 questa	 Cattedral	 Chiesa	 ove	 al	

ponte	abita,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	8.00	e	che	dedotto	il	quarto	per	gli	risar-
cimenti	restano	per	annui	docati	6.10	sono	oncie	20:00	 	–	 	Alla	via	di	Turi	quartieri	venti	
di	vigne	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Tomaso	Renna	e	di	Stefano	di	Maggio,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	26.40	sono	oncie	88:00		–		Alla	contrada	di	Castiglione	tomola	
sei	di	terre	seminatoriali	dette	li	Monti	giusta	li	beni	del	primicerio	don	Domenico	Parente,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.90	 sono	 oncie	 29:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	 oncie	 137:20		
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–		Che	dedotte	oncie	120.00	per	il	patrimonio	<congrua>	restano	nette	a	pagamento	oncie	
16:10  –	 	 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 non	 giunge	 alli	 docati	 36.00	 giusta	 la	 congrua	
perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	alcuna	 	 –	 	Che	dedotta	<sua congrua oncie>	120:00	giusta	
il	patrimonio	<sono>	oncie	120:00 <sic>	 	 –	 	Restano	nette	a	pagamento	oncie	16:10.	 	

  /f.	581	v/		Beni	liberi:	Alla	<detta>	contrada	tomola	2:6	di	terre	cocivoline	in	tre	par-
tite,	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Saverio	Manuzzi	e	del	reverendo	don	Giannatonio	
Capirro,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.50	sono	oncie	18:10	 	–	Alla	detta	contrada	
una	 partita	 di	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 detta	 la	 Sottana	 sotto	 le	 mura	 di	 Castiglione,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Alla	detta	contrada	un	chiu-
surello	di	 stoppelli	 tre	di	 terre,	 giusta	 li	 beni	del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00.	

  Pio	legato:	Alla	via	di	Putignano	tomola	5:1	di	terre	con	arbori	di	olive	in	tre	partite	
con	una	lamia	diruta,	giusta	li	beni	del	quondam	don	Francesco	Capone	coll'annuo	peso	
di	messe	numero	40,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.80	sono	oncie	42:20		–	 	Sono	
in	 tutto	oncie	67:10.	 	

  Pesi:	Per	messe	numero	40	di	detto	pio	 legato	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	54:00															

N.	 1258	 Don	Nicolò	Maiellaro	sacerdote	possiede	l'infrascritti	beni	patrimoniali	del	beneficio	
della	 Santissima	 Passione	 fondato	 dal	 quondam	mastro	 Gianfelice	 di	 Todaro,	 come	
da	documento	prodotto.	 	
		 Alla	via	di	Mustacciuto	quartieri	quattordeci	di	vigne	giusta	 li	 beni	del	 reverendo	

don	Michele	Coletta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	14.00	sono	oncie	46:20	 	–	 	Alla	
detta	via	un	 serrone	di	 tomola	 1:2	di	 terre	 con	mandole,	 giusta	 li	 beni	del	 convento	di	
S.	Francesco	di	Paola,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10	 	 /f. 582 r/  
Alla	via	sudetta	tomola	tre	di	terre	con	olive,	sciuscelle	e	pera	giusta	li	beni	del	magnifico	
dottor	Angelo	Paolo	Punizzo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 7.50	 sono	oncie	 25:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	75:00.	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	annuo	canone	enfiteotico	docati	0.20		–		Al	detto	per	
spoglie	di	detto	beneficio	docati	 0.40½	 	 –	 	Per	messe	numero	51	nelli	 giorni	di	venerdì	
nella	chiesa	della	Passione	docati	5.10		–		Sono	docati	5.79½		–		Quali	docati	5.79½	sono	
oncie	19:00	 	 	–	 	<Restano>	oncie	56:00	 	–	 	E	come	che	 la	rendita	sudetta	non	giunge	alli	
docati	 36.00	a	 tenore	della	 tassa	diocesana,	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	veruna.	

  Beni	 liberi:	 Una	 casa	 soprana	 con	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 alla	 penultima	 strada,	
confine	la	casa	di	Francesco	Antonio	di	Deo	coll'annuo	canone	di	grana	15	al	Monte	della	
Pietà,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.20	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 gli	 accomodi	
restano	per	annui	docati	 3.15	 sono	oncie	10:15.	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80		–		Al	detto	
per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.70		–		Al	detto	per	capitale	di	docati	5.00	annui	
docati	0.50		–		Alla	cappella	del	Santissimo	per	capitale	di	docati	11.50	annui	docati	53½		
–	 	 Sono	docati	 2.53½	 	–	 	Quali	docati	 2.53½	di	peso	 sono	oncie	8:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	2:00	

N.	1259	 Don	Oronzo	Domenico	Saracino	sudiacono	possiede	 li	 seguenti	beni	patrimoniali.															
		 Una	casa	palazzata	con	soprano	e	pozzo	nel	Casalnuovo,	giusta	la	casa	di	Giovanni	

Saracino	fratello,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.60,	dedotto	il	quarto	per	l'accomodi	
restano	 per	 annui	 docati	 2.70	 sono	 oncie	 9:00	 	 /f. 582 v/	 	Alla	 via	 di	Monopoli	 tomola	
3:5	 di	 terre	 con	 olive,	 viti	 di	 vigne	 dentro,	 e	 cerase,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	
Domenico	 Parente,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 17.50,	 sono	 oncie	 58:10	 	 –	 	Alla	
via	 di	 Rutigliano	 quartieri	 nove	 di	 vigne	 con	 olive,	 giusta	 li	 beni	 della	 cappella	 della	
Concezione,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 9.00,	 sono	oncie	30:00.	

Sono	 in	 tutto	oncie	97:10	
		 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 non	 giunge	 alla	 congrua	 patrimoniale	 di	 docati	

36.00,	giusta	 la	 tassa	diocesana,	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	alcuna.	

N.	 1260	 Don	Oronzo	Abbruzzi	diacono	possiede	l'infrascritti	beni	del	beneficio	laicale	fondato	
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dal quondam **. 
		 Una	casa	soprana	nel	Casalvecchio	alla	strada	del	reverendo	Francesco	Paolo	Qua-

gliarella,	giusta	 la	casa	di	Beatrice	 la	Guardia	col	peso	di	annui	docati	0.75	per	capitale	
di	docati	15.00	alla	cappella	del	Santissimo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40,	che	
dedotto	 il	quarto	per	 l'accomodo	 restano	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00	 	 –	 	Alla	
contrada	 di	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 sette	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	 Giuseppe	 Domenico	
Giannini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.50,	 sono	 oncie	 18:10	 	 –	 	A	 Sicone	 quar-
tieri	due	di	vigne	giusta	 li	beni	del	reverendo	don	Giambattista	Pentassuglia,	stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 3.60,	 sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	A	 Sicone	 quartieri	 due	 e	mezzo	 di	
vigne,	giusta	 li	beni	del	Sacro	Seminario,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00,	 sono	
oncie	10:00	 	–	 	Alla	contrada	del	Soccorso	quartieri	quattro	di	vigne	con	pochi	arbori	di	
cerase,	 giusta	 li	 beni	 di	 S.	 Francesco	 d'Assisi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.50,	
sono oncie 21:20  /f. 583 r/	 	Al	Casalvecchio	un	 sottano	 alla	 strada	di	 don	Quagliarella	
sotto	 la	 casa	 del	 quondam	 Salvadore	Marangelli,	 giusta	 la	 casa	 di	Andrea	 Ferullo,	 sti-
mata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00,	 che	dedotto	 il	quarto	per	 l'accomodo	restano	per	
annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Una	casa	con	un	sottano	nel	Casalvecchio	alla	me-
desima	 strada	di	don	Quagliarella,	 giusta	 la	 strada	del	 reverendo	 cononico	don	Nicolò	
Mangialino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00,	 sono	oncie	10:00	 	–	 	Alla	contrada	
di	Gravello	stoppelli	cinque	di	terre	seminatoriali	con	olive,	giusta	li	beni	del	monistero	
di	S.	Cosimo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.60,	sono	oncie	8:20	 	–	 	Un	sottano	di	
casa	nel	Casalvecchio	nella	strada	di	don	Quaglirella,	sotto	la	casa	di	Giovanna	d'Intino,	
giusta	la	casa	di	Onofrio	Abbruzzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.60,	che	dedotto	
il	quarto	per	l'accomodo,	restano	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00		–		Alla	contrada	
di	Morello	stoppelli	due	di	 terre	giusta	 li	beni	di	Giuseppe	di	Vagno,	stimata	 la	rendita	
per	annui	docati	 2.00,	 sono	oncie	6:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	<a	pagamento>	oncie	102:10	

/f. 583 v/
N.	1261	 Don	Paolo	Coronelli	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali	videlicet.

		 Alla	 via	di	Morello	 tomola	 2:3	di	 terre	 con	olive,	 giusta	 li	 beni	del	 convento	di	 S.	
Francesco	 di	 Paola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.00,	 sono	 oncie	 23:10	 	 –	 	Alla	
via	 delli	 Foggiali	 quartieri	 cinque	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 di	 Francescantonio	Narracci,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	9.00,	sono	oncie	30:00		–		Alla	via	di	Cozza,	seu	Torre	
di	Fiandra	 tomola	uno	stoppelli	 sei	di	 terre,	giusta	 li	beni	del	magnifico	don	Francesco	
Rinaldi	di	Mola,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	5.00,	 sono	oncie	16:20	 	–	 	Una	casa	
venduta	 al	 magnifico	 notar	 Domenico	 Coronelli	 suo	 nepote,	 e	 ne	 riceve	 annui	 docati	
4.00	per	capitale	di	docati	80.00,	che	stimata	la	rendita	sono	oncie	13:10		–	 	Alli	Foggiali	
quartieri	cinque	di	vigne,	giusta	li	beni	del	magnifico	notar	Domenico	Coronelli,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	7.50,	sono	oncie	25:00		–		Alla	via	di	Polignano	stoppelli	quattro	
di	 terre	 giusta	 li	 beni	 del	 dottor	 fisico	 don	Michele	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	1.20,	sono	oncie	4:00		–		Alla	detta	via	un	giardeno	di	cerase	di	tomola	uno	giusta	
li	beni	del	magnifico	dottor	fisico	Michele	 Iatta,	e	 li	beni	di	Giuseppe	 lo	Priore,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 4.00,	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	125:20.	

  Pesi:	Alla	cappella	del	Rosario	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	4.00	 	–	 	Al	
reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.20		–		Al	detto	per	capitale	
di	 docati	 17.00	 annui	 docati	 1.70	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	
2.00	 	 –	 	 Sono	docati	 8.90	 	 –	 	Quali	docati	 8.90	di	peso	 sono	oncie	29:20.	 	

Restano	nette	oncie	96:00		
  E	come	che	 la	 rendita	sudetta	non	giunge	alli	docati	36.00,	giusta	 la	 tassa	dioce-

sana	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	alcuna.
/f. 584 r/
N. 1262 Don Pietrantonio Rodriquenz sacerdote. 

		 Possiede	per	 suo	patrimonio	 tomola	otto	di	 terre	con	 torretta	dentro,	arbori	di	oli-
ve	ed	altri	 frutti,	alla	contrada	delli	Petrulli,	giusta	 li	beni	del	magnifico	don	Domenico	
Parente,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 25.00,	 sono	oncie	83:10	 	
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		 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 non	 giunge	 alli	 docati	 36.00,	 a	 tenore	 della	 tassa	
diocesana,	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	veruna.	

N. 1263 Don Paolo Cosmo la Ruccia sacerdote possiede li seguenti beni patrimoniali. 
		 Alla	contrada	di	Gorgorenzo	quartieri	dodeci	di	vigne,	giusta	li	beni	del	reverendo	

don	Nicolò	 canonico	Conti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 11.60,	 sono	 oncie	 38:20		
–		Alla	detta	contrada	un	giardeno	di	cerase	di	tomola	uno,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	4.59,	sono	oncie	15:10	 	–	 	Una	casa	palazzata	con	sottani	ed	altri	membri	nel	Ca-
salnuovo	confine	la	casa	di	Antuono	lo	Fano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00,	che	
dedotto	 il	 quarto	per	 gli	 acconci	 restano	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	Un	
capitale	di	docati	23.00	da	Faustina	Volpe	per	la	vendita	di	un	parco	patrimoniale	alla	via	
di	Bari	e	per	essi	annui	docati	1.60	sono	oncie	5:10	 	–	 	Più	possiede	una	casa	palazzata	
con	due	 soprani	 e	 sottani	 alla	 strada	di	 S.	Cosmo	 confine	 la	 sua	 casa	 patrimoniale	 per	
sua	abitazione	col	peso	di	annui	docati	5.20	al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	
100.40	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	69:10.	
		 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	90.00	annui	docati	7.20		–		Al	det-

to	per	 capitale	di	docati	 52.00	 annui	docati	 5.20	 	 –	 	Al	detto	per	 capitale	di	docati	 6.00	
annui	docati	 0.48	 	 –	 	 Sono	docati	 12.88	 	 –	 	Quali	docati	 12.88	di	peso	 sono	oncie	42:25.		

Restano	nette	oncie	26:15		
  /f.	584	v/		E	come	che	li	pesi	assorbiscono	la	rendita	perciò	il	retroscritto	sacerdote	

de Rodriquenz 1 <sic> non vien tassato in cosa veruna.  

N.	1264	 Don	 Pellegrino	 Iatta	 sacerdote	 primicerio	 della	 cattedrale	 possiede	 li	 seguenti	 beni	
patrimoniali,	 come	da	documenti	prodotti.	
		 Alla	via	di	Putignano	quartieri	sei	di	vigne	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Nicolò	

Girolamo	Tarsia	e	 li	beni	di	Vitantonio	d'Ambruoso,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
9.00,	 sono	oncie	 30:00	 	 –	 	Alla	 contrada	di	Chiomento	 tomola	 tre	 e	 stoppelli	 quattro	di	
terre	 in	tre	partite	con	arbori	di	olive	e	mandole	giusta	 li	beni	di	esso	rivelante,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.50,	 sono	 oncie	 35:00	 	 –	 	Alla	 via	 di	 Putignano	 stoppelli	
otto	di	terre	con	casella	ed	altri	membri,	giusta	li	beni	patrimoniali	del	sudetto	Giuseppe	
Iatta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50,	sono	oncie	8:10		–		Alla	detta	via	quartieri	
quattro	 di	 vigne	 con	 stoppelli	 due	 di	 terre	 con	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	
Mariano	 la	Ricchiuta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00,	 sono	oncie	10:00	 	–	 	Alla	
detta	 via	 quartieri	 sei	 giusta	 li	 beni	 del	 convento	 del	 Carmine,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	4.00,	sono	oncie	13:10		–		Alla	via	di	Castiglione	tomola	due	di	terre	giusta	
li	 beni	 del	 dottor	 fisico	Giuseppe	 Scisci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40,	 sono	
oncie	 8:00	 	 –	 	 Un	 sottano	 di	 casa	 sotto	 la	 casa	 del	 dottor	 fisico	 don	Michele	 Iatta	 suo	
fratello	nel	Casalvecchio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.40,	 che	dedotto	 il	quarto	
per	 l'accomodo	 restano	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	110:20	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	9.00,	 sono	oncie	30:00	 	 /f. 585 r/	 	E	come	che	 la	 ren-
dita	non	giunge	alla	congrua	patrimoniale	di	docati	36.00	a	tenore	della	tassa	diocesana	
perciò	non	vien	 tassata	a	 cosa	veruna.	

  Beni	 liberi:	 Alla	 via	 di	 Monopoli	 tomola	 7:4	 di	 terre	 con	 pochi	 arbori	 di	 olive	
giusta	 li	 beni	 di	 Benedetto	 d'Ambruoso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00,	 sono	
oncie	 20:00	 	 –	 	Alla	 contrada	di	Chiomento	 tomola	quattro	di	 terre	 con	 arbori	di	 olive,	
mandole	ed	altri	 frutti,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	12.00,	sono	oncie	40:00	 	–	 	A	
Castiglione	 tomola	 uno,	 stoppelli	 5	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	 patrimoniali	 di	
esso	rivelante,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.95,	sono	oncie	6:15	 	–	 	Una	casa	per	
propria	abitazione	di	camere	otto	con	sottani	nel	Casalvecchio,	giusta	 la	casa	di	Andrea	
Lestingi	 ed	altri	 **	 	 –	 	 Sono	oncie	66:15.	

  Annui	 censi	 attivi:	 Da	 Isabella	 Liuzzi	 vedova	 del	 quondam	 Nicolò	 di	 Caro	 per	
capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Da	Vito	 lo	Vecchio	 per	 capitale	 di	 docati	
10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Da	Vito	d'Ignazio	di	Caro	per	capitale	di	docati	15.00	annui	

1	 L'intestatario	della	p.c.	1263	è	il	sacerdote	la	Ruccia	e	non	de	Rodriquenz	(vedi	p.c.	precedente).	
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docati	 1.50	 	 –	 	 Da	 Giuseppe	 la	 Guardia	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.20		
–	 	Da	Domenico	 la	Guardia	per	 capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60	 	–	 	Da	Angelo	
Onofrio	Nardomarino	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	1.08		–		Da	Angelo	Paolo	
Gigante	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Dal	detto	per	capitale	di	docati	
12.00	annui	docati	1.20		–		Dal	detto	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.40		–		Dal	
detto	per	 capitale	di	docati	 20.00	annui	docati	 2.00	 	 /f. 585 v/	 	Dal	detto	per	 capitale	di	
docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Dal	detto	per	capitale	di	docati	34.00	annui	docati	3.40		
–		Da	Francesco	Paolo	di	Natale	lo	Zupone	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		
–	 	 Da	 Francesco	 Paolo	 Erriquenz	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Da	
Vitantonio	 del	 quondam	Giovanni	 Caprio	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60		
–	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 35.00	 annui	 docati	 3.50	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	
10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 13.00	 annui	 docati	 1.30	 	 –	 	 Da	
Stefano	 Paradiso	 per	 capitale	 di	 docati	 21.00	 annui	 docati	 2.10	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	
di	docati	 10.00	annui	docati	 1.00	 	 –	 	Da	Donatantonio	del	quondam	Biaggio	Chiarappa	
per	 capitale	di	 docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	Da	Vitantonio	Listingi	 per	 capitale	di	
docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Da	Natalizia	Fanelli	per	capitale	di	docati	10.00	annui	
docati	 1.00	 	 –	 	 Da	 Donato	 Marino	 Giannini	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	
5.00	 	–	 	Dal	 reverendo	don	Stefano	Nigro	per	 capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.20		
–	 	Da	Giovanni	 lo	Fano	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	5.00	 	–	 	Dal	magnifico	
dottor	 Carelli	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Da	 Felice	 d'Anno	 per	
capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	Da	Michele	 Padrone	 per	 capitale	 di	 docati	
12.00	annui	docati	1.20	 	–	 	Da	Giuseppe	di	Panno	per	capitale	di	docati	17.00	annui	do-
cati	1.70	 	–	 	Da	Giuseppe	Iacovazzi	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Da	
Pietro	Rutigliano	per	capitale	di	docati	32.00	annui	docati	2.56	 	–	 	Da	Matteo	Pellegrino	
la	 Viola	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	
10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Da	Rocco	Gigante	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	
5.00	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Da	 Vitantonio	 Cecere	
per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.50	 	–	 	Da	mastro	Ignazio	Scisci	per	capitale	di	
docati	30.00	annui	docati	0.30	 	 /f. 586 r/	 	Da	Angelantonio	Nardomarino	per	capitale	di	
docati	 24.00	 annui	 docati	 2.40	 	 –	 	 Da	 Santo	 del	 quondam	 Luca	 Cafaro	 per	 capitale	 di	
docati	15.00	annui	docati	1.50		–		Da	Giovanni	Antonio	la	Ricchiuta	per	capitale	di	docati	
12.00	anui	docati	1.20		–		Da	Benedetta	Lanzilotta	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	
0.60		–		Da	Andrea	Lestingi	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Da	Luca	di	
Marco	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80		–		Da	Cosmo	Domenico	Liuzzi	per	
capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Da	 Vitantonio	 di	 Lonardo	Mastroscianni	
per	 capitale	 di	 docati	 27.00	 annui	 docati	 2.40	 	 –	 	Da	 Tomaso	Guglielmi	 per	 capitale	 di	
docati	15.00	annui	docati	1.50		–	 	Da	Niccolò	Antonio	la	Ricchiuta	per	capitale	di	docati	
6.00	annui	docati	0.60		–		Da	Domenico	di	Vitantonio	Fanelli	per	capitale	di	docati	22.00	
annui	 docati	 2.20	 	 –	 	 Da	 Rocco	Abbatepietro	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	
5.00		–		Da	Francesco	Paolo	di	Vito	Fanizzi	per	capitale	di	docati	11.00	annui	docati	1.10		
–	 	 Da	 Giovanni	 di	 Francesco	 Paolo	 Salzo	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.50		
–	 	 Da	 mastro	 Giuseppe	 Enriquez	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 0.64	 	 –	 	 Da	
Vito	 Iacovazzo	per	capitale	di	docati	11.00	annui	docati	1.10	 	–	 	E	più	per	altro	capitale	
di	docati	11.00	annui	docati	1.10	 	–	 	E	più	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	1.20		
–	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 22.00	 annui	 docati	 2.20	 	 –	 	Da	Vito	Modesto	 Trojso	 per	
capitale	di	docati	64.00	annui	docati	3.20		–		Dagli	eredi	del	quondam	Giovanni	Antonio	
Giannetta	per	 capitale	di	docati	 39.00	 annui	docati	 2.50	 	 –	 	 Sono	docati	 93.58	 	 –	 	Quali	
docati	 93.58	d'annua	 rendita	 sono	oncie	312:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	378:15.

  Pesi:	All'eredi	del	reverendo	canonico	Saracino	per	l'annuo	canone	docati	0.12	sono	
oncie	0.15	 	 –	 	Restano	nette	oncie	378.00.	

  /f.	 586	 v/	 	 Beni	 dell'annessa	 patrimoniale:	Alla	 via	 d'Agnano	 tomola	 4:2	 di	 terre	
seminatoriali	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 don	Angelo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	17.00,	 sono	oncie	56:20	 	–	 	Al	 reverendo	don	Niccolò	Panarelli	per	 canone	
enfiteotico	 sopra	 un	 giardeno	 alla	Neviera	 annui	 docati	 0.20	 sono	 oncie	 0:20	 	 –	 	Al	 re-
verendo	capitolo	per	detto	annuo	canone	docati	 0.07½	sono	oncie	0.10.	 	
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Che	per	metà	giusta	 il	Concordato	 sono	oncie	425:20		
		 Per	metà	 sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	212:15		

N. 1265 Don Pietro Agostino Caradonna sacerdote.
		 Possiede	due	 case	palazzate	 con	 sottani	per	propria	 abitazione	al	Casalnuovo,	 che	

una	 alla	 strada	 del	 forno	 di	 S.	 Cosmo	 e	 l'altra	 a	 quella	 del	 magnifico	 Bassi	 giusta	 le	
case	del	magnifico	Francesco	Ruvo	col	peso	d'annui	docati	5.64	per	due	capitali	 in	uno	
di	 docati	 70.50	 	 –	 	 Un	 sottano	 di	 casa	 sotto	 la	 casa	 del	 magnifico	 notar	 Donato	 Ruvo	
nel	 Casalnuovo	 col	 peso	 d'annui	 docati	 3.60	 per	 capitale	 di	 docati	 45.00	 al	 reverendo	
capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 anui	 docati	 3.00,	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 gli	 annuali	
accomodi	 restano	per	annui	docati	2.25	che	vengono	assorbiti	dal	peso	sudetto	 	–	 	Alla	
contrada	 di	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 giusta	 la	 via	 carrera	 che	 va	 a	 Sicone	
e	 li	beni	di	Giuseppe	Tricaso,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.20,	 sono	oncie	10:20		
–	 	Da	Domenico	Pascale	per	 capitale	di	docati	 70.00	annui	docati	 3.50	 sono	oncie	 11:00		
/f. 587 r/	 	Alla	contrada	delli	Foggiali	quartieri	cinque	di	vigne	giusta	 li	beni	di	Luca	 la	
Montanara,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 8.50,	 sono	oncie	 28:10	 	 –	 	Alla	 contrada	
di	S.	Lorenzo	una	cortaglia	di	 stoppelli	uno	di	 terre	col	palmento,	 lamia	con	due	pozzi	
ed	 un	 altro	 pozzo	 grande	 sotto	 il	 parete	 della	 strettola	 che	 si	 va	 a	 Sicone	 alla	 parte	 di	
dentro	 detta	 cortaglia	 giusta	 le	 vigne	 sudette,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.50,	
sono	 oncie	 1:20	 	 –	 	 Un	 capitale	 di	 docati	 90.00	 sopra	 li	 beni	 di	 Domenico	 di	 Donato	
Pascale,	 annui	docati	 4.50	 sono	oncie	 **	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	50.20.

  Pesi:	Al	monistero	di	S.	Cosmo	per	capitale	di	docati	28.00	annui	docati	1.40		–		Al	
reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	55.00	in	cinque	capitali	annui	docati	5.50		–		Al	
Sacro	 Seminario	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	Al	magnifico	 dottor	
Vitantonio	Carione	per	capitale	di	docati	14.00	annui	docati	0.70		–		Alla	confraternita	del	
Suffraggio	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Sono	docati	11.10	 	–	 	Quali	
docati	 11.10	di	peso	 sono	oncie	37:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	12.10	

N.	1266	 Don	Pascale	Giannini	sacerdote	possiede	l'infrascritti	beni	patrimoniali	soggetti	al	pio-
legato fondato dal reverendo quondam don Sebastiano Giannini come da documenti 
prodotti.
		 Alla	 via	 di	 Polignano	 quartieri	 11	 di	 vigne	 giusta	 li	 <beni	 del>	 magnifico	 dottor	

fisico	Michele	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 11.00,	 sono	oncie	 36:20	 	 –	 	Alla	
detta	 contrada	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	 del	 dottor	 fisico	 Iatta,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.50,	 sono	oncie	8:10	 	 /f. 587 v/	 	Alla	detta	contrada	
una	 chiusurella	 di	 stoppelli	 quattro	 confine	 li	 beni	 de	 padri	 paolini,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 1.30,	 sono	 oncie	 4:10	 	 –	 	Una	metà	 di	 bottega	 nella	 publica	 piazza	 al	
dirimpettto	la	chiesa	della	Passione,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.65,	che	dedotto	
il	 quarto	 per	 necessari	 accomodi	 restano	 per	 annui	 docati	 1.25	 sono	 oncie	 4:05	 	 –	 	 Un	
soprano	 di	 casa	 con	 due	 sottani	 al	 Casalnuovo	 confine	 la	 casa	 d'Elisabetta	 di	 Marco	
madre,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00,	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 li	 necessari	
accomodi	 restano	per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	68:15.	

  Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	per	 l'annuo	canone	enfiteotico	sopra	 il	parco	di	 tomola	
**	 sono	 docati	 0.80	 	 –	 	 Per	 una	 messa	 cantata	 nel	 giorno	 della	 Madonna	 della	 Madia	
annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Per	messe	 numero	 66	 da	 celebrarsi	 ogn'anno	 per	 detto	 Piolegato	
annui	docati	 0.60	 	 –	 	 Sono	docati	 7.90	 	 –	 	Quali	docati	 7.90	di	peso	 sono	oncie	27:10.	

Restano	nette	oncie	31.05		
		 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 non	 giunge	 alla	 congrua	 patrimoniale,	 a	 tenore	

della	 tassa	diocesana,	detto	sacerdote	non	viene	 tassato.

N.	1267	 Don	Paolo	Martino	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	 beni	 patrimoniali	 come	da	docu-
menti	prodotti.	
		 Alla	 contrada	 di	 Padula	 un	 giardeno	 di	 cerase	 di	 tomola	 **	 di	 terre	 con	 quartieri	

sei	di	vigne,	giusta	 li	beni	di	Grazio	Amatullo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	7.00,	
sono	oncie	23:10	 	 /f. 588 r/	 	Alla	contrada	di	Sicone	quartieri	otto	di	vigne	giusta	 li	beni	
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di	 mastro	 Vitantonio	 lo	 Russo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00,	 sono	 oncie	
40:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	 oncie	 63:10	 	 –	 	 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 non	 giunge	 alla	
congrua	patrimoniale	di	docati	36.00	a	 tenore	della	 tassa	diocesana,	non	vien	 tassato	 in	
cosa	veruna.	

  Beni	liberi:	Una	casa	palazzata	per	abitazione	di	sei	camere	e	sottani	dentro	la	città	
giusta	 le	 case	 del	 reverendo	 canonico	 don	Vincenzo	 la	 Candela	 e	 di	mastro	 Francesco	
Paolo	 Fanizzo	 coll'annuo	 canone	 enfiteotico	di	 grana	 19	 alla	Mensa	 vescovile	 ed	 annui	
docati	 20.85	per	 capitale	 di	 docati	 405.00	 alla	 cappella	del	 Suffraggio	 e	di	 annui	docati	
1.60	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 alla	 cassa	 della	 cera	 di	 questa	magnifica	Università	 	 –		
Alla	 contrada	 di	 Padula	 due	 parchi	 di	 tomola	 6:6	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 tre	 alberi	
d'olive	 giusta	 li	 beni	 di	 Simone	 Pignataro	 col	 peso	 d'annui	 docati	 6.05	 per	 capitale	 di	
docati	 121.00	 al	magnifico	 dottor	 don	 Vitantonio	 Vavalle,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	13.00,	sono	oncie	43:10	 	–	 	Alla	via	di	Turi	stoppelli	cinque	di	 terre	giusta	 li	beni	
del	magnifico	don	Nicolò	Tarsia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50,	sono	oncie	8:10		
–		Alla	contrada	di	Sicone	quartieri	tre	di	vigne	giusta	li	beni	del	magnifico	dottor	fisico	
Giovanni	Nitto	 Petrosino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60,	 sono	 oncie	 12:00	 	 –		
Alla	detta	contrada	quartieri	otto	di	vigne	giusta	li	beni	del	reverendo	capitolo	e	clero	e	
di	Domenico	Mastroscianno,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	12.00,	 sono	oncie	40:00		
/f. 588 v/	 	Una	giumenta	da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00,	 sono	oncie	
5:00	 	–	 	Bovi	numero	quattro	e	due	vacche	aratorie,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
18.00,	 sono	oncie	30:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	138:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Più	
per	 capitale	di	docati	 55.00	 annui	docati	 4.40	 	 –	 	 Più	per	 capitale	di	docati	 12.00	 annui	
docati	 0.96	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	
docati	 30.00	anui	docati	 2.40	 	 –	 	Più	per	 capitale	di	docati	 7.00	annui	docati	 0.70	 	 –	 	Al	
monistero	di	 S.	 Benedetto	per	 capitale	di	docati	 70.00	 annui	docati	 7.00	 	 –	 	 Più	per	 ca-
pitale	 di	 docati	 23.00	 annui	 docati	 2.30	 	 –	 	A	 Giulia	 la	 Candela	 per	 capitale	 di	 docati	
20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Agli	eredi	del	quondam	Margaritonda	per	capitale	di	docati	
50.00	annui	docati	2.50		–	 	Al	reverendo	don	Scipione	Tarsia	per	capitale	di	docati	44.00	
annui	docati	3.52	 	–	 	Al	magnifico	dottor	don	Vitantonio	Carione	per	 capitale	di	docati	
121.00	annui	docati	6.05		–		Sono	docati	40.03		–		Quali	docati	40.03	di	peso	assorbiscono	
la	 rendita	 sudetta	 de	 beni	 stabili	 in	 oncie	 60:15	 come	 sopra	 perciò	 se	 li	 deducono	 per	
entiero in oncie 60:15.  
		 Restano	a	pagamento	le	sole	<rendite>	dell'industrie	degli	di	sopra	descritti	ani-

mali	 in	oncie	48:05.

N.	1268	 Don	 Pietro	 Domenico	 Solfrizzo	 canonico	 della	 cattedrale	 possiede	 l'infrascritti	 beni	
patrimoniali,	 come	da	documenti	prodotti,	 anche	del	pio	 legato.
		 Una	casa	palazzata	con	sottano	ed	altri	membri	nel	Casalvecchio	confine	la	casa	di	

mastro	Giovanni	Donato	Cornacchiulo,	la	casa	degli	eredi	di		/f. 589 r/  Domenico	Murro	
la	 qual	 casa	 è	 unita	 coll'altre	 case	 del	 giudice	 a	 contratti	magnifico	Giovanni	 Solfrizzo		
–	 	Alla	contrada	di	Padula	 tomola	quattro	di	 terre	 in	quattro	partite	con	albori	di	olive,	
pera	ed	altri	frutti,	con	casella,	soppinno	e	due	foggie	curandali,	giusta	li	beni	del	Monte	
Giuliano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	16.00,	 sono	oncie	53:10	 	–	 	Alla	medesima	
contrada	quartieri	 sei	di	vigne,	giusta	 li	beni	del	magnifico	Domenico	Marasca,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	6.00,	sono	oncie	20:00	 	–	 	Alla	detta	contrada	 tomola	2:40	di	
terre	con	olive	ed	altri	frutti,	giusta	li	beni	del	venerabile	convento	di	S.	Francesco	d'As-
sisi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	13.10,	sono	oncie	43:20		–		Alla	via	di	Carbonara	
tomola	 1:6	 **	 con	 olive,	 pera	 ed	 altri	 frutti,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Tomaso	
Renna,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	6.20,	sono	oncie	20:20	 	–	 	Sono	in	tutto	oncie	
137:20		–	 	E	come	che	la	rendita	sudetta	non	giunge	alla	congrua	patrimoniale	di	docati	
36.00	a	tenore	della	tassa	diocesana	non	viene	tassato	 	–	 	Che	dedottone	oncie	di	120:00	
al	patrimonio	oncie	120:00	 restano	a	pagamento	oncie	17.20.	 1 

1	 La	deduzione	di	once	120:00	è	stata	aggiunta	in	piccolo	dopo	"non	viene	tassato".	
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  Beni	 di	 piolegato:	 Due	 case	 soprane	 con	 sottani	 ed	 altri	 membri	 nel	 Casalnuovo	
al	 vicinato	 delle	 case	 del	 magnifico	 Francesco	 Nicolò	 de	 Benedictis	 giusta	 la	 casa	 del	
convento	di	S.	Francesco	da	Paola,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	8.00,	che	dedotto	
il	quarto	per	gli	annuali	accomodi	 restano	docati	6.00,	 sono	oncie	20:00	 	 /f. 589 v/  Alla 
contrada	 di	 Gravello	 quartieri	 nove	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	 convento	 di	
S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 19.50,	 sono	 oncie	 65:00	 	 –	 	Alla	 detta	
contrada	un	parco	di	 tomola	 tre	di	 terre	 con	albori	di	mandole	e	pera	 contiguo	a	dette	
vigne	con	due	caselle	giusta	 li	beni	di	Michele	 le	Noci	e	 il	boschetto	del	magnifico	Do-
natantonio	Therami,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.00,	 sono	 oncie	 23:10	 	 –	 	Alla	
contrada	di	Morello	un	 chiusello	di	 stoppelli	 5	di	 terre	 con	 albori	di	mandole	giusta	 li	
beni	 del	 giudice	 a	 contratti	magnifico	Giovanni	 Solfrizzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 1.50,	 coll'annuo	 peso	 di	 docati	 2.00	 per	 venti	messe	 iure	 legati,	 che	 si	 celebrano	
nell'altare	del	Santo	Rosario,	qual	peso	assorbisce	 la	 rendita	sudetta	**	 	–	 	 In	 tutto	sono	
oncie 108:10. 

  Prebenda	canonicale:	Dal	 reverendo	don	Vitantonio	Montone	comprate	delle	 case						
ch'erano	dell'abbate	Nicolò	di	Leo	annui	docati	0.68		–		Dal	reverendo	don	Carlo	Menga	
possessore	 delle	 case	 del	 quondam	 notar	 Giovanni	Antonio	 Vico	 annui	 docati	 0.16	 	 –		
Sono	 docati	 0.84	 	 –	 	 Che	 per	metà	 giusta	 il	 Concordato	 come	 corpo	 ecclesiastico	 sono	
docati 0.42 sono oncie 1:10.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	107:00	

N.	1269	 Don	Pietro	Capone	sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.	
		 Abita	in	una	casa	palazzata	con	quattro	camere	ed	altri	membri	nella	publica	piaz-

za,	giusta	 	 /f.	590	r/	 	 la	casa	del	reverendo	capitolo	e	di	mastro	Angelo	Palazzo,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 **	 sono	 oncie	 **	 	 –	 	 	Alla	 via	 di	 Bari	 quartieri	 10	 di	 vigne	
giusta	 li	 beni	 degli	 eredi	 di	 Pietro	 Fanelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 11.00,	
sono	oncie	36:20		–	 	Alla	via	d'Acquaviva	tomola	4:4	di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	
del	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00,	sono	oncie	20:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	 oncie	 5620	 	 –	 	 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	non	 giunge	 alla	 congrua	
patrimoniale	di	docati	 36.00	a	 tenore	della	 tassa	diocesana,	perciò	non	viene	 tassato.

  Beni	liberi:	Alla	via	di	Putignano	tomola	4:7	di	terre	seminatoriali	con	pochi	albori	
di	pera,	ed	amandole,	giusta	li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 7.88,	 sono	oncie	 26:00	 	 –	 	Alla	detta	via	un	parco	di	 tomola	12	di	 terre,	 giusta	 li	
beni	 del	 reverendo	 dottor	 don	Nicolò	Conti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00,	
sono	oncie	40:00		–		Alla	via	di	Castiglione	quartieri	29	più	o	meno	di	vigne	giusta	li	beni	
di	Francesco	di	Bari,	e	più	un	giardeno	di	cerase	di	 tomola	**	attaccato	alle	dette	vigne,	
giusta	 li	 beni	 degli	 eredi	 di	 Francesco	 la	 Ruccia,	 ed	 in	 detta	 contrada	 altri	 quartieri	 **	
di	vigne	giusta	li	beni	di	mastro	Giorgio	Niccolò	Sibilia	in	unum,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 15.30,	 sono	 oncie	 51:00	 	 –	 	Alla	 detta	 contrada	 quartieri	 6	 di	 vigne	 giusta	
li	 beni	 di	Vitantonio	Grasso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50,	 sono	 oncie	 15:00		
/f.	590	v/	 	Un	capitale	di	docati	7.00	sopra	 li	beni	di	Lonardantonio	Coperti,	e	ne	riceve	
annui	 docati	 0.70,	 sono	 oncie	 2:10	 	 –	 	 Vacche	 di	 corpo	 numero	 due,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 4.00,	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	141:00.	

  Pesi:	Alla	 cappella	del	 Santissimo	per	 capitale	di	docati	 74.00	 annui	docati	 5.92	 	 –		
Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	147.00	annui	docati	7.35		–		Più	per	capitale	
di	docati	20.50	annui	docati	1.02½		–		Sono	docati	14.29½		–		Quali	docati	14.29½	di	pesi	
sono oncie 47:20.  
		 Restano	a	pagamento	oncie	92:10	

N.	1270	 Don	Pietro	 Francesco	Renna	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	 beni	patrimoniali,	 come	
da	documenti	prodotti.	
		 Alla	contrada	del	boschetto	quartieri	nove	di	vigne	giusta	li	beni	del	magnifico	Vi-

tantonio	Vavalle	 coll'annuo	canone	di	grana	12	alla	Mensa	Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	7.75,	sono	oncie	25:25		–		Alla	stessa	contrada	tomola	1:5	di	giardeno	di	
cerase	attaccato	alle	sopradette	vigne	coll'annuo	canone	di	grana	20	alla	Mensa	Vescovile,	
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stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.50,	sono	oncie	15:00	 	–	 	Alla	detta	contrada	tomola	
uno	 e	 stoppelli	 uno	 di	 terre	 con	 albori	 di	mela,	 olive,	 pera	 ed	 altri	 frutti	 con	 quartieri	
**	 di	 vigne	 dentro,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 dottor	 Michele	 del	 Vento,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 2.80,	 sono	 oncie	 9:10	 	 /f. 591 r/	 	Alla	 via	di	 Turi	 una	 cortaglia	
di	 stoppelli	uno	di	 terre	 con	due	 fogglie	 curandali	 confine	 il	monistero	di	 S.	Benedetto	
col	peso	d'annui	docati	 5.70	pel	 capitale	di	dcati	 57.00	al	 reverendo	capitolo,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 0.50,	 sono	oncie	1:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	51:25.	

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 57.00	 annui	docati	 5.70	 	 –	 	 Sono	
oncie	 19:00	 	 –	 	Restano	nette	oncie	 32:25	 	 –	 	 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	non	giunge	
alla	congrua	patrimoniale	di	docati	36.00	a	tenore	della	tassa	diocesana	perciò	non	viene	
tassato. 

  Beni	 liberi:	 Una	 casa	 per	 abitazione	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 al	 vi-
cinato	del	monistero	di	 S.	Cosmo	confine	 la	 casa	di	Francesco	dottor	Salamino	 	 –	 	Alla	
contrada	 del	 boschetto	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 con	 albori	 d'olive	 giusta	 li	 sopradetti	 beni	
patrimoniali,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.70,	sono	oncie	2:10		–		Alla	detta	con-
trada	quartieri	3	più	o	meno	di	vigne	giusta	li	beni	di	Donatantonio	Caradonna,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	3.50,	sono	oncie	11:20	 	–	 	Una	giumenta	da	soma,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 3.00,	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	19:00	

N. 1271 Don Riccardo Lieggi sacerdote. 
		 Possiede	una	casa	per	abitazione	con	due	soprani	e	sottani	al	Casalvecchio,	confine	

la	casa	di	Matteo	d'Ambruoso		/f. 591 v/		Più	un'altra	casa	nel	Casalvecchio	al	vicinato	di	
sopra	 le	stalle	giusta	 la	casa	di	Stefano	Savino,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00,	
dedottone	il	quarto	per	gli	necessari	accomodi	sono	oncie	7:15		–		Un	sottano	di	casa	nel	
Casalvecchio	sotto	il	soprano	di	Stefano	Savino	al	vicinato	della	casa	di	Michele	Colonna,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00,	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 li	 accomodi	 annuali	
restano	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Alla	contrada	delli	Foggiali	quartieri	2	più	
o	meno	di	vigne	giusta	 li	 beni	del	 reverendo	primicerio	don	Vitantonio	Lipari,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 4.10,	 sono	oncie	13:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	25:05.	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	in	più	capitali	in	unum	docati	135.00,	annui	docati	10.80		
–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80		–	 	Sono	docati	11.60		–	 	E	come	
che	 li	 pesi	 assorbiscono	 la	 sudetta	 rendita	 perciò	 non	viene	 tassato	 sopra	 li	 beni	 liberi,	
come	dal	 suo	 rivelo,	per	 cosa	veruna.	

  Beni	del	piolegato	laicale	fondato	dal	fu	reverendo	don	Niccolò	Petrosino	sacer-
dote:	Alla	 via	 di	 Putignano	 tomola	 5:2	 di	 terre	 con	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	
capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 15.00,	 sono	 oncie	 50:00	 	 –	 	 Alli	 Foggiali	
quartieri	 dodeci	di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	del	 venerabile	 convento	di	 S.	 Francesco	da	Pa-
ola,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 10.50,	 sono	oncie	 35:00	 	 /f. 592 r/	 	Due	 case	nel	
Casalvecchio	 al	 vicinato	 di	 sopra	 le	 stalle	 giusta	 le	 case	 del	 reverendo	 don	Michele	 lo	
Priore	 con	 sottano	 ed	 altri	membri	 appresso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.00,	
che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 gli	 accomodi	 annuali	 restano	 docati	 7.50	 sono	 oncie	 25:00	 	 –		
Sono	 in	 tutto	oncie	110.00.	

  Pesi:	 Per	numero	 52	messe	di	pesi	 annui	docati	 5.20	 	 –	 	 Per	 annuo	 canone	 al	ma-
gnifico	Tarsia	annui	docati	26½		–		Alla	prebenda	del	reverendo	canonico	don	Giuseppe	
Toraldo	per	annuo	canone	sopra	 la	chiusura	docati	0.16	 	–	 	Sono	docati	5.62½		–	 	Quali	
docati	 6.61½	di	pesi	 sono	oncie	18:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	91:10	

N. 1272 Don Stefano Nigro sacerdote. 
		 Possiede	per	propria	abitazione	una	casa	palazzata	con	tre	soprani	dentro	la	città	al	

dirimpetto	 le	case	del	 reverendo	don	Paolo	Martino	giusta	 la	casa	d'Angela	Caradonna	
col	peso	di	annui	docati	3.20	pel	capitale	di	docati	72.00	al	convento	di	S.	Francesco	da	
Paola;	 annui	 docati	 4.00	 pel	 capitale	 di	 docati	 40.00	 al	 reverendo	 capitolo	 e	 di	 annui	
docati	 1.20	 per	 capiatale	 di	 docati	 15.00	 al	 reverendo	primicerio	 Iatta	 	 –	 	Alla	 via	 di	 S.	
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Lorenzo	quartieri	dieci	di	vigne	giusta	li	beni	del	magnifico	dottor	don	Bernardo	Carella,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.20,	 sono	 oncie	 30:20	 	 –	 	 Una	 giumenta	 da	 soma,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00,	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	35:20.		

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	70.00	annui	docati	3.00		–		Al	detto	
per	 capitale	di	docati	 4.00	annui	docati	 0.20	 	 –	 	 Sono	docati	 3.20	 	 –	 	 Sono	oncie	10.20.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	25:00		

/f. 592 v/
N.	1273	 Dottore	don	Scipione	Tarsia	canonico	della	cattedrale	possiede	l'infrascritti	beni	addetti	

ad	un	piolegato	 fondato	da	 Isabella	Narracci,	 come	da	documenti	prodotti.
		 Quartieri	 sei	 di	 vigne	 alla	 via	 di	 Turi,	 confine	 li	 beni	 di	Matteo	 Iudice,	 stimata	 la	

rendita	 per	 annui	 docati	 9.00,	 sono	 oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	 tomola	 1:7	 di	 terre	 con	 pochi	
albori	 d'olive	 alla	 via	 di	Mola,	 confine	 li	 beni	 liberi	 di	 esso	 canonico	 don	 Scipione	 ed	
altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40,	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	
docati	 35.00	 prezzo	d'una	 chiusurella	 alla	 via	 di	 S.	Vito	 nel	 luogo	detto	 lo	Mustazzuto	
di	 esso	piolegato	venduto	 a	Nicolantonio	Fanelli	 coll'annua	 rendita	di	docati	 1.75	 sono	
oncie	5:25	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	43:25.	

  Pesi:	Per	numero	28	messe	perpetue	d'obligo	annui	docati	4.20	sono	oncie	14:00.			
	 	 	 Restano	nette	a	pagamento	oncie	28:05	

N.	1274	 Don	Stefano	Auregio	 canonico	della	 cattedrale	possiede	 l'infrascritti	 capitali	 attivi.	
		 Dal	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	per	capitale	di	docati	350.00	annui	docati	34.50		

–	 	 Dal	 magnifico	 notar	 Paolo	 Medico	 per	 capitale	 di	 docati	 250.00	 annui	 docati	 20.00		
–	 	Dagli	 eredi	 del	 quondam	Francesco	Paolo	Capone	per	 capitale	di	 docati	 150.00	 annui	
docati	10.50	 	–	 	Dalli	magnifici	 fratelli	de	Sciatta	<sic>	per	 capitale	di	docati	170.00	annui	
docati	 13.60	 	 –	 	 Dal	magnifico	 notar	 Punizzo	 per	 capitale	 di	 docati	 130.00	 annui	 docati	
10.40	 	–	 	Dal	dottor	Donatantonio	Pentassuglia	per	 capitale	di	docati	 100.00	annui	docati	
8.00	 	 –	 	 Da	 Pietro	 Stefano	 Savino	 per	 capitale	 di	 docati	 35.00	 annui	 docati	 3.50	 	 –	 	 Dal	
magnifico	dottor	don	Bernardo	Carella	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 4.00	 	 /f. 
593 r/	 	Dal	 reverendo	don	Gregorio	 la	Candela	 per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 annui	 docati	
1.65	 	 –	 	Da	Matteo	 la	Viola	per	 capitale	di	docati	 30.00	annui	docati	 1.50	 	 –	 	Da	Antonio	
Savino	 per	 2	 capitali	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Da	Ambrosio	 Luiso	 e	moglie	
per	capitale	di	docati	11.00	annui	docati	1.10		–		Da	Palma	Sciorscio	per	capitale	di	docati	
40.00	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Da	Giuseppe	 Salzo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	
1.00	 	–	 	Sono	docati	114.75	 	–	 	Quali	docati	114.75	di	 rendita	sono	oncie	382:15.	

  Prebenda	 canonicale:	 Alla	 via	 di	 Putignano	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali,	
immediatamente	 passata	 la	 chiesa	 campestre	 di	 S.	Maria	 delli	 Tetti,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 2.00,	 sono	oncie	 1	 2:00	 	 –	 	Alla	via	di	Turi	 stoppelli	otto	di	 terre	 semi-
natoriali,	 giusta	 li	 beni	 del	monistero	 di	 S,	 Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.00,	sono	oncie	2:00	 	–	 	Restano	nette	oncie	4:00	 	–	 	Che	per	metà	giusta	il	Concordato,	
come	corpo	ecclesiastico	 sono	docati	 2.00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	6:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	388:05		

N.	 1275	 Don	Stefano	Fanelli	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.	
		 Una	 casa	 soprana	 dentro	 la	 città	 nel	 vicinato	 del	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 confi-

ne	 la	 casa	 di	Vitantonio	 Fanelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00,	 che	 dedotto	 il	
quarto	 per	 li	 necessari	 accomodi	 restano	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	Alla	 contrada	
di	 Vignola	 tomola	 3:3	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 albori	 d'olive,	 giusta	 li	 beni	 di	 mastro	
Marco	Simone,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	10.00,	sono	oncie	33:10		/f. 593 v/  Più 
in	detta	contrada	una	metà	di	giardeno	di	stoppelli	quattro	di	terre,	giusta	li	beni	di	ma-
stro	Pietro	Simone,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00,	 sono	oncie	 6:20	 	 –	 	Più	alla	
via	di	Castiglione	quartieri	due	di	vigne,	giusta	 li	beni	di	mastro	Giorgio	Nicolò	Sibilia,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.60,	 sono	oncie	5:10	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	55:10.	

  Pesi:	Al	monistero	di	S.	Benedetto	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		 	–			

1 è	scritto	"oncie"	ma	sono	"docati".	In	seguito	"oncie"	è	cancellato.	In	tal	modo	i	conti	tornano.		
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Al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 154.00	 annui	docati	 15.40	 	 –	 	Alla	 cappella	
del	Suffraggio	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	1.20	 	–	 	Alla	cappella	del	Sagra-
mento	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Sono	 docati	 18.80	 	 –	 	 E	 come	
che	 li	pesi	 sudetti	assorbiscono	 la	 rendita	perciò	non	viene	 tassato	 in	 cosa	veruna.	

  Beni	 liberi:	 Per	 propria	 abitazione	 una	 casa	 con	 due	 soprani	 e	 sottani	 dentro	 la	
città	 nel	 vicinato	 del	monitero	 di	 S.	 Benedetto	 confine	 la	 sopradetta	 casa	 patrimoniale			
–	 	 	Alla	 contrada	 di	 Vignola	 quartieri	 cinque	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 di	mastro	Marco	
Simone,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 9.00,	 sono	oncie	30:00.	

  Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	per	annuo	canone	sopra	la	casa	d'abitazione	annui	docati	
10.00	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 35.00	 annui	 docati	 1.75	 	 –	 	Alli	
reverendi	 padri	 francescani	 per	 capitale	 di	 docati	 35.00	 annui	 docati	 sopra	 le	 sudette	
vigne	annui	docati	 3.50	 	 –	 	 Sono	docati	 5.85,	 sono	oncie	16:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	14:00		

/f. 594 r/
N.	1276	 Don	Saverio	Therami	canonico	della	cattedrale	possiede	l'infrascritti	beni	patrimoniali.	

		 Alla	 contrada	 di	 Castiglione	 tomola	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive	
ed	 altri	 frutti,	 e	 propriamente	 nella	massaria	del	magnifico	don	Donatantonio	Therami	
suo	 fratello,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 21.00,	 sono	 oncie	 70:00	 	 –	 	Alla	 detta	
contrada	quartieri	dieci	di	vigne,	giusta	 li	beni	di	mastro	Vitantonio	Simone,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	3.50,	 sono	oncie	11:20	 	–	 	Alla	 contrada	di	Gorgorenzo	 tomola	
sei	 di	 terre	 seminatoriali	 dietro	 al	 convento	 del	 Carmine,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	
don	Donatantonio	Therami	 suo	 fratello,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 22.00,	 sono	
oncie	73:10		–		Alla	contrada	del	Cicirale	quartieri	cinque	e	mezzo	di	vigne	con	stoppelli	
quattro	di	cantone,	giusta	li	beni	del	magnifico	Domenico	Marasca,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 7.00,	 sono	 oncie	 23:10	 	 –	 	Alla	 detta	 contrada	di	Gorgorenzo	un	 giardeno	
di	 cerase	 di	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 giusta	 li	 beni	 del	 sopradetto	 suo	 fratello,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 2.00,	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	185:00.	

  Pesi:	 Alla	 sua	 congrua	 patrimoniale	 giusta	 la	 tassa	 diocesana	 annui	 docati	 36.00		
–	 	Quali	docati	 36.00	di	detta	congrua	patrimoniale	 sono	oncie	120:00	 	 –	 	Restano	nette	
a	pagamento	oncie	65:00.	

  /f.	594	v/		Prebenda	canonicale:	Dal	monistero	di	S.	Chiara	per	l'annuo	canone	che	
si	corrisponde	a	detta	prebenda	annui	docati	1.00		–		Dal	magnifico	don	Rocco	Bassi	per	
l'annuo	 canone	docati	 0.60	 	 –	 	Dal	 reverendo	don	Domenico	Conti	 per	 l'annuo	 canone	
docati	0.40		–		Dal	magnifico	dottor	don	Domenico	Iatta	annui	docati	0.15		–		Dal	magnifico	
notar	Domenico	Coronelli	per	 canone	annui	docati	0.1710/12	 	–	 	Dallo	 stesso	per	 l'altro	
annuo	 canone	 docati	 0.20	 	 –	 	 Restano	 netti	 docati	 2.5210/12	 	 –	 	 Che	 per	metà	 giusta	 il	
Concordato	come	corpo	ecclesiastico	sono	docati	1.265/12	 	–	 	Quali	docati	1.265/12	sono	
oncie 4:05.  
		 	 Restano	nette	a	pagamento	oncie	69:05		

N.	 1277	 Don	Tomaso	Renna	sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.	
		 Alla	 contrada	 di	 Carbonara	 tomola	 4:7	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d'olive,	

mandole	 ed	 altri	 frutti,	 giusta	 li	 beni	del	monistero	di	 S.	Chiara,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	 docati	 14.80,	 sono	 oncie	 49:10	 	 –	 	 Alla	 contrada	 di	 Morello	 quartieri	 tredeci	 di	
vigne,	giusta	li	beni	del	Sacro	Seminario,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	13.00,	sono	
oncie	43:10	 	–	 	Alla	contrada	di	Castiglione	 tomola	due	di	 terre	seminatoriali	 con	olive,	
mandole	ed	altri	frutti,	giusta	li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	6.00,	 sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	due	boteghe	site	nella	detta	piazza	sotto	 le	 case	di	
esso	 rivelante	 affittate,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00,	 che	 dedotto	 il	 quarto	
per	gli	 annuali	 accomodi	 restano	per	annui	docati	 9.00	 sono	oncie	30:00.	 	

Sono	 in	 tutto	oncie	142:20		
		 E	come	che	la	congrua	sudetta	avanza	li	docati	36.00	a	tenore	della	tassa	diocesana	

perciò	vien	 tassato	 in	oncie	22:20.	
/f. 595 r/
N.	1278	 Don	Tomaso	Manuzzi	 sacerdote	possiede	 li	 seguenti	beni	patrimoniali.	
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		 Un	 soprano	di	 casa	 alla	 strada	della	piazza	giusta	 la	 casa	del	 clerico	Pasquale	 Sa-
racino	 e	di	 Stefano	Caprio,	 stimata	 la	 rendita	per	 anui	docati	 2.00,	 che	dedotto	 il	 quar-
to	 per	 gli	 necessari	 accomodi,	 restano	 per	 annui	 docati	 1.50,	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Alla	
via	 di	 Monopoli	 quartieri	 sette	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	 Don	 Francesco	 lo	 Fano	 e	 di	
Pietro	 Savino,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 8.40,	 sono	oncie	 28:00	 	 –	 	Alla	via	di	
Sicone	quartieri	nove	di	vigne	con	un	cantone	di	 stoppelli	 **	di	 terre,	giusta	 li	beni	del	
conservatorio	di	S.	Giuseppe	e	del	magnifico	don	Angelo	Pasquale	Manuzzi,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 5.40,	 sono	oncie	 18:00	 	 –	 	Alla	detta	 contrada	 stoppelli	 cinque	
di	terre	con	olive,	giusta	 li	beni	di	mastro	Angelo	Palazzo	e	del	reverendo	don	Lorenzo	
Rutigliano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50,	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	Alla	 contrada	
di	Marzignano	 tomola	uno	di	 terre	 con	olive,	pera	ed	altri	 frutti,	giusta	 li	beni	del	ma-
gnifico	dottor	don	Giuseppe	Angelo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.30,	
sono	oncie	 7:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	 67:00	 	 –	 	E	 come	che	 la	 rendita	non	giunge	alla	
congrua	patrimoniale	di	docati	36.00	a	tenore	della	tassa	diocesana	perciò	non	vien	tas-
sato	a	 cosa	veruna.	

  Beni	 liberi:	Alla	 contrada	 di	 Cozza	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 giusta	
li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	don	Bonaventura	Bonasora,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 4.50, sono oncie 15:00  /f. 595 v/	 	Alla	 via	 di	 S.	 Vito	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 4	 di	
terre	seminatoriali	giusta	li	beni	di	Vitantonio	Grasso,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.00,	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	Alla	 via	 di	 Sicone	 quartieri	 nove	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	
reverendo	don	Giuseppe	Manodoro,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	17.00,	sono	oncie	
56:20	 	 –	 	Alla	 contrada	 di	 S.	 Caterina	 stoppelli	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	
del	magnifico	dottor	don	Giuseppe	Angelo	Manuzzi,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	
2.50,	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	Alla	 via	 di	 Cozza	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 **	 di	 terre	 seminato-
riali	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Biaggio	 d'Accolti,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	5.00,	sono	oncie	16:20		–		Alla	contrada	di	Morello	quartieri	quattro	di	vigne	
giusta	 li	beni	giusta	 li	beni	del	reverendo	don	Francesco	 lo	Fano	e	di	Cosmo	Giannuzzi,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.00,	 sono	oncie	 13:10	 	 –	 	Alla	 via	d'Agnano	 tomola	
due	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	 di	Vito	 Toma	Cornacchiuolo,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	2.00,	sono	oncie	6:20		–		Alla	via	di	Casopietro	stoppelli	quattro	di	terre	
con	olive	giusta	li	beni	di	Pasquale	Fanizzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.80,	sono	
oncie	6:00		–		Alla	contrada	del	Cicirale	tomola	3:5	di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	del	
reverendo	don	Domenico	d'Attoma,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	8400,	sono	oncie	
13:10		–		Una	giumenta	da	soma,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00,	sono	oncie	5:00		
–	 	Una	casa	diruta	nella	città	e	propriamente	nell'Inchiancata	al	dirimpetto	delle	case	del	
reverendo	canonico	Bonasora,	qual	 casa	è	 inservibile	 	 –	 	Sono	 in	 tutto	oncie	151:00.	

  /f.	596	 r/	 	Pesi:	Al	 reverendo	 **	per	 capitale	di	docati	83.00	annui	docati	6.60	 	–	 	E	
più	per	 capitale	di	docati	 15.00	 annui	docati	 1.50	 	 –	 	 E	più	per	 capitale	di	docati	 14.00	
annui	docati	 1.28	 	 –	 	 E	più	per	 capitale	di	docati	 27.50	 annui	docati	 1.10	 	 –	 	 E	più	per	
capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 0.75	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	
docati	 1.50	 	 –	 	 Per	 annuo	 canone	 al	 clerico	 Lorenzo	 Iatta	 annui	 docati	 0.07½	 	 –	 	 Per	
annuo	 canone	al	magnifico	don	Nicolò	Tarsia	 annui	docati	 0.03½	 	 –	 	 Sono	docati	 13.78		
–	 	Quali	docati	 13.78	di	peso	 sono	oncie	46.00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	105:00	

N.	1279	 Don	Vitantonio	Volpe	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.	
		 Una	casa	soprano	con	sottano	nel	Casalvecchio	giusta	la	casa	di	Pasquale	Massarotto,	

stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.60,	che	dedotto	il	quarto	per	gli	necessari	accomodi	
restano	per	annui	docati	1.95	sono	oncie	6:15		–		Alla	via	di	Castellana	quartieri	dieci	di	
vigne	con	stoppelli	cinque	di	 terre	con	pochi	arbori	di	olive,	giusta	 li	beni	di	Francesco	
di	Bari,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 6.00,	 sono	oncie	 20:00	 	 –	 	Alla	via	di	Casti-
glione	quartieri	 due	di	 vigne	 giusta	 li	 beni	del	 pio	 legato	del	 reverendo	don	Giuseppe	
Manodoro	 e	 del	monistero	 di	 S.	Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.20,	 sono	
oncie	 7:10	 	 –	 	Alla	 via	 di	Castellana	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 5	 di	 terre	 con	poche	 olive,	
giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Paolo	 Quagliarella,	 stimata	 la	 rendita	 per	
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annui	docati	 6.50,	 sono	oncie	21:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	55:15.	
  /f.	596	v/	 	Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	54.00	annui	docati	2.70		

–	 	Per	annuo	canone	al	reverendo	don	Scipione	Martucci	anui	docati	0.10	 	–	 	Per	annuo	
canone	al	 reverendo	don	Giovanni	 canonico	Minunni	annui	docati	0.10	 	–	 	Sono	docati	
2.90	 	 –	 	Quali	 docati	 2.90	di	peso	 sono	oncie	 9:20	 	 –	 	Restano	nette	 a	pagamento	oncie	
45:25	 	E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	non	giunge	 alla	 congrua	patrimoniale	delli	 docati	
36.00	a	 tenore	della	 tassa	diocesana	perciò	non	vien	 tassato	per	 cosa	veruna.	

  Beni	liberi:	Una	casa	con	tre	soprani	per	propria	abitazione	nel	Casalvecchio,	confine	
le	 case	 di	 mastro	 Ettore	 Paolo	 Scattone	 ed	 altri	 col	 peso	 dell'annuo	 canone	 enfiteotico	
di	grana	10	al	 reverendo	don	Scipione	Martucci	 	–	 	Alla	contrada	di	Padula	per	 tomola	
due	 e	 2	<sic>	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	 di	mastro	Giuseppe	d'Ambruoso,	 sti-
mata	la	rendita	per	annui	docati	5.00,	sono	oncie	16:20	 	–	 	Alla	contrada	di	Gurgorenzo	
stoppelli	 due	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Francesco	
Renna,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20,	 sono	oncie	 4:00	 	 –	 	Alla	 contrada	di	 S.	
Cosmano	stoppelli	uno	e	stoppelli	due	(sic)	di	terre	con	arbori	d'amendole	e	poche	olive	
confine	li	beni	del	monistero	di	S.	Chiara,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00,	sono	
oncie	 10:00	 	 –	 	 Una	 giumenta	 da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00,	 sono	
oncie 5:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	35:20		

/f. 597 r/
N.	1280	 Don	Vincenzo	Candela	 canonico	della	 cattedrale	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimo-

niali. 
		 Alla	contrada	di	S.	Maria	del	Pozzo	tomola	due	e	stoppelli	sei	di	terre	giusta	li	beni	

del	magnifico	dottor	don	Giuseppe	Carelli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	9.00,	sono	
oncie	 30:00	 	 –	 	Alla	 contrada	 delli	 Cappuccini	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 con	 olive,	 giusta	 li	
beni	del	convento	del	Carmine,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00,	sono	oncie	10:00		
–	 	Alla	 contrada	 del	 Cicirale	 quartieri	 sei	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	 quondam	mastro	
Domenico	Grattagliano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00,	sono	oncie	20:00		–		Una	
casa	 soprano	 con	 sottano,	 loggia	 ed	 altri	 membri	 nella	 città	 al	 vicinato	 delle	 scalelle,	
giusta	 le	case	degli	eredi	del	quondam	Giuseppe	Giuliano,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	 4.00,	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 gli	 necessari	 accomodi,	 restano	 per	 annui	 docati	
3.00		sono	oncie	10:00		–		Sono	in	tutto	oncie	70.00		–		E	come	che	la	rendita	sudetta	non	
giunge	 alla	 congrua	 patrimoniale	 di	 docati	 36.00	 a	 tenore	 della	 tassa	 diocesana,	 perciò	
non	vien	 tassato	a	 cosa	veruna.	

 	 Beni	propri:	Due	case	nella	città,	giusta	 le	case	degli	eredi	del	quondam	Giuseppe	
Giuliano	 e	del	quondam	Giambattista	Esperti	per	propria	 abitazione	 	 –	 	Un	 capitale	di	
docati	 6.00	 da	 Giuseppe	 Fanizzo	 e	 per	 essi	 annui	 docati	 0.30	 	 sono	 oncie	 1:00	 	 –	 	 Da	
Vitantonio	d'Amore	per	 capitale	di	docati	 13.00	 sono	docati	 1.30,	 sono	oncie	4:10.

  /f. 597 v/  Beni	 del	 pio	 legato:	 Alla	 via	 di	 Turi	 stoppelli	 sette	 di	 terre	 giusta	 li	
beni	 della	 confraternita	 di	 S.	 Giuseppe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50,	 sono	
oncie	 8:10	 	 	 –	 	 	Una	 casa	 soprana	 con	 sottano	nella	 città	 ch'è	 contigua	all'altre	 sue	 case	
d'abitazione,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 gli	 annuali	
accomodi	 restano	 per	 annui	 docati	 3.00,	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	Alla	 via	 di	 Turi	 stoppelli	
quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 li	 beni	 del	 convento	 de	 padri	 conventuali,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 1.25,	 sono	oncie	4:05	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	27:25.	

  Pesi:	Al	magnifico	dottor	fisico	don	Giovanni	Petrosino	per	capitale	di	docati	146.00	
sopra	la	casa	d'abitazione	annui	docati	7.30	 	–	 	Per	annuo	canone	enfiteotico	alla	Mensa	
annui	 docati	 0.40	 	 –	 	All'annessa	 canonicale	 del	 reverendo	Minunni	 annui	 docati	 0.30		
–	 	 Per	messe	 numero	 12	 di	 peso	 di	 detto	 pio	 legato	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Sono	 docati	
1.90	 	 –	 	Quali	docati	 1.90	di	peso	 sono	oncie	6:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	21:15	

N.	1281	 Don	Vitantonio	Clemenza	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni.	
		 Una	casa	per	propria	abitazione	consistente	in	due	soprani	e	sottani	nel	Casalnuovo	

alla	 strada	 del	 Carmine,	 giusta	 la	 casa	 di	 Francesco	 Paolo	 Cipollino	 col	 peso	 di	 annui	
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docati	 4.20	 per	 capitale	 di	 docati	 42.00	 al	 reverendo	 capitolo	 ed	 annui	 docati	 1.08	 per	
capitale	di	docati	18.00	al	detto	capitolo	 	–	 	Più	un	giardeno	di	cerase	di	stoppelli	 tre	di	
terre	 con	 quartieri	 due	 e	mezzo	di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	don	Martino	Ca-
pulli	col	peso	della	copertura	al	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati 4.20 sono oncie 14:00.  
		 /f.	598	r/		Pesi:	 	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	0.96		

–	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 24.00	 annui	 docati	 1.92	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	
10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	E	più	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Sono	
docati	 5.38	 	 –	 	Quali	docati	 5.38	di	peso	 sono	oncie	18:00.	 	

  E	perché	detti	pesi	assorbiscono	la	rendita	sudetta	non	viene	perciò	tassato	a	cosa	
veruna. 

N.	1282	 Don	Vitantonio	 lo	Rè	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni.	
		 Alla	 via	 di	 Turi	 quartieri	 undeci	 di	 vigne	 con	 un	 cantone	 di	 stoppelli	 tre	 di	 terre	

con	 casella	 giusta	 li	 beni	 di	 Lionardantonio	 Volpe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
13.60,	 sono	 oncie	 45:10	 	 –	 	Alla	 detta	 via	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 attaccate	
alle	 sopradette	vigne,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.40,	 sono	oncie	 8:00	 	 –	 	Una	
giumenta	da	soma,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00,	sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	 in	
tutto	oncie	58:10.	

  /f.	598	v/	 	Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	90.00	annui	docati	7.20	
sono	 oncie	 24:00	 	 –	 	 Restano	 nette	 oncie	 34:10	 	 –	 	 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 non	
giunge	 alla	 congrua	 patrimoniale	 di	 docati	 36.00	 a	 tenore	 della	 tassa	 diocesana	 perciò	
non	viene	 tassato	a	 cosa	veruna.	

  Beni	liberi:	Alla	via	di	Castellana	tomola	uno	e	stoppelli	4	di	terre	di	giardeno	giusta	
li	beni	del	 reverendo	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	d.	6.00,	 sono	oncie	20:00.	

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 E	 più	
per	capitale	di	docati	65.00	annui	docati	5.20		–		E	più	per	capitale	di	docati	80.00	annui	
docati	 4.00	 	 –	 	 Sono	docati	 9.70.	 	
		 E	come	che	li	pesi	sudetti	assorbiscono	la	rendita	perciò	non	viene	tassato	in	cosa	

veruna. 

N.	 1283	 Don	Vito	Battista	Magistà	sacerdote	possiede	l'infrascritti	beni	patrimoniali,	vide-
licet.
		 Alla	 via	 del	 Soccorso	 tomola	 tre	 e	 stoppelli	 2	 di	 terre	 con	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 sti-

mata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.50,	 sono	 oncie	 35:00	 	 –	 	Alla	 contrada	del	Cecirale	
quartieri	 cinque	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	 monistero	 di	 S.	 Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 4.00,	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	Alla	via	di	Turi	quartieri	 sei	di	vigne	giusta	
li	beni	del	magnifico	Pasquale	Nitto,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00,	sono	oncie	
20:00	 	 –	 	Due	 camere	 con	 sottani	 al	Casalnuovo,	 una	data	 a	Vitantonio	 la	Candela	 per	
docati	 120.00	 ed	 impiegati	 sopra	 la	 casa	 del	magnifico	 don	 Francesco	 Paolo	 Benedictis	
coll'annua	 rendita	 di	 docati	 6.00,	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 gli	 accomodi	 restano	 annui	
docati	4.50,	 sono	oncie	15:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	83:10	 	–	 	E	come	che	 la	 rendita	 su-
detta	non	giunge	alla	congrua	patrimoniale	di	docati	36.00	a	tenore	della	tassa	diocesana	
perciò	non	viene	 tassato	a	 cosa	veruna.	

  Beni	 liberi:	Alla	 via	 di	 Vignola	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 con	 olive	 giusta	 li	 beni	 di	
mastro	Bernardo	Fanelli,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20	 sono	oncie	 4:0	 	 /f. 599 r/  
Un	capitale	di	docati	130.00	di	bovi	dovuti	da	Giuseppe	Giardino	coll'annua	rendita	di	
docati	 6.50	 sono	 oncie	 21:20	 	 –	 	 Una	 giumenta	 da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.00,	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	30:20	

N. 1284 Don Vitantonio Montone sacerdote.
		 Possiede	 una	 casa	 con	 due	 soprani	 e	 due	 sottani	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	

forno	di	S.	Cosmo	giusta	la	casa	di	Giovanni	di	Noja	affittata	per	annui	docati	5.50,	che	
dedotto	 il	quarto	per	gli	 accomodi	 restano	docati	 4.15,	 sono	oncie	13:25.	 	

  Pesi:	A	Donato	 Santo	 e	Domenico	 lo	 Russo	 di	 Bitetto	 per	 capitale	 di	 docati	 17.50	
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annui	docati	1.75	 	–	 	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.64		
–	 	 Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Al	 detto	 per	 capitale	 di	
docati	 12.00	annui	docati	 1.20	 	 –	 	 Sono	docati	 4.59.	 	

  Li	quali	pesi	perché	assorbiscono	la	rendita	sudetta	<perciò	don	Vitantonio	Mon-
tone> non vien tassato per cosa alcuna. 

N.	1285	 Don	Vitantonio	Marasco	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.	
		 Una	casa	con	due	soprani,	 cucinella	e	 sottani	nella	 città	nel	vicinato	della	 casa	del	

magnifico	Angelo	 Pasquale	Manuzzi	 affittato	 a	mastro	 Pietro	 Nardelli	 per	 docati	 5.00,	
che	dedotto	il	quarto	per	gli	accomodi	restano	per	annui	docati	3.75,	sono	oncie	12:15		–		
Alla	contrada	di	Castiglione	tomola	tre	e	stoppelli	3	di	terre	con	olive,	giusta	li	beni	del	
reverendo	don	Francesco	Paolo	 lo	Priore,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	7.00,	 sono	
oncie	23:10		/f. 599 v/		Alla	detta	contrada	tomola	due	e	stoppelli	4	di	terre	seminatoriali	
giusta	 li	 beni	 del	 convento	del	Carmine,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.50,	 sono	
oncie	 25:00	 	 –	 	 Una	 giumenta	 da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00,	 sono	
oncie 5:00.  

Sono	 in	 tutto	oncie	65:25		
		 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	 non	 giunge	 alla	 congrua	 patrimoniale	 di	 docati	

36.00	a	 tenore	della	 tassa	diocesana	perciò	non	vien	 tassato	a	 cosa	veruna.	

N.	 1286	 Don	Vito	Nicolò	Panarelli	 sacerdote	possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali.	
		 Due	 soprani	 di	 case	 con	 un	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 giusta	 la	 casa	 di	 Giuseppe	

Cacciapaglia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.00,	 che	 dedotto	 il	 quarto	 per	 gli	
accomodi	 restano	 per	 annui	 docati	 7.50,	 sono	 oncie	 25:00	 	 –	 	Alla	 via	 di	 Bari	 quartieri	
sei	 e	mezzo	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	Marino	 Longo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 do-
cati	6.50,	 sono	oncie	21:10	 	–	 	Alla	detta	contrada	 tomola	uno	di	 terre	con	olive	ed	altri	
frutti	 giusta	 li	 beni	 di	 Paolo	 Michele	 Zivolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.30,	
sono	oncie	11:00	 	 –	 	Alla	via	di	Bari	 tomola	uno	e	 stoppelli	 2	di	 terre	giusta	 li	beni	del	
reverendo	don	Donato	 la	Tela,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.50,	 sono	oncie	8:10		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	65:20.	 	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	4.00	 	–	 	E	più	
per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	3.00		–		E	più	per	capitale	di	docati	20.00	annui	
docati	2.00	 	–	 	E	più	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	1.20	 	–	 	E	più	per	capitale	
di	docati	25.00	annui	docati	2.50	 	–	 	Al	reverendo	don	Francesco	Coletta	per	capitale	di	
docati	 25.00	annui	docati	 1.75	 	 –	 	Sono	docati	14.45	 	 –	 	Quali	docati	 14.45	di	peso	 sono	
oncie	 48:05	 	 –	 	Restano	nette	oncie	 17:15	 	 –	 	 E	 come	 che	 la	 rendita	 sudetta	non	giunge	
alli	docati	36.00	perciò	non	vien	 tassato	 in	cosa	alcuna	 	 /f.	600	r/	 	Possiede	una	mula	di	
soma,	 stimata	 la	 rendita	ut	 in	processu	per	annui	docati	 4.00	<sono	oncie	13:10>.	 	

                                                                  Sono	a	pagamento	oncie	6:20	

N.	1287	 Dottor	 don	 Vitantonio	 primicerio	 Lipari	 della	 cattedrale	 possiede	 l'infrascritti	 beni	
patrimoniali. 
		 Alla	contrada	di	S.	Lorenzo	o	sia	Pietrocoppa	 tomola	quattro	e	 stoppelli	3	di	 terre	

con	arbori	di	olive	e	pera	giusta	li	beni	di	Martino	Truiso	e	più	altri	tomola	tre	e	mezzo	
incirca	 di	 terre	 appresso	 in	 tre	 partite,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	Giovanni	 Solfrizzo,		
stimata	la	rendita	per	annui	docati	20.20,	sono	oncie	66:20		–		In	detta	contrada	quartieri	
sette	di	vigne	vecchie	giusta	 li	beni	 sopradetti,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.00,	
sono	oncie	13:10		–		Alla	contrada	delli	Foggiali	quartieri	sette	e	mezzo	di	vigne	giusta	li	
beni	del	reverendo	don	Riccardo	Lieggi	e	del	convento	di	S.	Francesco	di	Paola,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.60,	 sono	 oncie	 42:00	 	 –	 	Alla	 contrada	 dell'Olivagrande	
tomola	uno	di	terre	con	olive	giusta	li	beni	del	monistero	di	S.	Cosmo,	stimata	la	rendita	
per	 annui	docati	 2.50,	 sono	oncie	 8:10	 	 –	 	Alla	 contrada	di	Bitetto	 tomola	uno	 e	mezzo	
di	 terre	giusta	 li	beni	di	Vitantonio	Fanelli	 e	di	Domenico	Paolo	Colagrande,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	2.20,	sono	oncie	7:10		–		Alla	contrada	di	Margiotta	tomola	due	
di	 terre	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 don	Angelo	 Paolo	 Punizzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 3.80,	 sono	oncie	12:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	150:10.	
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  Pesi:	Per	 la	 sua	 congrua	patrimoniale	 giusta	 la	 tassa	diocesana	 annui	docati	 36.00		
–	 	Quali	docati	36.00	di	 congrua	patrimoniale	 sono	oncie	120:00	 	–	 	Restano	nette	a	pa-
gamento	oncie	30:10.	

  /f.	 600	 v/	 	 Beni	 liberi:	 (Inclusi	 alli	 quartieri	 sette	 di	 vigne)	Alla	 contrada	 di	 S.	 Lo-
renzo	 quartieri	 **	 di	 vigne	 attaccate	 all'altre	 sue	 vigne	 patrimoniali,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 **	 sono	 oncie	 **	 	 –	 	Alla	 detta	 contrada	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 con	 cera-
se	 giust'agli	 altri	 suoi	 beni	 patrimoniali,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.70,	 sono	
oncie	 5:20	 	 –	 	Alla	detta	 contrada	 stoppelli	 cinque	di	 terre	 giusta	 li	 sopradetti	 suoi	 beni	
patrimoniali	con	arbori	di	olive,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.20,	sono	oncie	7:10		
–	 	Più	 in	detta	contrada	una	chiusurella	di	stoppelli	 tre	con	arbori	di	olive	giusta	 li	beni	
di	Vitantonio	lo	Vecchio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.70,	sono	oncie	5:20		–	 	Più	
in	 detta	 contrada	 un	 chiuso	 di	 stoppelli	 nove	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 mandole	 giusta	 li	
beni	di	Antonio	Paolo	Gungolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.40,	sono	oncie	11:10		
–	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 con	 arbori	 di	mandole	
e	 pera	 con	 quartieri	 due	 di	 vigne	 appresso,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	
S.	Benedetto	con	casino	e	palmento,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.70,	 sono	oncie	
12:10	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	 tomola	uno	e	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 seminatoriali	 con	
arbori	 di	 olive	 e	 mandole	 giusta	 li	 sudetti	 beni	 e	 quelli	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	
Benedetto,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.30,	sono	oncie	17:20		–		Più	stoppelli	uno	
di	 terre	 in	detta	contrada	con	pochi	arbori	di	olive	e	viti	dentro,	giusta	 li	beni	di	Vitan-
tonio	d'Amore,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.60,	 sono	oncie	2:00	 	–	 	Più	 in	detto	
luogo	stoppelli	tre	di	terre	confine	li	sopradetti	con	arbori	di	mandole,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	1.40,	sono	oncie	4:20	 	 /f.	601	r/	 	Più	alla	contrada	dell'Isola	tomola	tre	e	
stoppelli	due	di	 terre	seminatoriali	 confine	 il	giardeno	de	reverendi	padri	Minori	Osser-
vanti	 e	 la	 via	publica,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 6.00,	 sono	oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	
un	chiuso	di	tomola	uno	e	stoppelli	2	alla	via	d'Agnano	con	arbori	di	mandole,	giusta	 li	
beni	 di	 Bartolomeo	 Fanelli	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50,	 sono	 oncie	
8:10	 	 –	 	 Più	 a	 Terrarossa	 un	 giardinello	murato	 di	 stoppelli	 uno,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	0.50,	 sono	oncie	 **	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Sicone	quartieri	cinque	di	vigne	
confine	 le	 vigne	 del	 convento	 di	 S.	 Francesco	 di	 Paola	 e	 quelli	 d'Antonio	 d'Ambruoso,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 5.00,	 sono	oncie	 16:20	 	 –	 	Più	un	 sottano	di	 casa	nel	
Casalnuovo	all'ultima	strada	dove	abita	Giuseppe	Nicolò	Fanizzo	che	era	della	quondam	
Anna	 la	Tela	 la	quale	nell'ultimo	suo	 testamento	dispose	che	della	 rendita	di	 esso	 se	ne	
celebrassero	 tante	messe	giusta	 la	 rendita	e	 stando	questo	affittato	per	annui	docati	1.20	
questi	non	vengono	tassati	ma	soltanto	descritto	il	sottano	predetto		–		Possiede	due	giu-
mente,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00,	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 Sono	 in	 tutto	 oncie	
152:00	 	 –	 	 Più	 possiede	 esso	 reverendo	 primicerio	 un	 annuo	 canone	 di	 grana	 quaranta	
dal	 reverendo	 capitolo	 per	 l'annessa	 patrimoniale,	 che	 per	metà	 sono	 grana	 venti,	 sono	
oncie	0:20	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	152:20.	 	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	e	clero	per	capitale	di	docati	45.00	annui	docati	3.60	 	–		
Al	detto	per	 capitale	di	docati	 9.00	annui	docati	 0.54	 	 –	 	Al	detto	per	 capitale	di	docati	
35.00	annui	docati	1.40	 	–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	85.00	annui	docati	5.10	 	–	 	Al	
detto	 per	 capitale	 di	 docati	 45.00	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	
25.00	annui	docati	1.25	 	–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Al	
detto	per	 capitale	di	docati	 31.10	annui	docati	 1.55.	 	

  Censi	enfiteutici:	Al	beneficio	di	S.	Maria	del	Camplo	del	reverendo	don	Lanfranco	
di	Tarsia	annui	docati	0.15	–	Al	venerabile	convento	di	S.	Francesco	de	Minori	conventuali	
per	 canone	enfiteutico	annui	docati	 0.22	 	 –	 	Alla	Mensa	Vescovile	 in	 tre	 censi	minuti	 en-
fiteutici	docati	0.66	 	–	 	Sono	docati	19.97	 	–	 	Quali	docati	19.97	di	peso	sono	oncie	66:15.		

  Restano	nette	a	pagamento	oncie	86:05   
                                           

                              



Palazzo del Vescovo in Largo Vescovado (Largo di Corte)

Porta	Tarantina	o	del	Lauro	e	Rampa	S.	Benedetto	con	mura	megalitiche.	

Chiese e Vescovado
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Chiesa	di	S.	Gaetano	nella	zona	del	 "Vicciarolo".
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Chiesa	 e	 Convento	 dei	 Minori	 Osservanti	 di	 S.	 Maria	 dell'Isola	 eretta	 nel	 1462	 sulla	 via	 di	
Bari.	 (Foto	di	P.V.	Lestingi)

Chiesa	e	convento	di	S.	Francesco	in	piazza	XX	Settembre,	oggi	sede	del	Municipio.	Risale	al	
1289	 retto	dai	Minori	dell'ordine	di	S.	Francesco	di	Paola.	 (P.c.	 1292)
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Chiesa	 e	Monastero	 di	 S.	 Benedetto,	 di	 origni	 antichissime.	 Dal	 1266	 fu	 retto	 dalle	 badesse	 a	
cominciare	 da	 Dameta	 Paleologa.	 (Tratta	 dal	 Cartularium	 Cupersanense	 di	 Domenico	 Morea,	
Monte Cassino, 1893.  
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Chiesa e convento dei Cappuccini, in via Cozze, fondato da Antonio Acquaviva nel 1666.

Chiesa di S. Maria la Nova nella via omonima, con campanile a vela (sec. XVI). 
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Chiesa e Monastero di S. Cosmo in via Mar-
tucci. Presente già nel 1636

Cappella di S. Domenico in via S. Domenico. 

Chiesa	della	Nunziata,	edificata	nel	1444	nella	
omonima via.

Chiesa–Conservatorio	di	S.	Giuseppe,	sec.	XVII,	
ove era la chiesa di S. Maria della Pietà.
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Ex Chiesa di S. Caterina Chiesa di S. Leonardo in via Chiancata

Chiesa	del	Purgatorio,	in	via	Ferrari.	Nel	manoscritto	è	denominata	Cappella	del	Purgatorio.	La	chiesa	fu	
eretta	nel	1786	dalla	confraternita	omonima	composta	da	notabili	della	città.	
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Cattedrale	di	Conversano.	Eretta	tra	l'XI	e	XII	secolo.	Fu	rinnovata	dal	vescovo	D'Itri	come	attesta	l'iscrizio-
ne	posta	a	destra	del	portale	principale	e	nel	1660	consacrata	dal	vescovo	Giuseppe	Palermo.	L'iscrizione	
fu	 letta	male	da	storici	della	Città,	per	 cui	 fu	 retrodatata	di	 	Gravemente	danneggiata	nell'incendio	del	
1911	fu	restaurata	e	riaperta	al	culto	il	31	ottobre	del	1926.	Nel	restauro,	la	penultima	lapide	posta	sulla	
fiancata	 di	 destra	 era	 stata	 ricollocata	 a	 rovescio	 e	 risistemata	 su	 indicazione	 di	O.	Marangelli	 (Cfr.	O	
Marangelli,	Storia	di	Conversano,	Foggia	1999,	p.	 102)	 	 	 	
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Chiesa	 e	 convento	 del	 Carmine.	 Nel	 1624,	 il	 convento	 era	 retto	 dai	 padri	 carmelitani	 calzi	 (Cfr.	 ASB,	
Intendenza	 –	Ramo	Finanza	b.	 36).	 In	 seguito	 alla	 soppressione	dei	monasteri,	 decretata	 da	Gioachino	
Murat	nel	 1808,	 fu	 sede	di	Municipio	e	quindi	ospedale.	 (P.c.	 1289)

Chiesa della Passione in piazza Umberto Chiesa di S. Michele, poi Convento dei padri Pa-
olini	o	Paolotti
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Cat. V        Chiese	Monasteri	beneficij	per	metà
/f.	 602	 r/
N.	1288	 Reverendo	capitolo	e	 clero	della	 cattedrale	di	Conversano.	

		 Possiede	alla	 contrada	dell'Isola	una	chiusura	 in	due	partite	di	 tomola	cinque	giu-
sta	 li	 beni	 della	 confraternita	 del	 Santissimo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	
per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Castiglione	un	chiuso	di	
tomola	 uno	 e	 stoppelli	 2	 e	 stoppelli	 **	 <sic>	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 notar	 Paolo	
Medico,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	 3.40	 sono	oncie	11:10	 	–	 	Più	
alla	 contrada	di	S.	Stefano	una	chiusura	di	 tomola	uno	e	 stoppelli	due	giusta	 li	beni	di	
questo	detto	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	
3:10	 	 –	 	 Più	una	 cocevola	 alla	 contrada	della	Madonna	d'Andria	di	 tomola	due	 e	 stop-
pelli	 due	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 lo	 Fano,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	
l'affitto	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Trepergole	 le	
cocevole	di	 tomola	quattordeci	e	 stoppelli	 **	giusta	 la	via	publica	di	Polignano,	 stimata	
la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	 42.00,	 sono	oncie	140:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	
di	Morello	due	chiusure	di	 tomola	uno	e	stoppelli	due	giusta	 li	beni	del	reverendo	don	
Francesco	Coletta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.40,	 sono	oncie	 8:00	 	 –	 	Più	 alla	
contrada	di	Vignola	una	cortaglia	di	stoppelli	due	giusta	li	beni	beneficiali	del	reveren-
do	 don	 Tomaso	 Renna,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 0.15	 sono	
oncie 0:15  /f.	 602	v/	 	Più	possiede	alla	via	de	padri	cappuccini	una	cocevola	di	 tomola	
uno	e	stoppelli	uno	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Biaggio	d'Accolti,	stimata	la	rendi-
ta	per	l'affitto	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Marzignano	
un	chiuso	di	tomola	cinque	e	stoppelli	quattro	giusta	li	beni	della	confraternita	del	San-
tissimo,	stimata	la	rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	13.50	sono	oncie	45:00	 	–	 	Più	
alla	contrada	di	Famalonga	un	cocevola	di	tomola	uno	e	stoppelli	quattro	di	terre	giusta	
li	beni	di	esso	detto	capitolo,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	3.50	sono	
oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Dragone	un	 chiuso	di	 tomola	 tre	 giusta	 li	 beni	 del	
reverendo	 don	Domenico	Conti	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 4.50	
sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	alla	contrada	della	Foggia	della	Cola	 le	cocevole	 in	cinque	par-
tite	 di	 tomola	 dieci	 e	 stoppelli	 **	 giusta	 li	 beni	 di	Alberto	 Scattone,	 stimata	 la	 rendita	
giusta	 l'affitto	per	annui	docati	24.10	sono	oncie	80:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	S.	Giaco-
mo	 un	 chiuso	 di	 tomola	 quattro	 e	 stoppelli	 due	 giusta	 li	 beni	 di	 esso	 detto	 capitolo,	
stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 10.00	 sono	 oncie	 33:10	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	della	Padula	di	Martucci	due	 cocevole	di	 tomola	 cinque	 e	 stoppelli	 tre	 giusta	
li	 beni	 della	 confraternita	 del	 Santissimo,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	
docati	6.00	sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	alla	via	del	Monte	una	chiusura	di	 tomola	uno	giu-
sta	 li	 beni	 di	Andrea	 Tasselli,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 30.00	
sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 dell'Isola	 tomola	 uno	di	 chiuso	 giusta	 li	 beni	 del	ma-
gnifico	 don	 Francesco	 Scardino,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 4.50	
sono oncie 15:00  /f.	 602	 r/	 <bis>	 	 Possiede	 alla	 via	 dell'Isola	 un	 orto	 di	 tomola	 uno	 e	
stoppelli	 due	 a	 S.	 Croce	 dirimpetto	 della	 Chiesa	 di	 S.	 Rocco	 sotto	 il	 Palo,	 stimata	 la	
rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	18.00	sono	oncie	60:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Mono-
poli	 tomola	uno	di	 terre	seminatoriali	giusta	 li	beni	del	reverendo	canonico	don	Dome-
nico	Paolo	Tarsia,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10		
–	 	Più	 alla	 strada	del	Monte	una	 chiusura	 in	 tre	partite	di	 tomola	 cinque	 e	 stoppelli	 **	
giusta	 li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	
per	 annui	 docati	 17.50	 sono	 oncie	 58:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Montepaolo	una	 chiu-
sura	 di	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 uno	 degl'eredi	 di	 Matteo	 lo	 Russo,	 stimata	 la	 rendita	
giusta	 l'affitto	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	alla	via	del	 lago	di	Miscia-
nico	possiede	un	 chiuso	di	 tomola	due	 e	 stoppelli	 sei	 giusta	 li	 beni	di	 questo	detto	 ca-
pitolo,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00		–		Più	alla	
contrada	del	Giardinello	un	chiuso	di	 stoppelli	 sette	giusta	 li	beni	del	venerabile	moni-
stero	di	S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	
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6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 S.	 Maria	 di	 Tettora	 un	 chiuso	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	
cinque	 giusta	 li	 beni	 di	 Gregorio	 lo	 Greco,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	
docati	 2.60	 sono	oncie	 8:10	 	 –	 	Più	alla	via	del	 Soccorso	 stoppelli	 sei	di	 terre	 seminato-
riali,	con	viti	dentro	ed	arbori	d'olive,	limite	mediante	le	vigne	di	Luca	Damiano,	stima-
ta	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	per	 annui	 docati	 4.20	 sono	 oncie	 14:00	 	 /f.	 602	 v/ <bis> Più 
alla	contrada	di	Casarotonda	una	chiusura	di	tomola	tre	e	stoppelli	tre	giusta	li	beni	del	
reverendo	don	Giambattista	Rodriquez,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	per	 annui	 do-
cati	11.60	sono	oncie	38:20	 	–	 	Più	alla	via	di	S.	Antuono	un	chiuso	di	 tomola	4:1	giusta	
li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	Giuseppe	 Toraldi,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	
per	annui	docati	10.00	sono	onxie	33:10	 	–	 	Più	alla	contrada	d'Agnano	una	cocevola	di	
tomola	uno	e	stoppelli	quattro	giusta	 li	beni	del	magnifico	Angiolo	Manuzzi,	stimata	 la	
rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 2.30	 sono	 oncie	 7:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	
Recchitelli	 una	 cocevola	 di	 tomola	 4:5	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 don	 Pietro	 Capone,	
stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	per	 annui	docati	 7.30	 sono	oncie	 24:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	
del	 lago	di	Miscianico	una	chiusura	di	stoppelli	 sei	giusta	 li	beni	beneficiali	di	don	Ca-
faro,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	Più	alla	
contrada	di	Vignola	un	chiuso	di	tomola	uno	e	stoppelli	cinque	giusta	li	beni	della	con-
fraternita	 di	 S.	 Maria	 la	 Nova,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 4.60	
sono	oncie	15:10	 	–	 	Più	alla	contrada	d'Agnano	una	cocevola	di	 tomola	quattro	e	stop-
pelli	 sei	giusta	 li	beni	del	magnifico	Angiolo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	
per	 annui	 docati	 12.90	 sono	 oncie	 43:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 dell'Isola	 una	 chiusurella	 di	
stoppelli	 quattro	giusta	 li	 beni	della	venerabile	 cappella	della	Nunziata,	 stimata	 la	 ren-
dita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 1.60	 sono	 oncie	 5:10	 	 /f.	 603	 r/  Più possiede alla 
contrada	di	Padula	un	parco	di	tomola	due	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Paolo	Mar-
tino,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	 1.70	 sono	oncie	 5:20	 	 –	 	Più	alla	
via	 di	Castellana	un	 chiuso	di	 stoppelli	 sei	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	 convento	di	 S.	
Maria	 del	 Carmine,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	
8:10	 	–	 	Più	alla	contrada	del	Monte	una	chiusura	di	stoppelli	quattordeci	giusta	 li	beni	
del	 magnifico	 Giambattista	 Esperti,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	
2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	Montepaolo	 una	 chiusura	 di	 stoppelli	 sei	
giusta	le	vigne	degl'eredi	di	Leonardo	Longo,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	
docati	 2,50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	 una	 chiusura	 di	 tomola	 due	 e	
stoppelli	 uno	giusta	 li	 beni	del	 convento	del	Carmine,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	
per	annui	docati	 6.00	 sono	oncie	20:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Miscianico	un	chiuso	di	
olive	 di	 tomola	 uno	 stoppelli	 due	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Francesco	Antonio	
Liuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	per	 annui	 docati	 4.25	 sono	 oncie	 14:05	 	 –	 	 Più	
alla	 via	 di	 Castiglione	 un	 chiuso	 di	 tomola	 2:2	 giusta	 li	 beni	 beneficiali	 di	 D.	 Lieggi,	
stimata	 la	rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	alla	con-
trada	 di	 Vadolatrone	 una	 chiusura	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 tre	 giusta	 li	 beni	 di	 S.	
Francesco	 da	 Paola,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 3.30	 sono	 oncie	
11:00  /f.	603	v/	 	Più	alla	contrada	d'Agnano	tomola	uno	e	stoppelli	due	di	 terre,	giusta	
li	beni	del	venerabile	convento	di	S.	Francesco	da	Paola,	stimata	la	rendita	giusta	 l'affit-
to	per	annui	docati	0.50	sono	oncie	1:20	 	–	 	Più	alla	via	d'Acquaviva	una	chiusurella	 in	
due	 partite	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 uno	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Francesco	
Paolo	 Tasselli,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 2.30	 sono	 oncie	 7:20		
–	 	Più	alla	via	di	 Iavorra	una	chiusura	di	 tomola	uno	e	stoppelli	due,	giusta	 li	beni	del	
signor	Nicolò	Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	per	 annui	docati	 0.80	 sono	 oncie	
2:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	Monte	 una	 chiusura	 in	 due	 partite	 di	 tomola	 quattro	 giusta	 li	
beni	del	venerabile	convento	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	
docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	 Sassano	una	 cocevolina	di	 tomola	
due	e	 stoppelli	 sei	giusta	 li	 beni	di	Donatantonio	Coletta,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'af-
fitto	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 de	 padri	 cappuccini	 una	
chiusura	detta	di	Marasca	di	tomola	quattro	e	stoppelli	due	giusta	li	beni	del	magnifico	
don	Pietro	d'Accolti,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	12.50	sono	oncie	
41:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Mola	 una	 cocevola	 con	 due	 foggie	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	
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quattro	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Biaggio	 d'Accolti,	 stimata	 la	 rendita	
giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 /f.	 604	 r/  Più alla contrada di 
Iavorra	una	chiusura	di	 tomola	uno	e	 stoppelli	4,	giusta	 li	beni	del	 fu	canonico	Bonifa-
cio	del	Vecchio,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	3.40	 sono	oncie	11:20		
–	 	 Più	 alla	 contrada	di	Padula	una	 chiusura	di	 tomola	uno	 e	 stoppelli	 quattro	giusta	 li	
beni	del	magnifico	don	Angelo	Paolo	Punizzo,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	an-
nui	 docati	 7.00	 sono	 oncie	 23:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castiglione	 stoppelli	 uno	 di	 terre	
seminatoriali,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Carmelo	Liuzzi,	stimata	la	rendita	giusta	
l'affitto	 per	 annui	 docati	 0.60	 sono	 oncie	 2:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 S.	 Vito	 un	 chiuso	 di	
docati	uno	e	 stoppelli	 **	 limite	mediante	di	Pasquale	Fanizzo,	 stimata	 la	 rendita	giusta	
l'affitto	 per	 annui	 docati	 2.60	 sono	 oncie	 8:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 d'Agnano	 tomola	
quattro	e	 stoppelli	 sei	di	 terre	 seminatoriali,	giusta	 li	beni	di	S.	Francesco	da	Paola,	 sti-
mata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	 1.30	 sono	oncie	4:10	 	 –	 	Più	alla	 contra-
da	di	Bitetto	una	chiusura	di	tomola	sei	e	stoppelli	sei	giusta	li	beni	di	Alberto	Scattone,	
stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 17.00	 sono	 oncie	 56:20	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	di	S.	Marco	tomola	otto	e	stoppelli	quattro	di	terre	macchiose	detta	di	Torchiel-
lo,	 giusta	 le	 macchie	 del	 magnifico	 Rocco	 Bassi,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	
annui	docati	1.40	sono	oncie	4:20	 	–	 	Più	alla	contrada	della	Niviera	tomola	due	e	stop-
pelli	 due	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 don	 Francesco	 lo	 Fano,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	
l'affitto	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	 /f.	604	v/	 	Più	stoppelli	6½	di	 terre	orta-
lizie	dirimpetto	al	venerabile	monistero	del	Carmine	ed	una	 longara	di	 tomola	1:4	giu-
sta	l'orto	del	magnifico	canonico	don	Biaggio	d'Accolti,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	
per	annui	docati	13.50	sono	oncie	45:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Bitetto,	una	chiusura	 in	
cinque	partite	di	 tomola	cinque	giusta	 li	beni	del	magnifico	Martino	Capulli,	 stimata	 la	
rendita	 giusta	 l'affitto	per	 annui	docati	 11.30	 sono	oncie	 37:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	de	padri	
cappuccini	un	giardino	con	cantone	ed	una	cocevola	appresso	di	 tomola	due	e	stoppel-
li	 due	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Andrea	Martucci,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'af-
fitto	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Montepaolo	 una	
chiusura	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 cinque	 giusta	 li	 beni	 di	 Pompeo	 Vitulli,	 stimata	 la	
rendita	 giusta	 l'affitto	per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 S.	An-
tuono	un	chiuso	di	cortaglia	e	quattro	foggie	di	tomola	uno	e	stoppelli	tre	giusta	li	beni	
del	 quondam	 mastro	 Giovanni	 di	 Todero,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	
docati	3.30	sono	oncie	11:00	 	–	 	Più	alla	via	di	S.	Vito	Nuovo	due	chiusurelle	di	 tomola	
uno	 e	 stoppelli	 quattro	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Francesco	 Coletta,	 stimata	 la	
rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	
Padula	un	chiuso	d'olive	di	tomola	uno	giusta	li	beni	di	esso	reverendo	capitolo,	stima-
ta	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 2.25	 sono	 oncie	 7:25	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	
della	S.	Maria	de	Tetti	un	chiuso	con	olive	di	tomola	tre	giusta	li	beni	di	esso	reverendo	
capitolo,	stimata	 la	rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	4.30	sono	oncie	14:10	 	–	 	Più	
tomola	 14:2	 di	 chiusura	 a	 carrozzolo	 giusta	 li	 beni	 di	Donato	Volpe,	 stimata	 la	 rendita	
giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 32.00	 sono	 oncie	 106:20	 	 /f.	 605	 r/	 	 Più	 alle	 Panelle	 un	
orticello	 unito	 col	 fondo	 delle	 Cannelle	 di	 stoppelli	 sette	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	
monistero	di	S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	11.00	sono	
oncie	36:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Bari	una	massaria	di	 tomola	sette	e	stoppelli	 sei,	giusta	 li	
beni	del	magnifico	Giambattista	Esperti,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	do-
cati	 10.00	 sono	 oncie	 33:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 d'Arboreto	 una	 chiusura	 di	 tomola	
quattro	 e	 stoppelli	 sei	 giusta	 li	 beni	 degl'eredi	 del	 fu	 Donato	 Pentassuglia,	 stimata	 la	
rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 6.50	 sono	 oncie	 21:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	
Marzignano	 una	 chiusura	 di	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 **	 giusta	 li	 beni	 del	 dottor	 don	
Giuseppe	Angiolo	Manuzzi,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	7.00	sono	
oncie	23:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Gravello	un	chiuso	di	 tomola	due	e	mezzo	giusta	 li	
beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	
docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	 Monte	 una	 chiusura	 di	 tomola	 tre	 e	
stoppelli	due	giusta	li	beni	di	S.	Francesco	di	Paola,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	
annui	docati	11.50	sono	oncie	38:10	 	–	 	Più	alla	contrada	del	Passo	un	giardino	di	vigne	
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di	quartieri	 tre	giusta	 li	beni	di	Vitantonio	 lo	Fano,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	
annui	docati	 12.40	 sono	oncie	41:10	 	–	 	Più	a	Casanova	un	chiuso	di	 stoppelli	 sei	giusta	
li	beni	delli	reverendi	fratelli	di	Tarsia,	stimata	 la	rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	
2.00	 sono	oncie	 6:20	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Vignola	 le	 cocevole	 in	 cinque	partite	di	 to-
mola	cinque	giusta	 li	beni	del	 reverendo	canonico	don	Scipione	Tarsia,	 stimata	 la	 rendi-
ta	 giusta	 l'affitto	per	 annui	docati	 9.00	 sono	oncie	 30:00	 	 /f.	 605	v/  Più alla contrada di 
Padula	una	chiusura	di	 tomola	cinque	e	stoppelli	uno	giusta	 li	beni	del	venerabile	con-
vento	di	S.	Francesco,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	12.00	sono	oncie	
41:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 S.	 Lionardo	 una	 cocevola	 e	 giardino	 tomola	 uno	 e	 stop-
pelli	 cinque	 giusta	 li	 beni	 del	 quondam	 Lionardantonio	 Ingravallo,	 stimata	 la	 rendita	
giusta	 l'affitto	per	annui	docati	4.20	sono	oncie	14:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Vadolatro-
ne	una	chiusura	di	 tomola	cinque	e	stoppelli	due	giusta	 li	beni	del	venerabile	convento	
di	 S.	 Francesco	 da	 Paola,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 18.00	 sono	
oncie	 60:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castellana	 un	 giardino	 di	 due	 chiusi	 di	 tomola	 due	 e	
stoppelli	 sette	 giusta	 li	 beni	 de	 padri	 carmelitani,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	
annui	docati	 8.90	 sono	oncie	 29:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	del	Monte	una	 chiusura	di	 to-
mola	tre	e	stoppelli	quattro	giusta	li	beni	della	confraternita	dello	Spirito	Santo,	stimata	
la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	11.00	sono	oncie	36:20	 	–	 	Più	alla	contrada	di	
Sicone	 un	 chiuso	 di	 stoppelli	 sette	 giusta	 li	 beni	 de	 padri	 paolini,	 stimata	 la	 rendita	
giusta	 l'affitto	per	 annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Padula	 to-
mola	uno	e	stoppelli	quattro	giusta	 li	beni	del	magnifico	canonico	don	Biaggio	d'Accol-
ti,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 3.80	 sono	 oncie	 12:20	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	 d'Arboreto	 un	 chiuso	 di	 tomola	 uno	 giusta	 li	 beni	 beneficiali	 delli	 magnifici	
fratelli	di	Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	 6:20		
–	 	 Più	 alla	 contrada	 delli	 cappuccini	 una	 chiusura	 e	 due	 chiusurelle	 di	 tomola	 sei	 e	
stoppelli	 cinque	 giusta	 li	 beni	 de	 padri	 paolini,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	
annui	docati	23.70	 sono	oncie	79:00	 	 /f.	 606	 r/	 	Più	alla	 contrada	di	 Iavorra	una	chiusu-
ra	con	longara	e	chiuso	di	tomola	undeci	giusta	li	beni	di	esso	detto	capitolo,	stimata	la	
rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	23.80	sono	oncie	79:10	 	–	 	Più	alla	contrada	del-
la	 Casa	 di	 Messere	 un	 chiuso	 unito	 con	 cortaglia	 e	 foggia	 di	 stoppelli	 dodeci	 del	 fu	
arciprete	Renna,	stimata	la	rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00		
–	 	Più	alla	 contrada	di	Castiglione	una	 chiusura	di	 tomola	quattro	giusta	 li	 beni	di	Pa-
squale	 Cacciapaglia,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 5.40	 sono	 oncie	
18:00	 	 –	 	Più	a	S.	Antuono	un	 chiuso	di	 tomola	uno	e	 stoppelli	uno	giusta	 li	 beni	delli	
padri	carmelitani,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	6.10	sono	oncie	20:10		
–	 	Più	a	Marzignano	due	chiusi	di	 tomola	uno	e	 stoppelli	due	giusta	 le	vigne	de	padri	
paolini,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	 annui	docati	 4.00	 sono	oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	
a	 detta	 contrada	 di	 Marzignano	 una	 chiusura	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 due	 giusta	 li	
beni	 benefiziali	 del	magnifico	 don	Giovanni	 Saltarelli,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	
per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	a	Castiglione	una	chiusura	di	 tomola	due	
giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Giacinto	 Gattagrisa,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	
per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Padula	 un	 chiuso	 con	
olive	di	 tomola	due	e	stoppelli	 cinque	giusta	 li	beni	di	esso	reverendo	capitolo,	 stimata	
la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	alla	contrada	del	
Monte	un	 chiuso	di	 olive	di	 tomola	due	 e	 stoppelli	 quattro	giusta	 li	 beni	di	 esso	 reve-
rendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	per	 annui	docati	 8.30	 sono	oncie	 27:20		
/f.	606	v/	 	Più	alla	contrada	di	 Iavorra	stoppelli	quattro	di	 terre	giusta	 li	beni	di	mastro	
Giovanni	 Donato	 Cornacchioli,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 3.00	
sono	oncie	 3:10	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Padula	una	 chiusura	di	 tomola	uno	e	 stoppelli	
quattro	giusta	 li	beni	delli	padri	paolini,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	do-
cati	7.70	sono	oncie	23:10	 	–	 	Più	alla	via	delli	cappuccini	un	orto	di	tomola	uno	e	stop-
pelli	 cinque	 giusta	 l'orto	 della	 Mensa	 Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	
annui	 docati	 25.00	 sono	 oncie	 83:10	 	 –	 	 Più	 alla	 Madonna	 d'Andria	 due	 chiusure	 di	
stoppelli	 quattordeci	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 primicerio	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	
giusta	 l'affitto	per	annui	docati	6.00	 sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	alla	 contrada	di	S.	Stefano	
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una	 chiusura	 di	 stoppelli	 otto	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 Saverio	Manuzzi,	 stimata	 la	
rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	2.60	sono	oncie	8:20	 	–	 	Più	alla	via	d'Acquaviva	
una	 chiusura	 di	 tomola	 tre	 e	 stoppelli	 quattro	 giusta	 li	 beni	 di	mastro	Nicolò	 Simone,	
stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	per	 annui	docati	 8.00	 sono	oncie	 26:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	
del	Soccorso	un	chiuso	di	 stoppelli	 sei	giusta	 li	 beni	degl'eredi	di	Pentassuglia,	 stimata	
la	 rendita	 giusta	 l'affitto	per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	
Margiotta	un	chiuso	di	 tomola	uno	e	stoppelli	 **	giusta	 li	beni	del	magnifico	notar	An-
giolo	 Paolo	 Punizzo,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	
6:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Castellana	una	chiusura	di	 tomola	uno	e	stoppelli	quattro	giusta	
li	beni	delli	magnifici	fratelli	di	Pentassuglia,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	
docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 	 /f.	 607	 r/	 	 Più	 alla	 via	 del	Monte	 una	 chiusura	 di	 to-
mola	uno	giusta	 li	beni	del	magnifico	Angiolo	Manuzzi,	stimata	 la	rendita	giusta	 l'affit-
to	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 	 Più	 alla	 via	 d'Arboreto	 una	massaria	 in	
quattro	 partite	 di	 tomola	 sei	 e	 stoppelli	 sei	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Tomaso	
Pallotta,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	17.00	sono	oncie	56:20		–	 	Più	
alla	 contrada	 di	 Casopietro	 una	 chiusura	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 uno	 giusta	 li	 beni	
magnifico	Pasquale	Saracino,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Castiglione	 una	 chiusurella	 di	 stoppelli	 quattro	 giusta	 li	
beni	 del	 dottor	 fisico	 sig.	 Giuseppe	 Scisci,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	
docati	0.60	sono	oncie	2:00	 	–	 	Più	a	Casarotonda	una	chiusura	di	 tomola	dieciotto	giu-
sta	 li	beni	del	monistero	di	S.	Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	doca-
ti	44.50	sono	oncie	148:10	 	–	 	Più	alla	contrada	d'Arboreto	tomola	due	e	stoppelli	6½	di	
terre	seminatoriali,	giusta	li	beni	del	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	giusta	
l'affitto	per	 annui	docati	 6.80	 sono	oncie	 22:20	 	 –	 	Più	 alla	 contrada	di	Padula	 stoppelli	
uno	 di	 terre	 con	 una	 foggia	 curandale,	 giusta	 li	 beni	 di	 Rocco	 Deguardo,	 stimata	 la	
rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 0.30	 sono	 oncie	 1:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	
Chienna	una	 chiusura	di	 tomola	quattro,	 giusta	 li	 beni	de	padri	 francescani,	 stimata	 la	
rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	9.50	sono	oncie	31:20	 	–	 	Più	a	Casarotonda	una	
chiusura	 di	 tomola	 due,	 stoppelli	 quattro	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	
Cosimo,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	15.00	sono	oncie	50:00		–		Più	
alla	 via	 di	 Monopoli	 un	 chiusurello	 di	 stoppelli	 sei	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	
Francesco	Vitulli,	stimata	 la	rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	1.30	sono	oncie	4:10		
/f.	 607	v/	 	Più	alla	 contrada	di	Castiglione	due	cocevole	di	 tomola	1:7	giusta	 li	beni	del	
monistero	 di	 S.	 Cosimo,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 2.80	 sono	
oncie	9:10	 	 –	 	Più	alla	via	di	Mola	una	massaria	di	 tomola	4:6	giusta	 li	beni	di	S.	Cosi-
mo,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	11.80	sono	oncie	39:10		–	 	Più	alla	
contrada	del	Giardinello	un	chiuso	con	 lamia	di	 stoppelli	 cinque	giusta	 li	beni	di	Fran-
cesco	Ramundo,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	per	 annui	docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00		
–	 	 Più	 a	 S.	 Maria	 del	 Carmine	 due	 cocevole	 ortalizie	 di	 tomola	 1:1	 giusta	 li	 beni	 del	
reverendo	canonico	d'Accolti,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	5.00	sono	
oncie	16:20		–		Più	a	S.	Stefano	una	chiusura	di	tomola	uno	e	stoppelli	due	giusta	li	beni	
di	 S.	 Francesco	 da	 Paola,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 8.60	 sono	
oncie	8:20	 	–	 	Più	alla	contrada	del	Giardinello	una	cocevola	con	due	foggie	di	stoppel-
li	sei	giusta	li	beni	di	esso	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	
docati	2.20	sono	oncie	7:10		–		Più	a	S.	Andrea	una	chiusura	in	più	partite	di	tomola	7:7	
giusta	 li	 beni	 di	 S.	 Francesco,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 19.30	
sono	oncie	64:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	un	giardinello	di	cerase	unito	alla	chiusu-
rella	 in	 tutto	di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 due	 giusta	 li	 beni	 del	 dottor	don	Bernardo	Ca-
rella,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	alla	
contrada	 di	 Padula	 una	 chiusura	 di	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 quattro	 giusta	 li	 beni	 del	
monistero	 di	 S.	 Cosimo,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 7.20	 sono	
oncie	 24:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Rubiulo	 una	 chiusura	 di	 tomola	 trentadue	 e	 stop-
pelli	tre	giusta	li	beni	della	Mensa	Vescovile,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	
docati	 145.50	 sono	oncie	 485:00	 	 –	 	 Più	 a	 Famalonga	un	orto	di	 tomola	due	 e	 stoppelli	
1	 giusta	 li	 beni	 del	 dottor	Donato	Antonio	Giannuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	
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per	 annui	 docati	 20.00	 sono	 oncie	 66:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 dell'Isola	 un	 chiuso	 di	 tomola	
2:5	giusta	li	beni	del	monistero	di	S.	Cosimo,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	
docati	 5.50	 sono	 oncie	 18:10	 	 –	 	 Più	 a	 S.	 Giacomo	 una	 chiusura,	 chiuso	 e	 cortaglia	 di	
tomola	 **	 e	 stoppelli	 sei	 giusta	 li	 beni	 del	 monistero	 di	 S.	 Chiara,	 stimata	 la	 rendita	
giusta	 l'affitto	per	 annui	docati	 6.50	 sono	oncie	 21:20	 	 /f.	 608	 r/	 	 Più	 alla	via	del	Monte	
una	chiusura	di	 tomola	1:3	giusta	 li	beni	de	padri	 francescani,	 stimata	 la	 rendita	giusta	
l'affitto	 per	 annui	 docati	 2.90	 sono	 oncie	 9:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Mola	 una	 chiusura	 di	
tomola	nove	 giusta	 li	 beni	 del	monistero	di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'af-
fitto	per	 annui	docati	 3.30	 sono	 oncie	 11:00	 	 –	 	 Più	 a	Castiglione	un	giardino	di	 cerase	
di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 **	 giusta	 li	 beni	 di	 mastro	 Vitantonio	 Valentino,	 stimata	 la	
rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 del	
Giardinello	 una	 cocevola	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 cinque,	 giusta	 li	 beni	 della	 Beata	
Vergine	 del	 Fonte,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 3.70	 sono	 oncie	
12:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Casopietro	 un	 chiuso	di	 tomola	 1:3	 giusta	 li	 beni	 del	 re-
verendo	Pasquale	Saracino,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	 3.50	 sono	
oncie	11:20	 	–	 	Più	a	S.	Caterina	una	chiusura	di	 tomola	uno	giusta	 li	beni	del	canonico	
don	Biaggio	d'Accolti,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	
6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Morello	 un	 giardino	 con	due	partitelle	 appresso	di	 tomola	uno	
e	 stoppelli	 tre	 giusta	 li	 beni	 del	 Sagro	 Seminario,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	
annui	docati	7.50	 sono	oncie	28:10	 	–	 	Più	alla	via	d'Acquaviva	una	chiusura	di	 tomola	
tre	 e	 stoppelli	 sei	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Francesco	 Paolo	 Vavalle,	
stimata	 la	rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	9.00	sono	oncie	30:00	 	–	 	Più	alla	con-
trada	del	Giardinello	un	chiuso	di	 tomola	due	e	 stoppelli	 cinque	giusta	 li	beni	del	mo-
nistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 6.10	 sono	
oncie	 20:10	 	 –	 	 Più	 a	 S.	Antuono	 un	 chiuso	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 quattro	 giusta	 li	
beni	di	Francesco	Antonio	di	Deo,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	2.60	
sono	 oncie	 8:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	 Padula	un	 chiuso	di	 tomola	uno	giusta	 li	 beni	
di	esso	detto	capitolo,	stimata	 la	rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	2.60	sono	oncie	
8:20	 	–	 	Più	a	Castiglione	una	chiusura	di	 tomola	sei	giusta	 li	beni	del	 reverendo	cano-
nico	don	Biaggio	Accolti	ed	altri,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	40.50	
sono	oncie	135:00	 	 /f.	 608	v/	 	Più	a	Casarotonda	una	chiusura	di	 tomola	dodeci	 e	 stop-
pelli	 tre	 giusta	 li	 beni	del	 reverendo	 canonico	don	Biaggio	d'Accolti,	 stimata	 la	 rendita	
giusta	l'affitto	per	annui	docati	26.20	sono	oncie	87:10		–	 	Più	a	Sassano	una	chiusura	di	
stoppelli	 tre	 giusta	 li	 beni	 di	 esso	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	
per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 dell'Isola	 di	 tomola	due	 giusta	 li	
beni	del	monistero	di	S.	Chiara,	stimata	 la	rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	12.00	
sono	oncie	40:00	 	–	 	Più	alla	contrada	del	Giardinello	una	massaria	di	tomola	tredici	giu-
sta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Flaviano	 di	 Simine,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	
annui	docati	17.50	sono	oncie	58:10		–	 	Più	a	Montepaolo	un	chiuso	di	tomola	uno	giusta	
li	beni	di	Pompeo	Vitulli,	stimata	 la	rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	3.00	sono	on-
cie	 10:00	 	 –	 	 Più	 a	Carbonara	possiede	un	 chiuso	di	 stoppelli	 sette	 giusta	 li	 beni	 di	 Laz-
zaro	lo	Drago,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00		–		Più	
alla	 contrada	 di	 Casopietro	 un	 chiuso	 di	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 quattro	 giusta	 li	 beni	
delli	padri	paolini,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		
–	 	 Più	 a	 Sassano	 	 una	 cocevola	 di	 tomola	 due	 giusta	 li	 beni	 del	 quondam	 don	 Nicolò	
Palanga,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	
alla	 contrada	 di	 Ventura	 una	 cocevola	 di	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 due	 giusta	 li	 beni	 del	
monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	
oncie	6:20	 	 –	 	Più	alle	Panelle	una	cocevola	di	 stoppelli	 sei	giusta	gl'orti	de	padri	 france-
scani,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	
via	di	Turi	un	chiuso	di	tomola	uno	e	stoppelli	due	giusta	li	beni	de	padri	paolini,	stima-
ta	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 3.10	 sono	 oncie	 10:10	 	 –	 	 /f.	 609	 r/	  Più a 
Sassano	 una	 chiusurella	 di	 stoppelli	 cinque	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	
Francesco	 Bonamia,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 0.80	 sono	 oncie	
2:20	 	 –	 	 Più	 a	 Casopietro	 una	 chiusura	 di	 tomola	 tre	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	
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Pasquale	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	
19:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 de	 padri	 cappuccini	 un	 chiuso	 di	 tomola	 due	 e	mezzo	 giusta	 li	
beni	 del	 reverendo	don	Giuseppe	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	per	 annui	 do-
cati	6.00	sono	oncie	20:20	 	–	 	Più	alla	contrada	del	Cicirale	una	chiusura	di	 tomola	otto	
e	 stoppelli	 sette	giusta	 li	beni	della	 confraternita	del	Santissimo,	 stimata	 la	 rendita	giu-
sta	 l'affitto	per	 annui	docati	 26.00	 sono	oncie	 86:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	d'Arboreto	un	
chiuso	 di	 tomola	 tre	 e	 stoppelli	 sei	 giusta	 li	 beni	 del	 canonico	 don	 Biaggio	 d'Accolti,	
stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 10.50	 sono	 oncie	 35:00	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	di	Padula	una	 chiusura	 in	più	partite	di	 tomola	dodeci	 e	 stoppelli	 **	giusta	 li	
beni	di	Pietro	Valerio,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	33.50	sono	oncie	
111:20		–		Più	a	S.	Cosimo	un	chiuso	di	tomola	quattro	e	mezzo	giusta	l'orto	del	magni-
fico	Martino	Capulli,	stimata	la	rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	13.50	sono	oncie	
45:00		–		Più	alla	contrada	di	Morello	una	chiusura	di	tomola	tre	giusta	li	beni	del	Sagro	
Seminario,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	9.00	sono	oncie	30:00		–		Più	
alla	 contrada	di	Montepaolo	quartieri	quattro	di	vigne	giusta	 li	beni	del	magnifico	don	
Angelo	Manuzzi,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	4.80	sono	oncie	16:00		
–	 	Più	alla	 contrada	di	Padula	 stoppelli	otto	di	 terre	 seminatoriali	giusta	 li	beni	di	 esso	
reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	
5:00	 	 –	 	 Più	 ad	Agnano	una	 cocevola	di	 tomola	due	 e	mezzo	giusta	 li	 beni	 del	magni-
fico	 don	Angelo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 7.50	 sono	
oncie 25:00  /f.	 609	v/	 	Più	alla	 contrada	di	Morello	una	 chiusura	di	 stoppelli	 sette	giu-
sta	 li	 beni	 del	 canonico	 don	 Giovanni	 Minunni,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	
annui	docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 a	Carbonara	un	 chiusello	di	 stoppelli	 quattro	
giusta	 li	beni	del	pio	 legato	del	quondam	mastro	Domenico	Bottone,	 stimata	 la	 rendita	
giusta	l'affitto	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Dragone	un	
giardino	di	cerase	di	stoppelli	 sei	giusta	 li	beni	d'Ignazio	Zito,	 stimata	 la	 rendita	giusta	
l'affitto	per	annui	docati	1.80	 sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Turi	 tomola	uno	di	 ter-
re	 giusta	 li	 beni	 d'Ignazio	 Zito,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 0.30	
sono	oncie	1:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Sicone	una	massaria	di	 tomola	quattordeci	giu-
sta	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Cosimo,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	
annui	 docati	 29.50	 sono	 oncie	 98:10	 	 –	 	 Più	 a	 Iavorra	 una	 chiusura	 di	 tomola	 due	 e	
stoppelli	 cinque	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Martino	 Capulli,	 stimata	 la	 rendita	
giusta	 l'affitto	per	annui	docati	10.00	sono	oncie	33:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Castiglio-
ne	una	cocevola	di	 stoppelli	 sei	giusta	 li	beni	del	 reverendo	Giovanni	Antonio	Capirro,	
stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	 annui	docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00	 	 –	 	Più	 alla	 con-
trada	di	Padula	un	giardino	 con	viti	dentro	di	 stoppelli	 sette	giusta	 li	 suoi	notorij	 con-
fini,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	a	S.	
Andrea	un	chiuso	di	 tomola	uno	e	stoppelli	quattro	giusta	 li	beni	di	Simone	Pignataro,	
stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	per	 annui	docati	 3.70	 sono	oncie	 12:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	
di	 S.	 Vito	 una	 cocevola	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 tre	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	
Giuseppe	Antonio	Manodoro,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	4.00	sono	
oncie	 13:10	 	 /f.	 610	 r/	 	 Più	 a	 Terrarossa	 una	 cocevola	 di	 stoppelli	 sette	 giusta	 la	 foggia	
della	magnifica	Università	e	via	publica,	stimata	 la	rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	do-
cati	 3.30	 sono	 oncie	 11:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Mola	 una	massaria	 di	 tomola	 nove	 giusta	
li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosimo,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	
docati	 13.70	 sono	 oncie	 45:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	Morello	 una	 chiusura	 di	 tomola	
uno	 e	 stoppelli	 sei	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 Girolamo	 Capone,	 stimata	 la	 rendita	
giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 a	 Terrarossa	 una	 cocevola	
con	 due	 chiusi	 di	 tomola	 cinque	 e	 stoppelli	 tre	 giusta	 li	 beni	 beneficiali	 del	 reverendo	
canonico	don	Francesco	Paolo	Vavalle,	stimata	 la	rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	doca-
ti	20.00	sono	oncie	66:20	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Vignola	una	chiusura	di	 tomola	due	e	
stoppelli	 quattro	 giusta	 li	 beni	 di	 del	 reverendo	 don	 Tomaso	 Renna	 stimata	 la	 rendita	
giusta	l'affitto	per	annui	docati	8.00	sono	oncie	26:20		–		Più	alla	via	di	Mola	tomola	uno	
e	 stoppelli	 due	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 dottor	 don	 Antonio	 Martucci,	 stimata	 la	
rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	Più	alla	via	di	Castella-
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na	una	chiusura	in	cinque	partite	di	tomola	cinque	giusta	il	giardino	del	magnifico	don	
Antonio	 lo	Rè,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	15.00	sono	oncie	50:00		
–	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castiglione	 una	 cocevola	 di	 tomola	 due	 e	 mezzo,	 giusta	 li	 beni	 del	
magnifico	don	Saverio	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	 annui	docati	 4.20	
sono	oncie	 14:00	 	 –	 	Più	 alla	Madonna	d'Andria	una	 chiusura	di	 tomola	 sei	 e	 stoppelli	
uno,	giusta	 li	beni	delli	padri	paolini,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	
20.00	 sono	 oncie	 66:20	 	 –	 	 Più	 a	 S.	 Catarina	 un	 chiuso	 di	 tomola	 1:5	 giusta	 li	 beni	 del	
dottor	Giuseppe	Angiolo	Manuzzi,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	8.00	
sono	oncie	26:20	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Padula	un	chiuso	di	stoppelli	sei	giusta	 li	beni	
di	Nicolò	Donato	Ramundo,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	1.50	sono	
oncie 5:00  /f.	 610	v/	 	Più	un	chiuso	alla	 contrada	di	Carbonara	di	 tomola	uno	giusta	 li	
beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Cosma,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	
docati	 2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	d'Arboreto	 un	 chiuso	 di	 stoppelli	 do-
deci	giusta	 li	beni	del	beneficio	di	S.	Nicolò,	stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	
docati	 3.70	 sono	 oncie	 12:10	 	 –	 Più	 a	Castiglione	un	 chiuso	 con	 olive	 e	 terre	 seminato-
riali,	 di	 tomola	 5:6	 giusta	 li	 beni	 benefiziali	del	don	Riccardo	Lieggi,	 stimata	 la	 rendita	
giusta	 l’affitto	per	annui	docati	13.00	 sono	oncie	43:10	 	–	 	Più	alla	via	de	padri	 cappuc-
cini	un	chiuso	di	 tomola	4:6	giusta	 li	beni	del	 reverendo	don	Andrea	Martucci,	 stimata	
la	 rendita	 giusta	 l’affitto	 per	 annui	 docati	 12.00	 sono	 oncie	 40:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 delli	
padri	 cappuccini	 un	 chiuso	 di	 tomola	 due,	 stoppelli	 tre	 giusta	 li	 beni	 delli	 magnifici	
fratelli	 di	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l’affitto	per	 annui	docati	 7.00	 sono	 oncie	 23:10		
–	 	Più	 alla	 contrada	di	Marzignano,	una	 cocevola	di	 tomola	uno	e	 stoppelli	due	giusta	
li	beni	del	magnifico	don	Angiolo	Manuzzi,	stimata	 	 la	rendita	giusta	 l’affitto	per	annui	
docati	4.00	sono	oncie	13:10		–	 	Più	alla	contrada	di	Morello	una	chiusurella	e	chiuso	di	
tomola	due,	 stoppelli	 sette	giusta	 li	beni	de	padri	paolini,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l’af-
fitto	per	annui	docati	5.00	sono	oncie	16:20	 	–	 	Più	alla	contrada	d’Agnano	tomola	sette	
di	 terre	macchiose,	giusta	 li	beni	del	magnifico	don	Angiolo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendi-
ta	giusta	 l’affitto	per	annui	docati	8.40	sono	oncie	28.00	 	–	 	Più	al	Boschetto	una	chiusu-
rella	 con	 terre	 deserte	 di	 tomola	 tre	 e	 stoppelli	 due	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	
Domenico	Antonio	Radicchio,	stimata	la	rendita	giusta	l’affitto	per	annui	docati	2.50	sono	
oncie 8:10  /f. 611 r/	 	 Più	 possiede	 alla	 contrada	 di	 Vignola	 un	 giardeno	 di	 cerase	 di	
tomola	uno	e	stoppelli	tre	giusta	li	beni	beneficiali	del	reverendo	don	Tomaso	Renna	ed	
altri,	stimata	 la	rendita	per	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Margiot-
ta	una	 chiusura	di	 stoppelli	 cinque,	giusta	 li	beni	di	Vitantonio	di	Fano	ed	altri,	 stima-
ta	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.80	 sono	 oncie	 9:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Padula	 un	
chiuso	di	 tomola	uno	e	stoppelli	**	giusta	 li	beni	di	Nicola	Amatullo	ed	altri,	stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 2.00	 sono	oncie	 6:20	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Padula	una	 chiu-
surella	di	tomola	uno,	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Vitantonio	Volpe	ed	altri,	stima-
ta	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castellana	 un	
chiuso	con	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne	di	tomola	due	e	stoppelli	**	giusta	li	beni	del	
reverendo	don	Angelo	Giannuzzi	ed	altri,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	9.30	sono	
oncie	31:00	 	–	 	Più	alla	 contrada	di	Gravello	una	chiusura	di	 tomola	uno,	giusta	 li	 suoi	
notori	 confini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.50	 sono	oncie	33:20	 	 –	 	Più	alla	via	
di	Cozza	 una	 chiusura	 di	 stoppelli	 sei,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	Giuseppe	Candela,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.60	 sono	oncie	 6:20	 	 –	 	Più	 alla	 contrada	di	Bitetto	
una	chiusura	di	 tomola	sei,	giusta	 li	beni	di	Alberto	Scattone	ed	altri,	stimata	 la	rendita	
per	 annui	 docati	 19.00	 sono	 oncie	 63:10	 –	 Più	 alla	 contrada	 di	 Padula	 una	 chiusura	 di	
tomola	due	e	mezzo,	giusta	 li	beni	di	esso	reverendo	capitolo	ed	altri,	 stimata	 la	rendi-
ta	 per	 annui	docati	 4.50	 sono	oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	due	 chiusure	dette	 S.	Chirico,	 1	 e	Za-
garella	 alla	 contrada	 di	 Cozza,	 confine	 il	 signor	 Rinaldi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 74.80 sono oncie 249.10  /f. 611 v/	 	 Più	 possiede	 alla	 contrada	 di	 Arboreto	 un	
chiuso	 di	 tomola	 2:4,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Franceso	 Paolo	 Nitto	 ed	 altri,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.20	 sono	 oncie	 17:10	 	 –	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	di	

1	 Alias	Quirico.
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Arboreto	 due	 chiusi	 di	 tomola	 due	 e	mezzo	 giusta	 li	 beni	 di	 esso	 reverendo	 capitolo,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	Più	alle	Panelle	un	 chiuso	
di	stoppelli	sei,	giusta	l’orto	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 a	 S.	Maria	 de	 Tetti	 una	 cocevola	 in	 più	
partite	di	tomola	quattro,	giusta	li	beni	di	Angelo	Listingi	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 12.00	 sono	 oncie	 40:00	 	 –	 	 Più	 a	 S.	 Francesco	 di	 Paula	 una	 cocevola	 di	
stoppelli	 quattro,	 giusta	 li	 beni	 della	 Mensa	 Vescovile	 ed	 altri	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 carlini	 quindeci	 <ossia>	docati	 1.50	 sono	oncie	 5.00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	dell’Isola	una	
cocevola	di	tomola	uno	e	stoppelli	due	giusta	li	beni	del	reverendo	don	Francesco	Scar-
dino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.70	 sono	oncie	12:10	–	Più	a	S.	Maria	de	Tet-
ti	 tre	cocevole	di	 tomola	3:4	giusta	 li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo,	stima-
ta	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.40	 sono	oncie	18:00	 	 –	 	Più	a	S.	Marco	una	massaria	di	
tomola	quaranta	sette,	giusta	 li	beni	del	reverendo	canonico	don	Scipione	Tarsia,	stima-
ta	 la	 rendita	per	annui	docati	 24.00	 sono	oncie	80:00	 	 –	 	Più	a	S.	Maria	del	Passio	<sic>	
un	 chiuso	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 quattro	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	
S.	Chiara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60	 sono	oncie	12:'00	 	 –	 	Più	a	Castiglio-
ne	una	cocevola	di	 tomola	 tre,	stoppelli	quattro	con	pozzo	dentro,	giusta	 il	 lago,	stima-
ta	 la	rendita	per	docati	sei	e	mezzo	docati	6.50	sono	oncie	21:15	 	–	 	Più	due	cocevole	di	
tomola	 uno	 e	mezzo	 alla	 contrada	 di	Agnano,	 confine	 il	 signor	 don	Angelo	Manuzzi,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 /f. 612 r/  Più possiede alla 
contrada	del	Cecirale	 una	massaria	 di	 tomola	 undeci	 e	 stoppelli	 tre	 giusta	 li	 beni	 delli	
reverendi	padri	carmelitani	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	23.00	sono	oncie	
76:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Vignola	 un	 parchitello	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 sette	
giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 dottor	 chirurgo	 Francesco	 de	 Felice,	 stimata	 la	 rendita	 per	
docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Monopoli	 un	 chiuso	 di	 tomola	 uno	 e	
stoppelli	uno,	giusta	li	beni	di	Angelo	Cipollino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	
sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Castellana	una	cocevola	di	stoppelli	cinque	giusta	 le	
due	strade	di	Castellana	e	Putignano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00	 sono	on-
cie	6:20		–		Più	a	S.	Antuono	una	cocevola	di	tomola	uno	e	stoppelli	uno	con	la	cortaglia	
dove	 sta	 la	 chiusa,	giusta	 li	 beni	del	venerabile	monistero	di	 S.	Chiara	 ed	altri,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Vignola	 una	
cocevola	 di	 stoppelli	 sette,	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 Vito	Antonio	 Panarelli,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 a	 S.	 Vito	 nuovo	 una	 foggia	 in	
mezzo	 la	 strada,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.50	 sono	 oncie	 1:20	 	 –	 	 Più	 a	 Tre	
pergole	 una	 cocevola	 e	 cortaglia	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 quattro,	 giusta	 li	 beni	 del	
venerabile	monistero	 di	 S.	 Chiara,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	
15:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Terra	 rossa	 una	 cocevola	 di	 stoppelli	 otto,	 giusta	 li	 beni	
beneficiali	 del	 reverendo	 don	 Giovanni	 Sabbatelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.50	 sono	 oncie	 11:20	 	 /f. 612 v/	 	 Più	 possiede	 a	 Zappadolce	 una	 cocevola	 di	 stoppelli	
sette	giusta	 l'orto	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 a	 Sassano	 un	 chiuso	 di	 tomola	 uno,	 giusta	 li	 beni	
di	esso	 reverendo	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	docati	3.90	 sono	oncie	13:00	 	–	 	Più	a	
Trentacosta	una	 cocevola	 con	giardinetto	di	 stoppelli	 sei,	 giusta	 li	 parchi	della	Niviera,	
stimata	 la	 rendita	 per	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 a	 Chienna	 una	 cocevola	 di	
tomola	 1:5	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	 per	
docati	 8.00	 sono	oncie	 26:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Ogni	 Santo,	 e	 con	parco	 alla	mas-
seria,	 con	 le	 cocevole	di	 tomola	 sedeci	 e	 stoppelli	uno	giusta	 li	 beni	del	magnifico	dot-
tore	Francesco	Paolo	Ferrari,	stimata	la	rendita	per	docati	24.10	sono	oncie	80:10	 	–	 	Più	
alla	 contrada	 di	 Padula	 una	 cocevola	 in	 due	 partite	 di	 tomola	 tre,	 giusta	 li	 beni	 del	
magnifico	 notar	 Angelo	 Paolo	 Punizzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 docati	 4.50	 sono	 oncie	
15:00	 	 –	 	 Più	 a	 S.	 Pietro	 dell'Edera	 le	 seminatoriali	 dove	 è	 la	 Chiesa	 di	 tomola	 due,	
stoppelli	 cinque	giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 ren-
dita	per	docati	4.00	sono	oncie	13:10		–		Più	alla	Panelle	una	cocevola	di	stoppelli	cinque	
giusta	 l'orto	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	docati	1.30	
sono	 oncie	 4:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Padula	 le	 terre	 dette	 la	massaria	 di	 Padula	 di	
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tomola	 quattro,	 giusta	 li	 beni	 della	 fratellanza	 di	 S.	 Giuseppe,	 stimata	 la	 rendita	 per	
docati	 9.50	 sono	oncie	 31:20	 	 /f. 613 r/	 	Più	possiede	 fuori	 la	porta	del	Casalvecchio	un	
orticello	 di	 un	 terzo	 di	 stoppelli,	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Chiara,	
stimata	 la	 rendita	per	docati	 0.60	 sono	oncie	 2:00	 	 –	 	Più	a	Castiglione	una	 cocevola	di	
tomola	due,	giusta	 la	 cocevola	di	Pezzafranca,	 stimata	 la	 rendita	docati	2.40	 sono	oncie	
8:00	 	–	 	Più	a	Iavorra	una	massaria	di	tomola	12:6	giusta	li	beni	del	venerabile	moniste-
ro	 di	 S.	Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 docati	 33.10	 sono	 oncie	 110:10	 	 –	 	 Più	 a	Gurgo-
renzo	un	giardeno	di	 cerase	di	 tomola	due,	giusta	 li	beni	del	venerabile	 convento	di	S.	
Francesco	di	Paola,	 stimata	 la	 rendita	per	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	Più	a	Carbo-
nara	una	chiusurella	con	viti	dentro	di	stoppelli	quattro	giusta	 li	beni	propri,	stimata	la	
rendita	per	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	oncie	6197:20.	 	

  Affitti	 di	 casamenti:	 Due	 camere	 ed	 un	 sottano	 al	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 del	
reverendo	 primicerio	 don	 Pellegrino	 Iatta	 affittate	 al	 magnifico	 dottor	 fisico	 Michele	
Iatta	 per	 docati	 3.50	 	 –	 	 Un	 sottano	 al	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 delle	 case	 del	 reveren-
do	primicerio	 don	 Pellegrino	 Iatta	 affittato	 a	mastro	 Salvatore	 Perelli	 annui	 docati	 1.60		
–	 	Un	sottano	al	Casalnuovo	al	vicinato	della	 casa	del	 reverendo	don	Tomaso	Manuzzi	
affittato	 al	 reverendo	 don	Angelo	 Fanelli	 per	 annui	 docati	 2.00	 	 /f. 613 v/	 	 Un	 sottano	
al	 Casalnuovo	 al	 vicinato	 della	 casa	 del	 reverendo	 don	 Tomaso	 Renna,	 affittato	 a	ma-
stro	Matteo	Chiavazzo	 per	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	Una	 bottega	 alla	 Piazza	Vecchia	 sotto	
li	moleni	 affittata	 al	 reverendo	don	Dionisio	 d'Ambruoso	per	 annui	 docati	 2.60	 	 –	 	Un	
sottano	 dentro	 la	 città	 al	 vicinato	 di	 S.	 Martino	 affittato	 al	 reverendo	 canonico	 don	
Nicolò	Maggiolini	 docati	 1.00	 	 –	 	Un	 sottano	 al	 Casalvecchio	 al	 vicinato	 delle	 case	 del	
reverendo	don	Riccardo	Lieggi	affittato	a	Gregorio	Cipriano,	docati	0.60	 	–	 	Una	casa	al	
Casalnuovo	 al	 vicinato	della	Chiesa	di	 S.	Gaetano	 affittata	 ad	Antonio	 Franchini	 annui	
docati	 2.50	 	 –	 	Una	 casa	 soprano	al	Casalnuovo	 sotto	S.	Cosmo	di	Pietra	 affittata	al	 ca-
nonico	don	Saverio	Ferrari	annui	docati	1.60	 	–	 	Due	camarini	al	Casalnuovo	alla	Porta	
d'Acquaviva	 affittati	 al	 reverendo	 don	Domenico	 Sibilia	 per	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Due	
camere	 soprane	 dentro	 la	 città	 al	 vicinato	 del	 magnifico	 dottor	 don	Antonio	Martucci	
affittate	 ad	 Apollonia	 di	 Franco	 per	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Un	 sottano	 sotto	 le	 riferite	
case	 affittato	 al	magnifico	 don	Giambattista	 Rodriquenz	 per	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Una	
casa	soprano	e	bottega	di	 sotto	alla	piazza	attaccata	all'osteria,	affittata	a	Crescenza	Ca-
valluzzi	 per	 annui	 docati	 9.00	 	 –	 	 Un	 soprano	 di	 casa	 al	 Casalnuovo	 al	 vicinato	 delle	
case	del	magnifico	Rocco	Rosa <sic>	 affittato	 al	 reverendo	don	Gregorio	 la	Zazzera	per	
annui	 docati	 3.50	 	 –	 	 Latteria	 alla	 piazza	 affittata	 al	 notar	Minunni	 docati	 1.80	 	 –	 	 Un	
sottano	al	Casalnuovo	al	vicinato	della	 casa	del	 reverendo	don	Nicolò	Majellaro	affitta-
ta	 a	Marco	 Fralonardo	 per	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Una	 bottega	 alla	 piazza	 attaccata	 alla	
chiesa	 di	 S.	 Nicolò	 affittata	 a	 mastro	 Donato	 la	 Tela	 annui	 docati	 4.05	 	 –	 	 Un	 sottano	
dentro	 la	 città	 al	 vicinato	 di	 S.	 Martino	 affittata	 a	 Cosmo	 Fabio	 per	 annui	 docati	 1.00		
/f. 614 r/  Un	 sottano	 al	 Casalnuovo	 all'ultima	 strada	 affittato	 a	 Francesco	 Marangelli	
per	annui	docati	1.40	 	–	 	Un	sottano	al	Casalnuovo	al	vicinato	delle	case	del	 reverendo	
don	Pasquale	Gianno	affittato	al	medesimo	docati	 0.80	 	 –	 	Un	sottano	al	Casalnuovo	al	
vicinato	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	affittato	al	 reverendo	don	Bartolomeo	di	
Chito	per	annui	docati	 1.20	 	 –	 	Un	sottano	al	Casalvecchio	alla	 strada	della	Cornacchia	
affittato	ad	Antonio	Quagliarella	per	annui	docati	0.80	 	–	 	Un	sottano	al	Casalvecchio	al	
vicinato	della	casa	del	magnifico	dottor	don	Giuseppe	Marco	dell'Erba	affittato	a	mastro	
Domenico	Grattagliano	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Un	 sottano	 dentro	 l'orto	 affittato	 a	 Pietro	
Ramunno	per	 annui	docati	 0.50	 	 –	 	Un	 sottano	dentro	 la	 città	al	vicinato	delle	 case	del	
magnifico	dottor	don	Alfonso	lo	Drago	affittato	a	Giovanni	di	Scisci	per	annui	docati	1.40		
–		Un	sottano	al	Casalnuovo	al	vicinato	delle	case	di	Nunzio	Renna	affittato	a	Francesco	
Paolo	Pascale	per	annui	docati	0.60		–		Una	casa	soprana	al	Casalnuovo	al	vicinato	della	
Chiesa	di	S.	Gaetano	afittato	a	Gennaro	Manosperta	per	annui	docati	1.40	 	–	 	Una	casa	
soprano	e	sottano	al	Casalnuovo	al	vicinato	della	Porta	d'Acquaviva	affittata	al	reveren-
do	don	Francesco	Ruccia	per	annui	docati	5.50	 	–	 	Un	sottano	dentro	 la	città	al	vicinato	
di	 S.	Martino	 affittato	 a	mastro	Donato	 la	 Tela	 per	 annui	 docati	 2.10	 	 –	 	 Un	 sottano	 al	
Casalnuovo	al	 vicinato	di	 S.	Cosmo	di	Pietra	 affittato	 a	 Felice	Troviso	 annui	docati	 0.60		
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–	 	Un	 sottano	 al	Casalvecchio	 al	 vicinato	 delle	 case	 del	magnifico	dottor	 don	Giuseppe	
Marco	dell'Erba	affittato	a	don	Angelo	Cacciapaglia	per	annui	docati	1.40	 	–	 	Un	sottano	
al	Casalnuovo	al	vicinato	di	S.	Gaetano	affittato	a	Vito	Lorenzo	Pascale	per	annui	docati	
0.80	 	 –	 	Un	sottano	al	Casalnuovo	al	vicinato	del	 forno	di	S.	Cosmo	affittato	ad	Oronzo	
Panarelli	annui	docati	1.20		–		Una	casa	al	Casalnuovo	al	vicinato	della	casa	del	magnifico	
dottore	 don	 Francesco	 Paolo	 Ferrari	 affittato	 ad	Angelo	 Paradiso	 per	 annui	 docati	 2.00		
/f. 614 v/	 	Un	 sottano	 al	 vicinato	 delle	 case	 del	magnifico	 dottore	 don	 Francesco	 Paolo	
Ferrari	 affittato	 a	Giovanni	Volpe	 per	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Una	 casa	 al	 Casalnuovo	 al	
dirimpetto	delle	case	del	reverendo	don	Domenico	Sibilia	affittata	al	medesimo	per	annui	
docati	1.00	 	–	 	Un	sottano	sotto	 la	 riferita	 casa	affittata	al	 reverendo	don	Bartolomeo	di	
Chito	per	annui	docati	1.50	 	–	 	Un	 fondo	di	 casa	al	Casalnuovo	attaccato	alla	Muraglia	
affittato	 a	Giovanni	 Paradiso	 per	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	Un	 sottano	 al	 Casalnuovo	 sotto	
la	casa	di	Giovanni	Carella	affittato	a	Francesco	Valentino	per	annui	docati	1.20	 	–	 	Una	
bottega	al	Casalnuovo	al	vicinato	delle	case	del	reverendo	canonico	don	Francesco	Bona-
mia,	affittato	a	mastro	Saverio	di	Nicolò	Panarelli	per	annui	docati	1.20	 	–	 	Sono	docati	
75.25	 	 –	 	Da	quali	dedottone	 il	 quarto	per	 li	 necessari	 annuali	 accomodi	 restano	docati	
56.40	 che	 formano	oncie	188:00.	 1

 	 Capitali	 attivi	 e	 censi	 enfiteutici:	Don	Angelantonio	Giannuzzi	 per	 affitto	del	 be-
neficio	di	casa	annui	docati	0.60	 	–	 	E	più	per	capitale	di	docati	65.00	annui	docati	3.25		
–	 	E	più	per	capitale	di	docati	29.55	annui	docati	1.47⅓	 	–	 	E	più	per	capitale	di	docati	
11.00	annui	docati	0.88	 	–	 	E	più	per	capitale	di	docati	31.40	annui	docati	1.57	 	–	 	E	più	
per	capitale	di	docati	85.60	annui	docati	4.28		–		E	più	per	capitale	di	docati	10.00	annui	
docati	 0.80	 	 	 –	 	 E	più	per	 capitale	di	docati	 30.00	 annui	docati	 2.40	 	 –	 	 E	più	per	 capi-
tale	di	docati	170.00	annui	docati	13.60	 	–	 	E	più	per	canone	enfiteutico	giusta	li	beni	di	
Paolo	 annui	 docati	 0.20	 	 –	 	 E	 più	 per	 simile	 giusta	 la	 casa	 al	 Casalvecchio	 docati	 0.20		
–	 	E	più	per	 le	spoglie	del	 suo	beneficio	docati	0.21	 	–	 	Sono	docati	29.46	 	–	 	Magnifico	
Angelo	Paolo	Punizzo	per	annuo	canone	sopra	le	vigne	a	Carbonara	docati	0.22		–	 	An-
tonio	 Franchino	per	 capitale	di	docati	 47.00	 annui	docati	 2.35	 	 /f. 615 r/	 	Andrea	Luiso	
per	 capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Angelo	Lorenzo	Maggistà	per	capitale	
di	docati	 11.00	 annui	docati	 0.88	 	 –	 	E	più	per	 capitale	di	docati	 6.00	 annui	docati	 0.48		
–	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 24:00	 annui	 docati	 1.90	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	
15.00	 annui	docati	 1.20	 	 –	 	 E	più	per	 capitale	 di	 docati	 37.00	 annui	docati	 2.16	 	 –	 	An-
gelo	 Cipollino	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	
docati	 8.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 10	 annui	 docati	 1.00	 	 –		
Alesandro	Vito	Tomaso per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	 E	più	per	 ca-
pitale	 di	 docati	 8	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 19.00	 annui	 docati	
1.50	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	 Don	Angelo	Giardino	
per	capitale	di	docati	9.00	annui	docati	0.45	 	–	 	E	più	per	capitale	di	docati	10.00	annui	
docati	1.00	 	–	 	E	più	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	E	più	per	capita-
le	 di	 docati	 84.00	 annui	docati	 4.20	 	 –	 	Don	Angelo	 Fanelli	 per	 capitale	 di	 docati	 45.00	
annui	docati	 3.60	 	 –	 	 E	più	per	 capitale	di	docati	 28.00	 annui	docati	 2.80	 	 –	 	 E	più	per	
capitale	 di	 docati	 45.00	 annui	 docati	 4.50	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 18.00	 annui	
docati	1.80	 	–	 	E	più	per	capitale	di	docati	35.00	annui	docati	3.50	 	–	 	E	più	per	capita-
le	 di	 docati	 16.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	 docati	
2.50	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	
docati	 60.00	 annui	 docati	 6.00	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 2.40  
–	 	E	più	per	 capitale	di	docati	18.00	annui	docati	1.80	 	–	 	Antonella	d'Attoma	per	 capi-
tale	di	docati	7.00	annui	docati	0.56		–		Angelantonio	lo	Fano	per	capitale	di	docati	31.00	
annui	docati	1.55	 	 /f. 615 v/	 	Don	Antonio	Panarelli	e	padre	per	capitale	di	docati	42.00	
annui	docati	 3.36	 	 –	 	E	più	per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	 1.00	 	 	 –	 	E	più	per	
capitale	 di	 docati	 9.00	 annui	 docati	 0.90	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 35.00	 annui	
docati	 2.80	 	 –	 	Antonio	 Pizzutolo	 per	 tre	 capitali	 di	 docati	 19.00	 annui	 docati	 0.95	 	 –		

1	 Rileviamo	un	errore	(foglio	614	v.):	il	riporto	di	once	6197:20	di	possessi	sommato	agli	affitti	di	casa-
menti	once	188:00	dà	once	6385:20	e	non	6285:20.	
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Antonio la Cancellera per	 due	 capitali	 di	 docati	 23.00	 annui	 docati	 1.19	 	 –	 	 Andrea	
Matteo	d'Ambruoso	per	due	 capitali	 di	 docati	 10.00	 annui	docati	 0.80	 	 –	 	Anna	Fanelli	
per	 capitale	di	docati	 6.00	 annui	docati	 0.60	 	 –	 	Dottor	don	Alfonso	 lo	Drago	per capi-
tale	di	 docati	 9.00	 annui	docati	 0.45	 	 –	 	 E	più	per	 capitale	di	 docati	 70.00	 annui	docati	
5.60	 	 –	 	E	più	per	 canone	enfiteutico	giusta	 la	 casa	annui	docati	 20.00	 	 –	 	Don	Antonio	
la	Guardia	per	tre	capitali	di	docati	40.00	annui	docati	4.00	 	–	 	E	più	per	due	capitali	di	
docati	 150.00	annui	docati	 12.00	 	 –	 	Angelo	Vito	Fanelli	per	 capitale	di	docati	 20.00	an-
nui	 docati	 1.60	 	 –	 	Don	Angelo	Cosmo	Caputi	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	
0.50	 	 –	 	Ambrogio	 Luiso	 	 per	 capitale	 di	 docati	 24.00	 annui	 docati	 1.92	 	 –	 	 E	 più	 per	
annuo	 canone	 per	 la	metà	 delle	 terre	 di	 suo	 suocero	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	Antonio	 lo	
Surdo	per	capitale	di	docati	42.00	annui	docati	2.13		–		E	più	per	capitale	di	docati 10.00 
annui	docati	1.00	 	–	 	Andrea	Tasselli	per	capitale	di	docati	10.80	annui	docati	0.54	 	–	 	E	
più	 per	 copertura	 grano	 stoppelli	 3	 docati	 0.30	  /f. 616 r/	 	Antonio	 Babbo	 per	 capitale	
di	docati	14.00	annui	docati	0.70	 	–	 	Angela	Cornacchioli	per	capitale	di	docati	5.00	an-
nui	 docati	 0.50	 	 –	 	Anna	Rosa	Narracci	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.70	 	 –		
Adriano	Coletta	per	 capitale	di	docati	 11.00	annui	docati	 1.10	 	 –	 	Andrea	di	Rutigliano		
–	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 2.50	 	 –	 	Antuono	 Battaglia	 per	 due	
capitali	di	docati	90.00	annui	docati	4.50	 	–	 	Antonio	Fanelli	per	capitale	di	docati	75.00	
annui	docati	 3.75	 	 –	 	Angelo	 la	Ruccia	per	 capitale	di	docati	 12.00	 annui	docati	 1.20	 	 –		
Angelo	Cacciapaglia	per	 capitale	di	docati	 6.90	 annui	docati	 3.14	 	 –	 	Angelantonio	Tri-
caso	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Angelo	Ruotolo	per	due	capitali	di	
docati	 25.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	Anna	 Liuzzi	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	
0.70	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	 docati	 1.25	 	 –	 	Antuono	 Scattone	 per	
capitale	 di	 docati	 36.00	 annui	 docati	 1.80	 	 –	 	Angelo	 Pasquale	 Paradiso	 per	 capitale	 di	
docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	Antonio	Goffredo	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00	 annui	
docati	 0.88	 	 –	 	 Don	 Giambattista	 Rodriguenz	 per	 due	 capitali	 di	 docati	 125.50	 annui	
docati	6.27	 	–	 	E	più	per	nove	capitali	di	docati	310.00	annui	docati	24.80	 	–	 	E	più	per	
nove	 capitali	 di	 docati	 392.00	 annui	 docati	 39.20	 	 –	 	 Il	 beneficio	 di	 S.	 Giacomo	 per	 il	
vespero	supra	di	esso	docati	2.30		–		Don	Bernardino	Giannuzzi	per	annuo	canone	sopra	
la	 casa	dell'Acquara	annui	docati	 0.30	 	 –	 	E	più	per	due	 capitali	di	docati	 145.00	annui	
docati	11.60	 	–	 	E	più	per	sei	capitali	di	docati	150.00	annui	docati	15.00	 	–	 	 Il	 canonico	
don	Biaggio	Accolti,	e	 fratelli	per	 il	Beneficio	di	S.	Croce,	per	vespero,	messa	ed	officia-
tura	docati	3.00	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	9.00	annui	docati	0.45	 	–	 	Più	per	capitale	
di	 docati	 415.00	 annui	 docati	 33.20	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 600.00	 annui	 docati	
44.00	 	–	 	Più	per	 la	cappella	di	S.	Michele	docati	4.00	 	–	 	Più	per	canoni	enfuteutici	che	
corrisponde	al	reverendo	capitolo	docati	**	 	 /f. 616 v/	 	Sopra	diversi	corpi	di	stabili	cioè	
sopra	 le	 terre	 al	 Soccorso	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Più	 giusta	 la	 casa	 a	 S.	Giuseppe	docati	
2.00	 	–	 	Più	giusta	 la	casa	ch'era	di	Giuseppe	di	Turi	docati	0.50	 	–	 	Più	giusta	 la	 foggia	
a	 S.	 Nicolò	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	 Più	 per	 le	 spoglie	 del	 beneficio	 di	 Turi	 annui	 docati	
2.00	 	 –	 	 Il	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 giusta	 la	 chiusura	 di	 Pignatelli	 annui	
docati	 0.20	 	 –	 	Più	per	 la	 festa	di	S.	Benedetto	docati	 4.00	 	 –	 	Più	per	 la	 festa	del	Rosa-
rio	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Più	 per	 la	 festa	 di	 S.	 Placido	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Più	 per	 la	
festa	 di	 S.	 Benedetto	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Più	 per	 la	 processione	 di	 detto	 Santo	 annui	
docati	1.50		–		Più	per	l'Officiatura	di	donna	Isabella	Acquaviva	annui	docati	1.50		–		Più	
per	l'erbaggio	a	Ventura	annui	docati	1.20		–		Più	per	le	terre	di	Piccinno	a	Sicone	annui	
docati	 0.16	 	 –	 	 Più	 sopra	 la	 casa	 alli	 Capuni	 annui	 docati	 0.22½	 	 –	 	 	 Più	 sopra	 la	 casa	
di	 Nitto	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Più	 in	 cinque	 partite	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Più	 sopra	 le	
terre	 a	 Bitetto	 docati	 0.05	 	 –	 	 Più	 per	 la	 casa	 di	 Fabio	 incorporata	 docati	 0.60	 	 –	 	 Più	
sopra	le	terre	a	Sassano	docati	0.15¾		–		Più	giusta	la	casa	di	Medico	docati	0.10		–		Più	
giusta	 la	 chiusura	 di	 Clemenza	 docati	 0.1¼	 	 –	 	 Più	 per	 il	 forno	 di	 dentro	 docati	 0.40		
–	 	Don	 Battista	 	 Trovisi	 per	 sei	 capitali	 di	 docati	 485.00	 annui	 docati	 38.80	 	 –	 	 Più	 per	
capitale	di	docati	 40.00	 annui	docati	 4.00	 	 –	 	 Più	per	 capitale	di	docati	 75.00	 annui	do-
cati	 3.75	 	 –	 	 Beatrice	 d'Argento	 per	 capitale	 di	 docati	 9.00	 annui	 docati	 0.90	 	 /f. 617 r/    
Dottor	Don	Bernardo	Carella	per	due	capitali	di	docati	500.00	annui	docati	65.60		–		Più	
per	 capitale	 di	 docati	 62.00	 annui	 docati	 4.34	 	 –	 	 Più	 per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 le	
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vigne	 a	 S.	Margarita	docati	 0.17½	 	 –	 	 Più	per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 le	 terre	 e	pozzo	
a	S.	Margarita	docati	0.20	 	–	 	Più	giusta	le	terre	e	vigne	a	S.	Caterina	docati	0.10	 	–	 	Più	
per	 l'altra	metà	 di	Maria	 Bracca	 docati	 0.10	 	 –	 	Mastro	 Bartolomeo	 Saverio	Comes	 per	
capitale	di	docati	 47.00	 annui	docati	 2.35	 	 –	 	Biaggio	Tarsia	per	 capitale	di	docati	 15.00	
annui	docati	0.78	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.70	 	 	–	 	Più	per	cano-
ne	enfiteotico	sopra	le	vigne	alla	Madonna	d'Andria	annui	docati	0.18	 	–	 	A	Bartolomeo	
Chito	 per	 due	 capitali	 di	 docati	 44.40	 docati	 3.54	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 46.00	
annui	docati	4.60	 	–	 	Benedetto	la	Candela	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		
–	 	Più	per	capitale	di	docati	60.00	annui	docati	3.60	 	–	 	Bartolomeo	di	Chito	per	2	capi-
tali	di	docati	18.00	annui	docati	1.80		–		Benedetto	Giannuzzi	per	capitale	di	docati	10.00	
annui	docati	 0.80	 	 –	 	Mastro	Bernardo	Fanelli	 per	 capitale	di	 docati	 26.00	 annui	docati	
0.30	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Benedetto	 Lanzilotta	 per	
capitale	 di	 docati	 21.50	 annui	 docati	 1.07	 	 –	 	 Bartolomeo	 Babbo	 per	 capitale	 di	 docati	
10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Bartolomeo	 lo	 Fano	 per	 due	 capitali	 di	 docati	 25.00	 annui	
docati	2.50	 	–	 	Più	per	 capitale	di	docati	26.00	annui	docati	1.30	 	–	 	Battista	Coletta	per	
capitale	di	docati	 25.50	 annui	docati	 1.32	 	 –	 	 Più	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	do-
cati	 1.00	 	 	 –	 	 Biaso	 d'Attoma	 per	 capitale	 di	 docati	 26.40	 annui	 docati	 1.32	 	 –	 	 Biaso	
Luiso	per	 capitale	di	docati	 6.00	annui	docati	 0.60	 	 –	 	Vito	Battista	d'Addiego	per	 capi-
tale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60	 	 /f. 617 v/  Il	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	per	
cinque	 capitali	di	docati	 350.00	annui	docati	 26.25	 	 –	 	Più	per	 canone	enfiteotico	giusta	
le	vigne	a	Carbonara	docati	0.20	 	–	 	Più	per	 lo	stesso	sopra	 le	vigne	di	Totelli <sic> do-
cati	 0.03	 	 –	 	Più	per	 simile	 sopra	 il	pozzo	a	Chienna	docati	 0.20	 	 –	 	Per	 simile	 sopra	 la	
casa	di	Quagliarella	docati	0.05		–		Per	simile	sopra	li	beni	de	la	Viola	docati	0.20		–		Per	
simile	 sopra	 il	 parco	 di	 Bracco	 docati	 0.20	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 le	 vigne	 a	 Linzalotta	
docati	 0.10	 	 –	 	Per	 simile	 sopra	 le	vigne	 a	 S.	 Stefano	docati	 0.10	 	 –	 	Per	 simile	 sopra	 le	
terre	 a	Castiglione	docati	 0.16½	 	 –	 	Per	 simile	 sopra	 la	 casa	alla	porta	del	Lauro	docati	
0.02½	 	–	 	Per	simile	sopra	 il	 chiuso	a	S.	Stefano	docati	0.30	 	–	 	Per	simile	sopra	 il	 chiu-
so	 appresso	 docati	 0.06	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 di	 Pappalardo	 docati	 0.25	 	 –	 	 Per	
simile	sopra	 il	pozzo	incorporato	docati	0.10	 	–	 	Per	simile	sopra	 il	chiuso	a	Chiumento	
docati	 0.05	 	 –	 	Per	 simile	 sopra	 la	 chiusura	di	marangij	docati	 0.25	 	 –	 	Per	 simile	 sopra	
la	 casa	 del	 dottore	 Camisa	 docati	 0.30	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 le	 terre	 alli	 Petrulli	 docati	
0.15	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 le	 olive	 alla	 fonte	 paga	 ogn'anno	 partuta	 <sic>	 d'oglio	 docati	
0.40	 	 –	 	 Per	 simile	 stoppelli	 due	 e	 grana <sic>	 annui	docati	 0.20	 	 –	 	 Il	 venerabile	moni-
stero	di	S.	Chiara	per	quattro	capitali	di	docati	280.00	annui	docati	22.40	 	–	 	Per	annuo	
canone	enfiteotico	 sopra	 le	vigne	a	S.	Lorenzo	docati	0.10	 	–	 	Per	 simile	 sopra	 le	deser-
te	ad	Arboreto	docati	0.12½		–		Per	simile	sopra	le	vigne	a	S.	Lorenzo	docati	0.10		–		Per	
simile	 sopra	 le	vigne	a	Carbonara	docati	 0.09	 	 –	 	Per	 simile	 sopra	 le	deserte	a	S.	Maria	
de	 Tetti	 docati	 0.30	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 il	 chiuso	 a	 S.	Giovanni	 le	 Ziti	 docati	 0.12½	 	 –		
Per	 simile	 sopra	 il	 pozzo	 e	 giardinello	 alle	 Forche	 docati	 0.60	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 le	
deserte	 ad	Arboreto	 docati	 0.02¾	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 dov'è	 la	 sagrestia	 docati	
0.20	 	–	 	Per	 simile	 sopra	 il	 trappeto	a	S.	Caterina	docati	0.25	 	 /f. 618 r/	 	Carmine	Scian-
namblo	per	due	 capitali	di	docati	 21.00	 annui	docati	 2.10	 	 –	 	Più	per	 capitale	di	docati	
20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Don	 Carmelo	 Liuzzi	 per	 4	 capitali	 di	 docati	 111.00	 annui	
docati	 11.10	 	–	 	Più	per	 capitale	di	docati	 43.00	annui	docati	 3.44	 	–	 	E	più	per	 capitale	
di	 docati	 95.00	 annui	 docati	 8.00	 	 –	 	Mastro	Carlo	Majellaro	 per	 due	 capitali	 di	 docati	
28.00	annui	docati	 2.80	 	–	 	Carlantonio	Caprio	per	 capitale	di	docati	 37.00	annui	docati	
1.85	 	–	 	Cosmo	Deguardo	per	2	capitali	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Cosmanto-
nio	 Goffredo	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.48	 	 –	 	 Cosmo	 Lonardelli	 per	 4	
capitali	 di	 docati	 53.50	 annui	 docati	 5.35	 	 –	 	 Più	 per	 canone	 enfiteotico	 giusta	 la	metà	
delle	 terre	 di	 suo	 suocero	 docati	 0.30	 	 –	 	 Crescenzo	 Cavalluzzo	 per	 capitale	 di	 docati	
28.00	 annui	 docati	 1.40	 	 –	 	 Mastro	 Carlo	 lo	 Russo	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	
docati	1.20		–		Cosmo	Margiotta	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	1.20		–		Cosmo	
lo	Russo	per	due	capitali	di	docati	53.05	annui	docati	2.65	 	–	 	Più	per	 capitale	di	doca-
ti	30.00	annui	docati	3.00		–		Più	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60		–		Cosmo	
Marangelli	per	 capitale	di	docati	 24.00	annui	docati	 1.20	 	 –	 	Carmelo	Volpe	per	 2	 capi-
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tali	 di	 docati	 14.00	 annui	 docati	 1.40	 	 –	 	 Cosmo	 Liuzzi	 per	 2	 capitali	 di	 docati	 15.00	
annui	docati	 1.50	 	 –	 	Carmela	d'Alesio	per	 capitale	di	docati	 53.00	 annui	docati	 4.20	 	 –		
Cosmo	Minunni	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	2.50		–	 	Carlo	Michele	lo	Fano	
per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.35	 	 –	 	 Cosmo	Gigante	 per	 capitale	 di	 docati	
20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	Cosmo	Babbo	 ed	Oronzo	Militto	per	 capitale	 di	 docati	 6.00	
annui	docati	0.60	 	–	 	Cosmo	del	quondam	Francesco	Paolo	Coletta	per	capitale	di	doca-
ti	40.00	annui	docati	3.20	 	–	 	 Il	venerabile	convento	di	S.	Maria	del	Carmine	per	annuo	
canone	 enfiteotico	 sopra	 le	 terre	 a	 S.	 Pietro	 annui	 docati	 0.90	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 il	
chiuso	 a	Giannino	annui	docati	 0.06½	 	 –	 	Per	 simile	 sopra	 il	 chiuso	 le	deserte	 a	 S.	An-
tonio	 annui	docati	 0.20	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 le	 vigne	 a	Castiglione	docati	 0.08½	 	 –	 	 Per	
l'altra	metà	di	dette	vigne	docati	0.02	 	–	 	Per	simile	sopra	 le	vigne	di	S.	Vito	docati	0.21		
–	 	Per	 simile	 sopra	dette	vigne	annui	docati	 0.11¾	 	–	 	Per	 simile	 sopra	 le	 terre	a	S.	 Sil-
vestro	docati	0.20	 	–	 	Per	 simile	 sopra	 le	vigne	di	S.	Vito	e	alla	pezza	della	volpe	doca-
ti	 0.12½	 	 /f. 618 v/	 	 Dottor	Don	Domenico	 Sciasciulli	 per	 otto	 capitali	 di	 docati	 216.00	
annui	docati	21.60	 	–	 	Più	altri	capitali	numero	sette	di	docati	142.00	annui	docati	11.36		
–	 	Più	per	canone	enfiteotico	sopra	 la	casa	al	Ringo	docati	0.25	 	–	 	Più	per	simile	sopra	
il	chiuso	ad	Arboreto	docati	0.20		–		Per	capitale	sopra	la	casa,	e	bottega	di	Pentassuglia	
annui	 docati	 0.30	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 e	 bottega	 di	 Cornelli	 docati	 0.30	 	 –	 	 Per	
simile	 sopra	 la	 casa	 di	 Bolognino	 e	 chiuso	 docati	 0.30	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 di	
Mozzillo	docati	0.30	 	–	 	Domenico	di	Gaetano	 lo	Fano	per	capitale	di	docati	7.00	annui	
docati	 0.70	 	 –	 	 Canonico	 don	 Donato	 Paolo	 Delfino	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	
docati	1.20	 	–	 	Per	 simile	canone	enfiteotico	sopra	 la	 casa	beneficiale	docati	0.60	 	–	 	Per	
simile	 sopra	 le	 terre	 beneficiali	 a	 S.	 Nicolò	 docati	 0.15	 	 –	 	 Per	 la	 festa	 dell'Assunta	 e	
messa	docati	3.60	 	–	 	Per	 li	spogli	del	suo	beneficio	docati	0.25	 	–	 	Domenico	Sibilia	per	
capitale	di	docati	200.00	annui	docati	10.00	 	–	 	Con	il	peso	del	suo	beneficio	docati	0.60		
–	 	Per	 il	fitto	degli	arbori	del	suo	beneficio	docati	1.00	 	–	 	Per	 le	spoglie	del	sudetto	suo	
beneficio	 docati	 0.33	 	 –	 	Domencantonio	 Iacovazzo	 per	 2	 capitali	 di	 docati	 27.00	 annui	
docati	2.70	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	18.00	annui	docati	0.90	 	–	 	Più	per	due	capita-
li	di	docati	26.00	annui	docati	2.08	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	14.00	annui	docati	1.08		
–	 	Donatantonio	 Iudice	per	2	capitali	di	docati	28.00	annui	docati	2.80	 	–	 	Più	per	capi-
tale	 di	 docati	 19.58⅓	 annui	 docati	 0.98⅟12	 	 –	 	 Canonico	 don	Domenico	 Saracino	 per	 2	
capitali	 di	 docati	 15.25	 annui	docati	 1.52½	 	 –	 	 Più	per	 altri	 tre	 capitali	 di	 docati	 162.00	
duplicato	 	 –	 	Domenico	Giannuzzi	per	 capitale	di	docati	 6.00	 annui	docati	 0.60	 	 –	 	Più	
per	un	altro	 capitale	di	docati	 12.00	 annui	docati	 0.96	 	 –	 	Don	Domenico	Ferrioli	per	 5	
capitali	 di	 docati	 78.00	 annui	 docati	 7.80	 	 –	 	 Più	 per	 altri	 due	 capitali	 di	 docati	 57.00	
annui	docati	2.85	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	52.00	annui	docati	4.16	 	–	 	Più	per	capi-
tale	di	docati	10.00	di	Coletta	annui	docati	1.00	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	12.00	metà	
colla	Mensa	annui	docati	 0.60	 	 –	 	Per	 canone	enfiteotico	 sopra	 il	 sottano	docati	 0.2½	 	 –		
Donato	del	Verme	per	 capitale	di	docati	 9.00	annui	docati	 0.72	 	 –	 	Domenico	d'Attoma	
per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	 1.00	 	 /f. 619 r/  Domenico	Conti	per	due	 capi-
tali	 di	 docati	 92.00	 annui	 docati	 7.56	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 18.00	 annui	 docati	
0.90	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 252.00	 annui	 docati	 12.80	 	 –	 	 Per	 canone	 enfiteotico	
sopra	le	terre	a	S.	Lucia	annui	docati	1.04	 	–	 	Per	simile	sopra	la	casa	avanti	 la	cattedra-
le	annui	docati	1.20	 	–	 	Domenico	Zito	per	 tre	capitali	di	docati	81.00	annui	docati	6.48		
–	 	Don	Domenico	lo	Russo	per	quattro	capitali	di	docati	60.00	annui	docati	8.00		–	 	Ma-
gnifico	dottor	chirurgo	Domenico	Giuliani	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60		
–	 	 Più	per	 capitale	di	docati	 65.00	 annui	docati	 3.25	 	 –	 	 Per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 le	
terre	alla	 casella	docati	1.15	 	–	 	Donato	Pascale	per	 capitale	di	docati	10.00	annui	doca-
ti	 1.00	 	 –	 	 Don	 Domenico	 d'Attoma	 per	 due	 capitali	 di	 docati	 39.00	 annui	 docati	 3.12		
–	 	Donatantonio	 lo	Mele	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	0.70	 	–	 	Donatantonio	
lo	Greco	per	capitale	di	docati	3.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	20.00	
annui	docati	2.00	 	–	 	Mastro	Donatantonio	la	Candela	per	capitale	di	docati	14.00	annui	
docati	1.12	 	–	 	Magnifico	notar	don	Francesco	Paolo	Capone	per	capitale	di	docati	29.00	
annui	 docati	 1.92	 	 –	 	 Domenico	 Gentiluomo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	
2.00		–	 	Domenico	Antonio	Specchio	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60		–	 	Più	
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per	 capitale	di	docati	 15.00	 annui	docati	 0.90	 	 –	 	 Più	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	
docati	 1.00	 	 –	 	Mastro	Donatantonio	Guidotti	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	
1.00	 	 –	 	 Domenico	 Caputo	 per	 capitale	 di	 docati	 18.00	 annui	 docati	 0.90	 	 –	 	 Più	 per	
capitale	di	docati	 7.00	annui	docati	 0.70	 	 –	 	Più	per	 capitale	di	docati	 5.00	annui	docati	
0.40	 	 –	 	Mastro	Donatantonio	 Scattone	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.48	 	 –		
Donatantonio	 Caradonna	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Domenico	
Cicorella	per	capitale	di	docati	11.00	annui	docati	0.55		–		Più	per	capitale	di	docati	10.00	
annui	docati	1.00	 	–	 	Domenico	di	Donatantonio	Fanelli	per	due	capitali	di	docati	72.00	
annui	docati	 3.60	 	 –	 	Domenico	Nardomarino	per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	docati	
1.00	 	–	 	Don	Dionisio	d'Ambruoso	per	capitale	di	docati	55.00	annui	docati	6.00	 	 /f. 619 
v/	 	 Donatantonio	 Pisciotta	 per	 capitale	 di	 docati	 17.00	 annui	 docati	 1.70	 	 –	 	 Domenico	
Manosperta	per	capitale	di	docati	18.00	annui	docati	1.44	 	–	 	Notar	Domenico	Coronel-
li	per	 capitale	di	docati	400.00	annui	docati	32.00	 	–	 	Don	Domenico	 la	Tela	per	 capita-
le	di	docati	18.00	annui	docati	0.90	 	–	 	Don	Antonio	lo	Bruno	per	capitale	di	docati	5.00	
annui	docati	0.40		–		Don	Domenico	Eboli	per	capitale	di	docati	152.00	annui	docati	4.16		
–	 	Più	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	3.00	 	–	 	Più	per	canone	enfiteotico	sopra	
il	 chiuso	 a	Morello	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	Magnifico	don	Donatantonio	Therami	per	 ca-
pitale	di	 docati	 400.00	 annui	docati	 32.00	 	 –	 	Don	Domenico	 lo	Vecchio	per	 capitale	 di	
docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Donatantonio	Barletta	per	capitale	di	docati	6.50	annui	
docati	0.65	 	–	 	Domenico	Paradiso	per	capitale	di	docati	23.00	annui	docati	2.30	 	–	 	Più	
per	capitale	di	docati	14.00	annui	docati	0.95	 	–	 	Donato	Marinella	per	capitale	di	doca-
ti	 5.00	annui	docati	 0.50	 	 –	 	Domenico	Carella	per	 capitale	di	docati	 14.20	annui	docati	
0.71	 	–	 	Donato	Maria	Giannino	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	2.08	 	–	 	Dona-
to	 Tricaso	per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	Donatantonio	 lo	Greco	per	
capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Domenico	Minenna	 per	 capitale	 di	 docati	
20.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Domenico	di	Monopoli	per	capitale	di	docati	5.50	annui	do-
cati	 0.75	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	Magnifico	 notar	Do-
menico	 Parente	 per	 tre	 capitali	 di	 docati	 330.00	 annui	 docati	 26.40	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	
di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Più	per	canone	enfiteotico	sopra	le	vigne	a	Magistà	
docati	 0.08	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 il	 chiuso	di	 S.	 Lorenzo	docati	 0.15	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	
detto	 chiuso	 di	 detto	 luogo	 docati	 0.13	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 il	 chiuso	 sopra	 li	 beni	 di	
Tiberio	Renna	docati	0.10	 	 	–	 	 	Più	per	simile	sopra	 la	casa	di	campagna	docati	0.14	 	 	–			
Per	 simile	 sopra	 la	 casa	era	<sic>	 	di	S.	Chiara	docati	 0.15	 	 	 –	 	 	Per	 simile	 sopra	 la	 casa	
di	Pietro	Pascale	docati	0.02	 	–	 	Per	 simile	 sopra	 l'olive	e	 terre	a	Castiglione	docati	0.05		
–	 	Domenico	di	Candia	 e	 suoi	per	 capitale	di	docati	 27.00	 annui	docati	 2.70	 	 –	 	Dome-
nico	Pascale	per	capitale	di	docati	28.00	annui	docati	1.40	 	–	 	Donato	Coppola	per	capi-
tale	di	docati	13.50	annui	docati	0.65	 	 /f.	620	r/  Domenico	Coletta	per	capitale	di	doca-
ti	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Domenico	Bonasora	per	 capitale	 di	 docati	 7.50	 annui	 do-
cati	 0.75	 	 –	 	Domenico	Giannetta	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Per	
canone	enfiteotico	 sopra	 le	 terre	alla	Fonte	docati	 0.60	 	 –	 	Mastro	Donato	Sacchetta	per	
capitale	di	docati	 40.00	annui	docati	 3.20	 	 –	 	Magnifico	Domenico	Marasca	per	 capitale	
di	docati	 41.00	annui	docati	 4.10	 	 –	 	Domenico	Ritoli	per	 capitale	di	docati	 12.00	annui	
docati	 0.96	 	 –	 	Donatantonio	del	 fù	Renna	 Iacovazzo	per	 capitale	di	docati	 30.00	 annui	
docati	 2.40	 	 –	 	Clerico	Donato	Amendoni	di	Casamassima	per	 le	 spoglie	docati	 0.56	 	 –		
Eredi	di	Nicolò	Panarelli	per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 le	vigne	a	Carbonara	docati	 0.10		
–	 	Elena	Savino	per	capitale	di	docati	36.00	annui	docati	1.80	 	–	 	Eredi	di	mastro	Ange-
lo	 Cosmo	 Renna	 per	 capitale	 di	 docati	 36.00	 annui	 docati	 2.38	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	
docati	 35.00	annui	docati	 5.08	 	 –	 	L'illustre	 casa	di	Conversano	per	 sei	 capitali	di	doca-
ti	 2175.50	 annui	 docati	 130.29	 	 –	 	 Più	 per	 officiatura	 in	 S.	 Benedetto	 annui	 docati	 3.00		
–	 	Più	per	fitto	del	 sottano	a	Largo	di	Corte	docati	1.00	 	–	 	Eredi	di	Bernardino	Coletta	
per	 capitale	 di	 docati	 70.00	 annui	 docati	 7.60	 	 –	 	 Eredi	 di	mastro	Giandonato	 Cornac-
chiolo	 per	 due	 capitali	 di	 docati	 21.00	 annui	 docati	 2.10	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	
23.00	 annui	 docati	 1.84	 	 –	 	 Eredi	 di	 Giovanni	 Sciannamblo	 per	 capitale	 di	 docati	 4.00	
annui	 docati	 1.40	 	 –	 	 Eredi	 di	Mastro	 Nicolò	 Grasso	 per	 capitale	 di	 docati	 9.00	 annui	
docati	 0.45	 	 –	 	Eredi	di	Giovanni	Battista	Caputo	per	 capitale	di	docati	 15.50	annui	do-
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cati	1.55	 	–	 	Don	Francesco	di	Fano	per	 il	vespero,	messe,	peso	del	 suo	Beneficio,	e	per	
spoglie	annui	docati	 1.01	 	 –	 	Francesco	di	Gaetano	Chiarappa	per	due	capitali	di	doca-
ti	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Francesco	 Martinelli	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	
docati	1.20	 	–	 	Don	Francesco	Paolo	Caputi	per	due	capitali	di	docati	60.00	annui	doca-
ti 4.80  /f.	 620	v/	 	Magnifico	dottor	 chirurgo	don	Francesco	de	Felice	per	 tre	 capitali	di	
docati	82.00	annui	docati	4.10		–		Più	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.42		–		Più	
per	canone	enfiteotico	sopra	le	vigne	a	Carbonara	docati	0.33		–		Per	simile	sopra	li	beni	
a	 Sassano	docati	 0.20	 	 –	 	Don	Francesco	Paolo	Tasselli,	 e	 padre	per	 5	 capitali	 di	docati	
260.00	docati	20.80	 	–	 	Più	per	altri	due	capitali	di	docati	32.00	annui	docati	3.20	 	–	 	Più	
per	 canone	 enfiteotico	 in	 due	 partite	 del	 suo	 Beneficio	 docati	 1.15	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	
il	Chiuso	a	Miscianico	docati	0.60	 	–	 	Per	simile	sopra	 la	chiusura	 in	detto	 luogo	docati	
0.40	 	–	 	Per	 le	spoglie	del	suo	beneficio	annui	docati	0.87	 	–	 	Per	spoglie	dell'altro	Beni-
ficio	 annui	docati	 0.70	 	 –	 	Canonico	don	Francesco	Paolo	Vavalle	per	 capitale	di	docati	
35.00	docati	2.80	 	–	 	Più	per	canone	enfiteotico	sopra	il	suo	Beneficio	docati	4.50	 	–	 	Più	
per	 le	 spoglie	del	detto	docati	0.30	 	–	 	Don	Francesco	Paolo	Nitto,	e	 fratellli	per	3	capi-
tali	 di	 docati	 130.00	 docati	 10.40	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 0.75		
–	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 22.50	 annui	 docati	 1.57	 	 –	 	 Per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 li	
benefici	a	Sassano	docati	0.50	 	–	 	Per	 simile	 sopra	 la	casa	di	Palazzo	docati	0.20	 	–	 	Per	
simile	 sopra	 le	 vigne	 a	 Sassano	 docati	 0.11	 	 –	 	 Per	 le	 spoglie	 del	 suo	 beneficio	 docati	
0.32	 	 –	 	 Più	per	 il	 lascito	di	 suo	prozio	docati	 14.00	 	 –	 	Mastro	Francesco	 lo	Russo	per	
due	 capitali	 di	 docati	 99.00	 annui	 docati	 4.95	 	 –	 	 Francesco	Paolo	 lo	Rè	 per	 capitale	 di	
docati	 6.00	 annui	 docati	 0.48	 	 –	 	Don	 Francesco	Coletta	 per	 tre	 capitali	 di	 docati	 66.00	
annui	docati	6.60	 	–	 	Più	per	altri	due	capitali	di	docati	147.90	annui	docati	8.89	 	–	 	Per	
altro	capitale	di	docati	100.00	annui	docati	8.00		–		Don	Francesco	Paolo	la	Ricchiuta	per	
5	capitali	di	docati	68.00	annui	docati	6.30	 	–	 	Più	per	altro	capitale	di	docati	7.00	annui	
docati 0.70  /f. 621 r/		Francesco	Paolo	la	Ricchiuta	per	due	capitali	di	docati	15.00	annui	
docati	 1.50	 	 –	 	 Magnifico	 dottor	 fisico	 don	 Francesco	 Paolo	 Sciavelli	 1 per capitale di 
docati	13.00	annui	docati	1.30	 	–	 	Più	un	altro	capitale	di	docati	36.20	annui	docati	1.80		
–	 	 Don	 Francesco	 Fanizzo,	 e	 fratelli	 per	 5	 capitali	 di	 docati	 115.00	 annui	 docati	 11.50		
–	 	 Francesco	 Paolo	 Capotremolo	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00	 annui	 docati	 0.88	 	 –	 	 Più	
per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	 di	 Franco	 per	 due	
capitali	 di	 docati	 19.10	 annui	 docati	 1.92	 	 –	 	 Canonico	 don	 Francesco	 Bonamia	 per	 3	
capitali	di	docati	 75.00	 annui	docati	 7.60	 	 –	 	Più	un	altro	 capitale	di	docati	 33.00	 annui	
docati	 2.31	 	 –	 	 Francesco	 Marangelli	 per	 capitale	 di	 docati	 75.00	 annui	 docati	 3.30	 	 –		
Mastro	Francesco	Paolo	Sibilia	per	capitale	di	docati	9.00	annui	docati	0.45		–		Francesco	
di	 Leo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	 di	Mola	 per	
capitale	di	docati	 23.00	 annui	docati	 2.30	 	 –	 	 Più	per	 capitale	di	docati	 40.00	 annui	do-
cati	2.10		–		Francesco	Paolo	d'Attoma	per	capitale	di	docati	4,00	annui	docati	0.40		–		Per	
capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	 Ferrioli	 per	 capitale	 di	
docati	 330.00	 annui	 docati	 13.20	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50		
–	 	 Francesco	 la	 Tela	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	Magnifico	 dottor	
don	Francesco	Paolo	Ferrari	per	due	capitali	di	docati	430.00	annui	docati	34.40	 	 	–	 	Più	
per	 due	 capitali	 di	 docati	 64.00	 annui	 docati	 6.40	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 144.00	
annui	docati	7.20	 	–	 	Per	cenzo	enfiteotico	sopra	 le	vigne	a	Carbonara	annui	docati	0.22		
–	 	Per	 simile	 sopra	 il	 chiuso	a	S.	Paolo	 annui	docati	 0.15	 	 –	 	Per	 simile	 sopra	 le	 terre	 a	
Gravello	 di	 grano	 annui	 docati	 0.80	 	 /f. 621 v/	 	Mastro	 Francesco	Paolo	Grasso	per	 ca-
pitale	di	docati	16.00	annui	docati	1.60	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	53.00	annui	docati	
4.24	 	 –	 	Mastro	Gennaro	 Enriquenz	 per	 4	 capitale	 di	 docati	 95.00	 annui	 docati	 9.50	 	 –		
Francesco	Paolo	Caprio	per	 capitale	di	docati	 36.00	 annui	docati	 2.16	 	 –	 	 Francesco	Pa-
olo	 Coletta	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Francesco	 lo	 Russo	 per	
capitale	di	docati	 60.00	 annui	docati	 3.00	 	 –	 	Don	Francesco	Paolo	d'Addiego	per	 capi-
tale	 di	 docati	 23.00	 annui	 docati	 2.30	 	 –	 	 Per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 il	 suo	 benificio	
annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 le	 vigne	 di	 S.	Andrea	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	 Per	

1	 Leggi:	Schiavelli.
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spoglie	del	 suo	beneficio	annui	docati	 0.21	 	 –	 	Don	Francesco	Simone	per	quattro	capi-
tali	 di	 docati	 110.00	 annui	 docati	 8.80	 	 –	 	 Per	 tre	 capitali	 di	 docati	 72.00	 annui	 docati	
7.20	 	–	 	Più	per	due	capitali	di	docati	27.50	annui	docati	1.37	 	–	 	Più	per	un	altro	capi-
tale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Mastro	 Francesco	 Sacchetta	 per	 capitale	 di	
docati	 35.00	 annui	 docati	 1.75	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	Martino	 per	 capitale	 di	 docati	 4.00	
annui	 docati	 0.40	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 21.00	 annui	 docati	 1.68	 	 –	 	 Francescan-
tonio	 la	Balestra	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.70	 	–	 	Francesco	e	Vitantonio	
Giancola	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60	 	–	 	Francesco	Cosmo	Savino	per	
capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60	 	–	 	Francesco	Paolo	 lo	Mele	per	capitale	di	do-
cati	 7.00	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	 Fanizzo,	 Lorenzo	 Zappulli,	 e	 Donato	
Linzilotta	insieme	per	capitale	di	docati	63.00	annui	docati	3.15	 	–	 	Magnifico	Francesco	
Spinelli	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	 Colagrande	
per	capitale	di	docati	17.00	annui	docati	1.70		–		Mastro	Francesco	Paolo	Mangialino	per	
capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Francesco	Paolo	Chiarappa	per	 capitale	di	
docati	20.00	annui	docati	2.00		–		Francesco	Antonio	Cicorella	per	capitale	di	docati	12.66	
annui	docati	 1.01	 	 /f. 622 r/	 	Don	Francescantonio	Lieggi	per	 capitale	di	docati	 7.00	an-
nui	docati	 0.60	 	 –	 	Più	per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	 1.35	 	 –	 	Francesco	Pao-
lo	Saracino	per	2	capitali	di	docati	66.00	annui	docati	3.30		–	 	Francescantonio	d'Attoma	
per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Francesco	d'Orazio	per	capitale	di	do-
cati	 40.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	 Cavone	 per	 capitale	 di	 docati	 45.00	
annui	docati	 	–	 	Francesco	Paolo	Salamino	per	capitale	di	docati	45.00	annui	docati	2.25		
–	 	 Felice	 Adovitto	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 2.50	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	
Scisci	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	Mastro	Francesco	Paolo	 la	Can-
dela	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.80	 	–	 	Francesco	 la	Guardia	per	capitale	
di	docati	 15.00	 annui	docati	 1.50	 	 –	 	 Più	per	 capitale	di	docati	 20.00	 	 annui	docati	 1.00		
–	 	Flaviano	Palazzo	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Francesco	Antonio	
d'Addiego	per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 	 –	 	Annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Flaviano	 lo	 Priore	 per	
capitale	di	docati	 37.00	 annui	docati	 1.85	don	Francesco	Paolo	 lo	Priore	per	 capitale	di	
docati	120.00	annui	docati	9.60		–		Magnifico	Francesco	Rucci	per	capitale	di	docati	51.00	
annui	 docati	 2.55	 	 –	 	Mastro	 Francesco	 Campanella	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	
docati	 1.50	 	–	 	Francesco	Paolo	 Ingravallo	per	 capitale	di	docati	 68.00	annui	docati	 3.40	
–	Francesco	Ramunno	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Francesco	Paolo	
Sabino	per	capitale	di	docati	11.00	annui	docati	1.10	 	–	 	Francesco	Paolo	e	Margarita	di	
Bernardo	per	capitale	di	docati	27.00	annui	docati	1.35	 	–	 	Francesco	Cosmo	Savino	per	
capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	 docati	 2.50	 	 –	 	 Francesco	Gungalo	 per	 capitale	 di	 docati	
20.00	annui	docati	1.60		–		Don	Francesco	Paolo	Quagliarella	per	capitale	di	docati	58.00	
annui	 docati	 2.40	 	 –	 	 Più	 per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 la	 casa	 di	D.	 Palanga	 annui	 do-
cati	 0.05	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 di	 detto	 annui	 docati	 0.06	 	 –	 	 Francescantonio	 di	
Deo	per	 capitale	di	docati	 34.00	annui	docati	 3.50	 	 –	 	Francesco	Paolo	 lo	Mele	 e	madre	
per	 tre	 capitali	 di	 docati	 70.00	 annui	 docati	 7.00	 	 /f. 622 v/  Francesco	 di	 Giovanni	 di	
Turi	per	capitale	di	docati	0.70	 	–	 	Francesco	Antonio	Babbo	con	Michele	Manzueto	per	
capitale	 di	 docati	 11.00	 annui	 docati	 1.10	 	 –	 	Magnifico	 don	 Francesco	 Paolo	 de	 Bene-
dictis	 per	 capitale	 di	 docati	 60.00	 annui	 docati	 4.80	 	 –	 	 Per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 la	
casa	a	S.	Chiara	docati	0.15	 	–	 	Per	simile	sopra	la	detta	casa	annui	docati	0.15	 	–	 	Fran-
cesco	Antonio	Sacchetta	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60		–		Francesco	d'Ale-
sandro	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Francesco	Colagrande	 per	 ca-
pitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60	 	–	 	Francesco	di	Vagno	per	capitale	di	docati	8.00	
annui	docati	 0.40	 	 –	 	 Francesco	di	Chito	per	 capitale	di	docati	 115.50	 annui	docati	 8.88		
–	 	 Filippo	 Gungolo	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Don	 Francesco	
Mangialino	di	Turi	per	le	spoglie	dal	suo	beneficio	di	Giuliano	annui	docati	0.32		–		Don	
Giuseppe	 Iatta	per	due	 capitali	 di	 docati	 90.00	 annui	docati	 7.20	 	 –	 	 Più	per	 annuo	 ca-
none	enfiteotico	annui	docati	0.30	 	–	 	Per	simile	sopra	li	beni	a	Bitetto	annui	docati	0.06		
–	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 di	 Tiberio	 annui	 docati	 0.18	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 di	
Map	 <sic>	 	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	di	Maurelli	 annui	 docati	 0.70		
–	 	Per	simile	sopra	 la	casa	di	 Iacovazzo	annui	docati	0.18	 	–	 	Per	simile	sopra	 la	casa	di	
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don	Map	<sic>	 	annui	docati	0.40	 	–	 	Per	simile	sopra	la	casa	Maurelli	annui	docati	0.30		
–		Don	Giuseppe	Attolino	di	Turi	per	annuo	canone	enfiteotico	per	peso	del	suo	beneficio	
annui	docati	 0.60	 	 –	 	Per	 simile	 sopra	 le	 terre	beneficiali	miste	 	 annui	docati	 0.20	 	 –	 	Per	
le	 spoglie	del	 suo	beneficio	 annui	docati	 0.56	 	 –	 	Don	Giuseppe	Bassi	per	 annuo	 canone	
enfiteotico	 sopra	 le	 vigne	 a	 S.	 Lorenzo	 annui	 docati	 0.20	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 le	 vigne	 a	
detto	luogo	annui	docati	0.03		–		Per	simile	sopra	le	vigne	a	detto	luogo	annui	docati	0.20		
–	 	Girolamo	lo	Vecchio	per	capitale	di	docati	14.00	annui	docati	1.12	 	 /f. 623 r/  Canonico 
don	 Giuseppe	 Pellegrino	 per	 tre	 capitali	 di	 docati	 76.50	 annui	 docati	 7.65	 	 –	 	 Più	 per	
due	 capitali	di	docati	 56.30	 annui	docati	 2.91	 	 –	 	Più	per	 l'altro	 capitale	di	docati	 90.00	
annui	docati	 3.20	 	 –	 	Più	per	altro	 capitale	di	docati	 77.00	annui	docati	 7.70	 	 –	 	Per	an-
nuo	 canone	 enfiteotico	 sopra	 la	 casa	 al	 Ringo	 annui	 docati	 0.20	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	
casa	dello	Russo	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 le	 tre	 case	 annui	 docati	 0.25	 	 –		
Don	Giuseppe	Palazzo	per	 tre	capitali	di	docat	75.00	annui	docati	6.50	 	–	 	Più	per	altro	
capitale	di	docati	50.00	annui	docati	2.50	 	–	 	Per	annuo	canone	enfiteotico	sopra	 la	casa	
annui	 docati	 0.25	 	 –	 	 Don	 Giuseppe	 Manodoro	 per	 tre	 capitali	 di	 docati	 56.00	 annui	
docati	4.48	 	–	 	Più	per	nove	capitali	di	docati	322.00	annui	docati	32.20	 	–	 	Più	per	due	
capitali	di	docati	150.00	annui	docati	7.55	 	–	 	Per	canone	enfiteotico	sopra	li	beni	a	Dra-
gone	 annui	docati	 0.10	 	 –	 	 Per	 simile	 le	deserte	 al	 Palombaro	 annui	docati	 0.05	 	 –	 	 Per	
simile	 sopra	 la	 casa	 di	 Catalano	 annui	 docati	 0.15	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 a	 Corte	
Naccara	annui	docati	0.10	 	–	 	Per	 simile	 sopra	 la	 casa	del	notar	Clemenza	annui	docati	
1.52	 	 –	 	Don	Giuseppe	Orazio	 d'Addiego	 per	 tre	 capitali	 di	 docati	 100.00	 annui	 docati	
8.00	 	–	 	Più	per	 capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Don	Giovanni	Saltarelli,	 e	
suo	padre	per	 tre	 capitali	 di	docati	 67.00	 annui	docati	 6.70	 	 –	 	 Più	per	 altri	 tre	 capitali	
di	docati	168.00	annui	docati	13.49	 	–	 	Più	un	altro	capitale	di	docati	40.00	annui	doca-
ti	 2.00	 	 –	 	Don	Giacomo	Cafaro	per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 il	 suo	beneficio	 annui	do-
cati	0.80	per	l'affitto	di	Moncelli	annui	docati	1.00	 	–	 	Per	simile	sopra	le	terre	beneficia-
li	annui	docati	0.15	 	–	 	Per	 le	spoglie	al	 suo	beneficio	annui	docai	0.75	 	–	 	Don	Giusep-
pe	 Caldarola	 per	 cinque	 capitali	 di	 docati	 168.00	 annui	 docati	 13.44	 	 –	 	 Più	 per	 due	
capitali	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 le	 vigne	 a	
Montepaolo	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 di	 Babbo	 annui	 docati	 0.80		
–	 	 Per	 simile	 sopra	 li	 beni	 a	Montepaolo	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 sua	
casa	 annui	 docati	 0.37	 	 –	 	 Per	 altro	 capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 2.00	 /f. 623 v/    
Magnifico	 don	Giuseppe	Carlo	 Lenti	 per	 due	 capitali	 di	 docati	 60.00	 annui	 docati	 4.80		
–	 	Per	canone	enfiteotico	sopra	le	vigne	all'Isola	annui	docati	0.30	 	–	 	Per	simile	al	chiu-
so	a	Terrarossa	annui	docati	0.40		–		Per	simile	sopra	la	casa	di	Regina	annui	docati	0.30		
–	 	 Per	 simile	 sopra	 il	 chiuso	 ad	Arboreto	 annui	docati	 0.20	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	
al	 vicinato	 di	 Parente	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 di	 Rubiolo	 annui	
docati	 0.40	 	 –	 	Mastro	Giuseppe	d'Attoma	per	due	 capitali	di	docati	 25.00	annui	docati	
1.25	 	 –	 	 Più	 per	 altro	 capitale	 di	 dcoati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	
docati	55.00	annui	docati	4.40	 	–	 	Don	Gregorio	Zazzara	per	due	capitali	di	docati	26.00	
annui	docati	2.60	 	–	 	Per	 le	spoglie	del	suo	beneficio	annui	docati	0.25	 	–	 	Don	Giovan-
ni	 Scattone	 e	 fratello	 per	 quattro	 capitali	 di	 docati	 107.00	 annui	 docati	 1.70	 	 –	 	 Don	
Giovanni	Lonardo	Leporicchio	per	due	capitali	di	docati	40.00	annui	docati	4.00	 	–	 	Più	
per	 altri	 capitali	 due	 di	 docati	 70.00	 annui	 docati	 5.60	 	 –	 	 Più	 per	 altro	 capitale	 di	 do-
cati	 75.00	 annui	docati	 2.75	 	 –	 	Per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 il	 seguito	di	 suo	zio	 annui	
docati	 2.50	 	 –	 	 Giuseppantonio	Marinelli	 per	 capitale	 di	 docati	 13.00	 annui	 docati	 0.65		
–	 	Mastro	Gennaro	Enriquenz	per	 capitale	di	docati	 16.00	annui	docati	 1.28	 	 –	 	Più	per	
altro	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	Canonico	 don	Giuseppe	Toraldi	 per	
cinque	 capitali	 di	 docati	 77.50	 annui	 docati	 6.20	 	 –	 	 Più	per	 cinque	 altri	 capitali	 di	 do-
cati	112.00	annui	docati	11.20	 	–	 	Più	per	altro	capitale	di	docati	76.00	annui	docati	3.50		
–	 	 Giovanni	 di	 Giovannantonio	 di	 Noja	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 2.50		
–	 	 Per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Per	 capitale	 di	 docati	 21.00	 annui	
docati	 1.68	 	 –	 	 Per	 due	 capitali	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	Mastro	 Giuseppe	
Bianco	per	capitale	di	docati	26.00	annui	docati	2.60	 	 /f. 624 r/	 	Canonico	don	Giovanni	
Minunni	per	 sette	 capitali	 di	docati	 271.00	 annui	docati	 27.10	 	 –	 	 Più	per	 altri	 tre	 capi-
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tali	di	docati	 140.00	 annui	docati	 11.20	 	 –	 	Più	per	 altro	 capitale	di	docati	 330.00	 annui	
docati	16.50	 	–	 	Più	per	canone	enfiteotico	sopra	le	vigne	a	Carbonara	annui	docati	0.07		
–	 	Per	 simile	 sopra	 li	 beni	 al	passo	annui	docati	 0.05	 	 –	 	Per	 simile	 sopra	 li	 beni	 a	 Sas-
sano	annui	docati	0.12½		–	 	Per	simile	sopra	 le	 terre	di	Cafaro	annui	docati	0.10	 	–	 	Per	
simile	sopra	 le	 terre	a	S.	Lorenzo	annui	docati	0.07½	 	–	 	Sopra	 le	 spoglie	del	 suo	bene-
ficio	 annui	 docati	 0.13	 	 –	 	 Giovannantonio	 di	 Bari	 per	 capitale	 di	 docati	 14.00	 annui	
docati	1.12	 	–	 	Più	per	 capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Giampaolo	Gianni-
no	per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	 0.80	 	 –	 	Don	Giacinto	Greco	per	 tre	 capita-
li	 di	 docati	 64.00	 annui	 docati	 6.40	 	 –	 	 Più	 per	 altri	 due	 capitali	 di	 docati	 44.97	 annui	
docati	2.24	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	120.00	annui	docati	9.60	 	–	 	Più	per	capitale	di	
docati	 170.00	 annui	 docati	 6.80	 	 –	 	Giovanni	Domenico	Cipriano	 per	 capitale	 di	 docati	
10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60	 	–	 	Giovan-
ni	 Dragone	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	
10.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	Magnifico	 notar	 dottor	 fisico	 don	Giovanni	Nitto	 Petrosino	
per	due	capitali	di	docati	40.00	annui	docati	2.00		–		Più	un	altro	capitale	di	docati	14.00	
annui	docati	 1.12	 	 –	 	Giovanni	Carvutto	per	 capitale	di	docati	 7.00	annui	docati	 0.70	 	 –		
Giuseppe	 Pesole	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Giuseppe	 Salzo	 per	
capitale	di	docati	 6.00	 annui	docati	 0.60	 	 /f. 624 v/	 	Giuseppe	Conti	 per	 capitale	di	do-
cati	 12.00	annui	docati	 0.60	 	 –	 	Giuseppe	Tasselli	per	 capitale	di	docati	 15.50	annui	do-
cati	 1.24	 	 –	 	 Più	 un	 altro	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 0.85	 	 –	 	 Don	 Giuseppe	
Sciorsci	per	 capitale	di	docati	26.00	annui	docati	2.08	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	5.00	
annui	docati	 0.50	 	 –	 	Giovanni	Moccia	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 0.50	 	 –		
Mastro	 Giuseppe	 Piantone	 per	 capitale	 di	 docati	 33.00	 annui	 docati	 2.64	 	 –	 	 Più	 per	
capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Mastro	Giovanni	 lo	Vecchio	per	capitale	di	
docati	 5.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Giovanni	 di	 Chito	 per	 capitale	 di	 docati	 61.00	 annui	
docati	 3.05	 	 –	 	Mastro	Giorgio	 Sibilia	per	due	 capitali	di	docati	 25.00	 annui	docati	 2.50		
–	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 49.00	 annui	 docati	 4.70	 	 –	 	 Don	 Giacinto	 Gattagrisa	 per	
quattro	capitali	di	docati	 194.80	annui	docati	 19.48	 	–	 	Più	per	altri	dieci	 capitali	di	do-
cati	 80.00	 annui	 docati	 6.40	 	 –	 	 Più	 per	 altri	 due	 capitali	 di	 docati	 435.60	 annui	 docati	
21.78	 	–	 	Per	canone	enfiteotico	sopra	il	chiuso	di	Colomba	annui	docati	0.15	 	–	 	Grego-
rio	Liuzzi	per	 capitale	di	docati	 25.00	 annui	docati	 2.00	 	 –	 	Giovanni	 lo	Mele	per	 capi-
tale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Giovanni	di	Baldassarro	d'Attoma	per	capitale	
di	 docati	 9,00	 annui	 docati	 0.72	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.00		
–	 	Don	Gregorio	Candela	per	due	capitali	di	docati	130.00	annui	docati	6.50	 	–	 	Giusep-
pe	Giannetta	 per	 capitale	 di	 docati	 70.50	 annui	 docati	 0.75	 	 –	 	Giovanni	 Lionardo	Ma-
gistà	per	 capitale	di	docati	 13.00	 annui	docati	 1.30	 	 –	 	Giuseppe	d'Aloja	per	 capitale	di	
docati	21.50	annui	docati	2.15	 	–	 	Giuseppe	Salamino	per	capitale	di	docati	15.00	annui	
docati 1.20  /f. 625 r/	 Don	 Giuseppe	 Antonio	 Solfrizzo,	 e	 fratello,	 per	 due	 capitali	 di	
docati	 110.00	 annui	docati	 8.80	 	 –	 	Più	per	 capitale	di	docati	 72.00	 annui	docati	 3.60	 	 –		
Più	per	capitale	di	docati	270.00	annui	docati	10.80	 	–	 	Più	per	 le	 spoglie	del	 suo	bene-
ficio	annui	docati	0.53	 	–	 	Gregorio	Coletta	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.70		
–	 	Giuseppe	Lionardo	Casarano	per	 capitale	 di	 docati	 35.00	 annui	docati	 1.75	 	 –	 	Gian	
Girolamo	Giannuzzi	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.48		–		Girolamo	Giannuz-
zi	 per	 capitale	 di	 docati	 23.50	 annui	 docati	 1.62	 	 –	 	Giovanni	 Salzo	 per	 capitale	 di	 do-
cati	 20.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Giacomo	 Narracci	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	
docati	0.80	 	–	 	Gaetano	Pensabene	per	capitale	di	docati	32.00	annui	docati	2.56	 	–	 	Gio-
vanni	Colagrande	 per	 capitale	 di	 docati	 18.30	 annui	 docati	 1.46	 	 –	 	Girolamo	 Paradiso	
per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 Giuseppantonio	 Fanelli	 per	 capitale	 di	
docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Giovanni	 Lieggi	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	
docati	1.00	 	–	 	Gaetano	lo	Fano	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Grego-
rio	 lo	 Vecchio	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Girolamo	 Iudice	 per	
capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Giovanni	Onofrio	Pannacciullo	per	 capita-
le	 di	 docati	 35.00	 annui	 docati	 3.50	 	 –	 	 Giuseppe	 Luisio	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	
annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Magnifico	 dottor	 don	 Giuseppe	 Marco	 dell'Erba	 per	 capitale	 di	
docati	 200.00	 annui	 docati	 16.00	 	 –	 	 Giuseppe	 Lanzalotta	 per	 capitale	 di	 docati	 44.00	
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annui	docati	 3.52	 	 –	 	Più	per	 capitale	di	docati	 36.20	 annui	docati	 1.81	 	 –	 	Mastro	Gio-
vanni	Giancola	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00		–		Don	Giovanni	Scisci	per	
tre	capitali	di	docati	252.00	annui	docati	20.16		–		Più	per	quattro	capitali	di	docati	175.00	
annui	docati	 17.50	 	 –	 	Più	per	 capitale	di	docati	 23.00	 annui	docati	 1.15	 	 –	 	Più	per	 ca-
pitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 0.84	 	 –	 	 Giuseppe	 di	 Pandola	 per	 due	 capitali	 di	
docati	 35.00	 annui	 docati	 1.75	 	 /f. 625 v/  Giuseppe	Nicolò	 di	Miso	 per	 due	 capitali	 di	
docati	 55.00	 annui	 docati	 2.75	 	 –	 	 Magnifico	 don	 Giambattista	 Esperti	 per	 capitale	 di	
docati	7.00	annui	docati	0.70	 	–	 	Per	canone	enfiteotico	sopra	 le	 terre	a	Vadolatrone	an-
nui	docati	0.22	 	–	 	Magnifico	Giovanni	Coletta	per	capitale	di	docati	33.00	annui	docati	
1.32	 	 –	 	 Giuseppe	 Schiavone	 per	 capitale	 di	 docati	 28.00	 annui	 docati	 1.40	 	 –	 	Mastro	
Gaetano	Barbiero	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.80	 	–	 	Gaetano	Manosperta	
per	 capitale	di	docati	30.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Giuseppe	d'Accolti	per	 capitale	di	do-
cati	32.00	annui	docati	1.60		–		Giacomantonio	Romito	per	capitale	di	docati	11.00	annui	
docati	 1.10	 	 –	 	Giuseppe	Lorenzo	Caputo	per	 capitale	di	docati	 15.00	 annui	docati	 1.50		
–	 	Giovanni	Viola	per	 capitale	di	docati	 125.50	 annui	docati	 6.27	 	 –	 	Venerabile	 conser-
vatorio	 di	 S.	 Giuseppe	 per	 capitale	 di	 docati	 370.00	 annui	 docati	 5.60	 	 –	 	 Per	 canone	
enfiteotico	sopra	 la	casa	al	 forno	di	don	Paolo	annui	docati	1.00	 	–	 	Giovanni	Volpe	per	
capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Giovanni	 Maria	 Gigante	 per	 capitale	 di	
docati	 6.00	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	Magnifico	Giambattista	Colaleo	 per	 capitale	 di	 docati	
60.00	annui	docati	3.00	 	–	 	Giuseppe	di	Vagno	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	
1.50	 	 –	 	Giovanni	 la	Ricchiuta	per	 capitale	di	docati	 36.00	 annui	docati	 1.80	 	 –	 	Mastro	
Giuseppe	Martino	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	Giuseppe	Vannello	
per	 capitale	 di	 docati	 23.00	 annui	 docati	 2.30	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 6.75	 annui	
docati	0.83		–		Mastro	Giuseppe	Enriquenz	per	capitale	di	docati	45.00	annui	docati	4.50		
–	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 23.00	 annui	 docati	 1.12	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	
annui	 docati	 0.70	 	 –	 	Don	Giannantonio	Capirro	per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 do-
cati	1.20	 	–	 	Mastro	Giuseppe	Lorenzo	 lo	Mele	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	
1.20	 	–	 	Giacomo	d'Accolti	per	capitale	di	docati	16.66	annui	docati	1.66	 	–	 	Giuseppe	la	
Cancellera	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.48		–		Mastro	Giuseppe	Magistà	per	
capitale	di	docati	 5.00	annui	docati	 0.50	 	 –	 	Giuseppe	 la	Ricchiuta	per	 capitale	di	doca-
ti	5.00	annui	docati	0.10		/f. 626 r/  Mastro	Giovanni	Giancola	per	capitale	di	docati	6.00	
annui	 docati	 0.48	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	Giambattista	
Rotundo	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.40	 	–	 	Gregorio	di	domenico	Caputo	
per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	
docati	 0.30	 	 –	 	Giuseppe	 la	 Torre	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	Giu-
seppe	Nicolò	 d'Aloja	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Magnifico	Gen-
naro	Enriquez	per	capitale	di	docati	200.00	annui	docati	16.00		–	 	Più	per	annuo	canone	
enfiteotico	 sopra	 la	 casa	d'Ogni	 santo	 annui	docati	 0.32	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 ad	
Ogni	 santo	 annui	 docati	 0.12	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 di	 Palanga	 annui	 docati	 0.32		
–	 	Mastro	Gregorio	Guidotti	per	 capitale	di	docati	 7.00	 annui	docati	 0.56	 	 –	 	Magnifico	
notar	don	Giuseppe	Angelo	Manuzzi	per	 capitale	di	docati	 100.00	 annui	docati	 8.00	 	 –		
Gregorio	Centrone	per	 capitale	di	docati	 25.00	annui	docati	 1.25	 	 –	 	Giuseppe	Lonardo	
Casarano	per	 capitale	di	docati	 22.00	 annui	docati	 1.10	 	 –	 	 Lionardo	Resta	per	 capitale	
di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	 Più	per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.56	 	 –		
Don	Lorenzo	Rutigliano	per	annuo	canone	enfiteotico	 sopra	 la	 casa	a	S.	Caterina	doca-
ti	 0.30	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 di	 Panarelli	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	 Luca	 Palanga	 per	
capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.90	 	 –	 	 Lorenzo	 Gungolo	 per	 capitale	 di	 docati	
10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Lionar-
do	Magistà	 per	 due	 capitali	 di	 docati	 18.00	 annui	 docati	 1.80	 	 –	 	 Lionardo	Marangelli	
per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	
docati	 0.40	 	 –	 	Lionardo	Bonasora	per	 capitale	di	docati	 12.00	annui	docati	 0.60	 	 –	 	Lo-
renzo	Sforza	per	 capitale	di	docati	 6.00	annui	docati	 0.60	 	 /f. 626 v/	 	Lionardo	di	Scisci	
per	 capitale	 di	 docati	 59.00	 annui	 docati	 4.95	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 9.00	 annui	
docati	 0.90	 	 –	 	Luca	 la	Montanara	per	 capitale	di	docati	 7.00	annui	docati	 0.35	 	 –	 	Leo-
nardo	de	Guardo	per	 capitale	di	docati	 9.00	 annui	docati	 0.75	 	 –	 	Lionardantonio	Mar-
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tino	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Lionardantonio	 Volpe	 per	 due	
capitali	 di	 docati	 17.00	 annui	 docati	 1.70	 	 –	 	 Più	per	 capitale	 di	 docati	 37.00	 annui	 do-
cati	 1.85	 	 –	 	 Don	 Lionardantonio	 Pentassuglia	 per	 due	 capitali	 di	 docati	 113.00	 annui	
docati	 9.04	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Luiggi	Donato	 di	
Iatta	per	due	capitali	di	docati	15.00	annui	docati	1.20	 	–	 	Lionardantonio	Macciuso	per	
capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Lionardantonio	 Sulpasso	 per	 capitale	 di	
docati	 10.00	annui	docati	 1.00	 	 –	 	Lionardo	Coletta	per	 il	 capitale	di	docati	 12.00	annui	
docati	 0.60	 	 –	 	 Luiggi	 d'Orazio	 e	 fratello	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00		
–	 	Lucantonio	di	Marco	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	0.60	 	–	 	Lorenzo	d'At-
toma	 per	 capitale	 di	 docati	 5.60	 annui	 docati	 0.28	 	 –	 	 Lionardo	 Petrillo	 per	 capitale	 di	
docati	 4.40	 annui	 docati	 0.22	 	 –	 	 Lionardo	Mastrovincenzo	 per	 capitale	 di	 docati	 6.50	
annui	docati	0.52	 	–	 	Lionardantonio	Pignatelli	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	
0.96		–		Luca	Damiano	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.48		–		Lorenzo	Pace	per	
capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.85	 	–	 	Don	Mariano	la	Ricchiuta	per	sei	capitali	di	
docati	136.00	annui	docati	10.88	 	–	 	Più	per	altri	 tre	capitali	di	docati	57.00	annui	doca-
ti	 5.70	 	 –	 	Più	per	 altri	due	 capitali	di	docati	 60.00	annui	docati	 3.00	 	 –	 	Più	per	 annuo	
canone	enfiteotico	sopra	 la	casa	annui	docati	0.20	 	–	 	Madio	Palazzo	per	quattro	capita-
li	di	docati	34.00	annui	docati	3.90	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80		
/f. 627 r/	 	 Isabella	Fanelli	 e	 sorella	per	 capitale	di	docati	 8.00	annui	docati	 0.80	 	 –	 	Don	
Marascelli	 di	 Putignano	 per	 annuo	 canone	 enfiteotico	 sopra	 le	 vigne	 beneficiali	 annui	
docati	 0.60	per	 simile	 sopra	all'altre	vigne	annui	docati	 0.50	 	 –	 	Per	un	annua	officiatu-
ra	del	 suo	beneficio	annui	docati	0.60	 	–	 	Per	 le	spoglie	del	 sudetto	suo	beneficio	annui	
docati	 0.66	 	 –	 	 Sono	docati	 2.36	 	 –	 	Don	Michele	Coletta	padre	 e	 fratello	per	due	 capi-
tali	 di	 docati	 57.00	 annui	 docati	 4.56	 	 –	 	 Mastro	 Marcantonio	 Simone	 per	 capitale	 di	
docati	 43.00	 annui	 docati	 2.15	 	 –	 	 Mastro	Michele	 lo	 Russo	 per	 due	 capitali	 di	 docati	
25.22	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Sono	
docati	 3.20	 	 –	 	Marcantonio	d'Attoma	per	due	 capitali	di	docati	 40.00	annui	docati	 2.20		
–	 	 Mastro	 Matteo	 Cicorella	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Mastro	
Michele	 Mangialino	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Michelangelo	
d'Alessandro	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Sacro	Monte	 della	 Pietà	
per	capitale	di	docati	217.90	annui	docati	21.79	 	–	 	Matteo	Tasselli	per	capitale	di	doca-
ti	10.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Sono	
docati	1.80		–		Modesto	Liuzzi	per	due	capitali	di	docati	26.00	annui	docati	2.60		–		Don	
Michele	 lo	 Priore	 per	 quattro	 capitali	 di	 docati	 82.50	 annui	 docati	 8.25	 	 –	 	 Più	 per	 tre	
capitali	di	docati	106.40	annui	docati	5.84	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	75.00	annui	do-
cati	6.00	 	–	 	Sono	docati	20.09	 	–	 	Marcantonio	Fanelli	per	capitale	di	docati	11.00	annui	
docati	 0.88	 	 –	 	 Marcantonio	 Coletta	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –		
Matteo	e	 fratelli	di	Salzo	per	 capitale	di	docati	 21.00	annui	docati	 2.10	 	 –	 	Matteo	 Iudi-
ce	per	due	capitali	di	docati	 20.00	annui	docati	 2.00	 	 –	 	Marco	 lo	Drago	per	 capitale	di	
docati	 25.00	 annui	 docati	 2.50	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 51.50	 annui	 docati	 2.57	 	 –		
Più	per	capitale	di	docati	24.00	annui	docati	1.92	 	–	 	Sono	docati	6.99	 	 /f. 627 v/  Miche-
le	 lo	Mele	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.48	 	–	 	Michele	Magistà	per	capitale	
di	 docati	 36.00	 annui	 docati	 2.88	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 18.00	 annui	 docati	 1.80		
–	 	 Sono	 docati	 4.68	 	 –	 	Michele	 Fasella	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –		
Maria	Ortone	per	 capitale	di	docati	 9.00	annui	docati	 0.90	 	 –	 	Don	Michele	Fanizzi	per	
due	 capitali	 di	docati	 247.00	 annui	docati	 14.82	 	 –	 	Matteo	Volpe	per	 capitale	di	docati	
20.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Michele	 Marangelli	 per	 due	 capitali	 di	 docati	 40.00	 annui	
docati	 4.00	 	 –	 	Magnifico	notar	don	Michele	del	Vento	per	 capitale	di	docati	 147.00	an-
nui	 docati	 14.70	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 600.00	 annui	 docati	 48.00	 	 –	 	 Per	 annuo	
canone	 enfiteotico	 sopra	 la	 casa	di	Magistà	 docati	 0.05	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 ap-
presso	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 al	 vicinato	 di	Martucci	 annui	 do-
cati	0.90	 	–	 	Sono	docati	63.70	 	–	 	Martino	Volpe	per	capitale	di	docati	4.76	annui	doca-
ti	 0.46	 	 –	 	Magnifico	don	Martino	Capulli	per	due	capitali	di	docati	 110.00	annui	doca-
ti	8.80		–	 	Per	le	spoglie	del	beneficio	di	suo	figlio	annui	docati	0.32		–	 	Sono	docati	9.12		
–	 	Michele	 Iacovazzo	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	Michele	 Rotolo	
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per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	4.00	 	–	 	Mastro	Michele	 lo	Drago	per	cenzo	di	
docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.12	 	 –		
Sono	 docati	 2.62	 	 –	 	Matteo	 lo	 Russo	 per	 capitale	 di	 docati	 32.00	 annui	 docati	 1.44	 	 –		
Michele	d'Addiego	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80		–		Michele	d'Aloja	per	
capitale	di	docati	12.00	annui	docati	1.20	 	–	 	Natale	Palanga	per	capitale	di	docati	18.00	
annui	 docati	 1.44	 	 –	 	 Più	per	 capitale	 di	 docati	 7.50	 annui	 docati	 0.75	 	 –	 	 Per	 stuppelli	
grano	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	 Mastro	 Nicola	 Simone	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	
docati 1.50  /f. 628 r/  Don	 Nicolò	 de	 Deo	 per	 cinque	 capitali	 di	 docati	 116.00	 annui	
docati	11.60		–		Più	per	annuo	canone	enfiteotico	sopra	suo	beneficio	docati	0.60		–		Sono	
docati	 12.20	 	 –	 	 Magnifico	 Nicolò	 Sciorscio	 per	 quattro	 capitali	 di	 docati	 40.00	 annui	
docati	4.00	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	106.00	annui	docati	5.30	 	–	 	Più	annuo	canone	
enfiteotico	sopra	il	chiuso	a	S.	Stefano	docati	0.50		–		Sono	docati	9.80		–		Magnifico	don	
Nicolò	 Tarsia	 per	 diciassette	 capitali	 di	 docati	 2561.00	 annui	 docati	 220.08	 	 –	 	 Più	 per	
altri	quattro	 capitali	di	docati	 246.00	annui	docati	 24.60	 	 –	 	Più	per	 altri	due	 capitali	di	
docati	 52.00	 annui	 docati	 2.60	 	 –	 	 Più	 per	 altro	 capitale	 di	 docati	 800.00	 annui	 docati	
24.00		–		Più	per	annuo	canone	enfiteotico	sopra	il	beneficio	di	suo	zio	docati	0.70		–		Più	
per	 simile	 sopra	 le	 terre	 a	 Rutigliano	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 il	 chiuso	
d'Arboreto,	 annui	 docati	 0.26	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 di	 Cesare	 annui	 docati	 0.90		
–	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 all'Arco	 annui	 docati	 0.20	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 il	 parco	 di	
Piccione	annui	docati	0.40	 	–	 	Per	spoglie	del	beneficio	del	canonico	suo	zio	docati	0.94		
–	 	Sono	docati	274.78	 	–	 	Don	Nicolò	Capone	per	cinque	capitali	di	docati	191.10	annui	
docati	15.28	 	–	 	Più	altri	quattro	capitali	di	docati	95.00	annui	docati	9.50	 	–	 	Per	annuo	
canone	enfiteotico	 sopra	 le	vigne	a	Magisto	docati	 0.05	 	 –	 	 Sono	docati	 24.83	 	 –	 	Archi-
diacono	don	Nicolò	Conti	per	 cinque	capitali	di	docati	 118.00	annui	docati	 9.49	 	 –	 	Più	
per	due	capitali	di	docati	 40.00	annui	docati	 4.00	 	 –	 	Più	per	 capitale	di	docati	 9.00	an-
nui	 docati	 0.54	 	 –	 	 Più	 per	 un	 altro	 capitale	 di	 docati	 18.00	 annui	 docati	 0.90	 	 –	 	 Per	
annuo	 canone	 enfiteotico	 sopra	 le	 vigne	 a	Gurgorenzo	docati	 0.16	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	
la	 casa	di	 Benchito	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	 Sono	docati	 15.49	 	 /f. 628 v/  Don	Nicolò	Pu-
nizzo	 per	 due	 capitali	 di	 docati	 100.00	 annui	 docati	 5.00	 	 –	 	 Più	 per	 altri	 quattro	 capi-
tali	di	docati	 50.00	annui	docati	 5.00	 	 –	 	Per	 canone	enfiteotico	 sopra	 le	deserte	 al	giar-
dino	docati	 0.07½	 	 –	 	Per	 spoglie	del	 suo	beneficio	docati	 47½	 	 –	 	 Sono	docati	 10.55	 	 –		
Canonico	 don	Nicolò	Mangialino	 per	 quattro	 capitali	 di	 docati	 38.00	 annui	 docati	 3.80		
–	 	 Più	 capitale	 di	 docati	 51.00	 annui	 docati	 4.48	 	 –	 	 Più	 per	 quattro	 capitali	 di	 docati	
167.00	annui	docati	8.35	 	–	 	Per	annuo	canone	enfiteotico	sopra	 il	chiuso	a	Sicone	doca-
ti	0.25	 	–	 	Sono	docati	16.88	 	–	 	Nicolò	Tarsia	per	 il	 capitale	di	docati	10.00	annui	doca-
ti	 1.00	 	 –	 	E	più	per	 il	 capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	 0.80	 	 –	 	 Sono	docati	 1.60	 	 –		
Natale	Zupone	per	capitale	di	docati	13.00	annui	docati	1.30	 	–	 	Nicolò	Volpe	per	capi-
tale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	
0.80	 	 –	 	 Sono	docati	 1.80	 	 –	 	Natale	 la	Cancellera	per	 capitale	di	docati	 25.00	annui	do-
cati	 2.00	 	 –	 	Nicolò	Franchino	per	 il	 capitale	di	docati	 12.00	annui	docati	 1.20	 	 –	 	Nico-
lò	 Tasselli	 per	 capitale	 di	 docati	 13.00	 annui	 docati	 1.30	 	 –	 	Magnifico	 dottor	 cerusico	
don	Nicolò	Ferlingieri	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Più	per	capitale	
di	 docati	 45.00	 annui	 docati	 4.50	 	 –	 	 Sono	 docati	 6.00	 	 –	 	Nicolò	 Panarelli	 per	 capitale	
di	 docati	 27.00	 annui	 docati	 2.70	 	 –	 	Mastro	Nicolò	Grattagliano	 per	 capitale	 di	 docati	
30.00	annui	docati	2.40	 	–	 	Nicolò	 la	Viola	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50		
–	 	 Nicolò	 la	 Candela	 per	 capitale	 di	 docati	 18.00	 annui	 docati	 1.80	 	 –	 	Mastro	 Nicolò	
Martino	per	 capitale	di	docati	 5.00	 annui	docati	 0.50	 	 –	 	Mastro	Nicolò	Carullo	per	 ca-
pitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 /f. 629 r/	 	Natale	Giannuzzi	 per	 tre	 capitali	 di	
docati	 35.00	 annui	 docati	 3.50	 	 –	 	 Mastro	 Nicolò	 Martino	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00	
annui	docati	1.10	 	–	 	Magnifico	Nicolò	Martinelli	per	capitale	di	docati	12.00	annui	do-
cati	 1.20	 	 –	 	 Nicolò	 Lionardo	 Liuzzi	 per	 capitale	 di	 docati	 13.00	 annui	 docati	 0.65	 	 –		
Mastro	Nicolò	 Lanza	 per	 due	 capitali	 di	 docati	 55.00	 annui	 docati	 5.50	 	 –	 	Nicolò	Ma-
selli	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	
annui	docati	 2.40	 	 –	 	 Più	per	 capitale	 di	 docati	 14.00	 annui	docati	 0.70	 	 –	 	 Sono	docati	
5.10	 	–	 	Nicolò	d'Ambruoso	per	capitale	di	docati	32.00	annui	docati	3.20	 	–	 	Congrega-
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zione	della	Nunziata	per	 annuo	 canone	enfiteotico	 sopra	 le	 case	dove	è	 la	 sacristia	do-
cati	 1.05	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 di	 Boccuzzo	 docati	 0.20	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 il	
pozzo	avanti	la	chiesa	docati	0.20	per	simile	in	nome	di	Toma	Rotelli	docati	0.50		–		Sono	
docati	 1.95	 	 –	 	Mastro	Nicolantonio	M(o)nensca	<sic>	per	 capitale	di	docati	 20.00	annui	
docati	1.60		–		Nicolantonio	Liuzzi	per	capitale	di	docati	37.00	annui	docati	1.85		–		Nun-
zio	Narracci	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	
8.00	 	 annui	docati	 0.80	 	 –	 	 Sono	docati	 2.80	 	 –	 	Nicolò	Bolognino	per	 capitale	di	docati	
30.00	annui	docati	 1.80	 	 –	 	Nicolò	Listingi	per	due	 capitali	di	docati	 28.00	annui	docati	
2.40	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	4.00	 	–	 	Sono	docati	6.40	 	–	 	Cano-
nico	 don	 Nicolò	 Conti	 per	 un	 annuo	 canone	 enfiteotico	 sopra	 li	 beni	 a	 Sicone	 annui	
docati	 0.20	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 il	 chiuso	 a	Castiglione	docati	 0.08	 	 –	 	 Sono	docati	 0.28		
–	 	Nicolò	Belfiore	per	 capitale	di	docati	 16.00	 annui	docati	 0.80	 	 –	 	Mastro	Nicolò	Pan-
nacciulli	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	0.75		–		Più	per	capitale	di	docati	10.00	
annui	docati	1.00	 	–	 	Sono	docati	1.75	 	–	 	Nicolò	Vitto	per	capitale	di	docati	15.00	annui	
docati	0.75		–		Don	Nicolò	Maiellaro	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.70		–		Più	
capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 0.80	 	 –	 	Per	 le	 spoglie	del	 suo	beneficio	 annui	do-
cati	 0.30	 	 –	 	 Sono	docati	 1.80	 	 /f. 629 v/	 	Nicolò	 Savino	per	 li	 capitali	 di	 	 docati	 270.50	
annui	docati	 13.50	 	 –	 	 Più	per	 quattro	 altri	 capitali	 di	docati	 99.00	 annui	docati	 4.90	 	 –		
Più	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.40	 	–	 	Sono	docati	18.80	 	–	 	Onofrio	Toma	
lo	Pedote	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Onofrio	Ruotolo	per	capitale	
di	docati	 11.00	annui	docati	 1.10	 	 –	 	Onofrio	Bisaccia	per	 capitale	di	docati	 15.00	annui	
docati	1.20		–		Pietro	Donato	Fralonardo	per	tre	capitali	di	docati	16.00	annui	docati	1.60		
–	 	 Più	 per	 due	 capitali	 di	 docati	 62.50	 annui	 docati	 5.00	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	
15.00	 annui	 docati	 0.75	 	 –	 	 Sono	 docati	 7.35	 	 –	 	Mastro	 Pietro	 lo	 Russo	 per	 capitale	 di	
docati	 26.00	 annui	 docati	 1.30	 	 –	 	 Don	 Pietro	 Agostino	 Caradonna	 per	 sei	 capitali	 di	
docati	 81.00	 annui	 docati	 8.10	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 90.00	 annui	 docati	 4.50	 	 –		
Più	per	 capitale	 di	 docati	 45.00	 annui	 docati	 3.60	 	 –	 	 Più	per	 annuo	 canone	 enfiteotico	
sopra	 le	vigne	a	Castiglione	docati	 0.14	 	–	 	Sono	docati	16.34	 	–	 	Pietro	Savino	per	due	
capitali	 di	 docati	 45.00	 annui	 docati	 4.50	 	 –	 	 Più	per	 capitale	 di	 docati	 32.00	 annui	 do-
cati	 2.56	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 70.00	 annui	 docati	 2.80	 	 –	 	 Sono	 docati	 9.86	 	 –		
Pietro	di	Vagno	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Don	Pietro	Grasso	per	
quattro	capitali	di	docati	35.00	annui	docati	3.50	 	–	 	Paolo	d'Antonello	Regina	per	capi-
tale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60		–		Don	Paolo	Martino	per	tre	capitali	di	docati	47.00	
annui	docati	7.76	 	–	 	Più	per	due	<capitali>	di	docati	12.00	annui	docati	1.20	 	–	 	Più	per	
capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.70	 	–	 	Sono	docati	9.66	 	–	 	Mastro	Pasquale	Pana-
relli	 per	 capitale	 di	 docati	 100.00	 annui	 docati	 6.00	 	 –	 	 Don	 Pietro	 Capone	 per	 cinque	
capitali	 di	docati	 126.33	 annui	docati	 10.13	 	 –	 	 Più	per	 quattro	 capitali	 di	docati	 202.00	
annui	docati	 10.45	 	 –	 	 Più	per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	docati	 0.50	 	 –	 	 Sono	docati	
21.08  /f.	 630	 r/  Canonico	 don	 Pietro	 Domenico	 Solfrizzo	 per	 capitale	 di	 docati	 80.00	
annui	docati	 8.00	 	 –	 	 Più	per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 annui	docati	 1.60	 	 –	 	 Sono	docati	
9.60	 	 –	 	 Pietrantonio	 Fanelli	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Più	 per	
capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Sono	 docati	 2.50	 	 –	 	 Pietro	 di	 Rutigliano	
per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	 0.80	 	 –	 	Pasquale	di	Vagno	per	 capitale	di	do-
cati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Pasquale	Cacciapaglia	per	capitale	di	docati	30.00	annui	
docati	1.50	 	–	 	Pasquale	di	Marco	per	capitale	di	docati	36.40	annui	docati	1.84	 	–	 	Don	
Pasquale	Giardino	per	 tre	 capitali	di	docati	 71.00	 annui	docati	 7.10	 	 –	 	 Più	per	due	 ca-
pitali	di	docati	 120.00	 annui	docati	 9.60	 	 –	 	Più	per	 capitale	di	docati	 8.00	 annui	docati	
0.40	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	60.00	annui	docati	3.00	 	–	 	Sono	docati	20.10	 	–	 	Don	
Pietro	 Francesco	Renna	 per	 quattro	 capitali	 di	 docati	 132.00	 annui	 docati	 13.20	 	 –	 	 Più	
per	 due	 capitali	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 3.20	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 26.00	
annui	docati	 2.60	 	 –	 	 Più	per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	docati	
20.00	 	 –	 	Pietro	Fanizzo	per	 capitale	di	docati	 7.00	annui	docati	 0.70	 	 –	 	Pietro	Santo	 lo	
Pedote	per	 capitale	di	docati	 11.00	 annui	docati	 0.88	 	 –	 	Clerico	don	Pasquale	 Saracino	
per	 due	 capitali	 di	 docati	 660.00	 annui	 docati	 68.80	 	 –	 	 Più	 per	 due	 capitali	 di	 docati	
58.00	 annui	 docati	 2.90	 	 –	 	 Più	 per	 annuo	 canone	 enfiteotico	 sopra	 la	 casa	 di	 Castelli	
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annui	 docati	 0.55	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 detta	 casa	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Sono	 docati	
72.35	 	 –	 	 Paolo	 Salamino	per	 capitale	di	docati	 25.00	 annui	docati	 2.50	 	 –	 	 Pietrantonio	
Lonardelli	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 /f.	 630	 v/  Magnifico	 notar	
Paolo	Medico	per	due	capitali	di	docati	131.00	annui	docati	10.56	 	–	 	Più	per	due	capi-
tali	 di	 docati	 146.63	 annui	 docati	 7.33	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00	 annui	 docati	
1.10	 	 –	 	 Sono	 docati	 18.99	 	 –	 	Don	Paolo	Ruccia	 per	 due	 capitali	 di	 docati	 96.00	 annui	
docati	 7.68	 	 –	 	Più	per	due	capitali	di	docati	 52.00	annui	docati	 5.20	 	 –	 	Più	per	 capita-
le	di	docati	140.00	annui	docati	7.00	 	–	 	Più	per	annuo	canone	enfiteotico	sopra	 il	 chiu-
so	 all'Isola	 sono	 docati	 0.05	 	 –	 	 Sono	 docati	 19.93	 	 –	 	 Pietrantonio	 Lonardelli	 per	 tre	
capitali	 di	 docati	 60.00	 annui	 docati	 4.80	 	 –	 	 Più	per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 do-
cati	 2.00	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 22.50	 annui	 docati	 1.57	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	
docati	 33.00	 annui	docati	 1.65	 	 –	 	Più	per	 capitale	di	docati	 150.00	 annui	docati	 7.50	 	 –		
Sono	docati	17.52		–	 	Pietro	Pascale	per	capitale	di	docati	14.00	annui	docati	0.70		–	 	Pa-
squale	Tasselli	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Don	Paolo	Coronelli	per	
due	 capitali	 di	 docati	 37.00	 annui	 docati	 3.700	 	 –	 	 Più	 per	 due	 capitali	 di	 docati	 67.00	
annui	 docati	 5.36	 	 –	 	 Per	 annuo	 canone	 enfiteotico	 sopra	 la	 casa	 ad	 Ognisanto	 annui	
docati	 0.16	 	 –	 	 Sono	 docati	 9.22	 	 –	 	 Mastro	 Paolo	 Giuseppe	 Albanese	 per	 capitale	 di	
docati	 5.50	 annui	 docati	 0.55	 	 –	 	 Paolo	 Lepore	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	
0.80	 	 –	 	 Pasquale	 Fanizzo	 e	 fratello	 per	 capitale	 di	 docati	 130.00	 annui	 docati	 6.50	 	 –		
Pellegrino	 la	Viola	per	 capitale	di	docati	 5.00	 annui	docati	 0.56	 	 –	 	Pietro	di	Vagno	per	
capitale	di	docati	 33.00	 annui	docati	 1.65	 	 –	 	 Più	per	 capitale	di	docati	 32.00	 annui	do-
cati	 2.56	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 23.70	 annui	 docati	 1.42	 	 –	 	 Sono	 docati	 5.62	 	 –		
Pietro	 di	 Nitto	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	
docati	 10.50	 annui	 docati	 0.52	 	 –	 	 Sono	 docati	 2.02	 	 –	 	 Paolo	 Pignatelli	 per	 capitale	 di	
docati	11.56	annui	docati	0.58	 	 /f. 631 r/  Pietro	 lo	Drago	per	capitale	di	docati	5.00	an-
nui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Paolo	 lo	Russo	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Più	
per	 capitale	di	docati	 158.00	annui	docati	 7.97	 	–	 	Sono	docati	8.77	 	–	 	Pietro	 Iacovazzo	
per	 capitale	di	docati	 8.00	annui	docati	 0.80	 	 –	 	Paolo	Nicolò	Renna	per	 capitale	di	do-
cati	22.50	annui	docati	2.25		–		Mastro	Pietro	Giorgio	Comes	per	capitale	di	docati	10.00	
annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Pasquale	 di	 Scisci	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.70	 	 –		
Confraternita	 del	 Purgatorio	 per	 annuo	 canone	 enfiteotico	 sopra	 la	 casa	 de	 la	 Viola	
annui	docati	1.20	 	–	 	Primicerio	don	Pellegrino	Iatta	per	annuo	canone	enfiteotico	sopra	
la	 bottega	 di	 Saltarelli	 annui	 docati	 0.15	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 al	 Casalvecchio	
annui	docati	0.12	 	–	 	Sono	docati	0.27	 	–	 	Pietro	Petrillo	per	capitale	di	docati	12.00	an-
nui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Paolo	 Rommanno	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –		
Reverendo	don	Riccardo	Lieggi	per	tre	capitali	di	docati	135.00	annui	docati	9.80		–		Più	
per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Per	 annuo	 canone	 enfiteotico	 sopra	 la	
casa	di	Medico	 annui	docati	 0.15	 	 –	 	 Sono	docati	 11.75	 	 –	 	Rocco	Gigante	per	 tre	 capi-
tali	 di	 docati	 45.00	 annui	 docati	 4.60	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	
1.20	 	 –	 	Per	 annuo	canone	enfiteotico	 sopra	 il	 soprano	di	 Innamorato	annui	docati	 2.50		
–	 	Per	simile	alla	casa	al	Casalvecchio	annui	docati	0.07½		–	 	Per	simile	sopra	la	casa	di	
Bernardo	dotale	di	Accolti	annui	docati	0.07½		–	 	Sono	docati	8.35	 	–	 	Confraternita	del	
Rosario	per	 l'annua	processione	annui	docati	 1.50	 	 –	 	Rosa	di	 Scisci	per	 capitale	di	do-
cati	 22.00	 annui	 docati	 1.76	 	 –	 	 Rocco	 Ferrante	 per	 capitale	 di	 docati	 3.00	 annui	 docati	
0.30	 	 –	 	Rocco	Giancola	per	 capitale	di	 docati	 30.00	 annui	docati	 1.50	 	 –	 	 Più	per	 capi-
tale	di	docati	10.50	annui	docati	0.84	 /f. 631 v/	 	Rocco	Abatepietro	per	capitale	di	doca-
ti	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	Rosa	Marangelli	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	docati	
3.00	 	–	 	Confraternita	dello	Spirito	Santo	per	 il	vespro,	messa	cantata	e	processione	an-
nui	 docati	 2.50	 	 –	 	 Per	 annuo	 canone	 enfiteotico	 sopra	 il	 chiuso	 alla	 via	 di	 Putignano	
annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Sono	 docati	 2.60	 	 –	 	 Canonico	 dottor	 don	 Scipione	 di	 Tarsia	 per	
quattro	capitali	di	docati	250.40	annui	docati	21.62		–		Più	per	tre	capitali	di	docati	60.00	
annui	docati	6.00	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	34.595/6	annui	docati	2.41	 	–	 	Per	annuo	
canone	 enfiteotico	 sopra	 il	 suo	beneficio	 annui	docati	 0.70	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 il	 bene-
ficio	di	S.	Donato	annui	docati	1.00	 	–	 	Per	simile	sopra	 la	casa	al	Largo	di	Corte	annui	
docati	 0.40	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 le	 terre	 beneficiali	 alla	 via	 di	 Turi	 annui	 docati	 0.07	 	 –		
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Per	simile	sopra	 la	massaria	a	S.	Pietro	annui	docati	0.70	 	–	 	Per	 simile	sopra	 il	 sottano	
che	 era	 di	 Simone	 annui	 docati	 0.08	 	 –	 	 Per	 simile	 sopra	 la	 casa	 dov'è	 la	 cucina	 annui	
docati	 0.60	 	 –	 	Per	 simile	 tomola	dieci	di	grano	annui	docati	 8.00	 	 –	 	Per	 le	 spoglie	del	
suo	beneficio	annui	docati	0.35		–		Per	spoglie	del	beneficio	del	canonico	don	Domenico	
Paolo	annui	docati	0.21		–		Per	le	spoglie	del	beneficio	del	canonico	don	Girolamo	annui	
docati	 0.14	 	 –	 	 Sono	docati	 42.25	 	 –	 	 Stefano	di	Maggio	per	due	 capitali	di	docati	 18.00	
annui	docati	 1.80	 	 –	 	Più	per	 capitale	di	docati	 110.00	 annui	docati	 5.50	 	 –	 	Più	per	 ca-
pitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Sono	 docati	 8.50	 	 –	 	 Stefano	Amatullo	 per	
capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Santo	 di	 Turi	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	
annui	docati	 0.80	 	 –	 	 Più	per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	docati	 1.20	 	 –	 	 Sono	docati	
2.00	 	 –	 	 Salvadore	 Sulpasso	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Più	 per	
capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.50	 	–	 	Sono	docati	1.50	 	 /f. 632 r/	 	Santo	Sciorscio	
per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	 0.80	 	 –	 	 Savino	Abruzzo	per	 capitale	di	docati	
10.00	annui	docati	 0.80	 	 –	 	Don	Stefano	Fanelli	per	nove	capitali	di	docati	 135.00	annui	
docati	10.96	 	–	 	Più	per	cinque	altri	capitali	di	docati	82.00	annui	docati	8.20	 	–	 	Più	per	
capitale	di	docati	 22.00	 annui	docati	 1.36	 	 –	 	 Più	per	 capitale	di	docati	 32.00	 annui	do-
cati	2.21	 	–	 	Sono	docati	22.76	 	–	 	Magnifico	don	Saverio	Manuzzi	per	capitale	di	doca-
ti	 90.00	annui	docati	 4.50	 	 –	 	Per	annuo	canone	enfiteotico	 sopra	 la	massaria	a	S.	Stefa-
no	in	cinque	partite	annui	docati	0.49		–	 	Per	simile	sopra	le	terre	a	Castiglione	stoppel-
li	due	grano	annui	docati	0.20	 	–	 	Sono	docati	5.19	 	–	 	Don	Stefano	Ningo	per	 tre	capi-
tali	 di	 docati	 40.00	 annui	docati	 4.00	 	 –	 	 Più	per	due	 capitali	 di	 docati	 64.00	 annui	do-
cati	 3.20	 	 –	 	 Sono	docati	 7.20	 	 –	 	Mastro	 Simone	 Iacovazzo	per	 capitale	 di	 docati	 70.00	
annui	 docati	 annui	 docati	 7.00	 	 –	 	 Stefano	 Vannella	 per	 capitale	 di	 docati	 28.00	 annui	
docati	 1.40	 	 –	 	 Canonico	 don	 Saverio	 Therami,	 e	 fratello	 per	 quattro	 capitali	 di	 docati	
702.00	annui	docati	56.16	 	–	 	Simone	d'Attoma	per	capitale	di	docati	22.00	annui	docati	
1.05	 	 –	 	 Saverio	 la	Cancellera	per	due	 capitali	 di	 docati	 26.30	 annui	docati	 2.10	 	 –	 	 Più	
per	capitale	di	docati	16.00	annui	docati	1.60	 	–	 	Sono	docati	3.70	 	–	 	Santo	Colonna	per	
capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Stefano	 Savino	per	 capitale	 di	 docati	 30.00	
annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Santo	 Narracci	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –		
Stefano	Grasso	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	 Simone	Liuzzi	per	 ca-
pitale	di	docati	 5.00	annui	docati	 0.50	 	 /f. 632 v/  Stefano	Palazzo	per	 capitale	di	docati	
50.00	 annui	 docati	 2.50	 	 –	 	 Santo	 d'Ambruoso	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	
0.80	 	 –	 	 Stefano	 Pensabene	 per	 il	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	Mastro	
Salvadore	Porrelli	per	capitale	di	docati	36.00	annui	docati	1.80	 	–	 	Stefano	 la	Ricchiuta	
per	 capitale	di	docati	 35.00	 annui	docati	 1.85	 	 –	 	 Simone	Giannuzzi	per	 capitale	di	do-
cati	 5.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Toma	di	Mariano	Giannuzzi	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	
annui	docati	0.80	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	96.00	annui	docati	4.80	 	–	 	Più	per	capi-
tale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Per	annuo	canone	enfiteotico	per	due	stoppel-
li	di	grano	annui	docati	 0.20	 	 –	 	 Sono	docati	 6.80	 	 –	 	Tomaso	Guglielmi	per	 tre	 capitali	
di	 docati	 42.00	 annui	 docati	 3.36	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 14.00	 annui	 docati	 1.40		
–	 	Sono	docati	4.76	 	–	 	Don	Tomaso	Renna	per	due	capitali	di	docati	76.00	annui	doca-
ti	 7.60	 	 –	 	 Più	per	due	 capitali	 di	 docati	 86.00	 annui	docati	 6.88	 	 –	 	 Più	per	 cpaitale	di	
docati	235.33⅓	annui	docati	11.76	 	–	 	Più	per	annuo	canone	enfiteotico	sopra	 il	palazzo	
di	Giuliano	 annui	 docati	 0.45	 	 –	 	 Per	 simile	 per	 spoglie	 del	 suo	 beneficio	 annui	 docati	
0.11	 	 –	 	 Sono	docati	 26.80	 	 –	 	 Tomaso	Guglielmi	per	 capitale	 di	 docati	 10.60	 annui	do-
cati	 0.63	 	 –	 	Don	Tomaso	Manuzzi	per	 tre	 capitali	di	docati	 209.00	annui	docati	 8.72	 	 –		
Più	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 27.50	
annui	docati	 1.10	 	 –	 	 Più	per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	docati	 0.75	 	 –	 	 Sono	docati	
12.57	 	 –	 	Tomaso	di	Francesco	Magistà	per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	 0.50	 	 –		
Tomaso	Manodoro	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	 Teodosio	 Saltarelli	
per	 capitale	 di	 docati	 14.00	 annui	 docati	 1.42	 	 /f. 633 r/	 	 Primicerio	 don	Vitantonio	 Li-
pari	 per	 cinque	 capitali	 di	 docati	 70.00	 annui	 docati	 5.60	 	 –	 	 Più	 per	 due	 capitali	 di	
docati	 20.00	annui	docati	 2.00	 	 –	 	Più	per	due	 capitali	di	docati	 94.00	annui	docati	 5.64		
–	 	Più	per	 capitale	di	docati	 35.00	annui	docati	 1.40	 	 –	 	Più	per	 capitale	di	docati	 31.00	
annui	docati	1.55	 	–	 	Sono	docati	26.19	 	–	 	Don	Vitantonio	Montone	per	due	capitali	di	
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docati	 22.00	annui	docati	 2.20	 	 –	 	Più	per	due	 capitali	di	docati	 18.00	annui	docati	 1.44		
–	 	Sono	docati	3.64		–	 	Vito	Toma	Coppola	per	capitale	di	docati	57.00	annui	docati	2.85		
–	 	Vitantonio	la	Quaglia	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.50		–	 	Don	Vitantonio	
lo	Re'	per	 tre	 capitali	di	docati	 65.00	annui	docati	 6.50	 	 –	 	Più	per	 tre	 capitali	di	docati	
19.00	 annui	docati	 17.62	 	 –	 	 Più	per	 capitale	di	 docati	 80.00	 annui	docati	 4.00	 	 –	 	 Sono	
docati	 28.22	 	 –	 	 Mastro	 Vitantonio	 Pignatelli	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	
0.80	 	 –	 	Più	per	 capitale	di	docati	 90.00	 annui	docati	 9.00	 	 –	 	Più	per	 capitale	di	docati	
10.00	annui	docati	0.90	 	–	 	Sono	docati	5.70	 	–	 	Vito	Toma	 lo	Pedote	per	due	capitali	di	
docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –		
Sono	 docati	 2.00	 	 –	 	 Vitangelo	 lo	 Russo	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.20		
–	 	 Vito	 Palazzo	 per	 capitale	 di	 docati	 95.00	 annui	 docati	 7.60	 	 –	 	 Don	 Vitantonio	 Cle-
menza	 per	 due	 capitali	 di	 docati	 62.00	 annui	 docati	 6.20	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	
36.00	 annui	 docati	 2.96	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Sono	
docati	10.60	 	–	 	Canonico	don	Vincenzo	Cannella	per	capitale	di	docati	20.00	annui	do-
cati 1.00  /f. 633 v/		Vito	Pietro	Rotondi	per	tre	capitali	di	docati	100.00	annui	docati	8.00		
–	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Vito	 Giacomo	 di	 Cagno	 per	
capitale	 di	 docati	 27.00	 annui	 docati	 2.70	 	 –	 	Vito	Nicolò	Martinelli	 per	 capitale	 di	 do-
cati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Vito	 Lionardo	 Renna	 per	 capitale	 di	 docati	 7.50	 annui	
docati	0.75	 	–	 	Vito	Giannuzzi	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Vitanto-
nio	di	Turi	 per	 tre	 capitali	 di	 docati	 60.00	 annui	docati	 4.80	 	 –	 	 Più	per	 capitale	di	 do-
cati	 16.00	 annui	docati	 1.60	 	 –	 	 Sono	docati	 6.40	 	 –	 	Vito	 lo	Vecchio	per	 capitale	di	do-
cati	 26.00	 annui	 docati	 2.08	 	 –	 	 Vitantonio	 la	 Ruccia	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	
docati	 0.64	 	 –	 	Don	Vitantonio	Nicolò	Panarelli	 per	 otto	 capitali	 di	 docati	 155.00	 annui	
docati	 15.50	 	 –	 	Più	per	 capitale	di	docati	 25.35	 annui	docati	 1.26	 	 –	 	 Sono	docati	 16.66		
–	 	Vito	Lionardo	Magistà	per	 capitale	di	docati	 6.33	annui	docati	 0.63	 	 –	 	Vitantonio	di	
Fano	per	 capitale	di	docati	 4.00	 annui	docati	 0.40	 	 –	 	Vito	di	Cristo	per	 capitale	di	do-
cati	 6.00	 annui	 docati	 0.48	 	 –	 	Mastro	 Vitantonio	 Panarelli	 per	 capitali	 di	 docati	 25.00	
annui	docati	 2.50	 	 –	 	 Più	per	 capitale	 di	 docati	 74.00	 annui	docati	 5.92	 	 –	 	 Sono	docati	
8.42	 	 –	 	 Mastro	 Vitantonio	 Iatta	 per	 quattro	 capitali	 di	 docati	 43.00	 annui	 docati	 9.30		
–	 	Più	per	 capitale	di	docati	 18.00	annui	docati	 0.90	 	 –	 	Più	per	 capitale	di	docati	 70.00	
annui	docati	 5.60	 	 –	 	Vito	Pietro	di	Mola	per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	docati	 1.60		
–	 	Vito	Giovanni	 lo	Russo	per	 capitale	di	docati	 6.00	 annui	docati	 0.60	 	 –	 	Vito	di	Ma-
rino	 la	 Candela	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	
docati	 16.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Sono	 docati	 3.20	 /f. 634 r/	 	 Magnifica	 Università	 di	
Conversano	per	la	festa	e	processione	di	Santissimi	Cosmo	e	Damiano	annui	docati	7.50	
–	Per	 la	 festa	e	processione	di	S.	Biaggio	annui	docati	7.50	 	–	 	Per	 la	 festa	e	processione	
di	 S.	Domenico	 docati	 7.50	 	 –	 	 Sono	 docati	 22.50	 	 –	 	 Vito	Nicolò	 Sportelli	 per	 capitale	
di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Vitantonio	 lo	 Russo	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	
annui	 docati	 0.96	 	 –	 	Mastro	Vito	Magistà	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 0.80		
–	 	Mastro	Vitantonio	Grattagliano	per	 capitale	di	docati	 25.00	annui	docati	 1.25	 	 –	 	Più	
per	 capitale	 di	 docati	 17.00	 annui	 docati	 1.36	 	 –	 	 Sono	 docati	 2.61	 	 –	 	 Vito	 di	Marino	
Volpe	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.20	 	–	 	Vito	 Ignazio	Palazzo	per	capita-
le	di	docati	15.00	annui	docati	0.75	 	–	 	Vitantonio	Marinella	per	capitale	di	docati	26.00	
annui	docati	1.31		–		Magnifico	notar	Vito	Minunni	per	tre	capitali	di	docati	84.00	annui	
docati	 8.90	 	 –	 	 Mastro	 Vitantonio	 Valentino	 per	 quattro	 capitali	 di	 docati	 37.00	 annui	
docati	 3.70	 	 –	 	 Vitantonio	 Solfrizzo	 per	 due	 capitali	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 3.00		
–	 	Vitantonio	Catalano	per	 capitale	di	docati	 28.00	 annui	docati	 2.80	 	 –	 	Vincenzo	Ales-
sandrelli	per	capitale	di	docati	32.00	annui	docati	1.60	 	–	 	Vita	Donata	Magistà	per	capi-
tale	 di	 docati	 9.00	 annui	 docati	 0.45	 	 –	 	 Vincenzo	 di	 Lillo	 per	 capitale	 di	 docati	 22.00	
annui	docati	 1.10	 	 –	 	Vito	di	Vagno	per	 capitale	di	docati	 9.00	 annui	docati	 0.45	 	 –	 	Vi-
tantonio	Tricaso	per	 capitale	di	docati	 18.00	annui	docati	 0.90	 	 –	 	Vito	Michele	Specchio	
per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Vitantonio	Cecire	per	capitale	di	dcoati	
27.00	 annui	 docati	 2.16	 	 –	 	 Vitantonio	 Grasso	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	
1.50	 	–	 	Vito	Rocquino	<sic>	per	capitale	di	docati	27.00	annui	docati	2.16	 	 /f. 634 v/  Vi-
tantonio	d'Amore	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	 	Vitantonio	di	Gian-



Cat.	V	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Chiese,	monasteri,	 benefici	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 761

tomaso	per	 capitale	di	docati	 12.00	 annui	docati	 1.20	 	 –	 	Vito	Palatella	per	due	 capitali	
di	docati	15.00	annui	docati	1.50		–		Vitantonio	la	Tela	per	capitale	di	docati	37.50	annui	
docati	1.82	 	–	 	Vitantonio	di	Scisci	per	capitale	di	dcoati	15.00	annui	docati	0.75	 	–	 	Ma-
stro	Vitantonio	Solfrizzo	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Mastro	Vitan-
tonio	Alfarano	per	due	 capitali	 di	 docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	Mastro	Vitantonio	
lo	Pedote	per	capitale	di	docati	22.00	annui	docati	2.20	 	–	 	Vitantonio	 lo	Russo	per	due	
capitali	di	docati	 30.00	annui	docati	 3.00	 	 –	 	Vito	Giuseppe	d'Ambruoso	per	 capitale	di	
docati	 30.92⅔	 annui	 docati	 1.85	 	 –	 	 Vito	 Domenico	 la	 Calandra	 per	 capitale	 di	 docati	
6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	 Vitantonio	 lo	Mele	 per	 capitale	 di	 docati	 60.00	 annui	 docati	
3.60	 	 –	 	 Vito	Gigante	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.55	 	 –	 	 Vito	Domenico	
Pensabene	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Don	 Vitantonio	 Volpe	 per	
capitale	 di	 docati	 54.00	 annui	 docati	 2.70	 	 –	 	 Vitantonio	 Tricaso	 per	 capitale	 di	 docati	
22.00	 annui	docati	 2.20	 	 –	 	Vito	Pasquale	 Salzo	per	 capitale	di	docati	 6.00	 annui	docati	
0.60	 	 –	 	Mastro	 Vito	 la	 Volpe	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	 Vito	 lo	
Pedote	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	 Vito	Nicolò	 Russo	 per	 capitale	
di	 docati	 32.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Più	 per	 capitale	 di	 docati	 9.00	 annui	 docati	 0.90		
–	 	 Sono	 docati	 2.50	 	 –	 	 Vitantonio	 Fanelli	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60		
–	 	Vito	Domenico	Turi	per	capitale	di	docati	66.00	annui	docati	3.30	 	–	 	Vitantonio	Dra-
gonetto	per	 capitale	di	docati	 20.00	 annui	docati	 1.60	 	 –	 	 Sono	docati	 3609.66	 	 –	 	Quali	
docati	 3609.66	di	 annua	 rendita	di	 capitali	 sono	oncie	12032:15	 	

  /f. 635 r/  Censi	 enfiteotici:	 Pascullo	 Conenna	 giusta	 le	 vigne	 a	 Casopietro	 annui	
docati	 0.05	 	 –	 	Rosa	Bolognino	 giusta	 le	 vigne	 contigue	 annui	docati	 0.05	 	 –	 	Angelan-
tonio	 d'Ambruoso	 giusta	 le	 vigne	 a	 Sassano	 annui	 docati	 0.12½	 	 –	 	Donatantonio	 Fer-
rante	giusta	le	vigne	appresso	annui	docati	0.06		–		Vito	di	Bartolomeo	Iacovazzo	giusta	
le	vigne	di	Chiarappa	annui	docati	0.12	 	–	 	Antonia	Marasca	giusta	le	vigne	a	Carbona-
ra	 annui	 docati	 0.15	 	 –	 	 Giacomo	 Pizzacchi	 giusta	 le	 vigne	 a	 detto	 luogo	 annui	 docati	
0.15	 	–	 	Vincenzo	Innamorato	giusta	 le	sudette	vigne	annui	docati	0.15	 	–	 	Più	giusta	 le	
vigne	a	 casa	di	Priazo	annui	docati	 0.20	 	 –	 	Angela	Tutino	giusta	 le	vigne	a	Carbonara	
annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Giovanni	 Veneziano	 giusta	 le	 vigne	 a	Morello	 annui	 docati	 0.05		
–		Eredi	di	Andrea	lo	Bruno	giusta	le	vigne	a	Carbonara	annui	docati	0.10		–		Francesco	
Paolo	Saracino	giusta	 le	vigne	a	detto	 luogo	annui	docati	0.05	 	–	 	Giovanni	Colagrande	
giusta	 le	 vigne	 di	 notar	 Pacelli	 annui	 docati	 0.11	 	 –	 	 Eredi	 di	 Paolo	Montone	 giusta	 le	
vigne	 di	 Piccione	 annui	 docati	 0.17	 	 –	 	Vito	 di	Nitto	 giusta	 la	 casa	 al	 Ringo	 annui	 do-
cati	 0.15	 	 –	 	 Biase	 Santa	Maria	 giusta	 la	 casa	 al	Casalvecchio	 annui	 docati	 0.42	 	 –	 	Ni-
colantonio	Pignatelli	giusta	la	casa	al	Casalvecchio	annui	docati	0.21		–		Vito	d'Alesandro	
giusta	 la	 casa	 appresso	 annui	 docati	 0.21	 	 –	 	 Mastro	 Giovanni	 Saltarelli	 per	 lato	 per	
l'altre	 annui	 docati	 0.21	 	 –	 	 Vito	 di	Masciallo	 lo	Vecchio	 giusta	 la	 casa	 al	 Casalvecchio	
annui	docati	0.05	 	–	 	Eredi	di	don	Bernardino	di	Scisci	giusta	 le	vigne	al	Chiarito	annui	
docati	 0.14	 	 –	 	 Eredi	 di	 Vito	 d'Orazio	 giusta	 la	 casa	 al	 Casalvecchio	 annui	 docati	 0.20		
–	 	Lonardo	Rocquino	giusta	 la	casa	al	Casalvecchio	annui	docati	0.10	 	–	 	Monte	Giulia-
no	giusta	 la	casa	di	Vito	Roselli	annui	docati	0.20	 	–	Don	Domenico	Valentino	giusta	 la	
casa	 al	 Casalvecchio	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	 Vitantonio	 la	 Ricchiuta	 giusta	 le	 vigne	 al	
Chiarito	docati	0.06		–	 	Antonio	di	Munno,	Giovannantonio	Maccioso,	Giovanni	Coppo-
la	e	Santo	Coletta	giusta	 le	vigne	all'Isola	annui	docati	0.60	 	 /f. 635 v/	 	Maria	Petruzzo-
ni	giusta	 le	vigne	a	Carbonara	docati	 0.05	 	 –	 	Francesco	Pinetti	giusta	 la	 foggia	a	Tren-
tacosta	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Eredi	 di	Vito	 Saltarelli	 giusta	 le	 vigne	 a	Carbonara	 annui	
docati	 0.05	 	 –	 	 Sacro	Ottavario	del	 Fonte	giusta	 le	 vigne	di	Pignatelli	 annui	docati	 0.06		
–	 	Eredi	del	dottor	 lo	Greco	giusta	 le	vigne	a	San	Lorenzo	annui	docati	0.10	 	–	 	Donato	
Mansueto	giusta	 le	vigne	a	Sassano	annui	docati	0.30	 	–	 	Vitantonio	d'Ambruoso	giusta	
la	casa	al	Casalvecchio	annui	docati	0.30		–		Vitullo	di	Lionardo	di	Scisci	giusta	le	vigne	
a	S.	Lorenzo	annui	docati	0.30		–		Francesco	Tricaso	giusto	il	chiuso	a	S.	Giovanni	le	Ziti	
annui	docati	 0.10	 	 –	 	Vito	 lo	Vecchio	giusta	 la	 casa	 alli	 cappuccini	 annui	docati	 0.10	 	 –		
Pietro	la	Montanara	giusta	le	vigne	al	Chiarito	annui	docati	0.05	 	–	 	Giuseppe	di	Marco	
giusta	 le	 vigne	 nel	 detto	 luogo	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	 Donatantonio	 Saltarelli	 giusta	 le	
vigne	 a	 detto	 luogo	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	 Vitantonio	 di	 Lillo	 giusta	 le	 vigne	 a	 detto	
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luogo	annui	docati	0.12	 	–	 	Contrada	di	S.	Giuseppe	giusta	 le	deserte	annui	docati	0.08	
–	 	Giovanni	d'Amore	giusta	 la	casa	al	Casalvecchio	annui	docati	0.10	 	–	 	Eredi	di	Stefa-
no	Mazzapinto	giusta	 la	casa	alla	città	annui	docati	0.30	 	–	 	Lucantonio	Marasca	giusta	
le	vigne	a	S.	Giovanni	le	Ziti	annui	docati	0.20		–		Monte	Giuliano	giusta	le	vigne	e	casa	
di	sue	 terre	annui	docati	0.05	 	–	 	Stefano	 la	Balestra	giusta	 la	casa	al	Casalnuovo	annui	
docati	 0.70	 	 –	 	 Eredi	 di	 don	Nicolò	 Liuzzi	 giusta	 la	 casa	 al	 Casalvecchio	 annui	 docati	
0.20	 	 –	 	Antonia	Manna	giusta	 la	 casa	al	Casalvecchio	annui	docati	 0.05	 	 –	 	Donatanto-
nio	Pascale	giusta	 il	soprano	di	Branco	annui	docati	0.05	 	–	 	Donato	d'Alesandro	giusta	
le	 vigne	 a	Carbonara	docati	 0.05	 	 –	 	Donato	Colaleo	giusta	 le	 vigne	 in	detto	 luogo	do-
cati	0.12	 	–	 	Lucia	di	Bernardo	giusta	 le	vigne	a	S.	Lorenzo	annui	docati	0.18	 	–	 	Pietro	
Nicolò	lo	Drago	giuste	le	vigne	al	Chiarito	annui	docati	0.25	 	–	 	Alberto	Scattone	giusta	
la	 chiusura	a	Bitetto	annui	docati	0.10	 	–	 	Giovanni	Antonello	d'Attoma	giusta	 le	vigne	
a	Carbonara	annui	docati	20.00		–		Giandomenico	Palanga	giusta	le	vigne	a	Vadolatrone	
annui	docati	0.10		–	 	Francesco	di	Deo	giusta	le	vigne	a	Montepaolo	docati	0.10		–	 	Car-
luccio	 lo	Pedote	giusta	 le	vigne	di	Sciasciulli	annui	docati	0.10	 	–	 	Beatrice	Moffilo	giu-
sta	 le	vigne	a	Magistà	annui	docati	12.00	 	 /f. 636 r/	 	Eredi	di	D.	Drago	per	 le	vigne	a	S.	
Lorenzo	annui	docati	0.30	 	–	 	Gasparro	Solfrizzo	giusta	 la	casa	di	Gaivano	annui	doca-
ti	0.15		–		Don	Battista	Centrone	giusta	la	casa	alli	cappuccini	annui	docati	0.15		–		Fran-
cesco	 la	Carità	giusta	 le	vigne	a	Padula	annui	docati	0.09	 	–	 	Simine	Pignataro	giusta	 le	
vigne	di	due	partite	 annui	docati	 0.18	 	 –	 	Mastro	Luca	 lo	Cafaro	giusta	 le	 vigne	dotali	
di	Luiggi	annui	docati	0.09	 	–	 	Domenico	di	Francesco	Paolo	 lo	Vecchio	giusta	 il	 fondo	
a	casa	di	Pinto	annui	docati	0.10		–		Bernardo	Gigante	giusta	la	casa	di	Romanelli	annui	
docati	 0.05	 	 –	 	Mastro	Marcantonio	 Saltarelli	 per	 la	 casa	 al	 Casalvecchio	 annui	 docati	
0.06	 	 –	 	Eredi	di	Lionardantonio	Carvutto	giusta	 le	vigne	a	Filetto	 annui	docati	 0.04	 	 –		
Pasquale	 lo	 Russo	 giusta	 le	 vigne	 al	 Ringo	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	 Vito	 Stefano	 Zuccaro	
giusta	 le	vigne	al	Ringo	annui	docati	0.20	 	–	 	Giovanni	Salzo	giusta	 il	quarto	del	parco	
a	Casanuova	 annui	docati	 0.20	 	 –	 	 Santo	 Salzo	 giusta	 il	 terzo	di	 detto	parco	 annui	do-
cati	 0.03	 	 –	 	 Vito	 Quagliarella	 giusta	 la	 casa	 a	 S.	 Maria	 la	 Nova	 annui	 docati	 0.20	 	 –		
Isabella	 Palanca	 giusta	 la	 rata	 del	 parco	 a	 Casalnuovo	 annui	 docati	 0.07	 	 –	 	 Mastro	
Francesco	 lo	Melo	giusta	 la	casa	al	Bicciarulo	annui	docati	0.02	 	–	 	Giacomo	Montenero	
giusta	 le	vigne	alla	via	di	Monopoli	annui	docati	0.17	 	–	 	Clerico	Giambattista	 la	Carità	
giusta	il	pio	legato	a	Giuseppe	lo	Priore,	e	Nicolò	Silvestro	giusta	la	casa	al	Casalvecchio	
annui	 docati	 0.40	 	 –	 	 Santullo	 lo	 Saputo	 giusta	 la	 casa	 a	 Santa	 Maria	 la	 Nova	 annui	
docati	 0.05	 	 –	 	Vito	di	Bernardo	giusta	 le	 vigne	 al	 Soccorso	 annui	docati	 0.25	 	 –	 	 Eredi	
del	 canonico	Madia	 giusta	 le	 vigne	 in	 detto	 luogo	 annui	 docati	 0.07	 	 –	 	Agostino	Car-
vutto	 giusta	 la	 casa	 a	 S.	Maria	 la	 Nova	 di	 Coletta	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Vitantonio	 di	
Vagno	giusta	 la	casa	della	Carità	 in	detto	 luogo	annui	docati	0.05	 	–	 	Francesco	Carella	
giusta	 la	 casa	 a	 Portello	 annui	 docati	 0.20	 	 –	 	 Caterina	 di	 Girolamo	 Capizzo	 giusta	 le	
vigne	 ad	 Arboreto	 annui	 docati	 0.03	 	 –	 	 Vitullo	 di	 Lionardo	 di	 Scisci	 	 giusta	 la	 casa	
dotale	 annui	docati	 0.05	 	 –	 	 Eredi	di	 Stefano	Marasca	 giusta	 le	 terre	 a	Miseruno	 annui	
docati	 0.16	 	 –	 	 Vitantonio	 di	 Vitullo	 la	 Candela	 per	 terzo	 del	 parco	 a	 Chienna	 annui	
docati	 0.20	 	 –	 	 Eredi	 di	Angelo	 lo	 Rè	 giusta	 la	 cocevole	 di	 Cazzolla	 annui	 docati	 0.20		
–	 	Giovanni	Colagrande	giusta	 le	vigne	a	Sassano	annui	docati	0.03	 	–	Vito	Salzo	giusta	
le	 vigne	 a	 Sicone	 annui	 docati	 0.15	 	 –	 	Vitolonardo	Renna	 alias	Mandila	 giusta	 la	 casa	
alla	 Nuzziata	 annui	 docati	 0.20	 	 /f. 636 v/	 	 Eredi	 di	 don	 Vitantonio	 Ferroni	 giusta	 le	
vigne	a	S.	Paolo	annui	docati	0.40	 	–	 	Eredi	di	Tomaso	Rosato	giusta	 le	vigne	al	Soccor-
so	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	 Vitantonio	Marchetta	 giusta	 la	 casa	 alle	 scalelle	 annui	 docati	
0.11	 	–	 	Angelo	di	Cola	Iacovazzo	giusta	le	vigne	a	S.	Andrea	annui	docati	0.11	 	–	 	Giu-
seppe	 lo	Caputo	giusta	 le	vigne	a	detto	 luogo	annui	docati	 0.06	 	 –	 	Magnifico	don	An-
gelo	 Manuzzi	 giusta	 le	 vigne	 a	 detto	 luogo	 annui	 docati	 0.04	 	 –	 	 Santullo	 lo	 Caputo	
giusta	 la	 casa	 a	 S.	Maria	 la	Nova	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	Michelangelo	 Fanizzo	 giusto	 il	
sottano	al	Casalvecchio	annui	docati	0.20		–		Francesco	Paolo	Saracino	giusta	la	casa	alli	
cappuccini	annui	docati	0.05	 	–	 	Lucantonio	Marasca	giusta	 la	casa	de	Iatta	annui	doca-
ti	 0.05	 	 –	 	 Francesco	Coletta	giusta	 le	vigne	di	Angela	Maria	 la	Viola	 annui	docati	 0.30		
–	 	 Donato	 Colaleo	 giusta	 le	 vigne	 a	 Magistà	 annui	 docati	 0.24	 	 –	 	 Giovanni	 Dragone	
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giusta	 le	vigne	a	Macchia	d'Anello	docati	 0.08	 	 –	 	Eredi	di	Vitantonio	Ferrioli	 giusta	 le	
vigne	 a	 detto	 luogo	 annui	 docati	 0.12	 	 –	 	 Salvadore	 Pensabene	 giusta	 le	 vigne	 di	 Vito	
di	Fano	annui	docati	 0.10	 	 –	 	Andrea	Coletta	giusta	 le	 terre	 a	Padula	 annui	docati	 0.20		
–	 	 Gregorio	 di	 Gennaro	 giusta	 il	 Chiuso	 in	 due	 partite	 a	 cappuccini	 annui	 docati	 0.20		
–	 	Eredi	di	Cusmano	Sibilia	sopra	 la	casa	di	Crapio	annui	docati	0.15	 	–	 	Eredi	di	Fran-
cesco	 Paolo	 Bisaccio	 giusta	 il	 chiuso	 a	Carbonara	 annui	 docati	 0.20	 	 –	 	Angelo	Coletta	
giusta	 le	 terre	 a	 S.	 Stefano	 annui	docati	 0.20	 	 –	 	 Eredi	di	Bernardino	di	 Scisci	 giusta	 la	
casa	 all'Acquara	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	 Giandonato	 Liuzzi	 giusta	 le	 terre	 a	 S.	 Stefano	
annui	 docati	 0.20	 	 –	 	 Vittoria	 la	 Recchiuta	 giusta	 la	 casa	 di	 Maffilo	 annui	 docati	 0.05		
–	 	 Donatantonio	 Caradonna	 giusta	 la	 casa	 al	 vicinato	 di	 Durante	 annui	 docati	 0.20	 	 –		
Giannantonio	 Ziti	 giusta	 alla	 casa	 della	Nuziata	 annui	 docati	 0.20	 	 –	 	Antonia	 Coletta	
giusta	 le	 deserte	 a	Giannino	 annui	 docati	 0.12	 	 –	 	Mastro	Giovanni	Maria	 la	 Ricchiuta	
per	 il	 chiuso	a	S.	Lucia	annui	docati	0.20	 	–	 	Vitantonio	di	Giovanni	 la	Ricchiuta	giusta	
il	chiuso	a	Giannino	docati	0.03		–		Antonia	Leziamora	giusta	la	casa	al	Vicciarulo	annui	
docati	 0.25	 	 –	 	Mastro	Antuono	Martino	giusta	 il	 parco	 a	Castiglione	 annui	docati	 0.20		
–	 	Mariantonia	 di	Munno	 giusta	 la	 casa	 di	 Vitantonio	 di	Munno	 all'Orto	 annui	 docati	
0.07		–		Santoro	Saltarelli	giusta	le	deserte	a	Gurgorenzo	annui	docati	0.15		–		Francesco	
Antonio	Bisaccia	giusta	 le	deserte	appresso	annui	docati	 0.15	 	 /f. 637 r/	 	Mastro	Dome-
nico	Valentino	 giusta	 le	 terre	 a	 sua	 somazza	 <sic>	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	 Primicerio	Ac-
quaviva	 di	Monopoli	 giusta	 le	 vigne	 a	 casa	 di	 Suppringo	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	 Dona-
tantonio	 Fanelli	 giusta	 le	 vigne	 a	 Carbonara	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	 Eredi	 di	 don	 Fabio	
Terami	sopra	le	deserte	della	chiusura	annui	docati	0.05		–		Vito	Pignatelli	sopra	il	chiu-
so	a	S.	Giovanni	Leziti	annui	docati	0.25	 	–	 	Angelica	Angelina	Quagliarella	sopra	le	tre	
partite	 di	 dette	 vigne	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	 Mastro	 Matteo	 Cicorella	 sopra	 la	 casa	 di	
Giuseppe	 di	 Turi	 annui	 docati	 0.20	 	 –	 	 Eredi	 di	 don	Giambattista	Condorelli,	 dico	 Lo-
nardelli	 sopra	 la	 casa	 al	 Casalvecchio	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Stefano	 Antonio	 Carione	
sopra	 le	 vigne	 di	Colle.ta	 annui	 docati	 0.15	 	 –	 	 Eredi	 di	Giacinto	 ***	 sopra	 la	 casa	 a	 S.	
Maria	 la	Nova	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Eredi	 di	 Giambattista	 Basile	 sopra	 le	 deserte	 a	 S.	
Stefano	annui	docati	 0.07	 	 –	 	Gaspero	d'Orazio	 sopra	 le	deserte	a	Sassano	annui	docati	
0.10	 	 –	 	Modesto	 lo	 Priore	 sopra	 la	 casa	 al	 Ringo	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Donatantonio	
Guidotti	 sopra	 le	vigne	a	Vignola	annui	docati	 0.18	 	 –	 	Per	 simile	 sopra	 le	vigne	d'Ab-
batangelo	annui	docati	0.12		–		Sono	docati	0.30		–		Giovanni	Veneziano	sopra	la	Vigno-
la	annui	docati	0.08	 	–	 	Clerico	Battista	 la	Carità	sopra	 la	casa	di	d.	Mario	annui	docati	
0.10	 	 –	 	 Eredi	 di	Caterina	Antonia	 la	Carità	 sopra	 le	 deserte	 a	Carbonara	 annui	 docati	
0.20	 	 –	 	Giovanni	Cancellaro	 sopra	 le	vigne	 a	Casopietro	 annui	docati	 0.10	 	 –	 	Antonia	
Carretta	sopra	la	foggia	di	Francesco	la	Tela	annui	docati	0.25		–		Isabella	la	Viola	sopra	
le	vigne	di	Narracci	 annui	docati	 0.25	 	 –	 	Eredi	del	Chirurgo	Capone	 sopra	 il	 chiuso	 a	
Sassano	 annui	 docati	 0.12	 	 –	 	 Vitantonio	 Mastrovincenzo	 sopra	 la	 casa	 all'Orto	 annui	
docati	0.04		–		Eredi	di	Bernardino	Belvito	sopra	le	vigne	a	Chiomento	annui	docati	0.10		
–	 	Giovanni	Caprio	Strazzanova	sopra	 la	 casa	alla	Nunziata	annui	docati	0.15	 	–	 	Eredi	
di	Stefano	Marasco	sopra	le	terre	a	Miscianico	annui	docati	0.16		–		Maria	Fanizzo	sopra	
la	metà	delle	terre	al	Soccorso	annui	docati	0.05		–		Donatantonio	Mansueto	sopra	l'altra	
metà	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	 Eredi	 di	 Domenico	 Romito	 sopra	 la	 casa	 di	Magistà	 annui	
docati	 0.05	 	 –	 Francesco	 Paolo	 Caprio	 sopra	 la	 casa	 di	Antonio	 di	 Scisci	 annui	 docati	
0.10	 	 –	 	Eredi	di	Gasparo	 lo	Greco	 sopra	 il	 beneficio	d'Aurelia	Acquaviva	 annui	docati	
0.50	 	–	 	Maria	Taccone	sopra	 le	vigne	a	S.	Lorenzo	annui	docati	0.04	 	–	 	Vitantonio	Ca-
rione	 sopra	 la	 casa	del	Gorgorenzo	 a	 S.	Martino	 annui	 docati	 0.50	 	 /f. 637 v/	 	 Eredi	 di	
Pietro	 Bernardo	 sopra	 il	 chiuso	 a	 S.	 Antonio	 annui	 docati	 0.15	 	 –	 	 Eredi	 di	 Giovanni	
Palazzo	sopra	 le	vigne	a	Magistà	annui	docati	0.06	 	–	 	Francesco	Paolo	Rosato	 sopra	 la	
chiusura	a	S.	 Silvestro	annui	docati	 0.10	 	 –	 	Per	 simile	 sopra	 la	 casa	alla	 strada	di	The-
rami	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Angela	 Fanelli	 sopra	 la	 metà	 della	 casa	 all'Acquara	 annui	
docati	 0.25	 	 –	 	 Eredi	 di	Antonio	 di	 Todaro	 sopra	 la	 metà	 della	 casa	 di	 Tomaso	 annui	
docati	0.05	 	–	 	Francesco	Paolo	Lestingi	sopra	 l'altra	metà	annui	docati	0.05	 	–	 	Eredi	di	
Fabio	 Therami	 sopra	 le	 deserte	 a	 Padula	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	Mastro	Antonio	Grasso	
alias	 la	 Gatta	 sopra	 la	 casa	 a	 S.	 Maria	 la	 Nova	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Eredi	 di	 mastro	
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Angelo	 lo	 Priore	 sopra	 le	 vigne	 di	 Ruccia	 a	 Sassano	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Vito	 di	 Ber-
nardo	 sopra	 le	 vigne	 al	 Soccorso	 annui	 docati	 0.03	 	 –	 	Donatantonio	Narracci	 sopra	 la	
casa	 di	Nicolò	 Troilo	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	 Vitangelo	Marinella	 sopra	 la	 casa	 appresso	
annui	 docati	 0.05	 	 –	 	Mastro	Vito	 d'Onofrio	 sopra	 il	 chiuso	 a	 S.	Giovanni	 li	 Ziti	 annui	
docati	 0.03	 	 –	 	 Maria	 Punizzo	 sopra	 la	 casa	 al	 forno	 di	 S.	 Paolo	 annui	 docati	 0.05	 	 –		
Gregorio	Fanelli	 sopra	 il	 sottano	alli	 cappuccini	annui	docati	 0.05	 	–	 	Angelo	di	Vito	 lo	
vecchio	 sotto	 il	 soprano	di	detta	 casa	annui	docati	 0.05	 	 –	 	Giannantonio	Nitto	 sopra	 il	
soprano	 (sic)	alli	 cappuccini	annui	docati	0.05	 	–	 	Antonio	Nitto	sopra	 il	 sottano	di	det-
ta	 casa	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	 Stefano	 Caputo	 sopra	 le	 terre	 a	 Sicone	 annui	 docati	 0.05		
–	 	Antonio	di	Scisci	 sopra	 l'altra	parte	di	dette	 terre	annui	docati	 0.10	 	 –	 	Più	per	 simi-
le	 sopra	 la	 casa	 alli	 cappuccini	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	 Francesco	 Caprio	 sopra	 la	 casa	 a	
detto	luogo	annui	docati	0.05	 	–	 	Biaggio	la	Tela	sopra	la	casa	a	detto	luogo	di	Rotondo	
annui	docati	 0.05	 	 –	 	Domenico	di	Marcantonio	Fanelli	 sopra	 le	vigne	a	S.	Paolo	annui	
docati	 0.15	 	 –	 	Donato	 lo	Mele	 sopra	 la	 casa	di	Rotundo	annui	docati	 0.05	 	 –	 	 Eredi	di	
Lucantonio	lo	Greco	sopra	la	Cortaglia	di	S.	Andrea	annui	docati	0.	05		–		Mastro	Giam-
battista	 lo	Vecchio	 sopra	 la	 casa	 alla	Nunziata	 annui	docati	 0.05	 	 –	 	 Francesco	Paolo	di	
Vito	 Coletta	 sopra	 la	 casa	 di	Angelo	 la	 Viola	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Cosmano	 la	 Viola	
sopra	 la	 metà	 delle	 vigne	 a	 Vignola	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Matteo	 Iudice	 sopra	 l'altra	
metà	di	dette	vigne	annui	docati	0.10	 	–	 	Domenico	Narracci	sopra	le	terre	a	Sassano	di	
Zuccaro	annui	docati	 0.04	 	 –	 	Battista	 lo	Pedote	 sopra	 le	 terre	 a	Casanova	annui	docati	
0.11  /f. 638 r/	 	 Francesco	 Paolo	Manodoro	 giusta	 la	 casa	 di	 Luiso	 a	 S.	Maria	 la	Nova	
annui	docati	0.10		–		Vitantonio	Moccia	giusta	la	casa	appresso	annui	docati	0.10		–		Rosa	
la	 Ruccia	 giusta	 la	 cortaglia	 a	 Sassano	 annui	 docati	 0.07	 	 –	 	 Vito	 d'Alesandro	 giusto	 il	
chiuso	di	Malangiso	annui	docati	 0.12	 	 –	 	 Isabella	Pastore	giusta	 le	vigne	a	Castiglione	
annui	docati	0.20	 	–	 	Rosa	Finaldi	giusta	 le	vigne	a	magistà	annui	docati	0.15	 	–	 	Ange-
lella	di	Bari	giusta	 le	vigne	a	Castiglione	annui	docati	0.05	 	–	 	Gregorio	di	Cola	pastore	
giusta	 le	 vigne	 appresso	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	Antonella	 di	Marino	Guidotto	 giusta	 le	
vigne	 a	 S.	 Iacobo	 annui	 docati	 0.20	 	 –	 	 Francescantonio	 l'Orazio	 giusta	 le	 vigne	 a	 S.	
Giovanni	 li	 Ziti	 annui	 docati	 0.13	 	 –	 	 Carlo	 lo	 Drago	 sopra	 le	 vigne	 a	 S.	 Paolo	 annui	
docati	 0.12	 	 –	 	 Eredi	di	 don	Giuseppe	Manfredi	 giusta	 la	 casa	 a	Viccirolo	 annui	docati	
0.02	 	 –	 	 Angelo	 Listingi	 giusta	 la	 metà	 delle	 terre	 di	 Massarotta	 annui	 docati	 0.08	 	 –		
Francesco	 Paolo	 Capone	 giusta	 le	 deserte	 a	 Padula	 annui	 docati	 0.02	 	 –	 	 Antonello	
Giancola	 giusta	 le	 deserte	 a	 S.	 Giovanni	 li	 Ziti	 annui	 docati	 0.02	 	 –	 	Mastro	Giuseppe	
Giancola	 giusta	 le	 deserte	 a	 Sciannaperta	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	Mastro	Gennaro	 lo	Ca-
puto	 per	 il	 chiuso	 a	 S.	 Paolo	 annui	 docati	 0.12	 	 –	 	 Eredi	 di	mastro	Giuseppe	Quaglia-
rella	giusta	 le	vigne	alla	via	di	Turi	 annui	docati	 0.10	 	 –	 	Maria	Antonia	Albano	giusta	
le	 vigne	 a	 S.	 Paolo	 annui	docati	 0.10	 	 –	 	 Palma	Primavera	giusta	 le	 vigne	 a	Casopietro	
annui	docati	 0.05	 	 –	 	Rosa	di	 Iatta	giusta	 la	 casa	 sotto	 l'arco	di	S.	Maria	 la	Nova	annui	
docati	0.10	 	–	 	Donato	Colaleo	giusta	 le	deserte	a	Miscianico	annui	docati	0.10	 	–	 	Fran-
cesco	Antonio	 Schiavone	 giusta	 la	 casa	 alli	 cappuccini	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	Angela	 di	
Vito	 lo	Drago	giusta	 la	chiusurella	a	Sciania	annui	docati	0.15	 	–	 	Elena	Rotunno	giusta	
la	 casa	 di	Masciarello	 a	 S.	Marco	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Vito	 Donato	 di	 Pinto	 giusta	 il	
sottano	 alli	 cappuccini	 annui	 docati	 0.02	 	 –	 	 Carlantonio	 Marchetti	 giusta	 il	 soprano	
annui	docati	 0.02	 	 –	 	Cola	Troilo	giusta	 la	 casa	 alle	 terre	di	Filomena	annui	docati	 0.20		
–	 	 Giacomo	 Pannacciulo	 giusta	 l'altra	 metà	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Mastro	 Giampietro	
Giannuzzi	giusta	 la	casa	di	Listingi	annui	docati	0.05	 	 /f. 638 v/	 	Confraternita	del	Car-
mine	giusta	il	fondo	di	Troilo	a	Pietro	la	Ruccia	giusta	l'altra	metà	di	detto	fondo	annui	
docati	0.12	 	–	 	Antonio	Miccolis	giusta	la	casa	a	S.	Caterina	annui	docati	0.05	 	–	 	Lonar-
dantonio	di	Mola	giusta	 le	vigne	a	Sicone	annui	docati	0.20	 	–	 	Francesco	Nasco	giusta	
l'altra	metà	di	dette	vigne	annui	docati	0.30		–		Vito	di	Girolamo	di	Mola	giusta	le	chiu-
se	 a	 S.	 Giovanni	 li	 Ziti	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Eredi	 di	 Ambroggio	 Giuliano	 giusta	 le	
terre	di	Narracci	 annui	docati	 0.10	 	 –	 	Natale	 lo	Pedote	giusta	 le	 vigne	 a	Padula	 annui	
docati	 0.10	 	 –	 	 Natale	 di	 Marino	 e	 Pedote	 giusta	 le	 vigne	 a	 Gurgorenzo	 annui	 docati	
0.09	 	–	 	Teodosio	lo	Pedote	giusta	la	casa	a	S.	Maria	la	Nova	annui	docati	0.20	 	–	 	Fran-
cesco	Volpe	giusta	le	deserte	a	Gorgorenzo	annui	docati	0.11		–		Domenico	di	Francesco	
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Caprio	giusta	le	vigne	appresso	annui	docati	0.11		–		Vito	Zito	Centasardo	giusta	la	casa	
al	 Casalvecchio	 annui	 docati	 0.15	 	 –	 	 Giovanni	Narracci	 giusta	 la	 casa	 al	 Ringo	 annui	
docati	 0.07	 	 –	 	 Eredi	 di	Ottomano	 lo	Cafaro	 giusta	 le	 vigne	 alli	 Coronelli	 annui	 docati	
0.40	 	–	 	Eredi	di	mastro	Stefano	 la	Tela	giusta	 la	 casa	al	 forno	di	D.	Paolo	annui	docati	
0.15	 	 –	 	 Eredi	 di	mastro	Giuseppe	 Stregofrede	 giusta	 le	 vigne	 a	Gorgorenzo	 annui	 do-
cati	 0.18	 	 –	 	 Francesco	 Antonio	 de	 Guardo	 giusta	 la	 casa	 al	 forno	 di	 D.	 Paolo	 annui	
docati	 0.15	 	 –	 	 Eredi	 di	 Pietro	 Pesola	 giusta	 il	 chiuso	 al	Vadolatrone	 di	Antonio	Greco	
annui	docati	0.56		–		Giovanni	d'Attoma	giusta	le	terre	a	Sciannaperto	annui	docati	0.20		
–	 	 Eredi	 di	Domenico	Giannuzzi	 giusta	 la	 casa	 di	Domenico	 di	 Turi	 annui	 docati	 0.10		
–	 	 Eredi	 del	 canonico	 Sibilia	 giusta	 la	 casa	 di	 Luca	 annui	 docati	 0.20	 	 –	 	 Vito	 Fantasia	
giusta	la	casa	al	fondo	di	D.	Paolo	annui	docati	0.09		–		Eredi	di	mastro	Cosmo	Cornac-
chiolo	giusta	la	casa	al	Casalvecchio	annui	docati	0.07		–	 	Vito	Coronelli	giusta	le	deser-
te	 ad	Arboreto	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	 Francesco	Antonio	 Falconieri	 giusta	 le	 deserte	 a	
detto	luogo	annui	docati	0.20		–		Eredi	di	Lattanzio	giusta	le	deserte	a	detto	luogo	annui	
docati	 0.20	 	 –	 	 Vito	 di	 Giovanni	 Tricarico	 giusta	 la	 casa	 al	 vicinato	 di	 Bracco	 di	 annui	
docati	0.12		–	 	Vito	Pignatelli	giusta	le	terre	a	S.	Silvestro	annui	docati	0.20		–	 	Agostino	
Romito	 giusta	 la	 casa	 al	 Casalvecchio	 annui	 docati	 0.20	 	 –	 	 Eredi	 del	 canonico	 curiale	
giusta	 la	casa	del	Largo	di	Corte	annui	docati	0.20	 	–	 	Francesco	Paolo	Listingi	giusta	 il	
chiuso	 a	 S.	 Giovanni	 le	 Ziti	 annui	 docati	 0.12	 	 –	 	Mastro	 Giovanni	 d'Ambruoso	 sopra	
l'olive	a	Monte	d'olive	annui	docati	0.08		/f. 639 r/	 	Giuseppe	Giancola	per	le	deserte	alli	
Petrulli	annui	docati	0.05	 	–	 	Magnifico	don	Angelo	Manuzzi	giusta	 la	 foggia	di	Petrul-
li	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Eredi	 di	 don	 Francesco	 Paolo	Giuliano	 giusta	 la	 casa	 al	 Casal-
vecchio	annui	docati	0.34	 	–	 	Domenico	Sibilia	giusta	 le	vigne	a	Miscianico	annui	doca-
ti	 0.20	 	 –	 	 Lucrezia	di	Nicolò	 giusta	 le	 vigne	 a	Vignola	 annui	 docati	 0.07	 	 –	 	Giuseppe	
Tarsio	 giusta	 la	 terza	 parte	 delle	 vigne	 a	 Vignola	 annui	 docati	 0.02	 	 –	 	 Vito	 Cipriano	
giusta	 la	 casa	 d'Ognisanto	 annui	 docati	 0.20	 	 –	 	 Domenico	 d'Addiego	 giusta	 la	 casa	
dotale	 di	mastro	 lo	 Rè	 annui	 docati	 0.06	 	 –	 	Ambrogio	 de	Ambrogio	 giusta	 la	 casa	 di	
Giovanni	Palanga	annui	docati	0.05		–	 	Vitantonio	Manusperti	giusta	il	sottano	di	Ogni-
santo	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	 Francesco	 e	Antonio	 di	Castellana	 giusta	 le	 terre	 di	Manu-
sperti	 annui	 docati	 0.07	 	 –	 	 Pietro	Conenna	 giusta	 l'altra	metà	 di	 dette	 terre	 annui	 do-
cati	 0.07	 	 –	 	Vito	di	Barto	 Iacovazzo	giusta	 la	 casa	 al	Casalvecchio	 annui	docati	 0.20	 	 –		
Donatantonio	Guidotti	giusta	le	vigne	di	Sciorscio	a	S.	Giovanni	le	Ziti	annui	docati	0.15		
–	 	Francesco	Maria	Sciorscio	giusta	 le	vigne	a	detto	 luogo	annui	docati	0.20	 	–	 	Gasbar-
ro	Solfrizzo	giusta	 la	casa	della	Candela	al	Casalvecchio	annui	docati	0.15	 	–	 	Cosmano	
la	Viola	giusta	 la	 casa	dotale	 alli	 cappuccini	 annui	docati	 0.10	 	 –	 	 Simone	 lo	Fano	alias	
Capionnio	 giusta	 la	 casa	 di	 Tommaso	 annui	 docati	 0.15	 	 –	 	 Gregorio	Musto	 giusta	 le	
terre	a	Bitetti	annui	docati	0.20	 	–	 	Eredi	di	S.	Evangelista	giusta	la	casa	al	Casalvecchio	
annui	 docati	 0.07	 	 –	 	 Angelo	 di	 Donatantonio	 Musto	 giusta	 le	 terre	 a	 Sassano	 annui	
docati	0.05	 	–	 	Per	 simile	giusta	 le	 terre	 in	più	partite	a	detto	 luogo	annui	docati	0.12½		
–	 	 Francesco	 Cosmo	 alias	 Lutù	 giusta	 le	 vigne	 a	 Vignola	 annui	 docati	 0.07	 	 –	 	Marco	
Liuzzi	 giusta	 il	 lotame	 a	 foggia	 di	 Spilapenna	 annui	 docati	 0.12	 	 –	 	 Donato	 Panarelli	
giusta	le	terre	al	Soccorso	annui	docati	0.07	 	–	 	Magnifico	Giuseppe	Giannuzzi	giusta	la	
casa	di	Pietro	Acquaviva	annui	docati	0.07	 	–	 	Giambattista	***	giusta	 la	casa	di	Carlino	
al	Casalvecchio	 annui	 docati	 0.07	 	 –	 	 Francesco	Liegi	 giusta	 la	 casa	 di	Giuseppe	 annui	
docati	0.07	 	–	 	Mastro	Francesco	Parente	giusta	 la	casa	all'arco	annui	docati	0.20	 	–	 	Per	
tale	giusta	 il	 sottano	di	Donato	 lo	Priore	annui	docati	0.05	 	–	 	Mastro	Giovanni	Tasselli	
giusta	 il	***	annui	docati	0.05	 	–	 	Eredi	di	don	Matteo	Longo	giusta	 la	casa	di	don	Mat-
teo	 lo	Vecchio	annui	docati	0.07	 	–	 	Eredi	di	mastro	Cosmo	Cornacchiuli	giusta	 le	 terre	
a	 Padula	 annui	 docati	 0.20	 	 /f. 639 v/	 	Angelo	di	Donatantonio	Musto	 giusta	 le	 terre	 a	
Sassano	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	 Vincenzo	Volpe	 giusta	 la	metà	 del	 chiuso	 all'Isola	 annui	
docati	0.05	 	–	 	Eredi	di	don	Antonio	 la	Forza	giusta	 il	 chiuso	a	S.	Gaetano	annui	doca-
ti	 0.30	 	 –	 	 Vitantonio	Mastroscianni	 giusta	 le	 vigne	 a	 S.	 Lorenzo	 annui	 docati	 0.02	 	 –		
Eredi	 di	 don	 Manodoro	 giusta	 la	 cortaglia	 di	 Montenero	 a	 Iavorra	 annui	 docati	 0.15		
–	 	Caterina	Manodoro	giusta	 la	 casa	alli	 cappuccini	annui	docati	 0.15	 	 –	Carlantonio	 lo	
Pedote	giusta	 la	 casa	di	Musto	al	 forno	di	don	Paolo	annui	docati	 0.05	 	 –	 	Maria	Scaz-
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zone	giusta	 la	 casa	alle	Scalelle	annui	docati	 0.30	 	–	 	Giuseppe	Caprio	giusta	 la	 casa	di	
don	Matteo	 la	 Citigna	 annui	 docati	 0.08	 	 –	 	Angelo	 Evangelista	 d'Ambruoso	 giusta	 la	
casa	metà	di	detta	casa	annui	docati	0.08	 	–	 	Per	 fato	giusta	 le	 terre	a	S.	Silvestro	annui	
docati	0.20	 	–	 	Vito	di	Francesco	 la	Cancellera	giusta	 le	 terre	a	S.	Silvestro	annui	docati	
0.08	 	 –	 	 Vitantonio	 Palanga	 giusta	 le	 vigne	 alla	 casa	 di	 Messere	 annui	 docati	 0.06	 	 –		
Eredi	di	Giovanni	Cesare	di	Luca	giusta	la	foggia	a	Merlino	annui	docati	0.20		–		Mastro	
Nicolò	Donato	Caradonna	giusta	 la	casa	di	Pentassuglia	annui	docati	0.02	 	–	 	Eredi	del	
magnifico	Vitantonio	d'Accolti	giusta	 la	 casa	di	Tato	annui	docati	 0.07	 	 –	 	Più	giusta	 la	
casa	di	Francesco	Manosperti	annui	docati	0.12	 	–	 	Mastro	Cosmo	Savino	giusta	 la	casa	
al	 Casalvecchio	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	 Benedetto	 di	Mola	 giusta	 la	 casa	 al	 Casalvecchio	
annui	docati	0.15		–		Vito	Stella	giusta	la	casa	di	Bartolomeo	Iatto	al	Casalvecchio	annui	
docati	 0.12	 	 –	 	 Francesco	 di	 Domenico	 casa	 di	 Paolo	 giusta	 il	 sottano	 di	 Benedetto	 di	
Mola	 annui	 docati	 0.25	 	 –	 	 Salvadore	 Pensabene	 giusta	 la	 casa	 di	 Cola	Maria	 di	 Bello	
annui	docati	0.20		–		Stefano	Donatelli	giusta	la	casa	di	Seriamore	al	Casalvecchio	annui	
docati	 0.08	 	 –	 	 Eredi	 di	 Vitantonio	 d'Accolti	 giusta	 la	 casa	 alla	 porta	 del	 Lauro	 annui	
docati	0.20	 	–	 	Magnifico	Giuseppe	Manuzzi	giusta	 la	 casa	al	Casalvecchio	annui	doca-
ti	 0.03	 	 –	 	Vitantonio	 lo	Russo	 giusta	 il	 sottano	di	 detta	 casa	 annui	 docati	 0.03	 	 –	 	Do-
natantonio	 Martucci	 giusta	 la	 casa	 di	 Giannuzzi	 al	 Casalvecchio	 annui	 docati	 0.07	 	 –		
Martino	di	Castellano	giusta	 la	 casa	di	Cipriano	annui	docati	 0.07	 	 –	 	Mastro	Giovanni	
Valentino	 giusta	 la	metà	 di	 detta	 casa	 annui	 docati	 0.06	 	 –	 	 Stefano	Martino	 giusta	 la	
casa	d'Orlando	d'Amore	annui	docati	0.06	 	 /f.	 640	 r/	 	 Isabella	di	Luca	sopra	 la	 casa	ap-
presso	 annui	 docati	 0.07	 	 –	 	 Maddalena	 Giannuzzi	 sopra	 metà	 della	 casa	 della	 casa	
d'Amore	annui	docati	0.06	 	–	 	Eredi	di	don	Lucio	di	Madia	sopra	 la	casa	di	Vito	Capu-
to	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Mastro	 Marcantonio	 Saltarelli	 sopra	 la	 casa	 di	 Sibilia	 annui	
docati	 0.12	 	 –	 	Modesto	 di	D.	 sopra	 il	 sottano	 di	 Pasqua	 Saporito	 annui	 docati	 0.08	 	 –		
Più	sopra	 il	sottano	di	Ottavio	d'Orazio	annui	docati	0.04	 	–	 	Francesco	d'Attoma	sopra	
la	casa	di	Musto	annui	docati	0.05		–		Stefano	Carione	sopra	le	vigne	di	Codegiata	annui	
docati	 0.05	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	Mastroscianno	 sopra	 la	 metà	 della	 casa	 di	 Turi	 annui	
docati	0.05	 	–	 	Eredi	di	D.	Greco	sopra	 la	casa	di	Centonza	al	Casalvecchio	annui	doca-
ti	 0.16	 	 –	 	Mastro	Onofrio	d'Orlando	sopra	 la	 casa	del	Priore	annui	docati	 0.05	 	 –	 	Vito	
Fantasia	 sopra	 le	 deserte	 a	 Vadolatrone	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	Angelo	 Carella	 sopra	 la	
chiusura	 in	detto	 luogo	annui	docati	0.10	 	–	 	Più	 sopra	 il	 terzo	di	detta	 chiusura	annui	
docati	0.05	 	–	 	Vito	 lo	Mele	sopra	 la	cortaglia	a	 Iavorra	annui	docati	0.10	 	–	 	Congrega-
zione	 di	 S.	 Maria	 la	 Nova	 sopra	 il	 chiuso	 di	 Pisciotta	 annui	 docati	 0.09	 	 –	 	 Giovanni	
Palanga	sopra	le	vigne	alla	via	di	Monopoli	annui	docati	0.15		–	 	Eredi	di	don	Giacomo	
sopra	le	terre	ad	Arboreto	annui	docati	0.11		–		Francesco	di	Donato	di	Putignano	sopra	
le	 vigne	 in	detto	 luogo	 annui	docati	 0.11	 	 –	 	Roberto	Grasso	di	Mola	 sopra	 il	 parco	di	
Piccione	annui	docati	0.15	 	–	 	Vitantonio	di	Pietro	 lo	Greco	sopra	 la	casa	alla	strada	del	
Ringo	annui	docati	0.35	 	 /f.	 640	v/	 	Antonio	di	mastro	Vincenzo	Coletta	 sopra	 la	casa	a	
S.	Maria	 la	Nova	annui	docati	 0.05	 	 –	 	Bartolomeo	Belvito	 sopra	 lal	 casa	all'Orto	annui	
docati	0.06	 	–	 	Donatantonio	Fralonardo	sopra	 il	 sottano	di	detta	casa	annui	docati	0.03		
–	 	Antonello	d'Attoma	sopra	 il	 sottano	all'Orto	annui	docati	0.03	 	–	 	Francesco	Paolo	di	
Lello	sopra	 le	vigne	a	S.	Paolo	annui	docati	0.07	 	–	 	Eredi	di	Vitantonio	Specchio	sopra	
le	 vigne	 di	 Maria	 Maraglia	 annui	 docati	 0.02	 	 –	 	 Antonio	 Manodoro	 sopra	 la	 casa	 al	
Casalvecchio	annui	docati	0.10	 	–	 	Natale	 lo	Pedote	sopra	 le	 terre	a	 foggia	vascia	annui	
docati	0.05	 	–	 	Francesco	Taccone	sopra	 il	 chiuso	a	Vignola	annui	docati	0.15	 	–	 	Giam-
battista	Mastroscianno	sopra	le	vigne	di	Francesco	Mat	<sic>	annui	docati	0.03	 	–	 	Nico-
lò	Puteo	 sopra	 la	metà	del	 chiuso	di	Taccone	annui	docati	 0.15	 	 –	 	Palmo	Bianco	 sopra	
la	 casa	 al	 Casalvecchio	 annui	 docati	 0.15	 	 –	 	Anna	Capone	 sopra	 la	 casa	 contigua	 alla	
casa	 di	 Cafaro	 annui	 docati	 0.06	 	 –	 	 Giovanni	 di	 Domenico	 Narracci	 sopra	 la	 casa	 di	
Majellaro	annui	docati	 0.07	 	 –	 	Pietro	Giacomo	Basile	 sopra	 la	 casa	appresso	annui	do-
cati	0.07	 	–	 	Vito	Tricarico	sopra	 la	casa	di	Vito	 lo	Pedote	annui	docati	0.20	 	–	 	Eredi	di	
mastro	 Stefano	 la	 Tela	 sopra	 la	 casa	 di	 Marinello	 annui	 docati	 0.20	 	 –	 	 Vito	 Tricarico	
sopra	la	casa	appresso	annui	docati	0.05	 	–	Cecilia	Romito	sopra	la	casa	appresso	annui	
docati	0.15	 	–	 	Rosa	Parente	sopra	 il	 sottano	di	detta	casa	annui	docati	0.05	 	–	 	Vitanto-
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nio	Carione	 sopra	 la	 casa	 appresso	di	 Fanizzo	 annui	docati	 0.07	 	 –	 	Giacomo	Solfrizzo	
sopra	 la	 casa	 appresso	di	Donato	 annui	 docati	 0.20	 	 –	 	Giampietro	Tangarella	 sopra	 la	
terre	 a	 S.	Andrea	 annui	 docati	 0.12	 	 /f. 641 r/	 	 Vito	Donato	 Barletta	 giusta	 le	 terre	 ap-
presso	 annui	 docati	 0.07	 	 –	 Michelangelo	 di	 Vagno	 e	 Giuseppe	 Cancellera	 per	 partite	
quattro	 d'oglio	 annui	 docati	 0.20	 	 –	 	 Girolamo	 Coletta,	 Giuliano	 Coletta	 e	 Giuseppe	
Cicorella	per	stoppelli	quattro	grano	giusta	 le	 terre	a	Pozzovivo	venduteli	da	Pentassu-
glia	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	Giuseppe	 di	 Pietro	 di	Mola	 in	 nome	di	Domenico	Giannetta	
per	una	partita	di	oglio	annui	docati	 0.20	 	 –	 	Gregorio	Liuzzi	giusta	 le	 terre	a	S.	Maria	
de	 Tetti	 per	 un	 stoppello	 31	 <sic>	 di	 grano	 annui	 docati	 0.35	 	 –	 	 Giuseppe	 d'Attoma	
giusta	 le	 terre	 ad	Arboreto	 e	 paga	 ogni	 anno	 stoppelli	 otto	 di	 grano	 annui	 docati	 0.20		
–	 	Angelo	Lestingi	 giusta	 stoppelli	 sei	di	 terre	 a	 S.	Marco	paga	 annui	 stoppelli	 quattro	
grano	annui	docati	0.40	 	–	 	Gennaro	la	Ricchiuta	giusta	 la	Cocevola	alla	via	di	Putigna-
no	 paga	 annui	 stoppelli	 tre	 grano	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	 Sono	 docati	 42.00	 	 –	 	 Quali	
docati	 42.00	 di	 annua	 rendita	 di	 censi	 enfiteotici	 sono	 oncie	 140:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie 18458:05 1

  Pesi:	 Per	 peso	 di	 processioni	 che	 tiene	 esso	 capitolo,	 come	 già	 registrato	 nel	 rive-
lo	 a	 foglio	 128	 usque	 a	 foglio	 131	 annui	 docati	 42.00	 	 /f. 641 v/  Per peso di cappelle 
canonicali	 che	 tiene	 esso	 capitolo	 nelli	 giorni	 festivi	 di	 molti	 santi	 per	 obbligo,	 come	
da	disposizione	di	pii	benefattori	 che	ne	 siano	 lasciate	 le	 rendite,	 che	 si	 sono	caricate	a	
debiti	 di	 esso	 capitolo	 come	 già	 registrato	 nel	 rivelo	 a	 foglio	 120	 usque	 ad	 folium	 137	
docati	180.94	 	–	 	Per	canoni	enfiteotici	che	tiene	esso	capitolo	di	peso	cioè:	 	Al	beneficio	
di	S.	Pietro	e	Paolo	della	Chianca	annui	docati	5.40	 	–	 	Al	beneficio	dell'illustre	Casa	di	
Conversano	 annui	 docati	 2.08	 	 –	 	Alla	Mensa	Vescovile	 per	 diversi	 censi	minuti	 annui	
docati	 5.45	 	 –	 	Al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	2.46	 	 –	 	Al	Sagro	Seminario	per	
annua	 contribuzione	 docati	 15.00	 	 –	 	 Alli	 sagristani	 della	 cattedrale	 annui	 docati	 3.17		
–	 	Alla	annessa	arcipretale	annui	docati	0.40		–	 	Al	beneficio	di	Castiglione	annui	docati	
0.20	 	 –	 	Al	Monte	 della	 Pietà	 per	 tanti	 censi	minuti	 annui	 docati	 0.92	 	 –	 	Al	 beneficio	
del	 reverendo	 don	 Scipione	Martucci	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	All'eredi	 di	 Ottavio	 Tarsia	
annui	docati	0.30		/f. 642 r/	 	Alla	badìa	di	S.	Vito	di	Polignano	annui	docati	0.36		–		Alla	
commenda	di	S.	Giovanni	Gerosolomitano	annui	docati	 0.52	 	 –	 	Per	dodici	piccole	par-
tite	di	canoni	enfiteotici	che	si	pagano	a	diverse	annesse	canonicali,	 come	già	registrato	
nel	 rivelo	 a	 fol	 150	 annui	 docati	 2.68	 	 –	 	 Per	 peso	 di	 officiature	 solenni	 che	 ha	 detto	
reverendo	capitolo	come	già	 registrato	nel	 rivelo	a	 fol.	 97	usque	a	 fol.	 111	e	documenti	
prodotti	annui	docati	417.60		–	 	Per	pesi	d'officiature	semplici	d'obbligo	di	esso	capitolo	
come	da	documenti	 prodotti	 e	 già	 registrato	nel	 rivelo	 a	 fol.	 112	usque	 a	 fol.	 118	 sono	
docati	453.50	 	–	 	Per	numero	18108	messe	 lette	perpetue	d'obligo	di	esso	capitolo	come	
da	documenti	 prodotti	 e	 già	 registrati	 nel	 rivelo	 a	 fol	 156	 ragguagliate	 a	diversi	 prezzi	
per	 annui docati	 3297.40	 	 –	 	 Sono	 docati	 4370.90	 	 –	 	Quali	 docati	 4370.90	 di	 pesi	 sono	
oncie 14569:20. 

Restano	nette	oncie	3888:00		
  Che per metà giusta il Concordato, come corpo ecclesiastico, sono a pagamento 

oncie	1944:00  
/f.	 642	v/	 	Bianco  
/f. 643 r/
N. 1289 Venerabile convento de padri carmelitani di Conversano.

		 Possiede	 alla	 contrada	di	 Iavorra	 una	massaria	 detta	delli	magnifici	 Pascale	 di	 to-
mola	 207	 e	 stoppelli	 cinque	 di	 terre	 consistenti	 in	 più	 corpi,	 che	 tomola	 dieci	 oliveti,	
tomola	 novantasette	 di	 terre	 seminatoriali	 e	 tomola	 cento	 e	 stoppelli	 cinque	macchiose	
con	 torre	ed	altri	membri,	e	con	due	 foggie	di	acqua	confine	 li	beni	della	mensa	vesco-
vile	 da	 levante,	 la	 via	 pubblica,	 che	 va	 a	Mola,	 li	 beni	 della	 commenda	di	 S.	Giovanni	
da	 scirocco,	 e	 quelli	 del	 reverendo	 canonico	 don	Giovanni	 Longo,	 e	 li	magnifici	 Pesce	

1	 L'importo	di	18458:05	proviene	dalla	somma	di	6197:20	(beni)	e	188:00	(affitti)	che	darebbe	6385:20	
(capitali	attivi)	e	non	6285:20	come	nel	manoscritto.	A	queste	once	si	aggiungono	12032:15	(altri	capitali	attivi)	
e	140:00	di	censi.	Ricordiamo	che,	come	da	tabella	da	noi	esposta,	35	tarì	sono	once	1	e	5	tarì.
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di	Mola	da	mare,	 stimata	 la	 rendita	docati	 183.65	 sono	oncie	612:05	 	 –	 	Più	alla	 contra-
da	di	 S.	 Stefano	un	parco	detto	del	 Suvaro	di	 tomola	otto	 incirca	di	 terre	 con	albori	di	
olive	e	pera	confine	 li	beni	del	venerabile	 convento	de	padri	 conventuali	da	più	 lati	 ed	
altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 24.00	 sono	oncie	80:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	
Margiotta	 una	 chiusura	 di	 tomola	 cinque	 di	 terre	 con	 alberi	 di	 olive	 e	 pera	 confine	 li	
beni	del	reverendo	capitolo	e	del	magnifico	notar	Punizzo,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	15.00	sono	oncie	50:00		–		Più	alla	contrada	di	Padula	una	chiusura	di	tomola	due	
e	stoppelli	due	incirca	di	terre	con	arbori	di	olive	ed	altri	frutti,	confine	li	beni	de	padri	
paolini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.00	 sono	 oncie	 26:00	 	 /f. 643 v/ Più alla 
contrada	del	Monte	una	chiusura	di	 tomola	quattro	e	 stoppelli	 sette	di	 terre	 con	arbori	
di	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 di	 Vitantonio	 la	 Candela	 e	 li	 beni	 dotali	 di	 Gio-
vanni	 Salzo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 15.50	 sono	oncie	 51:20	 	 –	 	 Più	 in	detta	
contrada	del	Monte	 tomola	quattro	e	stoppelli	 sei	di	 terre	seminatoriali	con	pochi	albo-
ri	 di	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 delli	 padri	 paolini	 e	 del	 reverendo	 canonico	
Toraldo,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	10.20	sono	oncie	34:00	 	–	 	Più	 in	detta	con-
trada	 una	 cocevola	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 4	 di	 terre	 confine	 li	 beni	 del	 quondam	
Tomaso	Manodoro	e	del	reverendo	don	Giovanni	Battista	Trovisi,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	alla	contrada	dell'Isola	una	cocevola	di	tomo-
la	 uno	 e	 stoppelli	 due	 con	 foggia	 curandale,	 confine	 li	 beni	 delli	 magnifici	 Accolti	 e	
quelli	 del	 monistero	 di	 S.	 Chiara,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	 sono	 oncie	
12:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	S.	Antonio	Abbate	una	chiusura	di	 tomola	due	e	 stoppel-
li	quattro	di	 terre	con	albori	di	olive,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	capitolo	da	due	 lati,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.00	sono	oncie	16:20	 	–	 	Più	a	Castiglione	una	chiu-
sura	 di	 stoppelli	 dieci	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 di	 detto	 venerabile	
monistero	e	quelli	di	mastro	Pietro	Lionardo	Paradiso,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	do-
cati	 4.50	 sono	oncie	15:00	 	 –	 	Più	alla	via	di	Castiglione	una	 chiusura	di	 tomola	 cinque	
e	 stoppelli	 sei	 incirca	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 del	ma-
gnifico	dottor	fisico	Giuseppe	 Scisci	 e	 quelli	 delli	magnifici	Therami,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 13.10	 sono	 oncie	 43:20	 	 /f. 644 r/	 	 Più	 a	 detta	 contrada	 di	Castiglione	
una	 chiusura	di	 tomola	uno	e	 stoppelli	uno	 incirca	di	 terre	 con	arbori	di	olive,	 confine	
li	 beni	 delli	 sopradetti	magnifci	 Therami	 e	 del	 reverendo	don	Giannino	Greco,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 del	 Monte	 un	
parco	di	 terre	di	 tomola	 tre	di	 terre	 incirca,	 confine	 li	beni	del	venerabile	monastero	di	
S.	Benedetto	da	più	 lati,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	0.80	sono	oncie	2:20	 	–	 	Più	
in	detta	contrada	del	Monte	una	chiusura	di	stoppelli	quattro	con	alberi	di	olive	ed	uno	
di	 sciuscelle,	 confine	 li	 beni	 delli	 padri	 paolini	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Putignano	 e	 nella	 contrada	 del	 bosco	 di	
Marchione	 una	massaria	 di	 tomola	 165	 di	 terre	 consistentino	 in	 più	 corpi,	 cioè	 tomola	
cento	macchiose	 e	 tomola	 65:2	 incirca	 seminatoriali,	 confine	 il	 bosco	 di	Marchione	 e	 li	
beni	 del	 magnifico	 don	 Domenico	 Parente	 e	 quelli	 del	 magnifico	 don	 Giuseppe	 Carlo	
Lenti,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	180.25	sono	oncie	600:25	 	–	 	Più	 in	detta	mas-
saria	 tomola	 venti	 di	 chiusure	 di	 olive,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 40.00	 sono	
oncie	 133:10	 	 /f. 644 v/	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Bitetto	 tomola	 uno	 di	 chiusura	 confine	 li	
beni	 del	 venerabile	monastero	di	 S.	 Benedetto	 e	 reverendo	Capitolo,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 detta	 la	 Niviera	 stoppelli	
cinque	di	 cocevolina	 con	picciolo	 orticello	murato	dentro	 il	 giardeno	del	 convento,	 sti-
mata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00	 sono	oncie	 6:20	 	 –	 	Più	alla	via	di	S.	Giacomo	 to-
mola	 2:4	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Bonaventura	
Bonasora,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4:00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	alla	contrada	
delle	Lame	delle	Forche	e	bosco	di	Macchione	 tomola	10:8	di	 terre	macchiose,	confine	 li	
beni	delli	padri	paolini,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.20	sono	oncie	14:00	 	–	 	Più	
alla	contrada	di	S.	Lorenzo	quartieri	56	di	vigne	e	 tomola	uno	 incirca	di	 terre	con	pochi	
albori	di	olive	dette	 le	Lame,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	41.50	sono	oncie	138:10		
–	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 cinque	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 dle	 magnifico	 dottor	
Angelo	Paolo	Punizzo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 7.70	 sono	oncie	 25:20	 	 –	 	Più	
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alla	contrada	di	Agnano	quartieri	9	 incirca	di	vigne	con	casella,	 confine	 li	beni	di	Pietro	
Pascale	e	Simone	Pignataro,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.40	 sono	oncie	18:00	 	 –		
Più	 in	 detta	 contrada	 altri	 quartieri	 dieci	 e	 mezzo	 di	 vigne	 confine	 le	 vigne	 di	 Nicolò	
Intino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.30	sono	oncie	21:00	 	 /f. 645 r/  Più alla con-
trada	di	Morello	quartieri	10:8	di	vigne	confine	li	beni	del	quondam	Bonifacio	lo	Vecchio,	
via	 publica	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 18.00	 sono	 oncie	 60:00		
–	 	Più	alla	contrada	di	Pietro	Coppo	quartieri	quattro	di	vigne	con	due	cantoni	di	stop-
pelli	**	di	terre,	confine	li	beni	del	quondam	Paolo	lo	Russo,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	alla	Pezza	della	Mammola	quartieri	cinque	di	vigne,	
confine	 le	vigne	di	Pietrantonio	Lonardelli	e	gli	eredi	di	Onofrio	Rotolo,	stimata	 la	ren-
dita	per	annui	docati	7.50	sono	oncie	25:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Padula	due	 lame	di	
tomola	due	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	canonico	don	Bonaven-
tura	 Bonasora	 e	 del	 reverendo	 don	 Paolo	Martino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.60	sono	oncie	8:20	 	–	 	Più	alla	contrada	di	S.	Apollonia	un	chiuso	di	stoppelli	quinde-
ci	 incirca	di	 terre	 seminatoriali	 ed	un	giardeno	di	 cerase	 ed	 altri	 frutti	di	 tomola	 **	 in-
circa	 di	 terre	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 e	 del	 reverendo	
capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.50	 sono	oncie	18:10	 	 –	 	Più	alla	 contrada	
di	Gurgurenzo	un	giardeno	di	 tomola	uno	e	stoppelli	quattro	con	casella	e	 foggia	d'ac-
qua	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Bernardino	Giannuzzi	 e	 di	Vitantonio	Minunni,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 8.50	 sono	oncie	 28:10	 	 –	 	 (Duplicato)	Più	alla	pezza	
della	Mammola	quartieri	**	di	vigne	confine	a	Pietrantonio	Lonardelli,	stimata	 la	rendi-
ta	 per	 annui	 docati	 **	 Sta	 duplicato,	 oncie	 **	 	 /f. 645 v/	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Chienna	
una	 chiusura	di	 stoppelli	 otto	 incirca	di	 terre	 con	 alberi	 di	 olive	 e	pera,	 confine	 li	 beni	
di	Vitantonio	 lo	Rè	e	dell'eredi	di	Michele	di	Vagno,	stimata	 la	 rendita	per	annui	doca-
ti	 3.50	 sono	oncie	 11:20	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	un	 chiuso	di	 stoppelli	 tredeci	di	 terre	
seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	Cosmo	 e	 de	 padri	 conven-
tuali,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 5.50	 sono	oncie	 18:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	
Miseruno	 un	 chiuso	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	
beni	 del	 reverendo	 don	Andrea	 Martucci	 e	 di	 Donato	 Palazzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 a	 Vadolatrone	 un	 chiuso	 di	 tomola	 uno	 di	
terre	 seminatoriali,	 confine	 li	beni	de	padri	Minimi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
2.50	sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	S.	Andrea	due	chiusurelle	di	 tomola	uno	e	
stoppelli	sei	di	terre	seminatoriali	confine	li	beni	del	magnifico	don	Giambattista	Esper-
ti	 e	de	padri	minimi1,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.00	 sono	oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	
alla	contrada	del	Monte	una	chiusura	di	stoppelli	sette	di	terre	con	olive,	confine	li	beni	
del	quondam	mastro	Giovanni	Todaro	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	
sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	del	Monte	 un	 chiuso	di	 stoppelli	 dodeci	 in-
circa	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 quondam	don	Pietro	Grasso	 e	 li	 beni	 di	
Grazio	Amatullo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 /f. 646 r/  
Più	 una	 chiusurella	 di	 tomola	 quattro	 in	 due	 partite	 contigue	 alla	 contrada	 del	Monte	
con	 arbori	 di	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Michele	Coletta	 ed	
altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	10.30	sono	oncie	34:10		–	 	Più	in	detta	contrada	
del	Monte	 una	 chiusurella	 di	 stoppelli	 otto	 incirca	 di	 terre	 con	 albori	 di	 olive	 ed	 altri	
frutti,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	 capitolo	 e	 via	publica,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Padula	due	 cocevole	 contigue	di	 to-
mola	 uno	 e	 mezzo	 incirca	 di	 terre	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 via	 publica	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00		–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	una	
chiusurella	 di	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 con	 albori	 di	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	
del	reverendo	don	Angelantonio	Giannuzzi	e	di	Gerolimo	Quagliarella,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	Più	alla	via	di	Monopoli	un	chiuso	di	 stoppelli	
otto	di	 terre	 seminatoriali	 con	 foggia	 curandale	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	dottor	don	
Domenico	Sciasciulli	e	del	 fu	reverendo	don	Francesco	Paolo	Giuliano,	stimata	 la	rendita	
per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	una	chiusura	di	 tomo-

1	 Leggi	"minori".
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la	 uno	 e	 stoppelli	 uno	 incirca	 di	 terre	 con	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 de	 padri	
minimi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.00	 sono	oncie	3:10	 	 /f. 646 v/  Più alla con-
trada	 del	 Soccorso	 una	 chiusurella	 di	 stoppelli	 otto	 incirca	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive	
ed	altri	 frutti,	 confine	 li	beni	del	quondam	Nunzio	 Iudice	e	di	Antonio	Tasselli,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	una	chiu-
sura	di	 stoppelli	 sei	di	 terre	 con	arbori	di	 olive	 ed	altri	 frutti	 confine	 li	 beni	di	Donato	
Sacchetta	 e	 del	 reverendo	don	 Stefano	 Fanelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	
sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 S.	 Paolo	 un	 chiuso	 di	 stoppelli	 sette	 di	 terre	
seminatoriali	confine	li	beni	del	venerabile	monastero	di	S.	Benedetto	da	più	lati,	stima-
ta	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	un	 chiuso	
di	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	di	 S.	
Benedetto	e	via	publica,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Più	
alla	via	di	Castellana	una	cortaglia	di	 stoppelli	nove	di	 terre	con	una	 foggia	curandale,	
confine	 li	 beni	 di	 Vito	 Toma	 Coppola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	
oncie	8:10	 	–	 	Più	 in	detta	via	di	Castellana	un	chiuso	di	stoppelli	8	di	 terre	ed	un	giar-
dinello	 di	 stoppelli	 cinque	 incirca	 di	 terre	 confine	 li	 beni	 di	 Francescantonio	 lo	 Russo,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.70	sono	oncie	12:10	 	 /f. 647 r/	 	Più	 in	detta	contra-
da	 di	 Castellana	 un	 chiuso	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 di-
rimpetto	alla	cappella	di	S.	Lionardo	ed	altri	confini,	stimata	 la	rendita	per	annui	doca-
ti	3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	alla	sudetta	contrada	una	chiusurella	di	stoppelli	quattro	
di	 terre	con	arbori	di	olive,	confine	 li	beni	de	padri	conventuali	e	del	reverendo	capito-
lo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.80	sono	oncie	2:20	 	–	 	Più	alla	contrada	d'Albo-
reto	un	chiuso	di	stoppelli	cinque	di	 terre,	confine	 li	beni	del	quondam	Nicolò	Panarel-
li	 e	del	magnifico	Saverio	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	
6:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 d'Alboreto	 un	 chiuso	 di	 stoppelli	 otto	 di	 terre	 confine	 li	
beni	 delli	 magnifici	 Accolti	 e	 notar	 Minunni,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	
sono	oncie	 4:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Monteferraro	 tomola	15	 e	 stoppelli	 4	 incirca	di	
terre	 seminatoriali	 e	macchiose,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	Chiara	 e	
del	magnifico	don	Nicolò	di	Tarsia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	14.40	sono	oncie	
48:00		–	 	Più	alla	via	di	Putignano	stoppelli	4	di	terre,	confine	li	beni	del	reverendo	don	
Domenico	Conti	e	del	dottor	fisico	Giovanni	Nitto	Petrosino,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	1.40	sono	oncie	4:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Bitetto	un	chiuso	di	tomola	1	e	stop-
pelli	 **	di	 terre	 con	arbori	di	olive,	 confine	 li	beni	della	 cappella	del	Santissimo	e	della	
Mensa	Vescovile,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.60	sono	oncie	5:10		/f. 647 v/  Più 
alla	 contrada	 di	 Ricchitella	 una	 cocevola	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 quattro	 incirca	 di	
terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 del	 magnifico	 Saverio	Ma-
nuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	
S.	Vito	una	 chiusurella	di	 stoppelli	 5	 incirca	di	 terre,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	
Michele	 lo	Priore	 e	della	 confraternita	di	 S.	Giuseppe,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	do-
cati	 1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	Dietro	 le	mura	della	 città	un	orto	di	 tomola	 tre	 e	 stoppelli	
due	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	Accolti	 e	 del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 30.00	 sono	 oncie	 100:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Margiotta	 to-
mola	uno	di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	di	 S.	Cosmo	 e	
di	 Francesco	 Paolo	 Cipollino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00		
–	 	 Più	 alla	 via	 di	 Monopoli	 stoppelli	 otto	 di	 giardeno	 con	 arbori	 di	 cerase,	 confine	 li	
beni	 di	 Luca	 Pallotta	 e	 de	 padri	 domenicani	 delle	 Noci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	3.50	sono	oncie	8:10		–		Più	alla	contrada	di	Gravello	un	giardeno	di	quartieri	2½	
di	terre	con	tacche	20	sette	di	vigne,	confine	li	beni	di	Michele	Narracci	e	di	Bartolomeo	
Chito,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	 sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	
dell'Incamminata	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 seminatoriali	 con	pochi	 albori	 di	 olive,	 con-
fine	 li	 beni	 del	 fù	Cosmo	Cornacchiuolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	
oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	Castiglione	 stoppelli	 sedeci	 di	 terre	 con	 viti	 dentro,	
cerasi,	ed	albori	di	olive	e	con	casella,	confine	li	beni	di	Vitantonio	Iatta,	stimata	 la	ren-
dita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 /f. 648 r/  Più alla contrada di Castiglione 
stoppelli	cinque	di	terre,	confine	il	bosco	di	S.	Pietro	e	le	vigne	del	magnifico	Francesco	
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Ruvi	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.30	 sono	oncie	 7:20	 	 –	 	 Più	 alla	 con-
trada	di	Chiumento	 e	Dragone	quartieri	 cinque	di	vigne,	 confine	 le	vigne	della	 confra-
ternita	dell'Immacolata	Concezione,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.50	 sono	oncie	
11:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Putignano	 un	 parco	 detto	 il	 Pozzo	 dell'Alma	 di	 tomola	 sei	 e	
stoppelli	 **	 con	 albori	 di	 amendole	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 dottor	
fisico	Michele	 Iatta	 e	 di	mastro	Nicolò	 Lanza,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	
sono	oncie	30:00	 	 –	 	 Sono	oncie	2600:25	

  Annue	 rendite:	 Andrea	 Ferullo	 per	 capitale	 di	 docati	 35.00	 annui	 docati	 1.77	 	 –		
Domenico	Fanelli	per	capitale	di	docati	16.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Palmo	d'Oronzo	per	
capitale	di	docati	26.00	annui	docati	1.30	 	–	 	Eredi	di	Domenico	di	Giorgio	per	capitale	
di	docati	44.00	annui	docati	2.20	 	–	 	Vitantonio	d'Ambruoso	per	capitale	di	docati	30.00	
annui	docati	1.50	 	–	 	Reverendo	don	Giovanni	Saltarelli	per	capitale	di	docati	57.00	an-
nui	docati	2.85	 	–	 	Tomaso	Coletta	per	capitale	di	docati	16.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Do-
natantonio	Schiavone	per	 capitale	di	docati	 35.00	annui	docati	 1.75	 	 –	 	 Francescantonio	
Valentino	 per	 capitale	 di	 docati	 65.00	 annui	 docati	 3.25	 	 –	 	Donatantonio	 d'Amore	 per	
capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	Vito	Mastroscianno	per	 capitale	 di	 docati	
18.00	 annui	 docati	 0.90	 	 –	 	 Donatantonio	 Schiavone	 per	 capitale	 di	 docati	 60.00	 annui	
docati	3.00	 	–	 	Vitantonio	del	quondam	Luca	Fanizzo	per	capitale	di	docati	25.00	annui	
docati	1.25	 	–	 	Onofrio	Bisaccio	per	capitale	di	docati	9.00	annui	docati	0.45	 	–	 	Paolan-
tonio	Boccuzzo	per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	 0.50	 /f. 648 v/	 	 Reverendo	don	
Matteo	 Carelli	 per	 capitale	 di	 docati	 26.00	 annui	 docati	 1.30	 	 –	 	 Nicola	 Cipollino	 per	
capitale	 di	 docati	 24.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Vitantonio	 di	 Donatantonio	 lo	 Fano	 per	
capitale	di	docati	 20.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	 Francesco	del	 fù	Domenico	Turi	per	 capi-
tale	di	 docati	 17.00	 annui	docati	 1.36	 	 –	 	Vitantonio	Cecere	per	 capitale	di	 docati	 32.00	
annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Reverendo	 don	 Oronzo	 e	 Rocco	 Gigante	 per	 capitale	 di	 docati	
108.00	annui	docati	5.40		–		Reverendo	don	Giuseppe	Caldarola	per	Grazio	Amatulli	per	
capitale	di	docati	71.00	annui	docati	3.55		–		Giuseppe	Antonio	d'Attoma	per	capitale	di	
docati	 35.00	annui	docati	 1.75	 	 –	 	Vito	di	Stefano	 Iacovazzo	per	 capitale	di	docati	 90.00	
annui	docati	 4.50	 	 –	 	Mastro	Francesco	Paolo	Grasso	per	 capitale	di	docati	 25.50	 annui	
docati	 1.27	 	 –	 	 Stefano	Amatulli	 per	 Nicolò	 Belfiore	 per	 capitale	 di	 docati	 8.80	 annui	
docati	 0.44	 	 –	 	 Tomaso	 Maria	 Giannini	 per	 Vitantonio	 di	 Pietro	 Domenico	 lo	 Rè	 per	
capitale	di	docati	26.00	annui	docati	1.30	 	–	 	Toma	di	Vitantonio	 lo	Fano	per	capitale	di	
docati	 40.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Eredi	 d'Ignazio	Benedetto	Zito	 per	 capitale	 di	 docati	
54.00	annui	docati	4.00	 	–	 	Felice	Davide	per	Vito	 lo	Pedote	per	capitale	di	docati	31.00	
annui	docati	 1.55	 	 –	 	Cosmo	di	Francesco	Paolo	Coletta	per	 capitale	di	docati	 85.00	an-
nui	 docati	 4.25	 	 –	 	Magnifico	 notar	Angelo	 Paolo	 Punizzo	 per	 capitale	 di	 docati	 70.00	
annui	 	docati	3.50	 	–	 	Pietro	Oronzo	 lo	Caputo	per	 capitale	di	docati	25.00	annui	doca-
ti	1.25	 	–	 	Vito	Natale	 lo	Pedote	per	capitale	di	docati	37.00	annui	docati	1.85	 	 /f. 649 r/  
Don	 Giovanni	 Battista	 Zupone	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Don	
Lionardo	Magistà	 per	 capitale	 di	 docati	 74.12	 annui	 docati	 3.70	 	 –	 	 Eredi	 di	Domenico	
Vitantonio	 lo	Caputi	per	 capitale	di	docati	35.00	annui	docati	1.75	 	–	 	Vito	Toma	 lo	Pe-
dote	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Reverendo	don	Angelo	Cosmo	 lo	
Caputi	per	 capitale	di	docati	 200.00	 annui	docati	 10.00	 	 –	 	Giovanni	Panacciulli	per	 ca-
pitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 2.50	 	 –	 	 Stefano	Antonio	 di	 Sebastiano	 Caprio	 per	
capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	Magnifico	 Pasquale	 Saracino	 per	 capitale	
di	 docati	 38.00	 annui	 docati	 1.90	 	 –	 	Mastro	Giuseppe	 d'Attoma	 per	 capitale	 di	 docati	
13.00	 annui	 docati	 0.75	 	 –	 	Mastro	Gennaro	 Eriquez	 per	 capitale	 di	 docati	 85.00	 annui	
docati	 4.25	 	 –	 	Vito	di	Francescantonio	Valentino	per	 capitale	di	docati	 74.00	 annui	do-
cati	3.70	 	–	 	Vitantonio	Fanizzo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Miche-
le	 la	Montanara	per	capitale	di	docati	9.00	annui	docati	0.90	 	–	 	Giambattista	del	quon-
dam	Giuseppe	Colaleo	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Reverendo	don	
Giambattista	 Rodriquez	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 5.00	 	 –	 	 Pietro	 del	
Quondam	Girolamo	 Pascale	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Giusep-
pantonio	 d'Attoma	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Eredi	 di	 Paolo	 lo	
Rè	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.50	 	–	 	Eredi	di	Modesto	di	Chito	per	capi-
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tale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	Mastro	 Nunzio	 Renna	 per	 capitale	 di	 docati	
7.00	annui	docati	0.70	 	–	 	Mastro	Nicolò	Lanza	per	capitale	di	docati	50.00	annui	doca-
ti	4.00		–	 	Laura	lo	Russo	e	Madio	Palazzo	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.50			
/f. 649 v/	 	Eredi	del	quondam	Mastro	Vitantonio	Simone	per	capitale	di	docati	6.00	an-
nui	docati	 0.60	 	 –	 	Pietrantonio	Valentino	per	 capitale	di	docati	 20.00	 annui	docati	 2.00		
–	 	Benedetta	 la	Ricchiuta	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60	 	–	 	Eredi	di	Fran-
cesco	Paolo	e	Giovanni	d'Oronzo	per	 capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Gio-
vanni	 Bonasora	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Vitantonio	 Scisci	 per	
capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Eredi	di	Francesco	Paolo	di	Santo	Salzo	per	
capitale	 di	 docati	 7.50	 annui	 docati	 0.75	 	 –	 	 Eredi	 di	 Giuditta	Assante	 per	 capitale	 di	
docati	 5.00	 annui	docati	 0.50	 	 –	 	Magnifico	dottor	fisico	Giovanni	Nitto	ed	 Ignazio	Fer-
raioli	per	capitale	di	docati	100.00	annui	docati	8.00		–		Venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	
per	 Vitantonio	 la	 Candela	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Giuseppe	
Tomaso	Ferrioli	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00		–		Reverendo	don	Giacin-
to	Greco	 delegato	 dal	 fu	mastro	 Francesco	 Paolo	Montone	 per	 capitale	 di	 docati	 22.00	
annui	docati	2.20		–		Mastro	Nicolò	Simone	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	3.00		
–	 	 Eredi	 di	 mastro	 Giovanni	 Donato	 Cornacchiuolo	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	
docati	 0.96	 	 –	 	Vito	Donato	Valentino	per	Francesco	Paolo	Bitetto	per	 capitale	di	docati	
10.00	annui	docati	1.00		–		Rocco	Deguardi	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00		
–	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Pietro	Cicorella	 per	 capitale	
di	docati	7.00	annui	docati	0.70	 	–	 	Rocco	Giancola	per	Francesco	Paolo	di	Matteo	Salzo	
per	capitale	di	docati	28.00	annui	docati	2.24		/f.	650	r/  E	più	detto	Rocco	Giancola	come	
delegato	dall'eredi	di	Francesco	Paolo	di	Matteo	Salzo	per	capitale	di	docati	20.00	annui	
docati	0.60	 	–	 	Santo	 lo	Cafaro	per	capitale	di	docati	11.00	annui	docati	1.10	 	–	 	Mastro	
Nicolò	Grattagliano	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60	 	–	 	Eredi	del	 fu	Dome-
nico	Moccia	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00	 annui	 docati	 1.10	 	 –	 	Nastro	Michele	 Panarelli	
per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Eredi	di	Girolamo	di	Mundo	per	capi-
tale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	 Eredi	di	Vito	d'Argento	per	 capitale	di	docati	
9.00	 annui	docati	 0.90	 	 –	 	Vito	di	 Pietro	di	Mola	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	do-
cati	 1.00	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	 Cipollino	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –		
Mastro	Carlo	Majellaro	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Magnifico	notar	
Vito	Minunni	per	capitale	di	docati	60.00	annui	docati	4.80	 	–	 	Eredi	di	Angelo	Palazzo	
per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Eredi	 di	 Vito	 Lorenzo	 di	Mundo	 per	
capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	Michele	 la	Montanara	 per	 capitale	 di	 do-
cati	 7.00	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	 Santo	 d'Aloja	 con	Natale	 Zupone	 per	 capitale	 di	 docati	
17.00	 annui	docati	 1.70	 	 –	 	 Francesco	di	Francesco	Paolo	Marangelli	per	 capitale	di	do-
cati	15.00	annui	docati	1.50		–		Michele	di	Luca	la	Montanara	per	capitale	di	docati	11.00	
annui	docati	1.10		–		Francesco	di	Natale	la	Cancellera	per	capitale	di	docati	10.00	annui	
docati	 1.00	 	 –	 	 Francescantonio	 Cicorella	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50		
–	 	Domenico	Antonio	di	Bernardino	Marinella	per	 capitale	di	docati	20.00	annui	docati	
2.00  /f.	 650	 v/	 	 Eredi	 di	Vitantonio	Deguardi	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	
0.40	 	 –	 	 Eredi	 di	 Francesco	 Colagrande	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00		
–	 	 Isabella	Rutigliano	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Eredi	di	Marcan-
tonio	 Simone	per	 capitale	di	docati	 25.00	 annui	docati	 2.50	 	 –	 	Vitantonio	 lo	Russo	per	
capitale	di	docati	6.00	annui	docati	1.28	 	–	 	Bartolomeo	d'Oronzo	per	 capitale	di	docati	
2.46½	annui	docati	0.19	 	–	 	Vito	d'Oronzo	per	Francesco	e	Giovanni	d'Oronzo	per	capi-
tale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	 Eredi	di	 Francesco	Paolo	Palanga	per	 capitale	
di	docati	5.00	annui	docati	0.50		–		Mastro	Michele	Mangialini	per	capitale	di	docati	5.00	
annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Donatantonio	 Schiavone	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	
0.70	 	–	 	Francesco	Paolo	 Intino	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.50	 	–	 	Giando-
nato	 Giannuzzi	 per	 capitale	 di	 docati	 44.00	 annui	 docati	 3.52	 	 –	 	 Tomaso	 Coletta	 per	
capitale	 di	 docati	 9.00	 annui	 docati	 0.90	 	 –	 	 Stefano	 del	 quondam	 Vito	 d'Argento	 per	
capitale	di	docati	 20.00	annui	docati	 2.00	 	 –	 	Mastro	Giandonato	Cornacchiuolo	per	 ca-
pitale	 di	 docati	 60.00	 annui	 docati	 4.80	 	 –	 	 Il	 detto	 per	 altro	 capitale	 di	 docati	 20.00	
annui	 docati	 1.60	 	 –	 	Angelo	Quagliarella	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60		
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–	 	 Venerabile	 convento	 de	 padri	 conventuali	 per	 capitale	 di	 docati	 70.00	 annui	 docati	
5.60	 	 –	 	 Mastro	 Domenico	 Marangelli	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.20,	
quali	non	si	esiggono	perché	fallito	e	fuggiasco		–		Reverendo	don	Francesco	Coletta	per	
capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Giacomantonio	Romito per capitale di do-
cati	6.00	annui	docati	0.40	 	–	 	Antonio	 lo	Fano	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	
1.20	 	 –	 	 Sono	docati	 219.26	 	 –	 	 Sono	oncie	3331:20.	
		 /f.	 651	 r/	 	Affitti	di	case:	Un	soprano	di	casa	nell'ultima	strada	del	Casalnuovo	detto	

di	Giannuzzi,	confine	la	casa	di	Vitangelo	lo	Russo	affitto	docati	2.00		–	 	Un	sottano	della	
sudetta	 casa	affittata	a	Lonardantonio	Volpe	per	annui	docati	 1.40	 	 –	 	Più	un	 soprano	di	
casa	nel	vicinato	del	canonico	Toraldi	detta	di	Titta	Tiso	confine	la	casa	di	detto	canonico	
affittato	docati	1.50	 	–	 	Più	un	sottano	di	casa	affittato	a	Francesco	Colagrande	per	docati	
1.20	 	 –	 	 Più	 alla	 strada	delli	Zingari	un	 sottano	di	 casa	di	 F.	Vincenzo	 confine	 la	 casa	di	
Nicolò	affittata	a	Giovanni	Battista	lo	Russo	per	docati	3.00		–		Più	un	sottano	di	detta	casa	
con	 sottano	 alla	 strada	 della	 Chiancata	 confine	 la	 casa	 di	Manosperta	 affittata	 a	Nunzio	
Cacciapaglia	per	docati	4.10	 	–	 	Più	un	soprano	di	casa	di	Volpe	al	vicinato	del	canonico	
Bonamia	confine	la	casa	di	Vito	Antonio	Dragonetti	affittata	a	detto	Dragonetti	per	docati	
1.80	 	 –	 	Più	un	 sottano	di	detta	 casa	affittata	a	Francesco	Antonio	Mocchitello	per	docati	
1.50	 	 –	 	 Più	 un	 soprano	 di	 casa	 di	 Caterina	Antonia	 Coletta	 all'ultima	 strada,	 confine	 a	
mastro	Vitonofrio	Alfarano	affittato	a	Francesco	Marangelli	per	docati	2.50		/f. 651 v/  Più 
un	 sottano	di	 casa	 affittato	a	D.	Marangelli	docati	 1.50	 	 –	 	Più	un	 sottano	di	 casa	detto	
di	 Nave	 sotto	 la	 casa	 di	 mastro	 Giorgio	 Comes	 affittato	 al	 medesimo	 per	 docati	 2.00		
–	 	 Più	 un	 sottano	 di	 casa	 detto	 di	 Coletta	 all'ultima	 strada	 del	 torrione	 detto	 dell'In-
ferno	 affittato	 a	 Francesco	Antonio	 la	 Balestra	 per	 docati	 2.00	 	 –	 	 Più	 un	 sottano	 detto	
d'Agrino	sotto	 la	casa	del	magnifico	Francesco	Paolo	de	Benedictis	affittato	a	Francesco	
Paolo	Cipollino	 per	 docati	 1.70	 	 –	 	 Più	 un	 sottano	 detto	 di	 Risciuoglio	 sotto	 la	 casa	 di	
Nicolò	Deguardi	affittato	al	medesimo	per	docati	1.20		–		Più	un	sottano	d'Angelo	Salzo	
affittato	 a	Michele	 Salzo	 per	 docati	 1.50	 	 –	 	 Più	 un	 sottano	 della	 Calandra	 al	 vicinato	
delli	magnifici	Vavalle	sotto	la	casa	di	Giovanni	di	Turi	affittato	al	medesimo	per	docati	
1.20		–	 	Più	un	sottano	di	Scardullo	dirimpetto	la	chiesa	di	S.	Lonardo	affittato	a	Miche-
langelo	Pascale	per	docati	1.20	 	–	 	Più	un	sottano	delli	Pascali	 affittato	a	Donato	Pesola	
per	docati	 0.70	 	 –	 	 Più	un	 sottano	del	 fu	D.	 Pallotta	 sotto	 la	 casa	degli	 eredi	 di	mastro	
Giuseppe	Diano	nell'Inchiancata	che	serve	pel	convento	 	–	 	Più	 le	case	del	 fu	Giuseppe	
Galione	 alla	 strada	del	 forno	di	 S.	Cosmo	 con	 cellaro	 e	 stalletta,	 affittato	 a	Michele	Pa-
radiso per docati 10.00  /f. 652 r/	 	Più	 le	 case	della	 fu	Maria	Caradonna	alias	Struafone	
con	 sottani,	 confine	 le	 case	delli	magnifici	d'Ottavio	Tarsia	affittate	a	Vitandonio	Terioli	
ed	al	Palese	per	docati	 5.00	 	 –	 	Più	un	 sottano	di	dette	case	affittato	a	Paolo	Terioli	per	
docati	 **	 	 –	 	 Più	 una	 bottega	 di	 sotto	 Colomba	 e	 proprio	 sotto	 le	 case	 delli	 magnifici	
Therami	affittata	a	mastro	Filippo	Errico	per	docati	1.20	 	–	 	Più	una	bottega	di	Caterina	
Coletta	sotto	la	casa	di	mastro	Angelo	Palazzo,	e	proprio	nella	piazza,	affittata	a	mastro	
Gregorio	Mastrovincenzo	per	docati	3.00	 	–	 	Più	una	bottega	di	F.	Nanone	nella	piazza	
vecchia	e	proprio	sotto	li	moleni,	affittata	a	mastro	Francesco	Errico	per	docati	3.50		–		Più	
una	 casa	 col	 sottano	 alla	 seconda	 strada	del	Casalnuovo	dirimpetto	 la	 casa	diruta	delli	
magnifici	de	Capone	affittata	a	Vito	Pietro	Rotundo	per	docati	 3.00	 	 –	 	Più	un	 soprano	
di	 casa	 nel	 Casalvecchio	 alla	 casa	 Penta,	 confine	 la	 casa	 beneficiale	 del	 reverendo	 don	
Francesco	 Scardino	 affittata	 a	 mastro	 Giuseppe	 Cristofaro	 per	 docati	 1.90	 	 –	 	 Più	 un	
sottano	 di	 casa	 affittata	 a	mastro	 Bernardo	 Fanelli	 per	 docati	 1.50	 	 –	 	 Più	 una	 casa	 col	
sottano	 al	Casalnuovo	dirimpetto	 alla	 casa	del	magnifico	Capone	 affittata	 a	Vito	Pietro	
Rotunno	per	docati	4.00		/f. 652 v/	 	Più	un	sottano	nel	Casalvecchio	alla	Casapenta	sotto	
la	casa	beneficiale	di	sopradetto	don	Scardino	affittato	a	Michele	Paradiso	per	docati	0.50		
–	 	Più	un	 sottano	nel	Casalnuovo	dirimpetto	 le	 case	del	magnifico	Carlo	Giuri	 affittato	
a	Francesco	Cinefro	per	docati	 1.20	 	 –	 	 Sono	docati	 66.80	 	 –	 	Da	questi	 66.80	dedotto	 il	
quarto	per	 le	 annuali	 riparazioni	 restano	docati	 50.10,	 sono	oncie	167:00.	 	

  Semoventi:	 Bovi	 aratori	 numero	 14	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 42.00	 sono	
oncie	 70:00	 	 –	 	 Vacche	 di	 corpo	 numero	 sette	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 14.00	
sono	oncie	23:10		–		Giumente	da	soma	numero	2	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	
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sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	una	mula	da	soma	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	
oncie	6:00	 	–	 	Somari	numero	 tre	stimata	 le	rendita	per	annui	docati	3.60	sono	oncie	6:00		
–	 	Pecore	di	corpo	numero	190	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	28.50	sono	oncie	47:15		
–	 	Capre	di	 corpo	numero	140	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	14.00	sono	oncie	23:10		
		 Sono	 in	 tutto	oncie	3684:25.	 	
  Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	annuo	canone	docati	 1.08	 	 –	 	Al	 reverendo	capitolo	do-

cati	 1.69	 	 –	 	Al	Monte	della	Pietà	per	 simile	docati	 0.95	 	 –	 	Al	venerabile	 convento	di	S.	
Francesco	d'Assisi	annui	docati	1.05		–		Al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	per	simile	
annui	docati	0.45	 	 /f. 653 r/	 	Al	reverendo	don	Antonio	Panarelli	per	simile	annui	docati	
0.20	 	 –	 	Alla	 commenda	 di	 S.	Giovanni	Gerosolomitano	 per	 simile	 annui	 docati	 0.28	 	 –		
Alli	padri	di	Gierusalemme	annui	docati	0.20		–		Alla	Mensa	Vescovile	per	annuo	canone	
in	 grano	 stoppelli	 4	 docati	 0.40	 	 –	 	Al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 per	 annuo	
canone	in	stoppelli	2	grano	e	stoppelli	2	orzo	sopra	il	giardeno	e	vigne	a	Gravello	annui	
docati	 0.40	 	 –	 	 Sono	docati	 8.70	 	 –	 	Al	venerabile	monistero	di	 S.	Benedetto	per	 capitale	
di	docati	28.00	annui	docati	2.24	 	–	 	Per	 il	panegirico	di	S.	Michele	 il	giorno	dell'8	mag-
gio	 nella	 chiesa	del	 venerabile	monistero	di	 S.	 Benedetto	per	 legato	del	 fu	don	Michele	
d'Amico	 annui	docati	 3.00	 	 –	 	A	 suor	 Isabella	Galione	monaca	nel	 venerabile	monistero	
di	 S.	 Cosmo	 per	 legato	 del	 fu	 Giuseppe	 Galione	 suo	 padre	 annui	 docati	 9.00	 	 –	 	 Per	
oglio	 nelle	 lampade	 dell'altare	maggiore	 ed	 altre	 cappelle	 per	 obligo	 di	 detto	 convento	
annui	docati	9.00	 	–	 	Cera	in	tutto	l'anno	per	le	processioni,	ottavario	della	Madonna	del	
Carmine,	 novene	 della	 nascita	 coll'esposizione,	 settimana	 santa,	 e	 seconde	 domeniche	
dell'anno	 annui	 docati	 60.00	 	 –	 	 Per	 numero	 69	 anniversari	 d'obligo	 di	 esso	 convento	 a	
ragione	di	grana	50	annui	docati	34.50		/f. 653 v/		Per	numero	mille	cinquecento	quaranta	
nove	messe	lette	d'obligo	d'esso	convento	giusta	il	rivelo	per	le	quali	ne	hanno	prodotto	li	
documenti	e	per	le	altre	non	ne	hanno	prodotto	sebene	si	riscontrano	da	libri	di	sagristia	
e	 tabelle	 ragguagliate	 tutte	 alla	 raggione	di	 grana	 12	 l'una	 annui	docati	 143.60	 	 –	 	 Sono	
docati	318.00	 	–	 	Quali	docati	 318.00	di	pesi	 sono	oncie	1600:00.	 	

 	 Restano	nette	oncie	2084:25	  
		 Che	per	metà	giusta	 il	Concordato	 sono	oncie	1042:10		
  E	più	deve	per	 l'infrascritti	beni	del	padre	Pietrantonio	Salzo	carmelitano.	Cioè:		

Per	una	casa	con	soprano	e	sottano	nella	strada	di	Capone	affittata	per	annui	docati	4.80	
dedotto	 il	 quarto	per	gli	 annuali	 accomodi	 restano	docati	 3.60	 sono	oncie	 12:00	 	 –	 	Più	
tocchi	 trenta	 di	 vigne	 alla	 contrada	 di	 Dragone	 confine	 le	 vigne	 di	 Giovanni	Antonio	
Iacovazzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.90,	sono	oncie	3:00		–	 	Quali	docati	4.50	
di rendita 1	 sono	oncie	1067:10	<sic>.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	<1067:10>	

/f. 654 r/
N.	1290	 Venerabile	 convento	de	Minori	 conventuali	di	Conversano.	

  Annue rendite: Reverendo	canonico	Bonamia	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	
1.00	 	–	 	Vito	 lo	Vecchio	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.50	 	–	 	Rocco	Deguardo	
per	capitale	di	docati	11.00	annui	docati	2.20		–		Domenico	Valentino	per	capitale	di	docati	
7.00	annui	docati	0.40		–		Marino	Marangella	per	capitale	di	docati	21.00	annui	docati	1.50		
–	 	Magnifico	Giambattista	Colaleo	per	 capitale	di	 docati	 20.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	Vito	
lo	Russo	per	capitale	docati	16.00	annui	docati	1.60		–		Rocco	Abbatepietro	per	capitale	di	
docati	13.00	annui	docati	2.04		–		Reverendo	canonico	don	Niccolò	Mangialino	per	capitale	
di	docati	15.00	annui	docati	1.20		–		Rocco	Abbatepietro	per	capitale	di	docati	36.00	annui	
docati	2.80	 	–	 	Antonio	Colusso	per	capitale	di	docati	 	10.00	annui	docati	0.50	 	–	 	Mastro	
Giorgio	Sibilia	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.00		–		Gregorio	Cipriano	per	capitale	
di	docati	 16.00	 la	di	 cui	 rendita	 l'impiega	per	 celebrazione	di	messe	 iuxta	 redditus	per	 il	
fu	don	Giacomo	Grasso		–		Giovanni	Colaleo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.50		
–		Mastro	Gennaro	Errico	per	capitale	di	docati	45.00	annui	docati	4.50		–		Reverendo	don	

1	 Ci	sono	macroscopici	errori	che	evidenziamo.	Ducati	3.60	+	0.90	sono	ducati	4.50	che	sono	once	15:00.	
Alle	once	1042:10	dovrebbero	essere	sommate	once	15:00	dei	beni	di	padre	Salzo	e	si	avrebbe	un	totale	di	once	
1057:10	e	non	once	1067:00	come	riportato	in	Collettiva	al	foglio	506	v.	Le	once	15:00	non	sono	dimezzate.		
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Michele	lo	Priore	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	2.40		–		Vito	Nicolò	Silvestro	per	
capitale	di	docati	15.00	annui	docati	0.75		–		Reverendo	don	Stefano	Fanelli	per	capitale	di	
docati	35.00	annui	docati	3.50	 	–	 	Mastro	Nicolò	Greco	per	capitale	di	docati	15.00	annui	
docati	 1.50	 	 –	 	 Santo	Narracci	per	 capitale	di	docati	 18.00	annui	docati	 0.90	 	 –	 	Nicolò	 la	
Ricchiuta	e	fratello	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Francesco	Antonio	**	
per	capitale	di	docati	24.00	annui	docati	1.20	 	–	 	Marino	Marangelli	per	capitale	di	docati	
20.00	annui	docati	1.60		/f. 654 v/	 	Cosmo	Minunni	per	capitale	di	docati	100.00	la	di	cui	
rendita	 s'impiega	 per	 celebrazione	 di	 messe	 iuxta	 redditus	 per	 il	 fu	 padre	 Romanelli,	
come	da	testamento	del	fu	suo	padre	Domenico	Romanelli	 	–	 	Paolo	Giuseppe	lo	Priore	
per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00		–		Magnifico	don	Vito	Minunni	per	capitale	
di	docati	38.00	annui	docati	3.80		–	Lonardo	Deguardi	per	capitale	di	docati	10.00	annui	
docati	 1.00	 	 –	 	Vito	Zivolo	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	Magnifico	
notar	Vito	Minunni	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	3.00		–	Magnifico	notar	Do-
menico	Ruvo	per	 capitale	di	docati	 7.50	annui	docati	 0.75	 	 –	 	Mastro	Giuseppe	Carullo	
per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Giuseppe	 Chiarappa	 per	 capitale	 di	
docati	54.00	annui	la	di	cui	rendita	s'impiega	per	la	celebrazione	di	messe	iuxta	redditus	
per	 l'anima	del	fu	Francesco	lo	Vecchio	ed	Angela	di	Donato	di	Polignano	 	–	 	Donatan-
tonio	Renna	per	capitale	di	docati	14.40	la	di	cui	rendita	s'impiega	per	la	celebrazione	di	
messe	 iuxta	 redditus	per	 il	 sopradetto	del	Vecchio	e	Angela	di	Polignano	 	–	 	Francesco	
Rotolo	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00		–		Giuseppe	Chiarappa	per	capitale	
di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	 Nicolò	 Lestingi	 per	 capitale	 di	 docati	 31.00	 annui	
docati	 3.10	 	 –	 	Mastro	 Scipione	 Guarato	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 2.10		
–	 	Mastro	Niccolò	Martinelli	per	capitale	di	docati	65.00	annui	docati	5.20	 	–	 	Giovanni	
Fantasia	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50		–		Reverendo	don	Tomaso	Renna	
per	capitale	di	docati	32.00	annui	docati	3.20	 	–	 	Stefano	Conenna	per	capitale	di	docati	
10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Francesco	 la	Cancellera	per	 capitale	di	docati	42.00	 la	di	 cui	
rendita	s'impiega	per	celebrazione	di	messe	 iuxta	redditus	per	 il	 fu	reverendo	canonico	
Francesco	Ricci		/f. 655 r/		Magnifico	Pietro	Michele	Saracino	per	capitale	di	docati	19.00	
la	 di	 cui	 rendita	 s'impiega	per	 la	 celebrazione	di	messe	 iuxta	 redditus	 per	 il	 quondam	
Domenico	 Romanelli	 	 –	 	Mastro	 Giovanni	 Donato	 Cornacchiulo	 per	 capitale	 di	 docati	
7.50	 la	di	cui	rendita	s'impiega	per	 la	celebrazione	di	messe	 iuxta	redditus	per	 il	padre,	
madre	 e	 fratello	d'esso	Cornacchiulo	 	 –	 	Reverendo	don	Tomaso	Renna	per	 capitale	di	
docati	25.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Paolo	Terrioli	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	
3.00	 	–	 	Rocco	Gigante	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Mastro	Giusep-
pe	Carullo	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Donatantonio	Marinella	per	
capitale	di	docati	12.00	annui	docati	1.20	 	–	 	Giovanni	Fantasia	per	capitale	di	docati	7.00	
annui	 docati	 0.70	 	 –	 	 Domenico	Maizzo	 e	Grazia	Giannuzzi	 per	 capitale	 di	 docati	 12.50	
annui	docati	0.85		–		Reverendo	don	Gregorio	la	Candela	per	capitale	di	docati	10.00	annui	
docati	 1.00	 	 –	 	 Vitantonio	Giuseppe	 e	Matteo	 Lestinci	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	
docati	1.00	 	–	 	Magnifico	dottor	don	Bernardo	Carella	per	capitale	di	docati	134.00	annui	
docati	 6.70	 	 –	 	Magnifico	Francesco	e	notar	Domenico	Ruvo	per	 capitale	di	docati	 100.00	
annui	docati	8.00		–		Rocco	Gigante	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	4.00		–		Anna	
Domenica	Giannini	per	capitale	di	docati	8.50	annui	docati	0.85		–		Giacchino	Ginefra	per	
capitale	di	docati	 33.37	annui	docati	 1.66	 	 –	 	Vitantonio	Giuseppe	e	Paolo	Cancellera	per	
capitale	di	docati	38.23	annui	docati	1.91	 	–	 	Matteo	 lo	Russo	per	capitale	di	docati	40.00	
annui	docati	 4.00	 	 –	 	Vitantonio	di	Maggio	per	 capitale	di	docati	 33.00	 annui	docati	 2.64		
–		Reverendo	don	Domenico	Terrioli	e	Paolo	suo	fratello	per	capitale	di	docati	50.00	annui	
docati 4.00  /f. 655 v/ 	Mastro	Vincenzo	Volpe	per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	
2.00	 	 –	 	Modesto	 Troiso	 per	 capitale	 di	 docati	 13.00	 annui	 docati	 1.15	 	 –	 	 Sono	 docati	
117.53	 	 –	 	Quali	docati	 117.53	 sono	oncie	391:25.	

  Canoni	enfiteotici:	Al	venerabile	convento	del	Carmine	annui	docati	0.55		–	 	Mastro	
Pietrantonio	 Valentino	 annui	 docati	 0.55	 	 –	 	 Mastro	 Vitangelo	 Farina	 annui	 docati	 0.55		
–	 	 Il	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Cosmo	 annui	 docati	 2.15	 	 –	 	 Casa	 Eccellentissima	 annui	
docati	0.55	 	–	 	Il	detto	monistero	di	S.	Cosmo	annui	docati	0.55	 	–	 	Il	venerabile	convento	
del	Carmine	annui	docati	0.50		–		Magnifico	notar	Angelo	Paolo	Punizzo	annui	docati	0.30		
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–	 	Reverendo	canonico	don	don	Giuseppe	Toraldo	annui	docati	0.30	 	–	 	Magnifico	dottor	
fisico	 Giuseppe	 Scisci	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	 Magnifico	 dottor	 fisico	 Michele	 Iatta	 annui	
docati	0.30		–		Francesco	Paolo	Scisci	annui	docati	0.30		–		Eredi	del	fu	dottor	Giallonardo	
Margaritonda	 annui	docati	 0.10	 	 –	 	Vitantonio	d'Ambruoso	 annui	docati	 0.60	 	 –	 	Mastro	
Francesco	Napolitano	annui	docati	0.15		–		Reverendo	don	Angelo	Giannuzzi	annui	docati	
0.05	 	 –	 	 Giacomo	 Sciannamplo	 annui	 docati	 3½	 	 –	 	 Pietro	 Fralonardo	 annui	 docati	 0.18		
–	 	Reverendo	don	Battista	Rodriguez	 annui	 docati	 0.15	 	 –	 	Rosa	di	Nelli	 e	 sorella	 annui	
docati	 annui	 docati	 0.12	 	 –	 	Giovanni	 Scisci	 giusta	 il	 conservatorio	di	 S.	Giuseppe	 annui	
docati	 0.25	 	 –	 	Mastro	Domenico	Grattagliano	 annui	 docati	 0.08	 	 –	 	 Toma	 la	Montanara	
annui	docati	 0.25	 	 /f. 656 r/	 	 Il	 venerabile	 convento	de	padri	paolini	 annui	docati	 0.79	 	 –		
Più	detto	convento	giusta	Favarella	annui	docati	0.12		–		Eredi	di	Pietro	Nitto	annui	docati	
0.12	 	 –	 	Vitantonio	 Palatella	 annui	 docati	 0.15	 	 –	 	 Eredi	 di	 Francesco	 d'Ambruoso	 annui	
docati	 0.15	 	 –	 	Anna	Maria	 lo	Fano	annui	docati	 0.10	 	 –	 	Mastro	Francesco	 la	Castellana	
annui	docati	0.7½		–		Reverendo	Niccolò	de	Deo	annui	docati	0.70		–		Magnifico	Giovanni	
Solfrizzo	annui	docati	0.60		–		Eredi	di	Palanga,	alias	Panzolla,	annui	docati	0.30		–		Mastro	
Giuseppe	Cafaro	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	 Eredi	 di	Diamante	 e	Niccolò	Murro	 annui	 docati	
0.10	 	 –	 	 Venerabile	 confraternita	 di	 S.	Maria	 la	Nova	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Felice	 Ianno	
annui	docati	0.07	 	–	 	Michele	Tricarico	annui	docati	0.07	 	–	 	Reverendo	don	Lorenzo	Ru-
tigliano	 annui	docati	 0.30	 	 –	 	Giovanni	di	Turi	 annui	docati	 0.4	 	 –	 	Mastro	Luca	Pallotta	
annui	docati	0.12		–		Vito	Donato	Innammorato	annui	docati	0.15		–		Donatantonio	lo	Mele	
annui	docati	 0.03	 	 –	 	 Eredi	di	 Francesco	Lonardo	di	 Turi	 annui	docati	 0.07	 	 –	 	Giovanni	
Carvullo	annui	docati	0.05	 	–	 	Felice	 la	Candela	annui	docati	0.05	 	–	 	Pietrantonio	Lonar-
delli	annui	docati	0.10		–		Gregorio	Cipriano	annui	docati	0.10		–		Vitantonio	Caprio	annui	
docati	0.12	 	–	 	Mastro	Giambattista	d'Addiego	annui	docati	0.30	 	 /f. 656 v/	 	Franceschino	
Pansone	annui	docati	0.30	 	–	 	Mastro	Donato	Marangelli	annui	docati	0.07	 	–	 	Reverendo	
don	Vitantonio	Lipari	annui	docati	0.22	 	–	 	Venerabile	confraternita	del	Santissimo	annui	
docati	0.12	 	–	 	Reverendo	don	Francesco	Paolo	Scardino	annui	docati	0.35	 	–	Sono	docati	
11.45	 	–	 	Quali	docati	11.45	sono	oncie	38:05.

  Territori	affittati:	Un	giardeno	nel	luogo	detto	la	Panella	alla	via	di	Putignano	con-
fine	 li	 beni	del	 reverendo	 capitolo	 e	 reverendo	 canonico	don	Biaggio	Accolti,	 stimata	 la	
rendita	per	l'affitto	in	docati	25.00	sono	oncie	83:10		–		Alla	via	di	Castellana	tomola	uno	
e	 stoppelli	 uno	d'ortalizio	 confine	 li	 beni	del	 venerabile	monistero	di	 S.	Cosmo,	 stimata	
la	 rendita	 per	 docati	 16.00	 sono	 oncie	 53:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castellana	 un	 parco	 di	
stoppelli	 dieciotto	 di	 terre	 con	 stoppelli	 due	 due	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	Vitantonio	
Volpe	 e	 di	 Vitantonio	 di	Maggio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 docati	 7.30	 sono	 oncie	 24:10	 	 –		
Più	a	Dragone	un	chiuso	di	stoppelli	otto	confine	 li	beni	di	Angelo	Lestingi,	ed	un	altro	
chiuso	a	S.	Lorenzo	confine	li	beni	di	Toma	Montanaro	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
2.00	 la	 di	 cui	 rendita	 s'impiega	 per	 la	 celebrazione	 di	messe	 iuxta	 redditus	 per	 l'anima	
di	Francesco	 lo	Vecchio	 	 /f. 657 r/	 	Più	a	S.	Lorenzo	due	chiusi	 con	pochi	arbori	d'olive,	
confine	a	mastro	Antonio	Martino	e	Francesco	di	Ceglie	di	 tomola	1:2	di	 terre	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		–		Più	a	Vignola	quartieri	2½	con	qualche	
albore	d'olive	confine	a	terre	di	Vitantonio	lo	Pedote	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	5.00	sono	oncie	16:20		–		Più	tre	chiusi	alla	contrada	di	S.	Vito	nuovo	di	tomola	uno	
e	stoppelli	3	di	terre	con	albori	d'olive	confine	li	beni	della	confraternita	del	Suffraggio	e	
del	magnifico	don	Niccolò	Tarsia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		
–		Più	alla	via	di	Turi	un	chiuso	di	stoppelli	quattro	di	terre	confine	li	beni	del	reverendo	
canonico	don	Scipione	Tarsia	e	del	 reverendo	canonico	don	Niccolò	Mangialino,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 ad	Agnano	un	parco	di	 tomola	
1:4	di	terre	confine	li	beni	del	reverendo	canonico	don	Pellegrino	Iatta	e	Matteo	la	Viola,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 a	Montepaolo	 quartieri	
quattro	di	 vigne	 con	un	 cantone	di	 terre	di	 stoppelli	 cinque	 confine	 li	 beni	dell'eredi	di	
Giuseppe	 Papalella,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 1	 sono	 oncie	 24:10	 	 –	 	 Più	
a	Morello	 due	 chiusi	 di	 tomola	 uno	 e	mezzo	 di	 terre	 confine	 li	 beni	 di	Vito	 Iacovazzo,	

1	 Once	24:10	corrispondono	a	ducati	7.30	e	non	3.00.		
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stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 la	 di	 cui	 rendita	 s'impiega	 per	 la	 celebrazione	
di	messe	 iuxta	 redditus	per	 l'anima	di	Maria	Lieggi,	 suo	marito	 e	 sua	 figlia	Margherita		
/f. 657 v/	 	Più	un	chiuso	alla	via	vecchia	di	Castellana	di	stoppelli	 sei	di	 terre	con	pochi	
albori	d'olive,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Pietro	Capone	e	delli	carmelitani,	stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 la	di	 cui	 rendita	 s'impiega	per	 la	 celebrazione	di	messe	
iuxta	redditus	per	 l'anima	di	Antonio	Coletta	e	sua	sorella	 	–	 	Più	a	Cozza	un	chiuso	di	
stoppelli	 tre	 confine	 li	 beni	di	 S.	 Benedetto	 e	delli	magnifici	Rinaldi	di	Mola,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 0.60	 sono	oncie	 2:10	 	 –	Più	alla	 contrada	del	Cecirale	un	parco	
di	 tomola	uno	e	mezzo	di	 terre	confine	 li	beni	del	dottor	don	Antonio	Martucci,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	un	 chiuso	 alla	 via	 del	 Soccorso	
di	 tomola	1:4	di	 terre	confine	a	mastro	Vitantonio	Grattagliano	e	del	reverendo	capitolo,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.70	sono	oncie	12:10		–	Più	a	Vignola	quartieri	cinque	
di	 vigne	 e	 stoppelli	 **	 di	 giardeno	 confine	 li	 beni	 di	 Vito	 Minunni	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	6.00	la	di	cui	rendita	s'impiega	per	la	celebrazione	di	messe	iuxta	
redditus	per	 l'anima	di	Donato	e	Giulia	Romanelli	 	–	 	Più	alla	via	del	Soccorso	quartieri	
due	di	vigne	confine	a	Francesco	Sacchetta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	
oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Castiglione	 un	 chiuso	 di	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 confine	
li	beni	di	Benedetto	Tasselli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.50	 sono	oncie	5:00	 	 /f. 
658 r/	 	 Più	 alla	via	di	Castiglione	un	 chiuso	di	 stoppelli	 otto	di	 terre	 confine	 li	 beni	del	
reverendo	 don	 Pietro	 Capone,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10		
–	 	Sono	oncie	708:00.	

  Affitti	di	botteghe	 e	 case:	Una	bottega	vicino	 l'arco	dell'orologgio	 affittata	 al	ma-
gnifico	Donatantonio	Fanizzo	per	 annui	docati	 2.80	 	 –	 	 Più	un'altra	 bottega	 sotto	detto	
orologgio	confine	 le	case	del	 reverendo	don	Tomaso	Manuzzi	affittata	per	annui	docati	
3.50	 	–	 	Più	una	bottega	alla	piazza	confine	alla	beccaria	affittata	a	Crescensio	Cavalluc-
cio	 per	 annui	 docati	 1.40	 	 –	 	 Più	 un'altra	 bottega	 affittata	 a	 mastro	 Giacomo	 Donato	
Cornacchiuli	per	annui	docati	3.00	 	–	 	Più	un'altra	bottega	attaccata	al	portone	di	detto	
convento	 affittata	 per	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Più	 un'altra	 bottega	 affittata	 a	 Giovanni	
Campanile	 per	 annui	docati	 6.50	 	 –	 	 Più	un'altra	 bottega	 alla	 strada	del	Ringo	 affittata	
a	 mastro	 Michele	 la	 Candela	 per	 annui	 diocati	 1.20	 	 –	 	 Più	 un'altra	 casa	 soprana	 al	
trappeto	 affittata	 a	 mastro	 Vitantonio	 Liuzzi	 e	 Paolo	 Ungaro	 per	 docati	 3.00	 	 –	 	 Più	
un'altra	 casa	alla	 strada	detta	 il	 forno	di	S.	Paolo	affittata	per	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	Più	
un	sottano	di	casa	affittata	a	Paolo	Romanno	e	Vitantonio	Cristalli	per	annui	docati	2.50		
–	 	Più	un'altra	 casa	 in	detta	 strada	del	 forno	affittata	ad	Andrea	Matteo	Fanelli	per	an-
nui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Più	un	 sottano	di	 casa	 affittata	 a	Matteo	d'Anbruoso	per	 annui	 do-
cati 1.00  /f. 658 v/	 	Più	una	casa	nel	vicinato	della	Nunziata	confine	 la	casa	di	Giovan-
ni	Cipriano	 affittata	 ad	Angelo	Lipari	 docati	 1.20	 	 –	 	 Più	una	 casa	 con	 sottano	 al	 //Ca-
salvecchio//,	dico	nuovo,	 confine	 la	 casa	di	mastro	Giuseppe	Carulli	 affittata	per	 annui	
docati	 3.50	 	 –	 	 Più	 una	 casa	 con	 sottano	 nel	 vicinato	 di	 S.	Martino	 dirimpetto	 le	 case	
delli	magnifici	Therami	 affittata	 ad	Antonio	d'Attoma	per	 annui	docati	 3.00	 	 –	 	 Più	un	
sottano	 di	 casa	 al	 Casalnuovo	 sotto	 la	 casa	 della	 magnifica	 Porzia	 Giuri	 affittata	 alla	
medesima	 per	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Più	 una	 casa	 con	 tre	 camere	 e	 sottano	 alla	 strada	
della	 Cornacchia,	 confine	 a	mastro	 Saverio	 Comes	 affittata	 al	massaro	 di	 S.	 Benedetto	
per	 annui	docati	 5.50	 	 –	 	Più	una	 casa	 al	Casalvecchio	 sotto	 l'arco	 con	 sottano	detto	di	
Romanelli	 confine	 a	Matteo	 lo	 Pedote;	 E	 più	un	 altro	 sottano	 al	 detto	 luogo	 confine	 la	
casa	di	Vitantonio	d'Ambruoso,	 li	stessi	affittati	per	**	 la	di	cui	rendita	s'impiega	per	 la	
celebrazione	di	messe	 iuxta	 redditus	per	 l'anima	delli	 detti	Romanelli	 	 –	 	Da	quali	 do-
cati	43.30	dedotti	 il	quarto	per	annuali	accomodi	restano	docati	32.50,	sono	oncie	108:10		
–	 	 (Incluso	 nel	 corpo	della	massaria)	 	 Più	 possiede	 a	Chienna	 tomola	 otto	 di	 cocevole,	
confine	 li	 beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	ed	altri,	 in	 tre	 corpi	uniti,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 **	 sono	 oncie	 **	 	 /f. 659 r/  Possiede in detta contrada di 
Chienna	 tomola	ventitre	e	 stoppelli	 sette	di	 terre	 in	diversi	parchi,	 con	comodi	di	mas-
saria,	 confine	 li	 beni	 del	 sudetto	 monistero	 di	 S.	 Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	24.00	 sono	oncie	80:00	 	–	 	Più	 in	detto	 luogo	 tomola	 sessantaquattro	di	macchie,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 64.00	 sono	 oncie	 213:10	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 un	
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chiuso	con	casella	vecchia	di	 tomola	uno	e	stoppelli	due	di	 terre	con	albori	di	mandole	
e	pera,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	 in	detta	contra-
da	 un	 altro	 chiuso	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 con	 albori	 di	mandole	 e	
contiguo	al	 sopradetto	chiuso,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		
–	 	Più	 in	detta	via	quartieri	otto	e	mezzo	di	vigne	confine	 li	beni	del	reverendo	canoni-
co	 don	 Francesco	 Bonamia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00		
–	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 una	 chiusura	 di	 tomola	 tre	 confine	 li	 beni	 del	 beneficio	 del	
reverendo	 don	Antonio	 Panarelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00	 sono	 oncie	
40:00	 	–	 	Più	 in	detta	 contrada	 li	parchi	del	 fu	 reverendo	don	Donato	di	Leo	di	 tomola	
otto	 e	 stoppelli	 5	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	Carlo	Menga	 e	magnifico	Pasquale	
Saracino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	9.60	sono	oncie	32:00		–		Più	nella	massaria	
di	Capone	sei	corpi	di	terre	seminatoriali	di	tomola	venti	e	stoppelli	sei	con	totano	<sic>	
scoverto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 14.80	 sono	 oncie	 49:10	 	 /f. 659 v/  Più in 
detta	 contrada	 una	 lama	 detta	 di	 Scesciolino	 di	 stoppelli	 sei	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	
dell'eredi	della	Ruccia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.80	sono	oncie	2:20		–	Più	in	
detta	 via	 un'altra	 lama	 detta	 di	 Pietro	 di	Mola	 di	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 confine	 ad	An-
tuono	Battaglia,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	alla	via	
di	 Putignano	 un	 chiuso	 di	 stoppelli	 sette	 di	 terre,	 confine	 a	Matteo	 Iudice,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	 un	 fondo	 di	 tomola	
uno	e	stoppelli	sei	di	terre	con	foggia	curandale,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.30	
sono	oncie	4:10		–		Più	in	detta	via	un	parco	del	capitolo	di	tomola	sette	e	stoppelli	due,	
confine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	e	del	reverendo	don	Antonio	Mar-
tucci,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	10.10	sono	oncie	33:20	 	–	 	Più	in	detta	via	una	
chiusura	detta	la	Cuscita	di	tomola	tre	e	mezzo	confine	li	beni	del	magnifico	dottor	don	
Francesco	Paolo	e	di	Vito	Pietro	Rotondo,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.95	sono	
oncie	 16:15	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Chienna	 un	 chiuso	 di	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 con	 al-
bori	di	mandole,	confine	li	beni	del	magnifico	Giuseppe	Candela,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 un	 altro	 fondo	 di	 stoppelli	
cinque	di	terre,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Francesco	Scardino,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20	 	 /f.	 660	 r/	 	Più	alla	via	d'Acquaviva	quartieri	 cin-
que	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Giacinto	 Conti,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	6.00	 la	di	cui	rendita	s'impiega	per	 la	celebrazione	delle	messe	
iuxta	 redditus	 lasciata	 da	 don	Giacomo	Grasso,	 sono	 oncie	 **	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	
Gurgorenzo	 una	 chiusura	 di	 tomola	 due	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 padre	
Giuseppe	Conti,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.85	sono	oncie	9:15	 	–	 	Più	alla	via	
di	Vadolatrone	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 con	un	palmento	vecchio,	 confine	 li	 beni	delli	
padri	carmelitani	e	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	
oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 del	Monte	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 con	
albori	d'olive	ed	amandole,	confine	li	beni	di	Simone	Pignataro	e	strettola	che	va	al	lago,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 del	
Monte	una	 chiusura	di	 tomola	 sette	 e	 stoppelli	 4	 di	 terre	dette	 la	Chiantarella,	 confine	
li	beni	delle	venerabile	cappella	del	Suffraggio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	11.80	
sono	oncie	39:10	 	–	Più	 in	detta	via	del	Monte	un	parco	di	 tomola	sette	e	 stoppelli	due	
di	 terre	confine	 li	beni	della	venerabile	cappella	del	Suffraggio	e	del	reverendo	capitolo	
ed	 in	 dette	 terre	 vi	 è	 un	 votono	 <sic>,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 26.20	 sono	
oncie	 87:10	 	 –	 Più	 a	 Casopietro	 un	 chiuso	 di	 tomola	 uno	 di	 terre	 con	 albori	 di	 olive	
confine	 li	 beni	 di	 S.	 Cosmo	 e	 Falcecchia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	
oncie 10:00  /f.	 660	v/	 	Più	a	Chienna	ed	a	Maise	Parata	macchiosi	 e	nicchiaricasti	 <sic>	
di	 tomola	 quattro	 e	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 confine	 **	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
6.60	 sono	 oncie	 22:00	 	 –	 	 Più	 in	 dette	 contrada	 di	 Chienna	 una	 chiusura	 di	 stoppelli	
sette	 di	 terre	 confine	 li	 Parchi	macchiosi	 del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	Monte	due	 chiusurelle	 di	 tomola	
uno	e	stoppelli	due	di	 terre	confine	 li	beni	della	confraternita	di	S.	Giuseppe	e	del	ma-
gnifico	 notar	 Paolo	 Medico,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.20	 sono	 oncie	 10:20		
–	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 del	 Monte	 un	 chiuso	 di	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 con	 pochi	
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albori	 d'olive	 confine	 li	 beni	 del	 Sacro	 Seminario	 e	 del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	a	Chienna	una	chiusura	di	 tomola	
tre	 di	 terre	 e	 proprio	 alla	 via	 di	 S.	 Vito	 confine	 li	 beni	 della	 cappella	 del	 Suffraggio	 e	
de	 padri	 paolini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.50	 sono	 oncie	 25:00	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	di	S.	Stefano	cinque	corpi	di	chiusure	di	 tomola	otto	e	stoppelli	5	di	 terre	con	
albori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 delli	 padri	 carmelitani,	 del	monistero	 di	 S.	Cosmo	 e	 del	
magnifico	 don	Alfonso	 lo	 Drago,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 34.00	 sono	 oncie	
113:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Marzignano	 tre	 corpi	 di	 terre	 seminatoriali	 di	 tomola	
quattro	 e	 stoppelli	 4	 con	 albori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 di	 S.	 Cosmo	 e	 del	 magnifico	
Giambattista	Esperti,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	10.00	 la	di	cui	 rendita	s'impie-
ga	 per	 la	 celebrazione	 di	 messe	 iuxta	 redditus	 per	 il	 fu	 reverendo	 canonico	 Curiale,	
oncie	 33:10	 	 /f. 661 r/	 	 Più	 alla	 contrada	 di	Morello	 quartieri	 nove	 di	 vigne,	 confine	 li	
beni	 del	 reverendo	 don	 Bernardino	Giannuzzi	 e	Vito	 Iacovazzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	10.00	la	di	cui	rendita	s'impiega	per	la	celebrazione	di	messe	iuxta	redditus	
per	Maria	Lieggi	e	Margarita	 la	Tela,	oncie	33:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Castellana	quartieri	
quattro	 di	 vigne	 con	 zoppolo	 <sic>	 divise	 in	 due	 partite	 confine	 li	 beni	 di	 Giuseppe	
Strazzaneve	 e	di	 Francesco	Paolo	 la	Recchiuta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.80	
sono	 oncie	 16:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	 Putignano	quartieri	 dodeci	 di	 vigne	de	 quali	 quar-
tieri	 due	 deserte	 e	 divise	 in	 due	 partite,	 quale	 vigne	 confinano	 alli	 beni	 del	 reverendo	
don	Giacinto	Gattagrisa,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	10.20,	oncie	34:00		–	 	Più	in	
detta	via	quartieri	nove	di	vigne	dette	di	Romanelli	confine	 li	beni	della	signora	Teresa	
Giordano	e	del	 reverendo	don	Giacinto	Conti,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	10.50	
la	di	 cui	 rendita	 s'impiega	per	 la	 celebrazione	di	messe	 iuxta	 redditus	per	detta	Roma-
nelli	 	–	 	Più	alla	contrada	delli	Foggiali	quartieri	 tre	di	vigne	dette	delli	Romanelli	con-
fine	 li	 beni	 e	 col	peso	di	messe	uxta	 rendita	per	detto	Romanelli	 per	 annui	docati	 1.80	
sono	 oncie	 **	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 d'Agnano	 una	macchia	 di	 tomola	 uno	 e	mezzo	 di	 terre	
confine	la	massaria	di	S.	Chiara	e	li	beni	del	magnifico	don	Angelo	Manuzzi,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	 0.45,	oncie	1:15	 	 	

  /f. 661 v/ Canoni	 enfiteotici	 si	 esiggono	 da	 Mola	 e	 sono	 per	 Pozzovivo:	 Dal	
magnifico	Nicola	 Pesce	 annui	 docati	 1.55	 	 –	 	Da	 Pascale	 Pascalicchio	 annui	 docati	 0.13		
–	 	Da	Domenico	Leodino	annui	docati	0.40	 	–	 	Da	Sebastiano	Cascella	annui	docati	0.16		
–		Da	Giuseppe	Caputi	annui	docati	0.43		–		Da	Giovani	di	Vito	Caputi	annui	docati	0.06		
–	 	Dal	magnifico	Domenico	Ventrella	annui	docati	0.17½		–	 	Da	Domenico	Vitulli	annui	
docati	0.24½	 	–	 	Dal	reverendo	canonico	don	Vincenzo	d'Aloja	annui	docati	0.33	 	–	 	Da	
Giuseppe	Daniele	annui	docati	0.15	 	–	 	Sono	docati	3.65	 	–	 	Quali	docati	3.65	di	 canoni	
enfiteotici	 sono	oncie	 12.05	 	 –	 	Più	possiede	al	 sudetto	venerabile	 convento	 l'infrascritti	
animali	per	uso	della	massaria	videlicet		–		Bovi	aratori	numero	6	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	18.00	sono	oncie	30:00	 	–	 	Più	vacche	di	corpo	numero	9	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	18.00	sono	oncie	30:00	 	–	 	Giumente	numero	2	per	 la	 fatiga,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 6.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	1885:20.	 	

   Pesi:	 Al	 beneficiato	 di	 S.	 Bartolomeo	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.50		
–	 	Alla	Mensa	Vescovile	per	 canone	enfiteotico	annui	docati	 0.40	 	 –	 	Al	venerabile	 con-
vento	del	Carmine	per	capitale	di	docati	70.00	annui	docati	5.70	 	 /f. 662 r/	 	Per	numero	
cinquanta	 anniversari	 che	 se	 li	 bonano	per	 pesi	 di	 esso	 convento	 alla	 ragione	di	 grana	
cinquanta	 l'uno	annui	docati	25.00	 	–	 	Per	numero	cinquecento	messe	 lette	se	 li	bonano	
alla	 ragione	di	 grana	dodeci	 e	mezzo	 l'una	 annui	 docati	 62.50	 	 –	 	 Sono	docati	 94.00	 	 –		
Quali	docati	 94.00	di	pesi	 sono	oncie	313:10.	 	

Restano	nette	a	pagamento	oncie	1572:10		
	 Che	per	metà	giusta	 il	Concordato	 come	corpo	ecclesiastico	 sono	oncie	786:05	

/f. 662 v/
N. 1291 Venerabile sacristia de padri conventuali di Conversano.

		 Possiede	una	massaria	di	 campo	alla	via	del	Monte	detta	 il	Palumbaro	di	Capone	
consistente	nelli	seguenti	corpi.	Cioè		–		Una	chiusura	di	olive	di	tomola	uno	e	stoppelli	
sei,	 confine	 li	beni	della	venerabile	congregazione	del	Suffraggio,	stimata	 la	 rendita	per	
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annui	docati	3.00,	sono	oncie	10:00		–		Più	in	detto	luogo	tomola	quattro	di	chiusure	giusta	
li	beni	sudetti	e	 la	via	che	si	va	a	Carbonello,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	11.95,	
sono	oncie	 39:25	 	 –	 	 Più	 in	detta	 via	 tomola	 tre	 e	 stoppelli	 quattro	di	 chiuso	 confine	 li	
beni	de	lo	magnifico	Francesco	Paolo	di	Felice,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	10.50,	
sono	oncie	35:00	 	 –	 	Più	 in	detto	 luogo	un	chiuso	di	 tomola	quattro	e	mezzo	confine	 li	
sudetti	beni,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	13.40,	 sono	oncie	44:20	 	–	 	Più	 in	detta	
massaria	un	giardinello	di	stoppelli	quattro	ed	un	chiuso	di	stoppelli	**	con	pochi	albori	
di	olive,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50,	sono	oncie	5:00		–		Più	una	chiusura	in	
detto	luogo	di	tomola	sei	confine	li	beni	del	reverendo	capitolo	e	notar	Medico,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 17.95,	 sono	 oncie	 59:25	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	 del	Monte	 un	
parco	di	 tomola	nove	 e	 stoppelli	 quattro	 con	albori	di	pera	 ed	olive,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 28.40,	 sono	 oncie	 94:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	 una	 chiusura	detta	 il	 par-
co	 di	 Pisciacroce	 di	 tomola	 nove	 e	 stoppelli	 quattro	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	
Battista	Trovisi	e	macchia	di	S.	Catarina,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	28.40,	sono	
oncie 94:20  /f. 663 r/	 	 Più	 in	 detta	 via	 una	 chiusurella	 con	 pozzo	 di	 tomola	 otto	 con	
albori	di	olive	ed	altri	frutti,	confine	li	beni	del	reverendo	capitolo	e	via	publica,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 25.90,	 sono	 oncie	 86:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 un	 parco	
di	 tomola	 cinque	 e	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Battista	
Trovisi	 e	 l'eredi	 di	 Pietro	Coletta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 16.40,	 sono	 oncie	
54:20	 	–	 	Più	 in	detta	via	del	Monte	una	macchia	cacciata	di	 tomola	 tre	di	 terre	confine	
il	giocolo	detto	del	Caruso	e	 l'eredi	di	mastro	Vitantonio	Simone,	stimata	 la	rendita	per	
annui	 docati	 8.90,	 sono	 oncie	 29:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Padula	 un	 chiuso	 di	 tomola	 tre	
e	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 con	 pochi	 albori	 di	 olive,	 pera	 e	 amandole	 ed	 altri	 <frutti>	
confine	li	beni	del	magnifico	Giovanni	Solfrizzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	11.15,	
sono	oncie	37:05		–		Più	in	detta	via	di	Padula	una	vigna	di	quartieri	tredeci	con	torrella	
e	 contone	 confine	 a	 Simone	 Pignataro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 15.60,	 sono	
oncie	 52:00	 	 –	 Più	 alla	 via	 del	 Soccorso	 un'altra	 vigna	 divisa	 in	 due	 corpi	 di	 quartieri	
sei	 e	mezzo	 confine	 li	 beni	de	padri	paolini	 e	 via	publica,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	9.80,	sono	oncie	32:20	–		Più	alla	contrada	di	Padula	due	chiusurelle	di	tomola	tre	
e	stoppelli	quattro	di	 terre	confine	 li	beni	di	Simone	Pignataro	e	mastro	Michele	Russo,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	11.15,	sono	oncie	37:05		/f. 663 v/  Più in detta strada 
di	 Padula	 un	 chiuso	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 dette	 di	mastro	Michele	 lo	
Russo	confine	li	beni	de	reverendi	padri	paolini	e	del	magnifico	dottor	Marco	dell'Erba,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00,	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 strada	 di	 Cozza	
un	 chiuso	di	 tomola	due	di	 terre,	 confine	 li	 beni	del	magnifico	dottor	Marco	Giuseppe	
dell'Erba	e	don	Giuseppe	Solfrizzo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.90,	 sono	oncie	
23:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 S.	 Stefano	 una	 chiusura	 detta	 d'Antonio	 la	 Guardia	 di	
tomola	due	e	stoppelli	 tre	confine	 li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	10.30,	sono	oncie	34:10	 	–	 	Più	 in	detto	 luogo	tomola	due	di	
chiusure	 confine	 li	 beni	 de	 padri	 carmelitani,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.00,	
sono	oncie	26:20	 	–	 	Più	alla	via	del	bosco	un	chiuso	di	stoppelli	dieci	confine	a	mastro	
Domenico	Grattagliano	e	dirimpetto	le	vigne	del	magnifico	Carlo	Giuri,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 3.00,	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Chienna	 una	 lama	 di	
tomola	due	e	stoppelli	sette,	confine	li	beni	del	venerabile	convento	di	S.	Cosmo,	stimata	
la	 rendita	netta	di	 copertura	che	paga	alla	Mensa	Vescovile	per	annui	docati	3.10,	 sono	
oncie	10:10		–		Più	un	trappeto	nel	vicinato	di	detti	padri	conventuali,	stimata	la	rendita	
netta	di	ogni	 spesa	ut	 in	processu	per	annui	docati	 12.00,	 sono	oncie	40:00.	

  /f. 664 r/ Annue	 rendite:	Vito	del	 fu	Giovanni	Zivolo	per	 capitale	 di	 docati	 11.00	
annui	 docati	 1.10	 	 –	 	 Giuseppe	 Santoro	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00		
–	 	Donato	Pesole	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.20	 	–	 	Mastro	Donatantonio	
Mastro	marini	 di	 Polignano	per	 capitale	di	 docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	Nicola	 la	
Ricchiuta	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	1.40		–		Modesto	Liuzzi	per	capitale	di	
docati	17.00	annui	docati	1.70	 	–	 	Angela	Conti	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	
1.00		–		Domenico	Fanelli	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50		–		Mastro	Angelo	
Paolo	Palazzo	per	 capitale	 di	 docati	 35.00	 annui	docati	 3.50	 	 –	 	Giuseppe	Amatulli	 per	
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capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Antuono	 Battaglia	 per	 capitale	 di	 docati	
12.50	annui	docati	 1.25	 	 –	 	Marcantonio	Volpe	per	 capitale	di	docati	 19.00	annui	docati	
1.90	 	–	 	Reverendo	don	Matteo	Carella	per	mastro	Saltarelli	per	capitale	di	docati	26.00	
annui	docati	1.30		–		Anna	Domenico	Giannino	per	capitale	di	docati	11.50	annui	docati	
1.15	 	–	 	Pietro	Terrafino	per	capitale	di	docati	9.00	annui	docati	0.90	 	–	 	Mastro	Lionar-
dantonio	Saltarelli	per	 capitale	di	docati	 24.00	annui	docati	 1.20	 	 –	 	Eredi	di	Tomaso	 lo	
Priore	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.00		–		Sono	docati	23.10		–		Quali	docati	
23.10	di	 annue	 rendite	 sono	oncie	 77:00	 	 –	 	Bovi	 aratori	per	uso	della	 sudetta	massaria	
numero	quattro,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 12.00,	 sono	oncie	20:00	 	 –	 	 Sono	 in	
tutto	oncie	964:20	 .	

  /f. 664 v/  Pesi:	Oglio	per	 la	 lampada	avanti	 il	venerabile	e	cappella	di	S.	Antonio	
annui	docati	6.00		–		Per	consumo	di	cera	in	tutto	l'anno	per	le	processioni,	messe,	festi-
vità	di	S.	Francesco	e	S.	Antonio	 tredecina	di	esso	Santo,	coll'esposizione,	panegirico	di	
S.	Antonio	ed	altro	annui	docati	20.00	 	–	 	Sono	docati	26.00	 	–	 	Quali	docati	26	di	peso	
sono oncie 86.20.  

Restano	nette	a	pagamento	oncie	878:00		
		 Che	per	metà	giusta	 il	Concordato	 sono	a	pagamento	oncie	436:00	 1      

/f. 665 r/
N. 1292 Venerabile convento di S. Francesco di Paola di Conversano.  

		 Possiede	 fra	 due	 strade	 che	 vanno	 a	 Terra	 rossa	 una	 cocevola	 di	 tomola	 due	 e	
stoppelli	 due	 di	 terre	 con	 albori	 di	 amandole	 attaccate	 al	 giardeno	 di	 detto	 convento,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 8.00	 sono	oncie	26:20	 	 –	 	Più	possiede	a	Terra	 rossa	
un	chiuso	con	albori	di	amandole	e	pochi	albori	di	olive	di	 tomola	sei	e	stoppelli	 tre	di	
terre	con	 lamiola,	pozzo	e	 foggia	confine	 l'orto	del	magnifico	Giovanni	Battista	Esperti,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 22.00	 sono	 oncie	 73:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	 Monte	
possiede	un	 comprensorio	di	 terre	di	 tomola	 trentotto	 e	 stoppelli	 4	 con	 albori	di	 olive,	
amandole	 e	 sciuscelle	 con	 casella	 e	 pozzo	di	 acqua	 e	 tre	 foggie	 curandale	 e	dette	 terre	
sono	in	più	partite	contigue	confine	li	beni	del	magnifico	Giovanni	Solfrizzo	e	del	reve-
rendo	don	Domenico	Sibilia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	125.50	sono	oncie	418:10		
–	 	 Più	 una	 chiusura	 detta	 di	Antonio	 Carlo	 di	 tomola	 2:4	 di	 terre	 con	 albori	 di	 olive,	
pere	 e	 sciuscelle	 e	 due	 foggie	 vecchie	 confine	 li	 beni	 de	 padri	 carmelitani,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 10.00	 sono	oncie	33:10	 	 –	 	Più	a	Padula	 tomola	due	e	 stoppel-
li	 quattro	 	 di	 terre	 in	 due	partite,	 che	 tomola	 due	 a	 Padula	 e	 stoppelli	 quattro	 alla	 via	
di	Cozza	 confine	 li	 beni	 de	padri	 carmelitani	 e	 de	padri	 francescani	 con	 albori	 d'oilve,	
pera	e	sciuscelle	e	con	lamia	dentro,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.50	sono	oncie	
18:10  /f. 665 v/	 	Più	alla	via	di	Padula	una	grottaglia	di	stoppelli	uno	di	terre	con	pochi	
albori	di	olive	confine	li	beni	del	reverendo	canonico	don	Biagio	Accolti,	stimata	la	ren-
dita	per	 annui	docati	 0.30	 sono	oncie	 1:00	 	 –	 	 Più	 a	Columbo	 tomola	uno	 e	 stoppelli	 5	
di	 terre	 con	 albori	 di	 olive,	 amendole	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 della	 confraternita	
di	 S.	 Giuseppe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 alla	
chiusura	chiamata	della	Carne,	ovvero	oggi	chiusura	nuova	di	tomola	tredeci	e	stoppel-
li	 sei	di	 terre	con	albori	di	olive,	pera	e	sciuscelle,	confine	 li	beni	del	reverendo	canoni-
co	 don	 Biagio	 Accolti	 e	 di	 S.	 Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 82.00	 sono	
oncie	 273:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	 di	Cozza	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 sette	 di	 terre	 con	 al-
bori	di	 olive	 chiamata	 la	 chiusurella	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	 canonico	don	Biagio	
Accolti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.50	 sono	 oncie	 28:10	 	 –	 	 Più	 a	Margiotta	
tomola	otto	 e	 stoppelli	 sette	 in	 tre	partite	 con	albori	di	olive,	pera	 ed	amandole	 e	 sciu-
scelle	confine	 li	beni	del	 reverendo	canonico	don	Biagio	Accolti,	magnifico	notar	Ange-
lo	 Paolo	 Punizzo	 e	 della	 venerabile	 cappella	 della	 Madonna	 della	 Fonte,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 19.20	 sono	 oncie	 64:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Bitetto	 tomola	 tre	 e	
stoppelli	due	di	terre	con	albori	di	olive	e	pera,	confine	del	dottor	don	Antonio	Martuc-
ci	e	del	monistero	di	S.	Cosmo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		

1	 Piccolo	errore	di	tre	once	a	favore	della	sacrestia	dei	padri	conventuali:	la	metà	di	878:00	è	439:00	e	non	
436:00.				
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/f. 666 r/	 	 Più	 a	Vadolatrone	 un	 comprensorio	 di	 terre	 di	 tomola	 dodeci,	 stoppelli	 4	 in	
più	partite	con	albori	di	olive,	pera	ed	altri	 frutti,	confine	 li	beni	del	reverendo	capitolo	
e	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Scardino	 e	 delli	 magnifici	 Therami	 e	 magnifico	 notar	
Angelo	Paolo	Punizzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	37.20	sono	oncie	124:00		–	Più	
in	 detta	 via	 un	 comprensorio	 di	 terre	 di	 tomola	 nove	 e	 stoppelli	 tre	 in	 quattro	 partite	
con	 albori	di	 olive,	 amandole	 e	 con	 foggia	d'acqua,	 confine	 li	 beni	del	magnifico	notar	
Angelo	Paolo	Punizzo	e	gl'eredi	d'Alojsio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	28.00	sono	
oncie	93:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Mola	 tomola	uno	e	 stoppelli	 tre	di	 terre	 con	pochi	albori	
di	olive	confine	li	beni	dell'eredi	d'Alojsio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.50	sono	
oncie	 18:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 S.	 Stefano	 tomola	 sei	 e	 stoppelli	 uno	 di	 terre	 con	 albori	
di	 olive,	 pera	 e	 amandole	 ed	 altri	 <frutti>,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Saverio	
Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.30	 sono	 oncie	 41:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	
Bari	 quartieri	 sette	 di	 vigne	 con	 lamiola	 confine	 li	 beni	 di	 Rocco	Abbatepietro,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 4.00	 sono	oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 in	detta	 via	 stoppelli	 quattor-
deci	 di	 terre	 con	 pochi	 albori	 di	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 del	 quondam	 arci-
diacono	Conti	e	col	peso	di	grana	cinque	d'annuo	canone	alli	magnifici	Accolti,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	7.10	 sono	oncie	25:00	 	 /f. 666 v/	 	Più	alla	 contrada	di	Sassa-
no	 tomola	 nove	 e	 stoppelli	 uno	 di	 terre	 in	 cinque	 partite	 contigue	 con	 pochi	 albori	 di	
olive,	 amandole	 e	 pera,	 e	 con	 una	 lamiola,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 dottor	 don	
Bernardo	Carella	e	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	11.30	sono	
oncie	 37:20	 	 –	 	 Più	 a	 Chienna	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 uno	 di	 terre	 con	 albori	 di	 olive,	
pera,	 confine	 li	 beni	 di	Matteo	 Russo	 e	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Cosmo,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	3.60	sono	oncie	12:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Gravello	quar-
tieri	 nove	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	 canonico	don	Biagio	Accolti	 e	mastro	
Giovanni	 Todaro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 13.50	 sono	 oncie	 45:00	 	 –	 	 Più	 in	
detta	 contrada	quartieri	dieci	di	vigne	 confine	 li	 beni	del	magnifico	dottor	don	Lionar-
dantonio	Pentassuglia	da	due	 lati,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 12.00	 sono	oncie	
40:00	 	–	 	Più	a	S.	Caterina	stoppelli	sei	di	 terre	con	pochi	albori	di	olive,	confine	 li	beni	
del	magnifico	Giuseppe	Candela	e	del	magnifico	dottor	don	Giuseppe	Angelo	Manuzzi,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 tomola	
uno	 e	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 con	 pochi	 albori	 di	 olive	 ed	 amandole	 confine	 li	 beni	 del	
reverendo	don	Francesco	Paolo	Prioree	Nunzio	 lo	Vecchio,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	Monte	 tomola	 uno	 di	 terre	macchiose	
confine	 li	 beni	 del	monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.30	
sono oncie 1:00  /f. 667 r/  Più	alla	via	del	Monte	 tomola	2:4	di	 terre	 in	 tre	partite	 con-
tigue	 con	 albori	 d'olive	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 della	 cappella	 del	 Suf-
fraggio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.20	 sono	 oncie	 2:20	 1	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	
tomola	 uno	 di	 terre	 con	 arbori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 confra-
ternita	del	Suffaggio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	 in	
detta	 via	 tomola	 due	 di	 terre	 macchiose	 confine	 li	 propri	 beni,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 0.50	 sono	 oncie	 1:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Carbonello	 tomola	 21:2	 di	
terre	macchiose	e	tomola	4	seminatoriali	confine	li	beni	della	confraternita	del	Suffaggio	
e	 del	 monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 18.40	 sono	 oncie	
61:10		–		Più	in	detta	contrada	tomola	12	di	terre	con	pochi	arbori	d'olive	confine	li	beni	
de	padri	 conventuali	 e	magnifico	Pasquale	Saracino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	doca-
ti	22.00	sono	oncie	73:10	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	 tomola	3:2	di	 terre	con	arbori	d'olive	
e	 pera,	 confine	 li	 beni	 di	 Giovanni	 Solfrizzi	 e	 via	 publica	 che	 va	 a	 S.	 Vito,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 11.00	 sono	oncie	 36:20	 	 –	 	Più	 alla	 contrada	Mostazuolo	quar-
tieri	 otto	 di	 vigne	 con	due	 cantoni	 di	 stoppelli	 **	 di	 terre	 confine	 li	 beni	 del	 quondam	
arcidiacono	Conti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.70	 sono	 oncie	 29:00	 	 /f. 667 v/  
Più	 in	 detta	 contrada	 stoppelli	 otto	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 mandole	 confine	 li	 beni	 di	
mastro	Giovanni	Todero	ed	Angelo	Connenna,	stimata	la	rendita	per	annui	docati		2.00,	
sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 tomola	 2:4	 di	 terre	 con	 arbori	 d'olive	 confine	 li	

1	 Rileviamo	un	errore:	ducati	6.20	sono	once	20:20	e	non	2:20,	come	conteggiato	nella	somma.	
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beni	del	magnifico	Pasquale	Saracino	giusta	quelli	del	sudetto	Todero,	stimata	 la	rendi-
ta	 per	 annui	 docati	 9.00,	 sono	 oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 stoppelli	 quattro	 di	
terre	 con	 pozzo	 d'acqua,	 confine	 li	 beni	 del	 detto	magnifico	 Pasquale	 Saracino	 da	 due	
lati,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20,	 sono	oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 in	detto	 luogo	 to-
mola	 uno	 di	 terre	 con	 arbori	 d'olive	 e	 sciuscelle	 detto	 la	 vecchia	 di	 Grassi,	 confine	 li	
beni	del	detto	magnifico	Saracino	e	del	magnifico	Pasquale	Nitti,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	 docati	 3.50,	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 uno	di	 terre	mac-
chioseconfine	al	detto	magnifico	Saracino	e	 li	beni	del	magnifico	Pasquale	Nitto,	 stima-
ta	la	rendita	per	annui	docati	0.25,	sono	oncie	0:25	 	–	 	Più	in	detta	contrada	tomola	due	
e	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 in	 due	 partite	 contigue	 con	 arbori	 d'olive	 e	 foggia	 vecchia,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	5.80,	 sono	oncie	19:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Caso-
pietro	 tomola	 4:4	 di	 terre	 in	 tre	 partite	 contigue	 con	 arbori	 d'olive	 e	 sciuscelle,	 confine	
li	 beni	del	dottor	don	Domenico	Sciasciulli	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
14.50, sono oncie 48:10  /f. 668 r/	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 di	 Casopietro	 tomola	 uno	 e	
stoppelli	 sei	di	 terre	con	arbori	d'olive	e	mandole,	 confine	 li	beni	di	Francesco	Paolo	 lo	
Rè	 e	 la	 cappella	 del	Rosario,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50,	 sono	 oncie	 15:00		
–	 	Più	in	detta	contrada	stoppelli	quattro	di	terre	seminatoriali,	confine	li	beni	di	Vitan-
tonio	 Iatta	e	quelli	dello	 stesso	convento,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.00,	 sono	
oncie	3:10	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	quartieri	 trentadue	di	vigne	con	palmento	e	casella,	
confine	 li	 beni	delli	magnifici	 de	Batos	 e	del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	 docati	 35.50,	 sono	 oncie	 118:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Polignano	 quartieri	 sedeci	 di	
vigne	con	 torre	e	chiuso	confinante	di	 tomola	due	stoppelli	4	di	 terre	confine	 li	beni	di	
Pietro	Caradonna	e	del	notar	Giuseppangelo	Manuzzi,	stimata	 la	rendita	per	annui	do-
cati	 25.70,	 sono	 oncie	 85:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	 di	 Polignano	 e	 proprio	 al	 votino	 quar-
tieri	undeci	e	mezzo	di	vigne	confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Tomaso	Renna	e	quelli	
del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Chiara,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 13.00,	 sono	
oncie	 43:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	 stoppelli	 sette	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 pochi	 arbori	
d'olive,	 confine	 li	 beni	 del	 fu	mastro	 Domenico	 Bottone	 e	 Biaggio	Martino,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 3.60,	 sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	 quartieri	 sette	 di	
vigne	 ed	 una	 grottaglia <sic>	 di	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 confine	 li	 beni	 di	 Vitantonio	
Giardino	 e	 del	 reverendo	 don	 Pasquale	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
10.80,	 sono	 oncie	 36:00	 	 /f. 668 v/  Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 7:4	 di	 terre	 con	 pochi	
arbori	 d'olive	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	Giovanni	Antonio	Giannuzzi	 e	 gli	 eredi	 di	
Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 21.50,	 sono	 oncie	 71:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	
contrada	 tomola	 1	 e	 stoppelli	 due	 di	 terre	 con	 pochi	 arbori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 del	
reverendo	don	Francesco	Paolo	Tasselli	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.00,	
sono	oncie	23:10		–		Più	in	detta	contrada	stoppelli	sette	di	terre	seminatoriali	con	pochi	
arbori	d'olive	ed	una	 foggia	 scoverta	 confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Paolo	Coronelli	
e	del	monistero	di	 S.	Chiara,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.20,	 sono	oncie	 10:20		
–	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 4	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	
olive	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Battista	 Trovisi	 e	 del	 reverendo	 don	Giuseppe	
Solfrizzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 11.00,	 sono	 oncie	 36:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	
contrada	 tomola	 uno	 di	 terre	 dette	 di	 Filomena	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 don	 Lo-
nardantonio	Pentassuglia	 e	magnifico	notar	Vito	Minunni,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 2.00,	 sono	oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Morello	 quartieri	 sei	di	 vigne	 con-
fine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	Domenico	 Paolo	Delfino	 e	Nicolò	 lo	 Fano,	 sti-
mata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60,	 sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Monopoli	
tomola	 6	 e	 stoppelli	 6	 di	 terre	 seminatoriali	 in	 tre	 partite	 con	 arbori	 d'olive	 confine	 li	
beni	 delli	 magnifici	 Accolti	 e	 Giovanni	 Michele	 Caprio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 22.00,	 sono	oncie	 73:10	 	 /f. 669 r/	 	 Più	 in	detta	 via	di	Monopoli	 quartieri	 cinque	
di	vigne	confine	 li	beni	del	magnifico	Giuseppe	Marco	dell'Erba,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	7.50,	 sono	oncie	25:00	 	–	 	Più	alla	 contrada	di	Casanova	 tomola	2:2	di	 ter-
re	con	arbori	di	cerase	e	mandole	ed	altri	frutti	con	lamiola	e	pozzo	dentro	con	pischie-
ra	 e	 due	 foggie	 curandali	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Scardino	 e	 del	
reverendo	don	Angelantonio	Giannuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	10.50,	 sono	
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oncie	 35:00	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	 tomola	due	 e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali	 in	due	
partite	 con	 arbori	 d'olive,	mandole	 ed	 altri	 frutti,	 con	 una	 foggia	 curandale,	 confine	 li	
beni	del	magnifico	Francesco	Paolo	de	Benedictis	e	del	reverendo	canonico	don	Biaggio	
Accolti,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 6.00,	 sono	oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 in	detta	 con-
trada	tomola	tre	e	stoppelli	4	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	mandole	e	pochi	arbo-
ri	d'olive	 confine	 li	beni	di	Donato	Cipollino	e	del	quondam	mastro	Giovanni	di	Tode-
ra,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00,	 sono	 oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	
stoppelli	 uno	 stoppelli	 6	 <sic>	 seminatoriali	 con	una	 foggia	d'acqua,	 confine	 li	 beni	del	
reverendo	 don	Angelantonio	Giannuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.20,	 sono	
oncie	17:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Vignola	una	massaria	di	 tomola	 trenta	e	 stoppelli	4	
di	 terre	seminatoriali	 in	più	partite	con	arbori	di	olive,	pera	e	mandole	con	una	 foggia,	
lamiola	 e	 casella	 confine	 li	 beni	 del	monistero	di	 S.	Chiara	 e	 S.	Cosmo,	 stimata	 la	 ren-
dita	per	 annui	docati	 72.50,	 sono	oncie	 241:20	 	 /f. 669 v/	 	 Più	 in	detta	 contrada	 tomola	
due	 e	 stoppelli	 due	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d'olive	 confine	 li	 beni	 di	Angelo	
Vito	Fanelli	 ed	Andrea	 la	Cozzella,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	5.50,	 sono	oncie	
18:10	 	 –	 	 Più	 al	 Soccorso	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 sudetti	 beni,	 sti-
mata	la	rendita	per	annui	docati	1.50,	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	alla	torre	detta	della	Mar-
chesa	quartieri	cinque	di	vigne	confine	ad	Angelo	Lorenzo	Magistà	e	 li	beni	di	Vitanto-
nio	 d'Ambruoso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00,	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 a	
Montepaolo	 quartieri	 sette	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 Francesco	 Paolo	 de	
Benedictis	gli	 stessi	dati	ad	annuo	cenzo	a	Michele	Padrone	per	annui	docati	2.77	 sono	
oncie	9:05	 	–	 	Più	alla	via	del	Soccorso	tomola	sei	di	 terre	seminatoriali	con	pochi	arbo-
ri	d'olive	ed	altri	frutti	confine	li	beni	del	magnifico	dottor	Lionardantonio	Pentassuglia	
e	del	magnifico	Pasquale	Saracino,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	12.30,	sono	oncie	
41:00	 	 –	 	 Più	 possiede	 in	 tre	 partite	 tomola	 quattro	 e	 stoppelli	 2	 di	 terre	 seminatoriali,	
confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Vitantonio	 Montone	 e	 del	 reverendo	 don	 Dionisio	
d'Ambruoso,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 9.00,	 sono	oncie	 30:00	 	 –	 	Più	 in	detta	
via	 del	 Soccorso	 tomola	uno	 e	 stoppelli	 4	 di	 terre	 seminatoriali	 in	 due	partite	 con	due	
foggie	 vecchie,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Biaggio	Accolti	 e	 li	 beni	 di	
mastro	Nicolò	Lanza	e	via	publica,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00,	 sono	oncie	
10:00  /f.	 670	 r/	 	Più	 in	detta	 contrada	quartieri	undeci	di	vigne	 confine	 li	beni	del	ma-
gnifico	 don	 Vitantonio	 Priore	 ed	 altri,	 via	 publica,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
23.00,	sono	oncie	76:20		–		Più	alla	via	di	Putignano	quartieri	otto	di	vigne	detta	la	lama	
del	 padre	 Diego	 confine	 li	 beni	 del	 quondam	 Giulio	 Giuliani,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	8.50,	 sono	oncie	28:10	 	–	 	Più	 in	detta	via	quartieri	due	di	vigne	confine	 li	
beni	del	magnifico	Giuseppe	 la	Candela	 e	 le	 stesse	date	 ad	 Innocenzo	e	Giuseppe	Tro-
viso	per	annui	docati	0.85,	sono	oncie	2:25		–		Più	a	Lazzarelli	quartieri	quattro	di	vigne	
del	quondam	mastro	Carlo	Menga	confine	 li	beni	di	Francesco	Riccitelli	e	 le	stesse	date	
ad	annuo	cenzo	a	Bernardino	Gigante	per	 annui	docati	 1.30,	 sono	oncie	 4:10	 	 –	 	Più	 in	
detta	via	di	Putignano	 tomola	5	e	 stoppelli	 5	di	 terre	 con	pochi	arbori	di	olive,	 confine	
li	beni	del	dottor	fisico	Michele	Iatta	e	del	monistero	di	S.	Chiara,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 16.80,	 sono	oncie	 56:00	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	 tomola	 8:4	di	 terre	 semi-
natoriali	 in	 quattro	 partite	 contigue	 con	 pochi	 arbori	 di	 olive,	 pera	 e	 pozzo	 d'acqua	 e	
lamia	confine	 li	beni	del	venerabile	convento	del	Carmine	e	via	publica,	 stimata	 la	 ren-
dita	per	annui	docati	11.60,	 sono	oncie	38:20	 	–	 	Più	 in	detta	via	stoppelli	 tre	<di	 terre>	
seminatoriali	 con	 pochi	 arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 di	 Nicolò	 Lestingi	 e	 Francesco	
Pasca,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.90,	 sono	 oncie	 3:00	 	 /f.	 670	 v/	 	 Più	 tomola	
tre	 e	 stoppelli	 due	 di	 terre	 seminatoriali	 in	 detta	 via	 di	 Putignano	 divisa	 in	 quattro	
partite	contigue,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Giuseppe	Antonio	Sciatta	e	del	reve-
rendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60,	 sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	 in	
detta	via	 tomola	 3:5	di	 terre	macchiose	 e	proprio	 sopra	 il	Monte	di	Carretto,	 confine	 li	
beni	 de	 padri	 carmelitani	 e	 Nicolò	 Porsia	 di	 Castellana,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.50,	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Sicone	 quartieri	 nove	 di	 vigne	
confine	 li	beni	del	reverendo	don	Gregorio	 la	Candela	e	del	reverendo	primicerio	Lipa-
ri	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 13.50,	 sono	 oncie	 45:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	
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contrada	quartieri	due	di	vigne	confine	li	beni	del	magnifico	notar	Coronelli	e	del	reve-
rendo	 don	 Riccardo	 Lieggi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00,	 sono	 oncie	 10:00		
–	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 e	 proprio	 alla	 Cornola	 quartieri	 cinque	 e	mezzo	 di	 vigne	 con	
tomola	uno	di	terre	seminatoriali	confine	li	beni	di	Capalicchio	e	Giuseppe	Salza,	stima-
ta	 la	 rendita	per	 annui	docati	 8.00,	 sono	oncie	 26:20	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	quartieri	
quattro	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 di	Angelantonio	 lo	 Bruno	 e	 Siminone	 <sic>	 Pignataro,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00,	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 di	
Sicone	 quartieri	 cinquanta	 di	 vigne	 con	 lamia,	 palmento	 e	 pozzo	 alla	 strada	 confine	 li	
beni	 del	 reverendo	 primicerio	 Lipari	 e	 Lonardantonio	 Murro,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 95.00,	 sono	 oncie	 316:20	 	 /f. 671 r/	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 due	di	
vigne	 e	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Lorenzo	
Rutigliano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00,	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	
contrada	stoppelli	quattro	di	 terre	seminatoriali	attaccate	alla	 torre	e	via	publica	di	Sico-
ne,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20,	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	
tomola	uno	e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	di	mandole	 confine	 li	 beni	di	Na-
tale	 Giannuzzi	 e	Modesto	 Fanizzi	 e	 le	 stesse	 terre	 date	 ad	 annuo	 cenzo	 a	Marcantonio	
Marangelli	per	annui	docati	2.12,	sono	oncie	7:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	tomola	uno	e	
mezzo	di	terre	date	ad	annuo	cenzo	a	Giovanni	Carelli	per	annui	docati	0.92,	sono	oncie	
3:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 della	 via	 di	 Turi	 una	 massaria	 di	 tomola	 ventinove	 di	 terre	
seminatoriali	 e	 tomola	 **	macchiose	 inclusivi	 nella	medesima	 la	 lama	di	Papa	Paolo	 col	
peso	 annui	 di	 tomola	 quattro	 alla	 Mensa	 Vescovile,	 e	 dentro	 detta	 massaria	 vi	 è	 una	
corte,	una	cappella	e	due	foggie	d'acqua	una	coperta	e	l'altra	scoperta	confinante	alli	beni	
del	magnifico	 Rocco	 Bassi	 e	 dedotto	 il	 peso	 sudetto	 stimata	 netta	 di	 rendita	 per	 annui	
docati	29.75,	 sono	oncie	99:05	 	–	 	Più	 in	detta	via	di	Turi	 tomola	sei:1	di	 terre	seminato-
riali	 in	 tre	 partite,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	Nicolò	Tarsia	 e	 del	 reverendo	don	Gia-
cinto	Grieco,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	5.80,	sono	oncie	19:10	 	 /f. 671 v/  Più in 
detta	via	di	Turi	 tomola	cinque	di	terre	 incolte	 in	tre	partite	confine	li	beni	del	reveren-
do	 canonico	 don	Biaggio	Accolti	 e	 giusta	 le	 lame	di	 Fino	 e	 del	magnifico	Rocco	 Bassi,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.50,	 sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	alla	via	vecchia	di	Turi	
una	massaria	detta	delli	Mareggi,	con	lamia,	casella	e	pozzo	d'acqua	di	tomola	ventuno	
e	 stoppelli	 1	 di	 terre	 seminatoriali	 e	 tomola	 **	 di	 **	 cioè	 tomola	 dieciotto:4	 di	 terre	 se-
minatoriali	 e	 tomola	dodeci	 e	 stoppelli	 cinque	di	 terre	macchiose	divise	 in	più	e	diver-
se	 partite	 contigue,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 della	 magnifica	 Isabella	
Parente	 e	 li	 beni	 del	magnifico	 Spinelli	 di	 Turi	 e	 di	 S.	Marco	 e	 di	 Francesco	 Rivittelli,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 33.75	 la	 di	 cui	 rendita	 s'impiega	 nella	 celebrazione	
di	messe	iuxta	redditus	per	l'anima	del	quondam	don	Giovanni	Minunni	come	da	istro-
mento	 <prodotto>	 sono	 oncie	 **	 –	 	 Più	 alla	 via	 d'Acquaviva	 tomola	 ventisei	 di	 terre	
seminatoriali	 e	 tomola	5:1	di	 terre	macchiose	 in	 tre	partite	 contigue	chiamata	 la	massa-
ria	 di	 Minunni	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 circum	 circa,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	42.50	 la	di	cui	 rendita	s'impiega	nella	celebrazione	di	mes-
se	 iuxta	 redditus	per	 il	quondam	detto	Minunni,	 sono	oncie	 **.	 	

  Beni	stabili	della	 libraria:	Possiede	alla	via	del	Monte	stoppelli	uno	di	 terre	 semi-
natoriali	confine	li	beni	della	venerabile	cappella	del	Fonte,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 2.50, sono oncie 8:10  /f. 672 r/	 	Più	in	detta	via	del	Monte	stoppelli	sette	di	terre	
seminatoriali	 con	 pochi	 arbori	 d'olive	 e	mandole	 e	 con	 una	 casella	 confine	 li	 beni	 del	
reverendo	 don	 Battista	 Trovisi	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00,	 sono	
oncie	10:00		–	 	Più	dietro	al	venerabile	convento	de	cappuccini	tomola	uno	e	stoppelli	3	
di	terre	seminatoriali	confine	li	beni	del	reverendo	don	Matteo	Martucci,	stimata	la	ren-
dita	per	annui	docati	3.50,	sono	oncie	11:20	 	–	Più	stoppelli	uno	e	stoppelli	due	<sic>	di	
terre	seminatoriali	contigue	al	venerabile	convento	col	peso	annui	<sic>	d'annuo	canone	
di	 grana	 cinquanta	 alla	 Mensa	 Vescovile	 che	 dedottone	 detto	 peso,	 stimata	 la	 rendita	
netta	per	annui	docati	4.50,	sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	al	 lago	di	Misciunico	stoppelli	due	
e	stoppelli	due	<sic>	di	terre	seminatoriali	con	pochi	arbori	di	olive,	confine	li	beni	della	
confraternita	dello	Spirito	Santo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	9.00,	sono	oncie	30:00		
–	 	 Più	 a	 Vadolatrone	 tomola	 uno	 <di	 terre>	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive	 confine	
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li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 del	 medesimo	 convento,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.50,	 sono	oncie	 11:20	 	 –	 Più	 alla	 via	di	Castellana	 tomola	 sei	 e	 stoppelli	 due	di	
terre	 seminatoriali	 con	 tre	 foggie	 scoverte	 ed	 una	 casella	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	
monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	16.50,	sono	oncie	55:00	 	–		
Più	alla	 contrada	di	Gravello	quartieri	 sei	di	vigne,	 confine	 li	beni	di	Giovanni	Franchi	
ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.20,	 sono	 oncie	 24:00	 	 /f.	 672	 v/	  Più alla 
via	di	Castellana	 tomola	uno,	 stoppelli	 sei	di	 terre	 seminatoriali	 contigui	 alli	detti	 beni	
di sopra,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.00,	 sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	a	S.	Antonio	
Abbate	 tomola	 tre,	 stoppelli	 due	 di	 terre	 seminatoriali	 e	 proprio	 alla	 via	 di	Monopoli	
al	Soccorso,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	11.00,	 sono	oncie	36:20	 	–	 	Più	alla	con-
trada	di	Gorgorenzo	tomola	3:2	di	 terre	seminatoriali	con	arbori	di	olive	confine	 li	beni	
delli	padri	francescani,	conventuali,		stimata	la	rendita	per	annui	docati	8.00,	sono	oncie	
26:20	 	–	 	Più	a	S.	Antonio	Abbate	stoppelli	dodeci	di	 terre	con	arbori	di	olive,	confine	a	
due	vie	publiche,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	7.50,	 sono	oncie	25:00	 	–	 	Più	a	S.	
Antonio	Abbate	 tomola	uno,	 stoppelli	 5	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 alla	 via	 publica,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.50,	 sono	oncie	13:10.	

  Annue	 rendite	 di	 detta	 libraria:	Marcantonio	 Liuzzi	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	
annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Donatantonio	 lo	 Mele	 per	 capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	 docati	
2.50		–		Magnifico	dottor	Alfonso	lo	Drago	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	5.00		
–	 	 Eredi	 di	 Vito	Alesandro	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	 Eredi	 di	
Angelo	Amatulli	per	 capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60	 	–	 	Magnifico	notar	Vito	
Minunni	 per	 capitale	 di	 docati	 22.00	 annui	 docati	 2.20	 	 –	 	Magnifico	Antonio	Miccolis	
per	capitale	di	docati	60.00	annui	docati	6.00		–		Sono	docati	21.30		–		Quali	docati	21.30	
di	 annue	 rendite	 sono	 oncie	 71:00	 	 –	 	 Possiede	 a	 Vignola	 tomola	 dodeci	 di	 terre	 con	
arbori	di	 olive	 e	mandole	 confine	 la	massaria	dello	 stesso	Convento,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 30.00	 sono	oncie	100:00.	 	

 /f. 673 r/  Affitto	 di	 case	 e	 botteghe:	 Possiede	 nel	 vicinato	 delle	 sudette	 una	 casa	
confine	del	magnifico	Giuseppe	la	Candela	affittata	al	magnifico	Donato	Brescia	per	an-
nui	docati	2.40		–		Più	un	sottano	nel	Casalvecchio	confine	la	casa	del	quondam	Andrea	
Lestingi	 dato	 ad	 annuo	 censo	 al	 reverendo	 don	 Francesco	Antonio	 Leggieri	 per	 annui	
docati	 2.40	 	 –	 	 Più	 possiede	 due	 soprani	 di	 casa	 nel	 vicinato	 di	 S.	Martino	 confine	 la	
casa	di	mastro	Giovanni	di	Turi	affittati	per	annui	docati	4.00		–		Più	nel	Casalnuovo	un	
sottano	di	casa	confine	le	case	di	mastro	Ignazio	Scisci	dato	ad	annuo	censo	a	Vitantonio	
del	quondam	Lonardelli	per	annui	docati	1.10		–		Più	in	detto	Casalnuovo	un	soprano	di	
casa	confine	a	Giuseppe	Cirolla	dato	ad	annuo	<censo>	a	Giuseppe	Nicolò	Volpe	annui	
docati	 2.55	 	 –	 	 Possiede	 un	 soprano	 e	 sottano	 di	 casa	 in	 detto	 Casalnuovo	 confine	 la	
casa	del	dottor	Francesco	Paolo	Ferrari,	dato	ad	annuo	censo	a	Vitantonio	di	Luiso	Iatta	
per	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 Casalnuovo	 un	 soprano	 di	 casa	 confine	 le	 case	
di	Grasso	dato	 ad	 annuo	 censo	 a	Giuseppe	Ciacciulli	 per	 annui	docati	 1.15	 	 –	 	 Più	nel	
Casalvecchio	un	 soprano	di	 casa	 confine	 a	 S.	Maria	della	Nova	dato	 ad	 annuo	 censo	 a	
Gregorio	Tricasi	per	annui	docati	1.40		–		Più	un	soprano	e	sottano	di	casa	siti	dentro	la	
città	confine	le	case	del	magnifico	Giuseppe	Carlo	Lenti	dati	ad	annuo	censo	al	reverendo	
don	Stefano	Negro	per	annui	docati	2.28	 	 /f. 673 v/	 	Più	nel	Casalnuovo	due	soprani	di	
casa	confine	 le	case	di	mastro	Giuseppe	Ciacciulli	affittati	per	annui	docati	3.00	 	–	 	Più	
dentro	della	città	un	sottano	di	casa	confine	a	Michele	Lipore	affittato	per	annui	docati	
0.70		–		Più	nel	Casalnuovo	un	soprano	di	casa	confine	le	casa	del	medesimo	monastero	
dato	ad	annuo	cenzo	a	Pascale	Bolognino	per	annui	docati	3.60		–		Più	nel	Casalvecchio	
una	bottega	 affittata	per	 annui	docati	 1.20	 	 –	 	 Più	un	 soprano	 e	 sottano	di	 casa	dentro	
della	 città	 affittati	 a	 confinanti	 di	A.	Maria	 d'Ogni	 Santo	 per	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Più	
nel	Casalnuovo	due	soprani	di	 casa	con	un	sottano	dirimpetto	al	 trappeto	di	S.	Cosmo	
affittati	 per	 annui	 docati	 4.50	 	 –	 	 Più	 una	 bottega	 in	 mezzo	 della	 piazza	 affittata	 per	
annui	 docati	 7.00	 	 –	 	 Più	 possiede	 due	 soprani	 di	 casa	 con	 sottano	 confine	 le	 case	 del	
reverendo	don	Tomaso	Renna	affittati	per	annui	docati	5.00		–		Più	in	mezzo	della	piazza	
un	soprano	di	casa	con	una	bottega	affittati	per	annui	docati	8.00		–		Più	in	mezzo	della	
piazza	un'altra	bottega	e	serve	per	uso	del	Convento		–		Più	nel	Casalnuovo	un	soprano	
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di	 casa	 confine	 al	 magnifico	 dottor	 fisico	Michele	 Iatta	 e	 dato	 al	 medesimo	 ad	 annuo	
cenzo	per	annui	docati	2.83	 	 	 /f. 674 r/	 	Più	nel	Casalnuovo	un	soprano	di	 casa	confine	
le	 case	di	notar	Vito	Minunni	dato	ad	annuo	cenzo	ad	Antonia	Meuli	per	annui	docati	
1.79	 	–	 	Più	 in	detto	Casalnuovo	e	confine	a	detto	notar	Vito	Minunni	un	altro	soprano	
di	casa	affittato	per	annui	docati	1.20	 	–	 	Più	 in	detto	Casalnuovo	un	cellaro	sotto	detta	
chiesa	della	Passione	affittato	per	annui	docati	1.50		–		Più	sopra	d'una	camera	delle	case	
del	magnifico	dottor	Michele	del	Vento	ne	riceve	 il	 convento	di	cenzo	enfiteotico	annui	
docati	0.30	 	–	 	Più	nel	Casalnuovo	un	sottano	di	casa	confine	a	Nicolò	Lestingi	affittato	
per	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 Casalnuovo	 un	 altro	 soprano	 di	 casa	 e	 proprio	
sotto	 la	 casa	 di	 Zaccarelli	 affittato	 per	 annui	 docati	 2.10	 	 –	 	 Sono	 docati	 70.20	 	 –	 	 Da	
quali	docati	70.20	di	affitto	di	case	e	botteghe,	dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	accomodi	
restano	netti	docati	 52.65,	 sono	oncie	175:15	 	 –	 	 Sono	oncie	4225:15.	 	

  Annue	rendite:	Michele	Padrone	per	capitale	di	docati	9.00	annui	docati	0.72		–		Ma-
stro	Bernardo	Fanelli	per	capitale	di	docati	18.00	annui	docati	1.30		–		Cosmo	Minunni	per	
capitale	di	docati	32.00	annui	docati	3.20	 	–	 	Reverendo	canonico	don	Domenico	Saracino	
per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	 Bartolomeo	Chito	 per	 capitale	 di	 docati	
17.00	 annui	 docati	 1.70	 	 –	 	Mastro	Giovanni	 Battista	Giancola	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	
annui	docati	0.60	 	–	 	Mastro	Nicola	Lanza	ed	eredi	di	Vito	Parrino	per	capitale	di	docati	
20.00	annui	docati	2.00	 	 /f. 674 v/  Mastro	Vito	Nicolò	Coletta	per	capitale	di	docati	35.50	
annui	 docati	 3.55	 	 –	 	 Nunzio	 Narracci	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –		
Donatantonio	Tricasi	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Giovanni	 la	Viola	
per	 capitale	di	docati	 50.00	 annui	docati	 5.00	 	 –	 	Antonio	d'Orazio	per	 capitale	di	docati	
15.00	annui	docati	1.50		–		Girolamo	Paradiso	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.45		
–		Vitantonio	di	Gregorio	Coletta	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00		–		Francesco	
Tricaso	per	 capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Mastro	Giulio	Errico	per	 capita-
le	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	Domenico	 Iacovazzo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	
annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Lionardantonio	 di	Marco	 per	 capitale	 di	 docati	 45.00	 annui	 docati	
4.50	 	–	Reverendo	don	Domenico	Conti	e	fratelli	per	capitale	di	docati	42.00	annui	docati	
4.20	 	–	 	Nicolò	e	Vincenzo	Volpe	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Nicolò	
Minunni		per	capitale	di	docati	90.00	annui	docati	9.00		–	 	Benedetto	Tasselli	e	Vitantonio	
Fanelli	e	Vito	Leo	Renna	per	capitale	di	docati	22.50	annui	docati	2.25	 	–	 	Magnifico	don	
Donatantonio	Therami	per	capitale	di	docati	80.00	annui	docati	6.80		–	Vincenzo	Mansueto	
per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Mastro	Francesco	lo	Russo	per	capitale	di	
docati	30.00	annui	docati	3.00	 	–	 	Nicolò	Savino	per	 capitale	di	docati	24.00	annui	docati	
2.40	 	 –	 	 Paolo	Lepore	per	 capitale	di	 docati	 7.00	 annui	docati	 0.42	 	 –	 	 Pietro	 Fanizzi	 per	
capitale	di	docati	 17.00	 annui	docati	 1.70	 	 –	 	Pietro	di	Vagno	per	 capitale	di	docati	 18.00	
annui	 docati	 1.80	 	 –	 	 Girolamo	 Paradiso	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –		
Nicolò	 lo	Fano	per	 capitale	di	docati	 28.00	 annui	docati	 2.80	 	 –	 	Vitantonio	 lo	Russo	per	
capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Francesco	la	Cancellara	e	magnifico	don	Paolo	
Lepore	per	capitale	di	docati	17.00	annui	docati	1.70		/f. 675 r/  Nicolò	Coletta	per	capitale	
di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Pietro	Niccolò	Coletta	per	capitale	di	docati	10.00	an-
nui	docati	1.00		–		Magnifico	notar	Vito	Minunni	per	capitale	di	docati	14.00	annui	docati	
1.40	 	 –	 	 Vitantonio	 lo	Mele	 per	 capitale	 di	 docati	 31.00	 annui	 docati	 3.10	 	 –	 	 Reverendo	
don	Stefano	Fanelli	per	 capitale	di	docati	 45.00	 annui	docati	 0.45	 	 –	 	Pietro	 lo	Russo	per	
capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Magnifico	 Donato	 del	 Verme	 per	 capitale	
di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Eredi	 di	 Giovanni	 Scardino	 per	 capitale	 di	 docati	
84.00	annui	docati	3.52	 	–	 	Angelo	Conenna	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50		
–	 	Reverendo	canonico	Bonamia	per	 capitale	di	docati	 4.00	annui	docati	 0.40	 	 –	 	Michele	
di	Vagno	per	 capitale	di	docati	 25.00	 annui	docati	 2.50	 	 –	 	Mastro	Pasquale	Grattagliano	
per	 capitale	 di	 docati	 17.00	 annui	 docati	 1.70	 	 –	 	 Pietro	Matarrese	 per	 capitale	 di	 docati	
5.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Francesco	 Centrioli	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	
1.00	 	–	 	Donatantonio	Delfino	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Francesco	
Colagrande	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Paolo	Lepore	per	capitale	di	
docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Paolo	Rotondo	per	capitale	di	docati	14.00	annui	docati	
1.40	 	 –	 	Giulia	Coletta	per	 capitale	di	docati	 15.50	annui	docati	 1.22	 	 –	 	Michele	Zito	per	
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capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Giuseppe	Nicolò	Fanizzo	per	capitale	di	do-
cati	15.00	annui	docati	1.50		–	 	Reverendo	don	Giacinto	Greco	per	capitale	di	docati	13.33	
annui	docati	1.23		–	 	Francesco	Antonio	Mucchitelli	per	capitale	di	docati	10.00	annui	do-
cati	1.00	 	–	 	Pietrantonio	di	Lorenzo	Nardelli	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80		
/f. 675 v/	 	Giovanni	 la	Montanara	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Vito	
Natale	 lo	Pedote	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.50	 	–	 	Francesco	Paolo	Esperti	
per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Giuseppe	d'Attoma	per	capitale	di	docati	
8.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Giuseppe	 lo	 Caputo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	
1.00		–		Francesco	Paolo	Carone	per	capitale	di	docati	9.00	annui	docati	0.90		–		Pietranto-
nio	Lonardelli	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Vitantonio	Giannuzzi	per	
capitale	 di	 docati	 22.50	 annui	 docati	 2.25	 	 –	Antonio	 di	 Vitantonio	 Scisci	 per	 capitale	 di	
docati	 10.00	annui	docati	 1.00	 	 –	 	Vito	di	Nicolò	Volpe	per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	
docati	 1.00	 	 –	 	 Tomaso	Guglielmi	per	 capitale	di	 docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	
docati	117.55	 	–	 	Quali	docati	117.55	d'annue	rendite	 sono	oncie	391:25.	 	

  <Beni>:	Più	una	massaria	chiamata	la	Rubinca	alla	via	di	Monopoli	di	tomola	sedeci	
di	terre	seminatoriali	e	tomola	quarantacinque	di	terre	macchiose,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 65.50	 sono	 oncie	 218:10	 	 –	 Più	 una	 massaria	 detta	 di	 Triggiano	 in	 detta	
contrada	 di	 tomola	 52	 di	 terre	 seminatoriali	 e	 tomola	 44	macchiose,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 96.70	 sono	 oncie	 322:10	 	 –	 	 Quali	 due	 massarie	 confinano	 colli	 beni	
del	 reverendo	 canonico	 don	 Bonaventura	 Bonasora	 	 –	 	 Più	 possiede	 in	 detta	 contrada	
tomola	12	di	 chiusure	d'olive	 in	due	partite	 e	propriamente	nel	 luogo	detto	 la	Torre	di	
Vasaciuccio,	 confine	 li	 beni	 della	 cappella	 del	 Purgatorio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 36.00	 sono	oncie	120:00	 	 /f. 676 r/	 	Più	 in	detta	 contrada	 tomola	otto	di	 chiusure	
e	 propriamente	 alla	 via	 carrera	 di	 S.	 Vito,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	 monistero	 di	
S.	Benedetto	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 24.00	 sono	oncie	 80:00	 	 –	 	Più	
possiede	 una	 massaria	 detta	 delle	 Torri	 di	 tomola	 50	 di	 terre	 seminatoriali	 e	 tomola	
125	macchiose,	 la	maggior	 parte	 di	 esse	 in	 territorio	 di	 Polignano	 e	 solamente	 tomola	
11	 seminatoriali	 e	 tomola	 **	macchiose	 sono	 situate	 in	questo	 territorio	di	Conversano,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 18.00	 sono	oncie	 60:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	del	 Soccorso	
stoppelli	 4	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 clero	 ed	 altri,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10		–		Più	in	detta	contrada	tomola	
2:6	di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	di	Giuseppe	Aloisio	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 7.50	 sono	 oncie	 25:00	 	 –	 	 Più	 a	 Vadolatrone	 via	 di	Mola	 tomola	 uno	
di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	 di	 Giuseppe	 Aloisio	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 possiede	 una	 spezieria	 per	 comodo	 del	
convento	 e	 publico	 nel	 quale	 vi	 è	 impiegato	 un	 capitale	 di	 docati	 50	 in	 tante	 droghe,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		/f. 676 v/  Più possiede pecore 
di	corpo	numero	300,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	45.00	sono	oncie	75:00	 	–	 	Più	
capre	 di	 corpo	 numero	 395,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 39.50	 sono	 oncie	 65:25		
–		Più	bovi	aratori	numero	24,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	72.00	sono	oncie	120:00		
–	 	 Più	 vacche	 di	 corpo	 numero	 7,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 14.00	 sono	 oncie	
23:10	 	 –	 	 Più	mule	 da	 soma	 numero	 quattro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 16.00	
sono	 oncie	 26:20	 	 –	 	 Più	 giumente	 da	 soma	 numero	 due,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 6.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	5795:15.	 	

  Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	per	annuo	canone	enfiteotico	docati	3.90		–		Al	reverendo	
capitolo	 per	 simile	 annui	 docati	 4.40	 	 –	 	Alli	 padri	 conventuali	 per	 simile	 annui	 docati	
0.39	 	 –	 	Al	 canonico	 don	 Scipione	 Tarsia	 per	 simile	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	Alla	 prebenda	
arcipretale	per	simile	annui	docati	0.35	 	–	 	All'Abbadia	di	S.	Vito	per	simile	annui	docati	
0.30		–		Al	magnifico	don	Liborio	e	fratelli	paolini	di	Gravina	per	capitale	di	docati	1500.00	
annui	docati	75.00	 	–	 	Al	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	di	Conversano	per	capitale	di	
docati	1020.00	annui	docati	51.00	 	–	 	Al	magnifico	don	Rocco	Bassi	per	capitale	di	docati	
500.00	annui	docati	30.00	 	–	 	Al	 reverendo	capitolo	per	 la	processione	di	S.	Francesco	da	
Paola	docati	 1.50	 	 –	 	Oglio	per	 le	 lampade	 in	 chiesa	 annui	docati	 6.00	 	 –	 	Cera	per	 tutto	
l'anno,	 per	processioni,	 festività	 e	messe	 annui	docati	 40.00	 	 –	 	 Per	 numero	 cinquantatre	
anniversari	 d'obligo	giusta	 il	 rivelo	 alla	 ragione	di	 grana	 50	docati	 26.50	 	 –	 	 Per	 numero	
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mille	 quattrocento	messe	 lette,	 che	 se	 li	 bonano	 valutate	 a	 grana	 12	 l'una,	 docati	 175.00		
–	 	Sono	docati	414.98	 	–	 	Quali	docati	414.98	di	pesi	 sono	oncie	1383:10.	 	

Restano	nette	oncie	4412:05		
  Che per metà giusta il Concordato, come corpo ecclesiastico, sono a pagamento 

oncie	2206:00.	
/f. 677 v/
N. 1293 Il retrodetto venerabile convento di S. Francesco di Paola per la venerabile cappella 

di S. Maria Addolorata eretta nella chiesa di S. Francesco da Paola. 
		 Possiede	alla	via	di	Putignano	e	S.	Maria	delli	Tetti	 tomola	sei	di	 terre	seminatoriali	

con	albori	d'olive	confine	li	beni	del	magnifico	Domenico	Marasca	e	reverendo	don	Fran-
cesco	Paolo	lo	Priore	in	due	partite	coll'annuo	peso	enfiteotico	di	grana	14	alla	Commenda	
di	Malta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 21.15,	 sono	 oncie	 70:15	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	
Castellana	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 albori	 d'olive	 e	 pera,	 confine	 li	 beni	 di	
Francesco	Martedi	e	via	publica,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.50,	sono	oncie	5:00		
–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	 tomola	1:4	di	 terre	con	albori	d'olive,	mandole,	pera,	cerase	e	
viti	e	 le	medesime	divise	in	tre	partite	contigue,	confine	li	beni	di	Pompeo	Vitulli	e	Sacro	
Seminario,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 24.00,	 sono	 oncie	 80:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	
Polignano	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 pochi	 albori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 del	
magnifico	 Gennaro	 Errico,	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Scardino	 e	 del	 reverendo	 don	
Paolo	Martino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.20,	 sono	oncie	7:10.	 	

  /f. 678 r/  Affitti	di	case:	Possiede	nel	Casalvecchio	un	soprano	di	casa	con	sottano	
confine	a	S.	Maria	 la	Nova,	dati	ad	annuo	cenzo	ad	Antonello	Riscino	per	annui	docati	
2.36	 	 –	 	 Più	 alla	 strada	 del	 forno	 di	 S.	 Cosmo	 un	 sottano	 di	 casa	 confine	 le	 case	 delli	
zingari	 affittato	per	 annui	docati	 0.90	 	 –	 	Più	nel	Casalvecchio	un	 soprano	di	 casa	 con-
fine	 a	Giuseppe	Chiarappa,	 affittato	 per	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 5.26	 	 –	 	 Da	
quali	docati	5.26	di	affitto	di	case	dedottone	il	quarto	per	annuali	accomodi	restano	netti	
docati	 3.90,	 sono	oncie	13:00.	

  Annue	rendite:	Mastro	Gennaro	Errico	per	capitale	di	docati	75.00	annui	docati	7.50		
–	 	 Bartolomeo	di	Chito	per	 capitale	di	docati	 33.00	 annui	docati	 3.30	 	 –	 	Reverendo	don	
Giacinto	Grieco	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Berardino	Valentino	per	
capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Vitantonio	 Giancola	 per	 capitale	 di	 docati	
16.00	annui	docati	1.60		–		Stefano	di	Tomaso	Guglielmi	per	capitale	di	docati	15.00	annui	
docati	 1.50	 	 –	 	Vitantonio	 la	Montanara	 per	 capitale	 di	 docati	 18.00	 annui	 docati	 1.80	 	 –		
Mastro	Niccolò	Lanza	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.60	 	–	 	Pietro	Fanizza	per	
capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Vitantonio	 di	 Francesco	 Fanelli	 per	 capitale	
di	docati	 17.00	 annui	docati	 1.70	 	 –	 	Vitantonio	di	Lorenzo	Coletta	per	 capitale	di	docati	
10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	Angelo	d'Ambruoso	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	
1.00		–		Pietrantonio	Bernardo	per	capitale	di	docati	<21.00>	annui	docati	2.10		–		Francesco	
Tricaso	per	capitale	di	docati	10.00	annui	dcati	1.00		–		Pietrantonio	del	quondam	Lonardelli	
per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	1.20	 	 /f. 678 v/  Magnifico	Giuseppe	Carlo	Lenti	
per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50		–		Francesco	Tricaso	per	capitale	di	docati	
15.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Pietrantonio	del	 fu	Lorenzo	Lonardelli	per	capitale	di	docati	
10.00	annui	docati	1.00		–		Reverendo	don	Domenico	Eboli	per	capitale	di	docati	<30.00>	
annui	 docati	 3.00	 	 –	 	Margarita	 Palanga	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 4.00		
–	 	 Sono	docati	 38.50	 	 –	 	Quali	 docati	 38.50	d'annue	 rendite	 sono	 oncie	 128:10	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	304:05.	

 	 Pesi:	 Per	 una	 messa	 cantata	 nel	 giorno	 della	 festività	 della	 Beata	 Vergine	 delli	
Dolori,	docati	 0.50	 	 –	 	Per	due	anniversari	del	 fu	notaro	Giovanni	Minunni,	docati	 1.50		
–	 	Oglio	per	 le	 lampade	della	 cappella	docati	 3.00	 	 –	 	Cera	per	 la	 festa	 e	processione	e	
messe	 per	 tutto	 l'anno	 docati	 9.50	 	 –	 	 Sono	 docati	 14.50	 	 –	 	 Quali	 docati	 14.50	 di	 pesi	
sono oncie 48:10. 

Restano	nette	oncie	255:25		
		 Che	per	metà	giusta	 il	Concordato	 sono	a	pagamento	oncie	127:20	

/f. 679 r/
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N. 1294 Venerabile monistero di donne monache sotto il titolo di S. Chiara di Conversano.
		 Possiede	nella	contrada	d'Agnano	una	massaria	di	campo	con	torre,	ricetto	di	bovi	

ed	 altri	 comodi	 di	 tomola	 202	 di	 terre	 seminatoriali	 e	 tomola	 355:2	macchiose	 confine	
li	 beni	 del	magnifico	 don	Niccolò	 Tarsia	 e	magnifico	 don	Angelo	Manuzzi,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	337.40,	sono	oncie	1124:20		–		Con	dichiarazione	che	affittandosi	
la	massaria	sudetta	avvenire	per	maggior	prezzo	debba	caricarsi	l'Onciario	nel	Catastino		
–	 	Più	possiede	alla	via	di	Putignano	 tomola	9:5	di	 terre	 seminatoriali	 con	pochi	 albori	
d'olive	 e	mandole	 confine	 li	 beni	 della	 venerabile	 cappella	 di	 S.	Maria	 del	 Fonte	 e	 del	
magnifico	 dottor	 fisico	Giovanni	Nitto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 19.50,	 sono	
oncie	 65:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	 un	 chiuso	 di	 tomola	 3:2	 di	 terre	 con	 pochi	 albori	 di	
mandole	confine	 li	beni	del	magnifico	dottor	don	Bernardo	Carella	da	due	 lati,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.50,	 sono	 oncie	 21:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Bari	 un	 chiuso	 di	
tomola	cinque	di	terre	confine	li	beni	della	venerabile	cappella	del	Fonte,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 13.00,	 sono	oncie	43:10	 	 –	 	Più	dietro	al	 convento	dell'Isola	 tomola	1:1	
di	 terre	seminatoriali	con	albori	d'olive	e	mandole	confine	 li	beni	del	magnifico	Pascale	
Saracino,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00,	 sono	oncie	 10:00	 	 /f. 679 v/  Più alla 
via	 dell'Isola	 due	 partite	 di	 terre	 seminatoriali	 di	 tomola	 otto	 con	 pochi	 albori	 d'olive,	
confine	 li	 beni	 del	magnifico	 don	 Saverio	Manuzzi	 e	 del	magnifico	 dottor	Alfonso	 del	
Drago,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 16.00,	 sono	 oncie	 53:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	
dell'Isola	 tomola	 1:4	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 pochi	 albori	 d'olive	 confine	 li	 beni	 del	
reverendo	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.60,	 sono	oncie	12:00	 	–	 	Più	 in	
detta	 via	 dell'Isola	 tomola	 4:2	 di	 terre	 seminatoriali	 nel	 luogo	 detto	 il	 //Cantone//	 dico	
Chiancone,	confine	li	beni	del	reverendo	canonico	don	Biaggio	Accolti,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	10.50,	sono	oncie	35:00	 	–	 	Più	alla	Porta	del	Casalvecchio	una	cocevo-
la	di	 stoppelli	 sette	di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	del	 venerabile	monistero	di	 S.	
Cosmo	 e	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.50,	 sono	 oncie	 11:20		
–	 	 	 Più	 alla	Gravina	 di	Monsignore	 e	 proprio	 le	 lame	 dette	 di	 Colammone	 tomola	 9:4	
di	 terre	 con	pochi	 albori	d'olive	 confine	 li	 beni	del	venerabile	monistero	di	 S.	Benedet-
to	 ed	 il	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 19.00,	 sono	 oncie	 63:10		
–	 	 Più	 in	detta	Gravina	di	Monsignore	dette	 le	 lame	di	Colammone	 tomola	 10	di	 terre	
macchiose	confine	li	beni	del	detto	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	ed	il	reverendo	
capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.30,	 sono	 oncie	 17:20	 	 /f.	 680	 r/  Più in 
luogo	 detto	 Concafazzatoja	 tomola	 otto	 di	 terre	 con	 albori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 del	
venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 circum	 circa,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
24.00	 sono	oncie	80:00	 	 –	 	Più	alla	via	di	S.	Vito	 tomola	otto	di	 terre	 con	albori	d'olive,	
confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Biaggio	 d'Accolti	 e	 via	 publica,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 16.00	 sono	 oncie	 53:10	 	 –	 Più	 alla	 via	 di	 Polignano	 tomola	 14	
di	 terre	 con	 albori	 d'olive,	mandole	 ed	 altro,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Toma-
so	 Renna,	 de	 padri	 paolini,	 del	 fu	 Tomaso	Manodoro	 e	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	
Cosmo	 in	 tre	partite,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 29.30	 sono	oncie	 97:20	 	 –	 	Più	
in	detta	 via	di	Polignano	due	 chiusure	di	 olive	di	 tomola	 5:5	di	 terre	 in	 luogo	detto	 S.	
Cosmo,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	Giuseppe	 Solfrizzi	 e	 del	 reverendo	 capitolo,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	16.50	sono	oncie	55:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Casopietro	
un	 chiuso	 di	 stoppelli	 cinque	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	 della	 confraternita	
del	Santissimo	e	del	reverendo	canonico	don	Francesco	Paolo	Vavalle,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Vignola	 quartieri	 dodeci	
di	vigne	 confine	 li	 beni	delli	 reverendi	padri	paolini	 e	 la	via	di	Montepaolo,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 14.20	 sono	 oncie	 47:10	 	 /f.	 680	 v/	 	 Più	 alla	 via	 di	 Castiglione	
detta	 la	 Lama	di	Marangi	 quartieri	 18	 di	 vigne	 incolte	 confine	 li	 beni	 de	 padri	 paolini	
e	 della	 confraternita	 dello	 Spirito	 Santo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.70	 sono	
oncie	 9:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	Dragone	 quartieri	 dieci	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 del	
reverendo	canonico	don	Pellegrino	Iatta	e	di	Donatantonio	la	Guardia,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		–		Più	in	detta	contrada	di	Dragone	quartieri	se-
deci	di	vigne,	confine	li	beni	del	magnifico	don	Domenico	Parente	e	del	magnifico	notar	
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Francesco	Perrini,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.80	 sono	oncie	 16:00	 	 –	 	Più	alla	
contrada	di	S.	Lorenzo	quartieri	25	di	vigne	incolte	confine	li	beni	del	venerabile	monistero	
di	 S.	 Benedetto	 e	 del	magnifico	 Domenico	 Parente,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
9.50	 sono	oncie	 31:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	 Sicone	due	partite	di	 vigne	deserte	di	 quartieri	
quindeci	confine	li	beni	del	magnifico	dottor	chirurgo	Niccolò	Firlingieri	e	del	venerabile	
monistero	di	S.	Cosmo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	14.00	sono	oncie	46:20		–		Più	
alla	 via	d'Acquaviva	una	 cocevola	 ortalizia	di	 tomola	 quattro	di	 terre	 ed	un	giardinello	
di	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 foggie	 d'acqua	 numero	 sei	 e	 con	 pochi	 albori	
d'olive	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	di	 S.	Cosmo	 ed	 il	 reverendo	don	Pietro	
Caradonna,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	31.50	sono	oncie	101:20		/f. 681 r/  Più alla 
via	de	padri	cappuccini	un	giardino	ortalizio	con	diversi	frutti	lamia	e	pozzo	d'acqua	di	
tomola	2:4	di	terre	murate	confine	li	beni	del	magnifico	Pascale	Saracino	e	del	magnifico	
don	Niccolò	Tarsia,	stimata	la	rendita	netta	del	lotame	per	annui	docati	40.00	sono	oncie	
133:10	 	–	 	Più	una	cocevola	ortalizia	alla	via	di	Castellana	e	propriamente	a	S.	Giacomo	
di	tomola	1:7	di	terre	confine	li	beni	del	reverendo	canonico	don	Bonaventura	Bonasora,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	13.50	sono	oncie	45:00		–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	e	
propriamente	a	S.	Antonio	tomola	4:4	di	terre	tra	ortalizie	e	seminatoriali	confine	li	beni	
del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto	 e	 del	 dottor	 fisico	 Giovanni	 Nitto	 Petrosino,	
stimata	 la	 rendita	netta	del	 lotame	per	annui	docati	38.50	sono	oncie	128:10	 	 	–	 	Più	un	
trappeto	da	macinare	olive	alla	 strada	di	S.	Caterina	 confine	 le	 case	del	 reverendo	don	
Lorenzo	Rutigliano	qual	 trappeto	non	sta	 in	 farina	<sic>	ma	 inservibile	 	–	 	Più	al	 luogo	
di	 S.	 Lorenzo	 una	 cortaglia	 piccola	 con	 pozzo	 vecchio	 inservibili	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 della	
Difesa	 tomola	 1:6	 di	 terre	 di	 giardino	 con	 diversi	 frutti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 4.50 sono oncie 15:00.  

  /f. 681 v/  Annue	 rendite:	 L'illustre	 Casa	 di	 Conversano	 per	 capitale	 di	 docati	
1200.00	annui	docati	126		–		Pietro	Iacovazzo	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00		
–	 	 Vito	 Tasselli	 per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	Antonio	 d'Ambruoso	
per	capitale	di	docati	79.00	annui	docati	3.95	 	–	Reverendo	don	Giacinto	Gattagrisa	per	
capitale	di	docati	 150.00	 annui	docati	 12.00	 	 –	 Stefano	Pensabene	per	 capitale	di	docati	
31.00	 annui	 docati	 2.48	 	 –	 	 Benedetto	 Tasselli	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	
1.60	 	 –	 	 Reverendo	 don	Domenico	Conti	 per	 capitale	 di	 docati	 42.47	 annui	 docati	 4.24		
–		Domenico	Antonio	lo	Bruno	per	capitale	di	docati	7.00	annui	docati	0.35		–		Eredi	del	
fu	Paolo	 lo	Russo	per	 capitale	di	docati	 40.00	annui	docati	 3.20	 	 –	 	Eredi	del	 fu	mastro	
Lonardo	Capirro	per	 capitale	di	 docati	 40.00	 annui	docati	 2.00	 	 –	 	 Pietro	 la	Montanara	
per	capitale	di	docati	47.00	annui	docati	2.70	 	–	 	Pietrantonio	Lonardelli	per	capitale	di	
docati	 64.43	 annui	docati	 3.22	 	 –	 	Mastro	Salvadore	Perrelli	per	 capitale	di	docati	 18.70	
annui	 docati	 1.49	 	 –	 	 Sono	 docati	 166.03	 	 –	 	 Quali	 docati	 166.03	 d'annue	 rendite	 sono	
oncie	553.10.	 	
		 Il	 sudetto	 venerabile	 convento	 rivela	 possedere	 l'infrascritti	 crediti	 instrumentari	

sopra	 questa	 Università	 di	 Conversano	 giusta	 li	 quali	 non	 è	 in	 possesso	 di	 esiggere	
annualità	e	 si	 riserba	 le	 sue	 ragioni	di	provarle	 in	Regia	Camera	per	 le	annualità	che	 li	
spettano	 sopra	detti	 capitali,	videlicet.:
		 Un	capitale	di	docati	400.00	come	da	istrumento	de	15	settembre	1630		–		Più	capitale	

di	docati	900.00	cautela	de	15	settembre	1630	 	–	 	 	Più	capitale	di	docati	700.00	cautela	de	
15	settembre	1630		–		Più	capitale	di	docati	500.00	cautela	de	25	febraio	1632		/f. 682 r/  Lo 
stesso	venerabile	convento	è	creditore,	come	sta	descritto	in	detto	rivelo	di	annui	docati	
4.50	per	la	casa	ove	sono	situate	le	carceri	delle	donne,	una	col	pozzo	avanti	di	essa,	della	
quale	 annualità	 non	 si	 trova	 in	possesso	 e	 perciò	 si	 riserba	di	 	 produrre	 le	 sue	 ragioni	
nella	 Regia	 Camera	 della	 Summaria	 	 –	 	 Possiede	 detto	 monistero	 l'infrascritti	 animali	
per	 uso	 della	massaria:	 Bovi	 aratori	 numero	 dodeci,	 stimata	 la	 renita	 per	 annui	 docati	
36.00	 sono	 oncie	 60:00	 	 –	 	 Vacche	 aratorie	 e	 di	 corpo	 numero	 dieci,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	20.00	sono	oncie	33:10		–		Pecore	di	corpo	numero	100	stimata	la	renita	
per	annui	docati	15.00	 sono	oncie	25:00	 	–	 	Capre	di	 corpo	numero	90	 stimata	 la	 renita	
per	 annui	docati	 9.00	 sono	oncie	 15:00	 	 –	 	Più	un	mulo	 ed	un	 cavallo	da	 soma	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 6.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	3035.10	 	
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  Pesi:	 Alle	 reverende	 monache	 di	 S.	 Chiara	 di	 Rutigliano	 per	 capitale	 di	 docati	
178.00	 annui	 docati	 11.57	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 e	 clero	 per	 capitale	 di	 docati	 70.00	
annui	docati	5.60	 	–	Al	reverendo	capitolo	e	clero	per	capitale	di	docati	70.00	annui	do-
cati	 5.60	 	 –	 	Al	 reverendo	capitolo	e	 clero	per	 capitale	di	docati	 70.00	annui	docati	 5.60		
–	 	 Al	 reverendo	 capitolo	 e	 clero	 per	 capitale	 di	 docati	 70.00	 annui	 docati	 5.60	 	 –	 	 Al	
reverendo	capitolo	e	 clero	per	 capitale	di	docati	 70.00	annui	docati	 5.60	 	 –	 	Alla	Mensa	
Vescovile	per	canoni	enfiteotici	annui	docati	3.29	 	 /f. 682 v/	 	Al	venerabile	monistero	di	
S.	Benedetto	per	canoni	enfiteotici	annui	docati	3.00	 	–	 	Alla	prebenda	arcipretale	annui	
docati	 2.82	 	 –	 	All'annessa	 canonicale	del	 reverendo	don	 Saverio	Therami	 annui	docati	
1.00	 	–	 	Alla	 	commenda	di	Malta	annui	docati	0.30	 	–	 	Alli	reverendi	padri	conventuali	
per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.20		–		Al	reverendo	capitolo	per	canone	enfiteotico	
annui	docati	1.91	 	–	 	Sono	docati	52.09	 	–	 	Oglio	per	 le	 lampade	per	 tutto	 l'anno	docati	
6.00	 	 	 –	 	Al	 cappellano	 annui	 docati	 15.00	 	 –	Al	 sagristano	 annui	 docati	 5.00	 	 –	 	 Cera	
per	 tutto	 l'anno	 per	 le	 feste,	 processioni	 e	messe,	 annui	 docati	 25.00	 	 –	 	Al	 reverendo	
capitolo	 per	 l'assistenza	 alla	 festa	 di	 S.	 Chiara	 docati	 1.50	 	 –	 	Al	 confessore	 ordinario	
docati	 12.00	 	 –	 	 Per	 una	messa	 il	 giorno	 per	 la	 fu	 suor	Donata	 lo	Molino	 docati	 45.00		
–	 	 Sono	docati	 161.60	 	 –	Quali	docati	 161.60	di	pesi	 sono	oncie	538:20.	 	

Restano	nette	oncie	2499.20		
		 Che	per	metà	giusta	 il	Concordato	 sono	a	pagamento	oncie	1249:15

/f. 683 r/
N. 1295 Venerabile conservatorio di donne monache di S. Giuseppe di Conversano.

		 Possiede	 alla	 via	 di	 Cozza	 una	massaria	 di	 tomola	 cinquanta	 e	 stoppelli	 2	 di	 ter-
re,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 e	 del	magnifico	 Rinaldi	 di	
Mola,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	143.70,	 cioè	 tomola	quarantacinque	<di>	 terre	
in	chiusure,	 la	 rendita	del	detto	per	docati	133.70	e	 tomola	dieci	di	parco	 la	rendita	del	
sudetto	 stimata	 per	 annui	 docati	 10.00	 che	 in	 summa	 fanno	 docati	 143.70	 sono	 oncie	
479.00		–		Più	alla	contrada	di	Agnano	quartieri	undeci	e	mezzo	di	vigne	confine	li	beni	
di	mastro	Attorre	 <sic>	 Scattone	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.10	 sono	
oncie	27:00		–		Più	in	detta	contrada	un'altra	vigna	di	quartieri	cinque,	confine	li	beni	del	
reverendo	primicerio	Lipari	 e	delli	magnifici	 fratelli	 de	Pentassuglia,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	 Sicone	 quartieri	 otto	 di	
vigne	 confine	 le	 vigne	 del	 reverendo	 don	 Tomaso	Manuzzi	 e	 Paolo	 Romanno,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 14.00	 sono	 oncie	 46:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 di	 Sicone	
quartieri	nove	di	vigne	confine	il	magnifico	Nicolò	Sciorscio,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 10.00	 sono	oncie	 33:10	 	 –	 	 (Uniti	 con	quelli	di	 sopra)	 	Più	 in	detta	 contrada	altri	
quartieri	 **	di	 vigne	 confine	 a	mastro	Francesco	Paolo	Capotremolo	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 **	 sono	 oncie	 **	 	 /f. 683 v/	 	 Più	 alla	 via	 di	 Sassano	 possiede	
tomola	 3:5	di	 terre	 con	quartieri	 cinque	di	vigne	 lasciate	dal	 fu	mastro	Pietro	Marasca,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 15.50	 sono	 oncie	 51:10	 	 –	 	 Più	 un	 giardinello	 alla	
via	 di	 Castellana	 di	 stoppelli	 cinque	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 delli	 magnifici	 fratelli	 di	
Giannuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10		–		Più	possiede	due	
cammere	 con	 sottano	nel	 vicinato	di	 detto	 conservatorio,	 confine	 le	 case	del	 reverendo	
canonico	don	Biaggio	Accolti,	 affittato	per	 annui	docati	 4.00	 che	dedotto	 il	 quarto	<per	
l'annuali	 accomodi>	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 nel	 Casalvecchio	 una	 casa	 rotta	 che	 sta	
affittata	per	annui	docati	 0.15	 sono	oncie	0:15	 	 –	 	 <Sono	oncie	671:05>.	 	

  Annue	rendite:	Reverendo	don	Giuseppe	Solfrizzo	per	capitale	di	docati	30.00		annui	
docati	1.50	 	–	 	Eredi	del	 fu	reverendo	canonico	don	Nicolò	Volpe	per	capitale	di	docati	
40.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Reverendo	 don	 Vitantonio	Montone	 per	 capitale	 di	 docati	
26.70	 docati	 **	 	 –	 	 L'illustre	 Casa	 di	 Conversano	 per	 capitale	 di	 docati	 63.00	 docati	 **		
Vitantonio	 Iacovazzo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Magnifico	dottor	
don	 Giuseppe	Marco	 dell'Erba	 per	 capitale	 di	 docati	 80.00	 annui	 docati	 6.40	 	 –	 	 Sono	
docati	 10.90	 	 –	 	 Quali	 docati	 10.40	 di	 annue	 rendite	 sono	 oncie	 36:10	 	 –	 	 Da	Antonio	
Goffredo	 per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 sopra	 una	 sua	 casa	 per	 l'annua	 rendita	 di	 docati	
0.80	 sono	oncie	2:20	 	 –	 	 <Sono	oncie	39:00>.	



Cat.	V	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Chiese,	monasteri,	 benefici	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 793

  /f. 684 r/  Pesi:	Per	due	officiature	ed	una	messa	letta	in	ogni	anno	per	il	fu	Pietro	
Marasca		annui	docati	2.15		–		Più	alla	venerabile	cappella	del	Fonte	per	capitale	di	docati	
125.00	 annui	 docati	 10.00	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 70.00	 annui	
docati	 5.70	 	 –	 	 Più	 a	 detto	 reverendo	 capitolo	 per	 censi	 enfiteutici	 <sic>	 annui	 docati	
1.00	 	–	 	Alla	Mensa	Vescovile	per	annuo	canone	enfiteotico	docati	3.45	 	–	 	Al	confessore	
ordinario	 annui	 docati	 5.00	 	 –	 	 Per	 cera	 in	 tutto	 l'anno	 per	 le	 festività	 e	 messe	 docati	
8.00	 	–	 	Al	cappellano	per	 le	messe	di	peso	di	esso	Conservatorio	docati	28.00	 	–	 	Sono	
docati	 73.30	 	 –	 	Quali	docati	 73.30	di	peso	 sono	oncie	244:10.	 	

Restano	nette	oncie	475:25	 	 	 <oncie	465:25>		
		 Che	per	metà	giusta	 il	Concordato	 sono	a	pagamento	oncie	237:25	

/f. 684 v/
N.	1296	 Venerabile	monistero	di	donne	monache	dell'ordine	di	S.	Benedetto	di	Conversano.	

		 Possiede	 tre	 massarie	 dette	 di	 Carbonelli,	 Cozza	 e	 del	 Monte,	 con	 commodi	 di	
torre,	 trappeto,	 lamioni	ed	altri	commodi	alla	via	che	si	va	 in	S.	Vito	di	 tomola	744:1	 in	
più	 e	 diversi	 corpi	 affittati	 a	Gianantonio	Clarizio	 di	 Fasano	 ed	Andrea	 Sgobba	di	Ca-
stellana,	 stimata	 la	 rendita	 per	 docati	 1180.00	 sono	 oncie	 3930:10	 	 –	 	 Più	 possiede	 una	
massaria	di	 campo	chiamata	di	Monterrone,	 consistente	 in	diversi	 corpi	 seminatoriali	 e	
macchiosi	 in	 tomola	seicento	affittata	a	Domenico	e	 li	 tanti	 fratelli	di	Tadeo	di	Putigna-
no,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	309.20	sono	oncie	1030:20	 	–	 	Più	all'Oliva	Gran-
de	 una	 cocevola	 di	 tomola	 tre	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 la	 via	 publica,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	9.00	sono	oncie	36:00		–	Più	alla	contrada	di	Sassano	
un	 chiuso	di	 tomola	uno	 e	 stoppelli	 cinque	 confine	 la	 via	 che	 si	 va	 all'Isola,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 /f. 685 r/	 	 Più	 alla	 via	 di	 Bari	 una	 chiu-
surella	 di	 tomola	 4:2	 di	 terre	 con	 poche	 olive,	 confine	 li	 beni	 de	 padri	 carmelitani	 e	 le	
lame	delli	magnifici	Martucci,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	5.30	 sono	oncie	17:20		
–	 	 Più	 alla	 via	di	Turi	un	 chiuso	di	 tomola	uno	 e	 stoppelli	 sei	 confine	 li	 beni	del	 reve-
rendo	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.20	 sono	oncie	17:10	 	 –	 	Più	al	 lago	
di	Sassano	una	cocevola	di	 tomola	1:2	di	 terre	e	proprio	attaccata	a	detto	 lago,	stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	Più	a	Vadolatrone	una	 chiusura	di	 to-
mola	 cinque	 e	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 con	 poche	 olive	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	moni-
stero	 di	 S.	 Cosmo	 e	 di	 Pompeo	 Vitulli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 16.00	 sono	
oncie	 53:10	 	 –	 	 Più	 a	Pietrocoppo	una	 chiusura	di	 stoppelli	 dodeci	 con	un'altra	 chiusura	
a	Dragone	di	stoppelli	quattro	di	terre	con	vigne	dentro,	confine	li	beni	di	mastro	Grego-
rio	Grieco	e	di	Giovanni	Paradiso,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	9.40	
sono	oncie	31:10		–		Più	a	Vito	nuovo	una	massariola	di	tomola	sette	e	mezzo	di	terre	con	
vigne	dentro	confine	li	beni	del	magnifico	Giuseppe	Marco	dell'Erba	e	la	strada	che	va	al	
Boschetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 21.10	 sono	 oncie	 70:10	 	 –	 	 Più	 a	 Spinazzo	
una	 cocevola	 di	 tomola	 2:2	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 dottor	 don	Antonio	 Martucci,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	5.30	 sono	oncie	17:20	 	 /f. 685 v/  Più alla contrada di 
Bitetto	 una	 chiusura	 di	 tomola	 nove	 in	 più	 partite	 con	 poche	 olive,	 confine	 li	 beni	 del	
magnifico	 dottor	 don	 Antonio	 Martucci	 e	 di	 Alberto	 Scattone,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	17.00	sono	oncie	56:20		–		Più	alla	contrada	di	Rubiulo	tomola	ventiquattro	
di	macchie,	 confine	 li	 beni	 di	 S.	 Chiara	 e	 del	 conservatorio	 di	 S.	 Giuseppe,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 7.80	 sono	 oncie	 26:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	 Iavorra	 una	 co-
cevola	detta	delli	Pollieri	di	 tomola	3:1	di	 terre,	 confine	 li	beni	della	Mensa	Vescovile	e	
del	 magnifico	 Niccolò	 Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 11.00	
sono	 oncie	 36:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Sciacomardo	 tomola	 venti	 di	 terre	macchiose	
confine	li	beni	del	magnifico	Francesco	Persia	di	Castellana	e	del	magnifico	don	Angelo	
Manuzzi,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		–		Più	
a	Trepergole	 tomola	 tre	e	stoppelli	quattro	di	 terre	di	cocevola	confine	 li	beni	dell'istes-
so	monistero,	 stimata	 la	 rendita	 netta	 della	 spesa	 del	 lotame	 e	 condotta	 del	medesimo	
per	 annui	 docati	 18.00	 sono	 oncie	 60:00	 	 –	 	 Più	 un	 orto	 al	 Carmine	 unito	 con	 le	 terre	
scapole	 di	 tomola	 tre	 e	 stoppelli	 due	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	
rendita	giusta	 l'affitto	e	netto	della	spesa	del	 lotame	e	condotta	di	esso	per	annui	doca-
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ti 28.50 sono oncie 95:00  /f. 686 r/	 	Più	alla	Pescara	un	orto	 con	 lamia	e	pozzo	 coverto	
di	 tomola	 3:2	 compresa	 la	 cocevola	 del	 Petraro	 con	 foggia	 dentro	 confine	 l'orto	 del	 re-
verendo	 capitolo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 e	 dedottone	 la	 spesa	del	 lo-
tame	 e	 condotta	 di	 esso	 netto	 per	 annui	 docati	 43.00	 sono	 oncie	 143:00	 	 –	 	 Più	 a	 S.	
Giacomo	un	orto	con	altri	tomola	tre	e	stoppelli	uno	di	terre	appresso	e	con	viti	dentro,	
confine	 la	 cocevola	 del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 e	 netta	 di	
ogni	 spesa	per	 annui	docati	 22.00	 sono	oncie	 73:10	 	 –	 	 Più	un	orto	detto	della	Torretta	
di	tomola	quattro	di	terre	scapole	appresso	e	pozzo	d'acqua	confine	li	beni	del	reveren-
do	capitolo	e	della	confraternita	del	Santissimo,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	e	netta	
di	ogni	spesa	per	annui	docati	32.00	sono	oncie	106:20	 	–	 	Più	un	orto	detto	della	Corte	
sotto	 del	 teatro	 con	 lamia	 e	 due	 pozzi	 d'acqua	 confine	 l'orto	 della	 arcipretura,	 stimata	
la	 rendita	giusta	 l'affitto	e	netta	della	 condotta	del	 lotame	delli	moleni	per	annui	doca-
ti	 30.00	 sono	 oncie	 100:00	 	 –	 	 Più	 un	 orto	 alla	 Porta	 del	Casalvecchio	 in	 due	 partite	 di	
tomola	due	e	stoppelli	sei	di	terre	confine	l'orto	delli	padri	conventuali	e	la	cocevola	del	
reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 e	 netta	 della	 spesa	 del	 lotame	 e	
condotta	di	esso	per	annui	docati	24.80	sono	oncie	82:20	 	 /f. 686 v/	Più	un	orticello	det-
to	 di	 don	 Camillo	 di	 tomola	 uno	 di	 terre,	 con	 pozzo	 d'acqua,	 confine	 all'orto	 del	ma-
gnifico	 don	Angelo	 Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 e	 dedotta	 la	 spesa	 del	
lotame	e	 condotta	di	 esso	per	annui	docati	 8.00	 sono	oncie	26:20	 	–	 	Più	a	S.	Apollonia	
un	cellaro	di	tomola	due	di	terre	dentro	la	piantatella	dello	stesso	venerabile	monistero,	
stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	di	esso	per	annui	docati	10.00	sono	oncie	36:10	 	–	 	Più	
una	 chiusura	 di	 olive	 chiamata	 la	 pianta	 dell'Isola	 di	 tomola	 23:6	 di	 terre	 confine	 al	
venerabile	 convento	delli	padri	Minori	Osservanti	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	118.60	sono	oncie	395:10	 	–	 	Più	a	S.	Apollonia	 	una	piantatella	di	 tomola	undeci	
confine	 limite	mediante	 del	 detto	 cellaro	 e	 li	 beni	 del	 detto	monistero	 ed	 altri,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	17.20,	sono	oncie	57:10	 	–	 	Più	appresso	detta	Piantatella	un	
chiuso	di	tomola	quattro	e	stoppelli	tre	di	terre,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.00,	
sono	oncie	 40:00	 	 –	 	 Più	dietro	 il	 lago	di	 Sassano	 tomola	 cinque	 e	 stoppelli	 sei	di	 terre	
seminatoriali	 confine	 la	 strada	 che	 va	 all'Isola	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 8.40,	 sono	oncie	28:00	 	 /f. 687 r/	 	Più	alla	 contrada	di	S.	Paolo	una	massa-
riola	di	 tomola	 sedeci	di	 terre	 in	più	partite,	 confine	 li	beni	di	Angelo	Cacciapaglia	e	 li	
beni	 della	 Santissima	 Passione,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 36.00,	 sono	 oncie	
120:00	 	 –	 	 Più	 a	 S.	 Giacomo	 tomola	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 in	 due	 partite,	 confine	
l'orto	dello	stesso	 	venerabile	monistero	e	del	magnifico	dottor	chirurgo	Francesco	Pao-
lo	de	Felice,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 10.50,	 sono	oncie	 35:00	 	 –	 	Più	alle	Pa-
nelle	 tomola	 tre	 e	 stopelli	uno	di	 cocevola	 confine	 l'orto	de	Minori	 conventuali	 e	 l'orti-
cello	del	venerabile	monistero	di	S.	Chiara,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.20,	sono	
oncie	 20:20	 	 –	 	Più	a	Rubiulo	una	 chiusura	di	 tomola	 sei	di	 terre	 confine	 le	macchie	di	
esso	venerabile	monistero	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	20.00,	 sono	oncie	
66:20	 	 –	 	 Più	 a	 Terrarossa	 tomola	 tre	 e	 stoppelli	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 torre	
vecchia	 e	 pozzo,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 notar	 Paolo	Medico	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 8.00,	 sono	 oncie	 26:20	 	 –	 	 Più	 a	 Trepergole	 una	 cocevola	 di	
tomola	 sei	 e	 stoppelli	 sei	 confine	 l'orto	di	 esso	venerabile	monistero,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 15.00,	 sono	 oncie	 50:00	 	 –	 	 Più	 a	 Vadolatrone	 tomola	 **	 di	 terre	 con	
poche	 olive	 in	 due	 partite	 confine	 lo	 chiuso	 dell'Ospedale	 e	 del	 magnifico	 Francesco	
Paolo	Capone,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 **	 sono	oncie	 **	 	 /f. 687 v/  Più pos-
siede	una	massaria	nuova	detta	di	Gravello	con	lamioni,	cortile	e	pozzi	di	 tomola	quat-
tordeci	e	stoppelli	uno	di	terre	macchiose	dette	 il	parco	de	Maurelli	confine	la	massaria	
del	magnifico	Rocco	Bassi	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 6.25,	 sono	oncie	 20:25	 	 –		
Più	in	detta	massaria	tomola	quarantatre	di	terre	macchiose	e	di	tomola	sette	e	stoppel-
li	 6	 di	 terre	 lacciate	 in	 più	 corpi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 18.10,	 sono	 oncie	
60:10	 	–	 	Più	altri	 tomola	 tredeci	di	 terre	seminatoriali	confine	a	Giovanni	Medico	e	del	
magnifico	dottor	Francesco	Faolo	Ferrari,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	10.10,	sono	
oncie	33:20		–		Più	alla	via	d'Acquaviva	tomola	28:7	di	terre	seminatoriali	confine	li	beni	
del	 magnifico	 dottor	 Francesco	 Paolo	 Ferrari,	 via	 publica	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	
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rendita	 per	 annui	 docati	 60.70,	 sono	 oncie	 202:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	 e	 confine	 li	 beni	
delli	 sopradetti	altri	 tomola	sedeci	e	stoppelli	 sette	di	 terre	macchiose,	 stimata	 la	 rendi-
ta	 per	 annui	 docati	 7.50,	 sono	 oncie	 25:00	 	 –	 	 Più	 a	Giovanni	 di	Mola	 che	 tiene	 la	 su-
detta	massaria	a	mezzo	se	li	sono	dati	docati	130.00	per	compra	de	bovi	e	ne	corrispon-
de	annui	docati	5.20	sono	oncie	17:10	 	–	 	Più	ad	Antonio	Rotunno	che	tiene	a	colonia	 li	
beni	 del	 monistero	 istesso,	 se	 li	 sono	 dati	 para	 quattro	 di	 bovi	 per	 prezzo	 di	 docati	
208.00,	e	ne	corrisponde	annui	docati	8.30	sono	oncie	27:20	 	 /f. 688 r/  Più alla contrada 
di	 Gravello	 quartieri	 cinque	 e	mezzo	 di	 vigne	 confine	 le	 vigne	 dell'illustre	 Casa	 e	 del	
quondam	don	Carlo	Menga,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00,	 sono	 oncie	 16:20		
–	 	Più	 in	detta	contrada	chiamato	 il	Porcile	quartieri	dieciotto	di	vigne	confine	 le	vigne	
delli	 magnifici	 fratelli	 di	 Pentassuglia	 e	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Donato	 Solfrizzi,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 27.00,	 sono	oncie	 90:00	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	di	
Gravello	quartieri	quaranta	di	vigne	con	palmento	confine	 li	beni	di	Gregorio	 lo	Capu-
to	 e	 Donato	Antonio	 Iacovazzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 44.00,	 sono	 oncie	
146:20	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	S.	Lorenzo	un'altra	vigna	di	quartieri	quattordeci,	 confi-
ne	le	vigne	della	confraternita	della	Concezione	e	del	venerabile	monistero	di	S.	Chiara,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	7.40,	sono	oncie	24:20	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Pietro	
Coppo	quartieri	quarant'uno	di	vigne	con	palmento	vecchio	confine	li	beni	del	reveren-
do	capitolo	e	del	reverendo	primicerio	Lipari,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	65.60,	
sono	oncie	 218:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Casopietro	 quartieri	 venti	 sette	di	 vigne	 con	
palmento	 vecchio	 confine	 le	 vigne	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Cosmo	 e	 le	 terre	 del	
magnifico	 Francesco	Paolo	 Felice,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 32.40,	 sono	 oncie	
108:00  /f. 688 v/	 	Più	all'Isola	quartieri	quattordeci	di	vigne	dette	della	Signorella,	 con-
fine	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Saverio	 Manuzzi	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 21.00,	 sono	 oncie	 70:00	 	 –	 	 (Paga	 il	 signor	 Pasquale	 Saracino)	 	 Più	 alla	 contrada	
delli	 Foggiali	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 del	magnifico	 Pasquale	 Saracino	
ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 **	 sono	oncie	 **	 		 	 	 	 Sono	 <in	 tutto>	
oncie 7986:05.

  Annue	 rendite:	Magnifico	 don	Donatantonio	Therami	 per	 capitale	 di	 docati	 33.00	
docati	 1.65	 	 –	 	Mastro	 Giorgio	 Sibilia	 per	 capitale	 di	 docati	 23.60	 annui	 docati	 1.88	 	 –		
Reverendo	 don	Michele	 Coletta	 per	 capitale	 di	 docati	 32.00	 annui	 docati	 3.20	 	 –	 	 Gre-
gorio	Fanelli	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Reverendo	don	Giuseppe	
Solfrizzo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	
20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Magnifico	 don	 Giuseppe	 Marco	 dell'Erba	 per	 capitale	 di	
docati	150.00	annui	docati	10.50	 	–	 	E	più	per	 capitale	di	docati	57.50	annui	docati	4.02		
–	 	 Reverendo	don	Michele	 lo	 Priore	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	docati	 5.00	 	 –	 	Mastro	
Michele	 Panarelli	 per	 capitale	 di	 docati	 31.00	 annui	 docati	 3.10	 	 –	 	 Nicolò	 Savino	 per	
capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00		–		Stefano	Palazzo	per	capitale	di	docati	15.00	
annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Giovanni	 la	 Viola	 per	 capitale	 di	 docati	 100.00	 annui	 docati	 9.00		
–		Magnifico	Pascale	Saracino	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	0.60		–		Francesco	
Marangelli	e	Nicolò	Catalano	per	capitale	di	docati	16.00	annui	docati	1.60		–		Magnifico	
notar	Vito	Minunni	 per	 capitale	 di	 docati	 100.00	 annui	 docati	 9.00	 	 –	 	Andrea	 lo	Mele	
per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	4.00	 	–	E	più	per	capitale	di	docati	15.00	annui	
docati 1.50  /f. 689 r/ 	Reverendo	don	Paolo	Martino	per	 capitale	di	docati	 70.00	 annui	
docati	7.00	 	–	 	E	più	per	Angelo	Nardomarino	per	capitale	di	docati	23.00	annui	docati	
2.30	 	–	 	Giovanni	Stefano	Savino	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Fran-
cesco	 Paolo	Marangelli	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Matteo	Volpe	
per	 capitale	di	docati	 16.00	 annui	docati	 0.80	 	 –	 	Reverendo	don	Francesco	Simone	per	
capitale	di	docati	110.00	annui	docati	6.60		–		Reverendo	don	Tomaso	Renna	per	capitale	
di	 docati	 70.00	 annui	 docati	 5.60	 	 –	 	 Reverendo	 don	 Bartolomeo	 Chito	 per	 capitale	 di	
docati	 36.00	 annui	 docati	 3.60	 	 –	 	Mastro	Donatantonio	 Saltarelli	 per	 capitale	 di	 docati	
14.00	annui	docati	1.40	 	–	 	E	più	per	capitale	di	docati	26.00	annui	docati	2.08	 	–	 	E	più	
per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	4.00		–		Mastro	Antonio	Martino	per	capitale	di	
docati	82.00	annui	docati	4.10		–		Reverendo	don	Michele	Montillo	per	capitale	di	docati	
28.00	 annui	 docati	 2.20	 	 –	 	 Reverendo	 canonico	 Scipione	 Tarsia	 per	 capitale	 di	 docati	
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300.00	 annui	docati	 24.00	 	 –	 	 Pietro	Ramunno	per	 capitale	di	 docati	 18.00	 annui	docati	
1.80	 	–	 	Reverendo	don	Gregorio	Candela	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	3.00		
–	 	 Reverendo	 don	 Giuseppe	 Manodoro	 per	 capitale	 di	 docati	 81.00	 annui	 docati	 4.05		
–	 	Vito	 di	 Benedetto	Coletta	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Lonardo	
Giannuzzi	 per	 capitale	 di	 docati	 39.30	 annui	 docati	 3.93	 	 –	 	 Vitantonio	 di	 Bernardino	
Coletta	per	capitale	di	docati	29.00	annui	docati	2.32		–		Vincenzo	Mansueto	per	capitale	
di	 docati	 16.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	 Reverendo	don	Battista	Rodriquez	 per	 capitale	 di	
docati	 27.50	 annui	 docati	 1.31	 	 –	 	 E	 più	 per	 capitale	 di	 docati	 32.50	 annui	 docati	 1.62		
–	 	E	più	per	 capitale	di	docati	 110.00	 annui	docati	 5.50	 	 –	 	E	più	per	 capitale	di	docati	
10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Pietro	Nicolò	Narracci	per	capitale	di	docati	20.00	annui	do-
cati 1.00  /f. 689 v/	 	Pietro	Nicolò	Narracci	per	capitale	di	docati	23.00	annui	docati	2.30		
–	 	Più	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Rocco	Abbatepietro	per	capitale	
di	docati	 27.50	annui	docati	 1.37	 	 –	 	Michela	 lo	Mele	per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	
docati	 1.00	 	 –	 	Vito	Bocuzzi	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	Giambat-
tista	Colonna	per	capitale	di	docati	11.00	annui	docati	1.10	 	–	 	Reverendo	don	Giacinto	
Gattagrisa	 per	 capitale	 di	 docati	 200.00	 annui	docati	 2.00	 	 –	 	 Più	per	 capitale	 di	 docati	
50.00	annui	docati	4.00		–		Più	per	capitale	di	docati	45.00	annui	docati	4.50		–		Magnifico	
Vito	Pellegrino	per	capitale	di	docati	6.40	annui	docati	3.60		–		Più	per	capitale	di	docati	
30.00	annui	docati	3.00		–		Magnifico	dottor	don	Antonio	Martucci	per	capitale	di	docati	
16.00	annui	docati	1.60		–	 	Reverendo	don	Francesco	Coletta	per	capitale	di	docati	40.00	
annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Cosmo	 Lonardelli	 per	 capitale	 di	 docati	 19.00	 annui	 docati	 1.50		
–	 	 Eredi	di	Paolo	 lo	Russo	per	 capitale	di	docati	 45.00	 annui	docati	 3.60	 	 –	 	Vitantonio	
di	Turi	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	4.00		–		Magnifico	dottor	don	Francesco	
Paolo	 Ferrari	 per	 capitale	 di	 docati	 157.00	 annui	 docati	 12.56	 	 –	 	Antonio	Quagliarella	
per	 capitale	 di	 docati	 13.00	 annui	 docati	 1.30	 	 –	 	Magnifico	 dottor	 don	 Lonardantonio	
Pentassuglia	 per	 capitale	 di	 docati	 350.00	 annui	 docati	 31.50	 	 –	 	 Angelo	 Paradiso	 per	
capitale	di	docati	74.00	annui	docati	3.70		–		Michele	di	Scisci	per	capitale	di	docati	15.00	
annui	docati	1.50	 	–	 	Alberto	Cornacchioli	per	capitale	di	docati	27.00	annui	docati	2.70		
–	 	 Sono	docati	 268.75	 	 –	 	Quali	docati	 268.75	d'annue	 rendite	 sono	oncie	895:25.	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sono	oncie	8882:00	
		 /f.	690	r/		Canoni	enfiteotici:	Dal	reverendo	capitolo	e	clero	annui	docati	2.46		–		Da	

Marino	 la	Candela	 annui	docati	 0.35	 	 –	 	Da	Domenico	Zito	 annui	docati	 0.20	 	 –	 	Dalla	
cappella	del	Santissimo	annui	docati	0.65	 	–	 	Da	Francesco	Capullo	annui	docati	0.55	 	–		
Dal	reverendo	don	Biagio	Accolti	annui	docati	0.20		–		Dal	reverendo	don	Stefano	Fanelli	
annui	docati	0.25		–		Da	mastro	Giovanni	Donato	Cornacchiulo	annui	docati	0.26		–		Dal	
magnifico	Giuseppe	Lanza	annui	docati	0.30		–		Da	Stefano	di	Maggio	annui	docati	0.15		
–	 	Da	Angelo	Listingi	 annui	docati	 0.07	 	 –	 	Da	Andrea	Matteo	Lipari	 annui	docati	 0.15		
–	 	 Da	Giuseppe	 Linzalotta	 annui	 docati	 0.14	 	 –	 	 Da	mastro	Nicola	 Grattagliano	 annui	
docati	 0.40	 	 –	 	Da	Marino	Marangelli	 annui	docati	 0.15	 	 –	 	Da	Valentino	Maselli	 annui	
docati	0.15	 	–	 	Da	Giacomo	Antonio	Romito	annui	docati	0.03	 	–	 	Da	mastro	Vitantonio	
Iatta	annui	docati	0.30		–		Dal	reverendo	don	Giuseppe	Palazzo	annui	docati	0.15		–		Dal	
magnifico	Gennaro	 Errico	 annui	 docati	 0.22	 	 –	 	Da	 Pietro	 lo	Vecchio	 annui	 docati	 0.18		
–	 	Da	 Francesco	Lonardo	di	 Turi	 annui	 docati	 0.07	 	 –	 	Da	Lonardo	Resta	 annui	 docati	
0.07	 	–	 	Da	Antonio	Linzalotta	annui	docati	0.10	 	–	 	Da	Vitantonio	 lo	Fano	annui	docati	
0.12	 	 –	 	 Dal	 reverendo	 don	Michele	 Fanizzi	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	 Dal	 reverendo	 don	
Giuseppe	Caldarola	 annui	docati	 0.60	 	 /f.	 690	 v/	 	Da	Margherita	Narracci	 annui	docati	
0.03		–		Dal	reverendo	don	Giuseppe	Manodoro	annui	docati	0.80		–		Dal	magnifico	don	
Angelo	Manuzzi	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	 Da	 Benedetto	 Tasselli	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Dal	
venerabile	 monistero	 di	 S.	 Chiara	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	 Dalla	 venerabile	 cappella	 del	
Suffraggio	annui	docati	1.00		–	 	Dal	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	annui	docati	1.65		
–	 	Dalli	reverendi	padri	paolini	annui	docati3.53		–	 	Dal	reverendo	don	Francesco	Paolo	
Nitto	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Dal	magnifico	Giuseppe	Marco	 dell'Erba	 annui	 docati	 1.00		
–	 	Dal	reverendo	don	Francesco	Scardino	annui	docati	1.20	 	–	 	Dal	magnifico	Giuseppe	
Carlo	 Lenti	 annui	 docati	 1.65	 	 –	 	 Da	 Simone	 Pignataro	 annui	 docati	 0.99	 	 –	 	 Da	Mar-
tino	Nicolò	 Colonna	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	 Da	Cosmo	 Liuzzi	 annui	 docati	 0.43	 	 –	 	 Dal	
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reverendo	don	Bernardino	Giannuzzi	 annui	 docati	 0.89	 	 –	 	Dal	 reverendo	don	Battista	
Rodriquez	 annui	 docati	 1.70	 	 –	 	 Da	Giovanni	 Solfrizzi	 annui	 docati	 0.65	 	 –	 	 Dal	 reve-
rendo	 don	 Francesco	 Paolo	 lo	 Priore	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	 Da	 Giuseppe	 Fanelli	 annui	
docati	 0.30	 	 –	 	 Da	 Giovanni	 Poso	 annui	 dcati	 0.60	 	 –	 	 Da	 Vito	 Boccuzzi	 annui	 docati	
0.60	 	 –	 	Da	Agnesa	Martino	annui	docati	 0.15	 	 –	 	Da	Andrea	 lo	Mele	annui	docati	 0.15		
–	 	Da	Lonardo	Quagliarella	annui	docati	0.38	 	–	 	Da	mastro	Donato	Grattagliano	annui	
docati	 0.20	 	 –	 	Da	Antonio	Quagliarella	 annui	docati	 0.05	 	 /f. 691 r/	 	Da	Giuseppe	Do-
nato	Colagrande	annui	docati	 0.07	 	 –	 	Da	mastro	Nicolò	Pannacciulli	 annui	docati	 0.20		
–	 	 Da	 Francesco	 Giancola	 annui	 docati	 0.07	 	 –	 	 Da	 Giuseppe	 di	 Pannola	 annui	 docati	
0.12	 	 –	 	 Da	Giuseppe	Domenico	 Coletta	 annui	 docati	 0.15	 	 –	 	 Dal	 reverendo	 don	Gu-
seppe	Manodoro	annui	docati	0.40	 	–	 	Da	Nicola	Bona	annui	docati	0.07	 	–	 	Da	Angelo	
Cacciapaglia	 annui	 docati	 0.22	 	 –	 	 Da	 mastro	 Donato	 Busco	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Da	
Rosa	Mannile	e	Giuseppe	Pesola	annui	docati	0.10	 	–	 	Dal	dottor	don	Antonio	Martucci	
annui	docati	1.60		–		Dal	magnifico	Giuseppe	Scisci	annui	docati	0.25		–		Sono	<in	tutto>	
docati	 35.86	 	 –	 	Quali	docati	 35.86	d'annui	 canoni	 sono	oncie	119:15.	 	
<Beni:>		Più	possiede	alla	Piazza	vecchia	una	bottega	confine	alla	bottega	del	reverendo	

capitolo	 affittata	 a	mastro	Nicolò	 Panacciulli	 per	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	 Più	 nel	 vicinato	
del	magnifico	Manodoro	possiede	una	casa	con	tre	camere	e	sottani	dirimpetto	alle	case	
delli	detti	de	Manodoro,	affittata	a	Vincenzo	Innammorato	per	annui	docati	sette,	docati	
7.00	 	 –	 	Più	alla	Piazza	un	 sottano	 sotto	 la	Torre	 affittato	 a	mastro	Vitantonio	Panarelli	
per	annui	docati	 2.50	 	 –	 	Più	un	 trappeto	 sopra	delle	 stalle	 affittato	a	mastro	Giuseppe	
Erriquenz	 per	 annui	 docati	 13.00	 	 /f. 691 v/	 	 Più	 una	 casa	 nel	 vicinato	 di	 S.	 Gaetano	
affittata	a	Paulo	Salamino	per	annui	docati	2.00		–		Più	un	sottano	nel	Casalnuovo	detto	
della	Cancellera	affittato	a	Giovanni	Carella	per	annui	docati	1.70	 	–	 	Sono	docati	29.20		
–	 	Quali	docati	 29.20	d'affitto	di	 case	e	botteghe	dedottone	 il	quarto	per	 l'annuali	 acco-
modi	 restano	 netti	 docati	 21.90,	 sono	 oncie	 73:00	 	 –	 	 Più	 possiede	 un	 comprensorio	 di	
terre	date	per	uso	di	 semina	 a	diversi	 cittadini	di	Conversano	 col	peso	della	 copertura	
in	 summa	 di	 tomola	 centoquaranta	 e	 stoppelli	 quattro	 con	 l'annua	 rendita	 di	 tomola	
settanta	e	stoppelli	cinque	grano	e	tomola	sessantanove	e	stoppelli	cinque	orzo,	stimata	
la	 rendita	di	 essi	 li	 primi	 a	 carlini	 otto	 il	 tomolo	 e	 li	 secondi	 a	 carlini	 quattro	 come	da	
appuntamento	 ut	 in	 processu	 per	 annui	 docati	 84.35	 sono	 oncie	 281:05	 	 –	 	 Più	 rivela	
possedere	un	credito	istrumentario	sopra	l'Università	di	Conversano	in	summa	di	docati	
quattro	mila	 trecento	 novanta	 sei	 e	 grana	 97	 in	 otto	 partite	 come	 da	 istrumento	 per	 li	
quali	non	è	in	possesso	esiggerne	annualità	e	si	riserba	produrre	le	raggioni	nella	Regia	
Camera	della	Summaria	per	l'esazzione	delle	annualità	predette,	senza	il	suo	pregiudizio	
per	 l'attrassi	 	 –	 	Bovi	per	 le	massarie	del	Monte,	Cozza	e	Carbonelli	numero	21,	 stima-
ta	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 33.00	 sono	 oncie	 105:00	 	 –	 	 Pecore	 di	 corpo	 numero	 500	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 75.00	 sono	oncie	 125:00	 	 –	 	Capre	di	 corpo	numero	
300	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	30.00	sono	oncie	50:00	 	–	 	Bovi	aratori	paro	otto	
censuati	 a	Vito	Domenico	Tadeo	 colone	della	massaria	di	Monterrone	per	 annui	docati	
14.08 sono oncie 47:00  /f. 692 r/	 	 Più	 possiede	 vacche	 di	 corpo	 numero	 sette	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 14.00	 sono	oncie	23:10	 	 –	 	Più	mule	da	 soma	numero	20	ed	
un	 cavallo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 15.00	 sono	 oncie	 25:00	 	 –	 	 Più	 possiede	
un	moleno	 per	 uso	 del	monistero	 per	macinare	 li	 grani	 di	 essa	 communità	 con	mule,	
stimata	 la	 rendita	di	 essi	 in	discussione	netta	di	 ogni	 spesa	 annuale	 così	 per	 il	moleno	
come	per	 le	mule	 in	 esso	 impiegati	 per	 annui	docati	 20.00	 sono	oncie	 66:20	 	 –	 	 Più	un	
capitale	di	docati	150.00	imposto	sopra	li	beni	del	magnifico	dottor	don	Giuseppe	Marco	
dell'Erba	 con	 l'annua	 rendita	di	docati	 10.50	 sono	oncie	35:00.	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	9833:20		
  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 tanti	 censi	minuti	 e	 quattro	 festività,	 officiature	 e	

processioni	docati	24.72		–		Al	beneficio	dell'illustre	Casa	di	Conversano	per	dieci	canoni	
enfiteotici	annui	docati	1.00		–		Alla	Mensa	Vescovile	per	canone	enfiteotico	annui	docati	
0.80		–		<Sono>	docati	25.52		–		Per	numero	cinquanta	due	messe	l'anno	di	peso	come	da	
documento	prodotto	annui	docati	31.50		/f. 692 v/		Per	numero	cento	settanta	sette	messe	
nella	 novena	 del	 Santissimo	Natale,	 venerdi	 di	marzo,	 festività	 del	 Santissimo	Rosario	
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e	 tutte	 le	domeniche	docati	17.12	 	–	 	Per	numero	undeci	officiature	 cantate	di	peso	che	
esso	venerabile	monistero	tiene,	annui	docati	5.50		–		Per	il	terzo	di	peso	del	maritaggio	
che	 si	 fa	 ogni	 tre	 anni	 di	 peso	 di	 esso	monistero,	 annui	 docati	 13.33	 	 –	 	 Elemosine	 di	
poveri	in	tutto	l'anno	comprese	quelle	che	si	fanno	a	carcerati	ammesse	per	annui	docati	
60.00	 	 –	 	 Oglio	 e	 lampade	 della	 chiesa	 e	 novena	 per	 tutto	 l'anno	 ammesso	 per	 docati	
10.80	 –	 	 Cera	 in	 tutto	 l'anno	 per	 festività,	 processioni	 e	 settimana	 santa	 ammessa	 per	
annui	 docati	 40.00	 	 –	 	Al	Cappellano	 e	 custode	della	 clausura	 docati	 20.00	 	 –	 	 Incenzo	
per	 tutto	 l'anno	 ammesso	 docati	 1.40	 	 –	 	A	 due	 scrivani	 sacerdoti	 docati	 30.00	 	 –	 	Al	
campanaliere	 perchè	 situato	 il	 campanile	 fuori	 della	 clausura	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	Al	
padre	 confessore	 annui	 docati	 30.00	 	 –	 	 Sono	 docati	 298.74	 	 –	 	 Quali	 docati	 298.74	 di	
pesi sono oncie 995:20.  

  Restano	nette	oncie	8838:00
Che	per	metà	giusta	 il	Concordato	 sono	a	pagamento	oncie	4419:00  

   /f. 693 r/ 	E	più	 esso	venerabile	monistero	deve	per	 l'infrascritti	 beni	 che	 si	pos-
sedono	dalla	R.B.	Foresta	Acquaviva	monica	professa	in	esso	venerabile	monistero,	cioè:	
Un	 soprano	di	 casa	 dentro	 la	 città	 al	 vicinato	 di	 S.	 Benedetto,	 alla	 strada	 di	 S.	Chiara,	
confine	la	casa	di	don	Angelo	Cosimo	Caputi,	affittata	per	annui	docati	2.00	che	dedotto	
il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi	 restano	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	
un	 sottano	 sotto	 detto	 soprano	 con	 piscina	 d'oglio,	 affittato	 per	 annui	 docati	 4.00	 che	
dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi,	restano	per	annui	docati	3.00,	sono	oncie	10:00		
–	 	 Più	 alla	 contrada	di	Vignola	 tomola	 tre	 e	mezzo	di	 chiusura	d'olive	 e	 tomola	 1:4	 di	
terre	 seminatoriali	 in	due	partite,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	Donatantonio	Pen-
tassuglia	 e	di	Vito	 lo	Russo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 13.00	 sono	oncie	43:10
	 	 		 	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	4477:10																																																																										

/f. 693 v/
N. 1297 Venerabile monistero di S. Cosimo di donne monache dell'ordine de francescani.

		 Possiede	 alla	 contrada	di	Chienna	una	massaria	di	 terre	 seminatoriali	 erbaggiali	 e	
macchiose	di	 tomola	 trecento	con	pochi	arbori	di	olive,	 consistente	 in	più	corpi	e	parte	
contigue	e	parte	discontigue,	don	 torre,	 lamie	e	capanne	da	 tener	bovi	ed	altri	animali,	
confine	 li	 beni	del	 convento	di	 S.	 Francesco	d'Assisi	 e	del	 reverendo	don	Andrea	Mar-
tucci	 e	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 inclusovi	 in	 detta	 massaria	 tomola	
dieci	 di	 terre	 sopra	 il	 lago	 di	 Chienna	 col	 peso	 della	 covertura	 alla	 Mensa	 Vescovile	
quando	si	seminano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	170.00	sono	oncie	566:20		–		Più	
possiede	 un'altra	massaria	 di	 terre	 seminatorie	 ed	 erbaggiali	 alla	 via	 d'Acquaviva	 con-
fine	 li	beni	del	beneficio	di	S.	Maria	 la	Nova,	 il	venerabile	monistero	di	S.	Francesco	di	
Paola	e	beni	beneficiali	del	beneficio	di	S.	Antonio	Abbate	 che	 si	possiede	dall'Illustris-
simo	monsignor	don	Michele	di	Tarsia	attual	vescovo	di	questa	città	di	Conversano,	qual	
sudetta	massaria	 è	 di	 tomola	 quaranta	 seminatoriali	 e	 tomola	 venti	macchiose,	 stimata	
la	 rendita	di	esse,	 cioè	 le	prime	per	annui	docati	49.00	e	 le	 seconde	per	annui	 **	 che	 in	
tutto	 sono	oncie	 163:10	 	 /f. 694 r/  Più	 alla	 via	di	Rutigliano	un	 chiuso	di	 olive	 tomola	
sette	 e	 stoppelli	 cinque	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 e	 del	
reverendo	 don	Andrea	 Martucci	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00	 sono	 oncie	
40:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 d'Acquaviva	 una	 chiusura	 d'olive	 di	 tomola	 3	 di	 terre,	 confine	 li	
beni	del	magnifico	dottor	fisico	Giuseppe	Scisci,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.50	
sono	oncie	25:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Chienna	una	chiusura	di	 tomola	 tre	e	mezzo	di	 ter-
re	 con	 olive,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 da	 due	 lati,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	9.00	sono	oncie	30:00	 	–	 	Più	alla	via	d'Acquaviva	un	parco	di	 tomola	uno	
di	 terre	 seminatorie	 con	 cortaglia,	 confine	 li	 beni	di	Nicolò	Martinelli,	 stimata	 la	 rendi-
ta	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Gravello	 un	
parco	 detto	 della	 Nera	 di	 tomola	 trentaquattro	 di	 terre	 macchiose,	 confine	 li	 beni	 del	
magnifico	don	Rocco	Bassi	ed	altri	confini,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.30	sono	
oncie	 41:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	 Cecirale	 tomola	 cinque	 di	 terre	 in	 tre	 partite	 contigue,	
confine	 li	 beni	 di	 Nicolò	 Donato	 Ramundo	 e	 del	 magnifico	Alfonso	 lo	 Drago	 li	 stessi	
con	 arbori	 di	 olive,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 20.00	 sono	 oncie	 66:20	 	 –	 	 Più	
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alla	 contrada	di	Bitetto	 tre	partite	di	 terre	che	due	di	 chiusure	e	 l'altra	 seminatoriale	di	
tomola	9:5	discontigue,	confine	li	beni	del	reverendo	capitolo	ed	altri,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	28.50	sono	oncie	95:00	 	 /f. 694 v/  Più in detta contrada tre altre parti-
te	 di	 chiusure	 di	 tomola	 7:4	 discontigue,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 del	
reverendo	 canonico	 don	 Domenico	 Paolo	 Dalfino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
20.30	 sono	 oncie	 67:20	 	 –	 Più	 alla	 contrada	 di	 Casarotonda	 possiede	 nove	 partite	 di	
chiusure	di	tomola	40:5	di	terre	con	lamie,	pozzo	e	cortile	confine	li	beni	delli	fratelli	di	
Rodriguenz,	del	reverendo	capitolo	da	più	lati	e	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedet-
to	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 91.70	 sono	 oncie	 305:20	 	 –	 	 Più	
alla	 contrada	di	Margiotta	 sei	 partite	di	 terre	 seminatorie	 e	 chiusure	discontigue	di	 to-
mola	 trentadue	 e	mezzo,	 cioè	 tomola	 16	 di	 chiusure	 e	 tomola	 16	 di	 terre	 seminatorie,	
confine	 li	 beni	del	magnifico	notar	Angelo	Paolo	Punizzo	 e	del	 reverendo	 capitolo,	 sti-
mata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 99.00	 sono	oncie	 330:00	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	una	
chiusura	 detta	 della	 Carne	 di	 tomola	 5:2	 con	 arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 e	 limite	
mediante	 de	 padri	 paolini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 20.00	 sono	 oncie	 66:20		
–	 	 Più	 alla	 via	 di	Cozza	 una	 chiusurella	 di	 stoppelli	 sei,	 confine	 li	 beni	 delli	magnifici	
Accolti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 S.	
Vito	 una	 chiusura	 di	 tomola	 7:6	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 di	 Paolo	
Romanno,	 di	 Rocco	 Franchino	 e	 di	 Pietro	 Coletta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
31.00	sono	oncie	103:10	 	 /f. 695 r/  Più	 in	detta	via	di	S.	Vito	un	parco	di	 terre	di	 tomo-
la	4:4	con	pochi	arbori	di	olive,	confine	 li	beni	del	chierico	don	Pasquale	Saracino	e	del	
reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		–		Più	alla	
contrada	 di	 Marzignano	 due	 partite	 di	 terre,	 una	 seminatoriale	 e	 l'altra	 con	 arbori	 di	
olive	 di	 tomola	 1:2	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	Giuseppe	Antonio	Manodoro	 da	
più	 lati,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.70	 sono	 oncie	 12:10	 	 –	 	 Più	possiede	 alla	
via	di	 Polignano	quattro	partite	 di	 terre	 seminatoriali	 con	pochi	 arbori	 di	 olive	 ed	una	
foggia	di	 tomola	 5:1	di	 terre	 confine	 li	 beni	del	magnifico	 chirurgo	Francesco	Paolo	de	
Felice,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.40	 sono	 oncie	 34:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	
di	Sicone	stoppelli	cinque	di	terre	seminatoriali	confine	al	reverendo	capitolo	e	Toma	lo	
Fano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.80	 sono	 oncie	 2:20	 	 –	 	 Più	 a	 Sciannaperto	
tomola	cinque	di	 terre	macchiose	confine	 li	beni	del	magnifico	Giovanni	Battista	Esper-
ti	e	di	Vitantonio	di	Turi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	
alla	 contrada	di	Padula	 tomola	due	di	 terre	 con	arbori	d'olive,	 confine	 li	 beni	del	 reve-
rendo	 capitolo	 da	 più	 lati,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –		
Più	 alla	 contrada	 di	 Vignola	 tomola	 10	 di	 terre	 fattizze,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	
don	Angelo	Manuzzi	 e	 della	magnifica	Università,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
5.90 sono oncie 19:20  /f. 695 v/	 	Più	alla	contrada	di	S.	Cosmano	tomola	5:1	di	terre	con	
pochi	arbori	di	olive	in	tre	partite,	confine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Chiara,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	10.00	giusta	 l'affitto	sono	oncie	33:10	 	–	 	Più	alla	via	
di	Monopoli	 tomola	 tre	 di	 terre	 in	 tre	 partite	 con	 arbori	 di	 olive	 e	 cortaglia,	 confine	 li	
beni	 delli	 padri	 paolini,	 limite	mediante	 e	 del	 reverendo	 don	 Battista	Magistà,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	docati	 2.10	 sono	 oncie	 7:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	 S.	 Stefano	un	parco	
di	 tomola	 1:4	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 di	mastro	Vito	 la	Volpe	 e	dell'eredi	
di	mastro	 Pietro	 lo	Russo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –		
Più	alla	contrada	di	Padula	e	Cozza	tomola	uno	di	chiusura	confine	li	beni	di	Francesco	
Bonasora	e	Michele	Montanara,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		
–	 	Più	alla	via	d'Acquaviva	tomola	3:4	di	 terre	seminatoriali	confine	li	beni	del	reveren-
do	 primigerio	 Lipari	 e	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Chiara,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	
l'affitto	 per	 annui	 docati	 6.90	 sono	 oncie	 23:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 via	 una	 cocevola	 di	 to-
mola	1:4	di	terre	seminatorie,	confine	li	beni	del	monistero	di	S.	Chiara	e	di	S.	Benedet-
to,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 alla	
Neviera	un	parco	di	mandole	di	 tomola	3:4	di	 terre,	 confine	 li	beni	della	Beata	Vergine	
del	 Fonte	 e	 di	mastro	Michele	 Panarelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	 sono	
oncie	30:00	 	 /f. 696 r/	 	Più	alla	contrada	d'Arboreto	quattro	partite	di	 terre	seminatoria-
li	 di	 tomola	dieci	 e	 l'altra	discontigua	 confine	 li	 beni	del	 beneficio	di	 S.	Maria	 la	Nova	



800                                              I due catasti onciari di Conversano del 1753 e 1754                     L.P. Marangelli

e	del	reverendo	don	Giuseppe	Manodoro,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	21.00	sono	
oncie	70:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Sicone	quattro	partite	di	 terre	 con	olive	ed	un	poz-
zo	 d'acqua,	 le	 dette	 di	 tomola	 5	 confine	 li	 beni	 di	 S.	 Chiara	 e	 del	 magnifico	 Nicolò	
Sciorscio,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	6.60	sono	oncie	22:00		–		Più	
alla	 contrada	 d'Agnano	 tomola	 tre	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	
don	Angelo	 Manuzzi	 da	 più	 lati,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	
10:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	S.	Lorenzo	quattro	partite	di	 terre	seminatoriali	di	 tomola	
5:6	 confine	 li	 beni	di	mastro	Matteo	Sacchetta,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	an-
nui	 docati	 7.30	 sono	 oncie	 24:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Bari	 stoppelli	 cinque	 di	 terre	 con	
olive,	confine	 li	beni	della	venerabile	cappella	della	Passione,	 stimata	 la	 rendita	per	an-
nui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 dell'Isola	 tomola	 2:6	 di	 terre	 seminato-
riali	 confine	 alle	 terre	 beneficiali	 di	 S.	Maria	 di	 Campli,	 che	 si	 possiede	 dal	 reverendo	
canonico	don	Scipione	di	Tarsia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		
–	 	 Più	 al	 lago	 di	 Castiglione	 tomola	 3:2	 di	 cocevola	 in	 due	 partite,	 confine	 li	 beni	 del	
reverendo	 capitolo	 e	 del	 magnifico	 don	 Donatantonio	 Terami,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 8.10	 sono	oncie	27:00	 	 /f. 696 v/	 	Più	alla	via	di	Castellana	un	giardeno	di	
cerase	 con	un	 cantone	appresso	di	 tomola	1:2	di	 terre	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	ca-
pitolo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00		
–	 	Più	alla	via	di	S.	Donato	due	partite	di	 terre	discontigue	di	 tomola	1:4	 seminatoriali	
confine	 li	 beni	 beneficiali	 delli	 magnifici	 de	 Terzio	 di	 Bitonto,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 3.75	 sono	 oncie	 12:15	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Bari	 una	 chiusura	 di	 olive	 di	 to-
mola	 due	 di	 terre	 con	 quattro	 foggie	 curandali,	 confine	 li	 beni	 di	 Francesco	 Paolo	 di	
Mola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 S.	
Antuono	un	orto	detto	 la	Torre	delle	Pelli	di	 tomola	 1:3	 confine	 l'orto	di	 S.	Chiara,	 sti-
mata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 netta	 peso	 di	 lotame	 per	 annui	 docati	 22.00	 sono	 oncie	
73:10	 	 –	 	 Più	 un	 orto	 sotto	 le	mura	 del	 Casalvecchio	 al	molino	 a	 vento	 di	 tomola	 due	
<di>	 terre,	 confine	 alla	 cocevola	 di	 S.	 Chiara,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 25.00	
sono	oncie	83:10		–		Più	alla	via	dell'Isola	un	orticello	ammurato	con	cortagliola	di	stop-
pelli	sei	di	 terre,	confine	all'orto	del	reverendo	don	Francesco	 lo	Fano,	stimata	 la	rendi-
ta	netta	del	 lotame	per	annui	docati	8.60	 sono	oncie	28:10	 	–	 	Più	possiede	una	chiusu-
ra	 di	 tomola	 quattro	 e	 mezzo	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 pochi	 arbori	 di	 olive	 alla	 via	
delli	 cappuccini,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 11.30	 sono	 oncie	 37:20	 	 /f. 697 r/	 	 Più	 dietro	 alli	 cappuccini	 quattro	 partite	 di	
terre	discontigue	di	 tomola	sei	confine	 li	beni	del	reverendo	canonico	notar	don	Dome-
nico	Ruvi,	notar	Paolo	Medico	e	reverendo	canonico	don	Domenico	Saracino,	stimata	la	
rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 15.00	 sono	 oncie	 50:00	 	 –	 	 Più	 alla	 Pezza	 della	
Mammola	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	le	vigne	del	magnifico	don	Angelo	Manuz-
zi	 e	 de	 padri	 paolini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.80	 sono	 oncie	 16:00	 	 –	 	 Più	
a	 Sicone	 quartieri	 dieci	 e	mezzo	 di	 vigne,	 confine	 alle	 vigne	 di	 Nicolò	 Sciorscio	 e	 del	
reverendo	 don	 Tomaso	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 13.00	 sono	 oncie	
43:10		–		Più	alla	contrada	d'Agnano	quartieri	nove	di	vigne	confine	le	vigne	di	S.	Fran-
cesco	e	della	confraternita	di	S.	Giuseppe,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	
oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Gravello	 quartieri	 18	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 di	
Onofrio	Abbruzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 15.00	 sono	oncie	 50:00	 	 –	 	Più	 al	
Cecirale	 quartieri	 7	 più	 o	meno	 di	 vigne	 confine	 le	 vigne	 di	mastro	 Simone	 Iacovazzo	
ed	 altri	 con	 palmento	 discontiguo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	
20:00	 	 –	 	 Più	 a	 Casopietro	 quartieri	 sei	 di	 vigne	 confine	 le	 vigne	 del	 chierico	 don	 Pa-
squale	Saracino	ed	altri	confini,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		
/f. 697 v/	 	Più	alla	via	di	Monopoli	quartieri	dieci	di	vigne	 confine	 le	vigne	del	magni-
fico	dottor	Giuseppe	Marco	del'Erba	e	 li	beni	del	magnifico	Domenico	Parente,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 10.00	 sono	oncie	33:10	 	–	 	Più	alla	via	vecchia	di	Castellana	
quartieri	 dieci	 sette	 e	mezzo	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	Angelantonio	
Giannuzzi	e	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	11.40	sono	oncie	
38:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Putignano	 quartieri	 sei	 di	 vigne	 confine	 le	 vigne	 di	 Francesco	
Puteo	 e	 della	 Beata	 Vergine	 del	 Fonte,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	
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oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 all'istesa	 contrada	 quartieri	 otto	 di	 vigne	 detto	 il	 fondo	 di	 Ratelli,	
confine	le	vigne	di	Pasquale	Cacciapaglia	e	del	magnifico	don	Bernardo	Carelli,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.40	 sono	 oncie	 21:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 S.	 Lorenzo	
quartieri	 4	di	vigne	a	 limite	mediante	delli	 beni	del	magnifico	notar	don	Bernardo	Ca-
relli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20.	 	 	
		 <Sono	oncie	2910:25>
  Casamenti	 e	 botteghe:	 Più	 possiede	 nel	 Casalnuovo	 una	 casa	 consistente	 in	 tre	

cammarette	 e	 sottani,	 confine	 la	 chiesa	 di	 S.	 Gaetano,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	
per	annui	docati	1.55	che	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi	restano	netti	per	annui	
docati 1.20 sono oncie 4:00  /f. 698 r/	 	Più	possiede	un'altra	casa	nel	Casalnuovo	all'istesso	
vicinato	di	S.	Gaetano,	confine	a	Vitantonio	la	Ricchiuta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
2.10	 	–	 	Più	 in	detto	Casalnuovo	un'altra	casa	soprana	alla	strada	del	 forno	di	S.	Cosimo,	
confine	a	Michele	Magistà,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00		–	 	Più	in	detta	strada	
un	 sottano	 di	 casa	 e	 proprio	 sotto	 la	 casa	 delli	 padri	 paolini,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	
l'affitto	per	annui	docati	1.20	 	–	 	Più	possiede	un'altra	casa	consistente	 in	due	soprani	ed	
un	sottano	dentro	la	città	e	proprio	dietro	le	case	delli	magnifici	Parente	confine	a	mastro	
Gregorio	Guidotti,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	 annui	docati	 6.50	 	 /f. 698 v/  Più 
nell'istesso	vicinato	un	altro	 sottano	di	 casa	 e	proprio	 sotto	 la	 casa	di	Giuseppe	 Iacovaz-
zo,	stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	1.50	 	–	 	Più	alla	piazza	una	bottega	
confine	 alla	 sopradetta	 bottega	 delli	 paolini,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	
docati	 4.00	 	 –	 	Più	possiede	un'altra	bottega	all'incontro	delle	 case	delli	magnifici	Renna,	
confine	al	sottano	del	reverendo	capitolo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.00	 	–	 	Più	
possiede	 un'altra	 bottega	 al	 vicinato	 dell'arco	 del	 Portello,	 confine	 a	 due	 botteghe	 di	 S.	
Francesco	d'Assisi,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	2.00		–		Più	alla	piaz-
za	una	bottega	attaccata	a	quella	delli	paolini,	 stimata	 la	rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	
docati	2.00	 	–	 	Più	nell'istesso	vicinato	un'altra	bottega,	confine	da	due	 lati	dalle	botteghe	
di	 S.	 Francesco	 d'Assisi,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 3.40	 	 –	 	 Più	
nell'istesso	vicinato	un'altra	bottega	 sotto	dell'orologio	 confine	 l'arco	del	Portello,	 stimata	
la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	annui	docati	 5.10	 	–	 	Più	al	vicinato	di	S.	Francesco	d'Assisi	
un'altra	bottega,	confine	a	quella	del	magnifico	Giuseppe	Santo	Lanza,	stimata	 la	 rendita	
giusta	 l'affitto	per	 annui	docati	 1.60	 	 –	 	Più	al	vicinato	della	Gabella	della	 farina	un'altra	
bottega,	 confine	 alla	bottega	del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	giusta	 l'affitto	per	
annui	docati	1.20		–		Più	possiede	nel	vicinato	del	trappeto	del	magnifico	Nicolò	Tarsia	una	
casa	 soprana,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20	 	 –	 	 Sono	docati	 37.80	 	 –	 	Da	quali	
docati	37.80	di	fitto	di	case	e	botteghe	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi	restano	netti	
per	 annui	 docati	 28.35	 sono	 oncie	 94:15	 	 –	 	 Più	 possiede	 un	 trappeto	 da	macinare	 olive	
sotto	 lo	stesso	monistero	alla	strada	delli	zingari,	stimata	 la	rendita	netta	d'ogni	spesa,	ut	
in	processu,	per	annui	docati	12.00	sono	oncie	40:00	 	 /f. 699 r/	 	Più	possiede	un	 forno	da	
cuocere	 pane	 sotto	 all'istesso	monistero,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 e	 netta	 di	 ogni	
spesa	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00.	 	
		 Sono	oncie	3069:10	
  Annue	rendite:	Dall'illustre	casa	di	Conversano	per	più	capitali	a	conto	docati	90.00		

–	 	Da	Donatantonio	Marinella	per	 capitale	di	docati	 60.00	 annui	docati	 3.00	 	 –	 	Dal	 re-
verendo	don	Vitantonio	primicerio	Lipari	per	 capitale	di	docati	 25.00	annui	docati	 1.25		
–		Dal	reverendo	don	Giacinto	Gattagrisa	per	capitale	di	docati	300.00	annui	docati	21.00		
–		Dall'eredi	di	Nicola	Catalano	per	capitale	di	docati	26.00	annui	docati	2.24		–		Dall'eredi	
di	Onofrio	Rotolo	per	capitale	di	docati	45.00	annui	docati	2.25		–		Da	Giuseppe	Tommaso	
Terrioli	 per	 capitale	di	docati	 21.00	 annui	docati	 1.05	 	 –	 	Da	Francesco	Paolo	Pinto	per	
capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Da	Nicola	Martinelli	per	capitale	di	docati	
8.00	 annui	 docati	 0.56	 	 –	 	 Dal	magnifico	 Francesco	 Paolo	 de	 Benedictis	 per	 capitale	 di	
docati	 16.00	 annui	docati	 0.96	 	 –	 	Dall'eredi	del	 fu	Domenico	Antonio	Specchio	per	 ca-
pitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Da	Vitantonio	Sinnano	per	capitale	di	docati	
12.00	annui	docati	0.60		–		Dall'eredi	di	Marino	Ortone	per	capitale	di	docati	26.00	annui	
docati	1.30	 	–	 	Da	Gregorio	Tricaso	per	capitale	di	docati	13.50	annui	docati	0.77	 	–	 	Da	
Cosimo	Lonardelli	per	capitale	di	docati	100.00	annui	docati	5.00	 	–	 	Da	mastro	Matteo	
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Cicorella	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00	 annui	 docati	 0.55	 	 –	 	Dall'eredi	 di	mastro	Cosmo	
Cornacchiuli	per	capitale	di	docati	80.00	annui	docati	6.40	 	–	 	Dal	reverendo	don	Pietro	
Caradonna	 per	 capitale	 di	 docati	 28.00	 annui	 docati	 1.40	 	 –	 	 Dal	 reverendo	 don	 Fran-
cesco	Paolo	Benedetto	Tasselli	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	5.00	 	–	 	Da	Vito	
Lionardo	Renna	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.00	 	 /f. 699 v/	 	Da	Domenico	
e	fratello	de	Fano	per	capitale	di	docati	56.00	annui	docati	2.80		–		Dal	magnifico	notaro	
Vito	Minunni	per	 capitale	di	docati	 250.00	 annui	docati	 20.00	 	 –	 	Dalli	 reverendi	padri	
paolini	per	capitale	di	docati	1020.00	annui	docati	51	 	–	 	Dalli	magnifici	Accolti	per	ca-
pitale	di	docati	100.00	annui	docati	8.00	 	–	 	Da	mastro	Vitantonio	Panarelli	per	capitale	
di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Dal	magnifico	 Giuseppe	 Carlo	 Lenti	 per	 capitale	
di	docati	30.00	annui	docati	2.40	 	–	 	Da	Giuseppe	Iacovazzo	per	capitale	di	docati	11.00	
annui	 docati	 0.55	 	 –	 	 Dall'eredi	 del	 fu	 Vito	 Pernella	 per	 capitale	 di	 docati	 26.00	 annui	
docati	26.00	annui	docati	1.30		–		Da	Giovanni	la	Viola	per	capitale	di	docati	55.00	annui	
docati	2.75		–		Da	Lionardantonio	lo	Caputo	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	0.75		
–	 	Più	possiede	un	capitale	di	docati	3000.00	dal	Monte	della	Pietà	dal	qual	da	più	anni	
non	 esiggono	 le	 sue	 terze	 e	per	 reso	 inesigibile	 	 –	 	 Sono	docati	 237.68	 	 –	 	Quali	 docati	
237.68	d'annue	 rendite	 sono	oncie	792:10.	 	

  <Semoventi:>	 	 Più	 possiede	 bovi	 aratori	 numero	 20	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	60.00	sono	oncie	100.00	 	–	 	Più	vacche	di	corpo	numero	25	stimata	 la	rendita	per	
annui	docati	50.00	 sono	oncie	83:10	 	–	 	Più	pecore	di	 corpo	numero	300	 stimata	 la	 ren-
dita	per	annui	docati	45.00	sono	oncie	75:00	 	–	 	Più	capre	di	corpo	numero	120	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	12.00	sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	due	mule	da	soma,	stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 8.00	 sono	 oncie	 26:20	 	 –	 	 Più	 due	 somari	 da	 soma,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	possiede	detto	monistero	 il	Corpo	
della	Bagliva	di	dentro	 la	 città	 la	quale	 frutta	 tra	 fertile	 ed	 infertile	 annui	docati	 119.00	
sono	oncie	396.20.	   
		 /f.	 700	 r/  Pesi	censi	enfiteutici:	Alli	reverendi	padri	francescani	annui	docati	2.70		

–	 	Al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 annui	 docati	 1.65	 	 –	 	Alla	Mensa	Vescovile	
annui	docati	 6.45	 	 –	 	Al	 beneficio	dell'illustre	Casa	di	Conversano	 annui	docati	 0.35	 	 –		
Al	 reverendo	 capitolo	 annui	 docati	 2.63	 	 –	 	Alli	 reverendi	 padri	 dell'Isola	 annui	 docati	
37.00		–		Per	medicamenti	che	si	danno	ai	poveri	per	legato	del	quondam	don	Giovanni	
del	Medico	annui	docati	20.00	 	–	 	Alli	 reverendi	 canonici	per	annuo	peso	stoppelli	due	
grano docati 0.20.  

  Pesi	 censi	 affrancabili:	 Alli	 padri	 carmelitani	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	
docati	1.50	 	–	 	Al	reverendo	canonico	don	Stefano	Auregio	per	cinque	capitali	 in	docati	
350.00	 annui	docati	 24.50	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	per	 cinque	 capitali	 di	docati	 350.00	
docati	 26.25	 	 –	 	 Se	 li	 bonano	 in	 questo	 d'annui	 docati	 119.00	 di	 sopra	 gravatali	 per	 il	
corpo	della	 bagliva	di	 dentro	 la	 città,	 la	 di	 cui	 rendita	 si	 convertisce	 in	modico	 intrato	
dico	mantenimento	di	un	cappellano	maggiore	e	due	clerici	e	dal	di	più	se	ne	celebrano	
messe	 iuxta	redditus	docati	119.00	 	 /f.	700	v/	 	Per	numero	cinquantadue	messe	d'obligo	
di	 peso	 per	 lo	 fu	 Tommaso	 Rotelli	 annui	 docati	 6.50	 	 –	 	 Per	 una	 officiatura	 per	 lo	 fu	
canonico	don	Domenico	Curiale	annui	docati	0.50		–		Oglio	per	tre	lampade	nella	chiesa	
annui	 docati	 10.00	 	 –	 Per	 consumo	d'incenzo	 e	 torcie	 per	 le	 festività	 e	 settimana	 santa	
annui	 docati	 1.40	 	 –	 	Al	 confessore	 annui	 docati	 14.00	 	 –	 	 Cera	 in	 tutto	 l'anno	 per	 le	
festività,	 processioni,	 settimana	 santa	 ed	 altri	 annui	docati	 40.00	 	 –	 	 Sono	docati	 313.13		
–	 	Quali	docati	 313.13	di	pesi	 sono	oncie	1043:25.	

                             Restano	nette	oncie	3523:15  
		 Che	per	metà,	giusta	 il	Concordato,	 sono	a	pagamento	oncie	1761:20		

/f.	 701	 r/  
N. 1298 Mensa Vescovile di Conversano.

		 Possiede	una	massaria	detta	della	Torre	con	casino,	pozzo	ed	altri	membri	nella	via	
che	va	da	Conversano	a	Mola	di	tomola	cento	cinquanta	sette,	parte	seminatoriali,	parte	
erbagiali	 e	 parte	macchiose,	 confine	 la	massaria	 de	 padri	 carmelitani	 e	 la	massaria	 del	
magnifico	 Nicolò	 Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 docati	 novantotto	 e	 mezzo	 sono	 oncie	
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328:10	 	 –	 	 Più	 appresso	 detta	 massaria	 tomola	 quattordeci	 di	 chiusure	 confine	 li	 beni	
del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Chiara	 e	 del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	49.00	sono	oncie	163:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Vadolatrone	 tomola	 trenta	
quattro	di	terre	seminatoriali	con	albori	di	olive,	mandole	e	con	quartieri	tre	di	vigne	in	
mezzo	dette	 terre,	confine	 la	via	publica	che	si	va	da	Conversano	a	Mola	e	 li	beni	della	
confraternita	del	Santissimo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	89.00	sono	oncie	296:20		
–		Possiede	appresso	detta	massaria	quartieri	cinquanta	di	vigne	e	tomola	uno	di	giardeno	
attaccato	alle	dette	vigne,	 confine	 li	 beni	del	venerabile	monistero	di	 S.	Cosmo	e	 la	via	
publica	che	si	va	da	Conversano	a	Mola,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	79.00	sono	
oncie	263:10	 	–	 	Più	possiede	 tomola	diciotto	 incirca	di	 terre	 seminatoriali	 con	albori	di	
olive,	 dico	 di	 pera,	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo,	 confine	 le	 terre	 di	 Savino	Comes	 e	 del	
reverendo	don	Domenico	Spinelli	di	Mola,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	70.00	sono	
oncie	 233:10	 	 /f.	 701	v/	 	Più	possiede	un	orto	 fuori	 la	porta	della	 città	di	 stoppelli	 sette	
e	proprio	sotto	 il	Palo	confine	 l'orto	del	 reverendo	capitolo,	con	una	cocevola	all'istesso	
luogo	 di	 stoppelli	 cinque	 alla	 Porta	 di	Acquaviva	 ed	 un	 chiuso	 di	mandole	 di	 tomola	
uno	 e	 mezzo	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Domenico	 Saracino	 alla	 via	
dell'Isola	 affittati	 per	 docati	 13.60	 sono	 oncie	 45:10	 	 –	 	 Più	 possiede	 due	 cocevole	 una	
a	 Chienna	 di	 tomola	 quattro	 di	 terre	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 l'altra	 a	
Sassano	 di	 stoppelli	 otto	 confine	 al	 reverendo	 don	 Battista	 Trovisi	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	10.00	sono	oncie	33:10	 	–	 	Più	alla	via	delli	Cappuccini	 tomola	
due	 e	 stoppelli	 **	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 l'orto	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 le	 terre	
beneficiali	 dell'arciprete	 Incelis,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 6.00	
sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	alla	via	del	Monte	 tomola	due	di	 terre	seminatoriali	 con	pochi	
albori	d'olive,	 confine	 li	beni	di	Simone	Pignataro	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Turi	possiede	tomola	ventotto	e	stoppelli	
cinque	di	 terre	macchiose	dette	 le	 lame	di	S.	Martino,	confine	 la	massaria	del	nagnifico	
don	Niccolò	 Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.30	 sono	 oncie	 34:10	 	 –	 	 Più	
alla	 contrada	di	Chienna	 tomola	uno	 e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	del	
monistero	di	 S.	Benedetto	 e	del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 /f.	 702	 r/  Più alla contrada di Margiotta stoppelli sei di terre 
seminatoriali	 confine	 li	 beni	 di	 Vitantonio	 lo	 Fano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	 Bitetto	 tomola	 sei	 e	 stoppelli	 due	di	 terre	
seminatoriali	 con	albori	di	 olive	 e	pera,	 confine	 li	 beni	del	magnifico	Martino	Caputi	 e	
delli	padri	carmelitani,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	8.20	sono	oncie	27:10	 	–	 	Più	
al	 lago	di	Agnano	due	cocevole	cioè	una	di	tomola	sei	e	stoppelli	quattro	di	terre	e	l'al-
tra	di	stoppelli	otto,	confine	 li	beni	del	magnifico	don	Angelo	Manuzzi	e	del	reverendo	
capitolo,	stimata	la	rendita	giusta	l'affitto	per	annui	docati	17.00	sono	oncie	56:20		–		Più	
alla	via	delli	cappuccini	stoppelli	due	di	terre	macchiose,	confine	li	beni	del	notar	Paolo	
Medico,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	0.20	sono	oncie	0:20	 	–	 	Più	sotto	 il	palazzo	
Vescovile	possiede	due	botteghe	affittate	per	annui	docati	5.60	che	dedotto	il	quarto	per	
l'annuali	accomodi	restano	netti	per	annui	docati	4.20	sono	oncie	14:00	 	–	 	Più	possiede	
fuori	le	mura	della	città	alla	porta	del	Casalvecchio	un	giardinello	ammurato	di	stoppelli	
uno	 di	 terre,	 confine	 il	 trappeto	 di	 S.	 Francesco	 di	 Paola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	1.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Più	possiede	fuori	 la	porta	della	città	un	terrapieno,	con-
fine	 il	 giardeno	del	magnifico	dottor	don	Giuseppe	Angelo	Manuzzi	 e	 ne	 riceve	 annui	
di	 fitto	dalla	magnifica	Università	di	Conversano	annui	docati	 7.00	 sono	oncie	22:10	
		 /f.	 702	 v/  Annui	 canoni:	 Da	Vitantonio	 lo	 Fano	 annui	 docati	 0.91	 	 –	 	 Da	mastro	

Giovanni	Lionetto	 annui	docati	 0.28	 	 –	 	Da	mastro	Donatantonio	 la	Candela	 annui	do-
cati	0.09	 	–	 	Dall'eredi	di	mastro	Martino	Aloisio	annui	docati	0.10	 	–	 	Da	mastro	Simo-
ne	 Iacovazzo	annui	docati	 0.24	 	 –	 	Da	Cosmo	Lonardelli	 annui	docati	 0.18	 	 –	 	Dal	ma-
gnifico	 dottor	 Vitantonio	 Carione	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Da	 mastro	 Giambattista	 Cola-
grande	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	Da	Domenico	 d'Ambruoso	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	Da	Gio-
vanni	Settanni	annui	docati	0.70		–		Dall'eredi	d'Anna	Fanelli	annui	docati	0.60		–		D'Am-
bruoso	Loisi	annui	docati	0.24	 	–	 	Dall'eredi	di	Alberto	Cornacchiuoli	annui	docati	0.20		
–	 	Da	Donato	Pascale	annui	docati	0.30	 	–	 	Da	Francesco	Puteo	annui	docati	0.20	 	–	 	Da	
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Francesco	la	Ruccia	annui	docati	0.30	 	–	 	Da	Donato	Sacchetta	annui	docati	0.50	 	–	 	Dal	
magnifico	don	Giuseppe	Angelo	Manuzzi	annui	docati	0.20		–		Da	Elena	Rotundo	annui	
docati	 0.12	 	 –	 	 Da	 Cosmo	 Babbo	 annui	 docati	 0.09	 	 –	 	 Da	 Savino	 Bruno	 annui	 docati	
0.42	 	 –	 	 Da	Michele	Marangelli	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	 Dall'eredi	 di	 Vitantonio	 Candela	
annui	docati	 0.15	 	 –	 	Da	Pietro	Pesole	 annui	docati	 0.31	 	 –	 	Dall'eredi	di	mastro	Pietro	
Bernardo	annui	docati	 0.18	 	 –	 	Da	Paolo	Scisci	 annui	docati	 0.05	 	 –	 	Dall'eredi	di	Giro-
lamo	di	Mola	annui	docati	 0.56	 	 /f.	 703	 r/	 	Dall'eredi	di	mastro	Francesco	Paolo	Fanelli	
annui	docati	 0.40	 	 –	 	Dal	magnifico	Vitantonio	 Iatta	 annui	docati	 0.24	 	 –	 	Da	Giuseppe	
Fanizzo	 annui	 docati	 0.28	 	 –	 	Da	Domenico	Ritoli	 annui	 docati	 0.12	 	 –	 	Da	mastro	Vi-
tantonio	Fanizzo	annui	docati	 0.23	 	 –	 	Dall'eredi	di	Giacomo	Gigante	annui	docati	 0.08		
–	 	Da	mastro	Vito	 la	Volpe	annui	docati	 **	 	 –	 	Dal	magnifico	Giuseppe	Carlo	Lenti	 an-
nui	 docati	 0.67	 	 –	 	Dal	magnifico	 notar	 Paolo	Medico	 annui	 docati	 0.57	 	 –	 	Da	mastro	
Vitantonio	Grattagliano	annui	docati	0.24		–		Da	Franceschino	Pensone	annui	docati	0.12		
–	 	Da	Domenico	Giannuzzi	annui	docati	0.17	 	–	 	Dall'eredi	di	Michele	Giannuzzi	annui	
docati	 0.18	 	 –	 	 Dal	 magnifico	 Giovanbattista	 Esperti	 annui	 docati	 0.83	 	 –	 	 Dal	 clerico	
Pasquale	Saracino	annui	docati	0.40		–		Da	mastro	Michele	Caradonna	annui	docati	0.20		
–		Da	Cosmo	Savino	annui	docati	0.02		–		Da	Matteo	Iudice	annui	docati	0.24		–		Dall'ere-
di	di	Vito	Carione	annui	docati	0.15	 	–	 	Da	Lorenzo	Pace	annui	docati	0.20	 	–	 	Da	Gio-
vanni	 di	 Vagno	 annui	 docati	 0.24	 	 –	 	 Dall'eredi	 di	 Vito	Natale	 lo	 Pedote	 annui	 docati	
0.20	 	–	 	Da	mastro	Giorgio	Nicolò	Sibilia	annui	docati	0.29	 	–	 	Da	Vito	 lo	Pedote	annui	
docati	 0.20	 	 –	 	Da	Marcantonio	 d'Attoma	 annui	 docati	 0.26	 	 –	 	Da	Niccolò	 la	 Candela	
annui	docati	0.20	 	–	 	Dall'eredi	di	Nicola	Biaggio	Tarsia	annui	docati	0.20	 	–	 	Da	Palmo	
di	Orazio	 annui	 docati	 0.10	 	 /f.	 703	 v/	 	 Da	Giuseppe	 Tasselli	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Da	
Giovanni	Carella	annui	docati	0.26		–		Da	Angiolantonio	lo	Fano	annui	docati	0.38		–		Da	
Matteo	Tasselli	annui	docati	0.15		–		Da	Angelo	di	Chito	annui	docati	1.00		–		Da	mastro	
Nicolò	 di	Mundo	 annui	 docati	 0.15	 	 –	 	 Da	 Donatantonio	 Schiavone	 annui	 docati	 0.06		
–	 	Da	Domenico	Fanelli	annui	docati	0.13	 	–	 	Da	Pietro	Pascale	annui	docati	0.34	 	–	 	Da	
Giuseppe	lo	Vecchio	annui	docati	0.14		–		Da	Tomaso	Ramunno	annui	docati	0.20		–		Dal	
magnifico	 notar	Angelo	Paolo	Punizzo	 annui	 docati	 0.16	 	 –	 	Da	Domenico	Antonio	 Ia-
covazzo	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Dall'eredi	 di	 Francesco	 Paolo	 Vannelli	 annui	 docati	 0.13		
–	 	 Da	 Pietro	 di	 Vagno	 annui	 docati	 0.53	 	 –	 	 Da	 Vitantonio	 di	 Lonardo	 di	 Turi	 annui	
docati	 0.17	 	 –	 	Da	Natale	 Palanga	 annui	 docati	 0.13	 	 –	 	Da	Vitantonio	 lo	Rè	 annui	 do-
cati	 0.34	 	 –	 	Dall'eredi	 di	 Francesco	Antonio	Mucchitelli	 annui	 docati	 0.17	 	 –	 	Da	Giu-
seppe	Listingi	annui	docati	annui	docati	0.23	 	–	 	Da	Vitantonio	Dragonetto	annui	doca-
ti	 0.02	 	 –	 	 Dall'eredi	 di	 Donato	 Giacomo	 Cicorelli	 annui	 docati	 0.26	 	 –	 	 Da	 Alberto	
Scattone	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	 Da	 Niccolò	 Listingi	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Dall'eredi	 di	
Onofrio	Rotolo	annui	docati	 0.15	 	–	 	Da	Domenico	Antonio	Bernardo	annui	docati	 0.05		
–	 	Da	Francesco	d'Orazio	annui	docati	0.19	 	–	 	Dall'eredi	di	Domenico	lo	Vecchio	annui	
docati	 0.26	 	 –	 	 Da	Anna	Maria	 Trovisi	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	 Dal	 magnifico	 Giuseppe	
Scisci	dottor	 fisico annui	docati	0.13	 	–	 	E	più	dal	detto	annui	docati	1.04	 	 /f.	704	r/	 	Da	
Donato	Marangelli	 annui	 docati	 0.45	 	 –	 	 Da	 Natale	 Zupone	 annui	 docati	 0.28	 	 –	 	 Da	
Pietro	Evangelista	 annui	docati	 0.05	 	 –	 	Da	Vincenzo	di	Luisi	 Iatta	 annui	docati	 0.09	 	 –		
Da	Bartolomeo	lo	Fano	annui	docati	0.40	 	–	 	Dall'eredi	di	Matteo	Centrone	annui	doca-
ti	0.26		–		Dall'eredi	di	Michele	Liuzzi	annui	docati	0.25		–		Da	Antonio	Franchino	annui	
docati	0.12	 	–	 	Dall'eredi	di	Salvatore	 lo	Russo	annui	docati	0.19	 	–	 	Da	Antuono	d'Ora-
zio	annui	docati	 0.07	 	 –	 	Dall'eredi	di	Giovanni	 Iudice	annui	docati	 0.21	 	 –	 	Dal	 clerico	
don	 Pasquale	 Saracino	 annui	 docati	 0.26	 	 –	 	 Dall'eredi	 di	Moccia	 annui	 docati	 0.26	 	 –		
Dal	magnifico	notar	Francesco	Perrino	annui	docati	0.51	 	–	 	Da	mastro	Giuseppe	Netto	
annui	docati	0.60	 	–	 	Da	Francesco	carella	annui	docati	0.20	 	–	 	Dall'eredi	di	Vitantonio	
lo	Greco	annui	docati	0.15		–		Dal	clerico	don	Pasquale	Saracino	annui	docati	0.11		–		Da	
Francesco	 Paolo	 Scisci	 annui	 docati	 0.05	 	 –	 	 Da	 Bartolomeo	 Stella	 annui	 docati	 0.40	 	 –		
Da	 Domenico	 Caputo	 annui	 docati	 0.15	 	 –	 	 Da	 Bartolomeo	 Listingi	 annui	 docati	 0.12		
–	 	Dall'eredi	di	Vito	Fantasia	docati	0.26	 	–	 	Da	Apollonia	Giannuzzi	docati	0.26	 	–	 	Da	
Giovanni	Sofrizzo	docati	0.37	 	–	 	Da	Domenico	 lo	Fano	docati	0.16	 	–	 	Da	Michele	Gra-
vina	docati	 0.10	 	 –	 	Dall'eredi	di	Antonio	Mucciarella	docati	 0.20	 	 –	 	Da	Domenico	Fa-
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nelli	 docati	 0.13	 	 –	 	Da	mastro	Nicola	Maselli	 docati	 0.05	 	 –	 	Da	Domenico	 Fanelli	 do-
cati	 0.30	 	 –	 	 E	 più	 dal	 detto	 docati	 0.15	 	 /f.	 704	 v/	 	 Da	 Vitantonio	 d'Ambruoso	 docati	
0.10	 	–	 	Da	Matteo	d'Ambruoso	docati	0.34	 	–	 	Da	Vitantonio	Caprio	docati	0.02	 	–	 	Da	
Giuseppe	 Chiarappa	 docati	 0.04	 	 –	 	 Dall'eredi	 di	 Gregorio	 Liuzzi	 docati	 0.05	 	 –	 	 Da	
Giuseppe	 Santacesarea	docati	 0.09	 	 –	 	Dall'eredi	di	Giuseppe	Cornacchiuoli	 docati	 0.40		
–	 	Da	Angelo	Conenna	docati	 0.30	 	 –	 	Da	Paolo	Romanno	docati	 0.05	 	 –	 	Da	Anna	Ro-
manno	 docati	 0.05	 	 –	 	 Da	 Tomaso	 di	 Caro	 docati	 0.15	 	 –	 	 Da	Gregorio	 di	 Caro	 docati	
0.15	 	 –	 	 Dall'eredi	 di	 Domenico	Antonio	 Centone	 docati	 0.13	 	 –	 	 Da	Angelo	 Paolo	 lo	
Vecchio	docati	 0.09	 	 –	Da	Paolo	Roscino	docati	 0.15	 	 –	 	Da	 Santo	Cafaro	docati	 0.52	 	 –		
Dall'eredi	di	Giuseppe	Innamorato	docati	0.12		–	 	Da	mastro	Gennaro	Errico	docati	0.20		
–	 	 Da	Nicola	 Belfiore	 docati	 0.06	 	 –	 	 Da	 Stefano	Amatulli	 docati	 0.06	 	 –	 	 Dall'eredi	 di	
Stefano	di	Maggio	0.19	 	–	 	Dall'eredi	di	Bernardino	Palazzo	docati	0.08	 	–	 	Dall'eredi	di	
Antonio	Palanga	docati	 0.22	 	 –	 	Da	mastro	Francesco	Errico	docati	 0.65	 	 –	 	Da	Michele	
di	Vito	Donato	Coletta	docati	0.18		–	 	Dal	beneficio	della	Madonna	d'Andria	docati	0.15		
–	 	Da	Elena	Parente	docati	 0.30	 	 –	 	Da	Nicolò	Lonardelli	 docati	 0.15	 	 –	 	Dal	magnifico	
dottor	 don	Antonio	Martucci	 docati	 1.87	 	 –	 	Dal	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 docati	 3.08		
–	 	Dal	monistero	di	 S.	Cosmo	docati	 6.55	 	 /f.	 705	 r/	 	Dal	monistero	di	 S.	Chiara	docati	
3.29	 	–	 	Dal	 conservatorio	di	S.	Giuseppe	docati	3.43	 	–	 	Dal	 convento	de	padri	Minimi	
docati	3.93	 	–	 	E	più	per	 il	padre	Giuseppe	Conti	docati	0.50	 	–	 	Dal	convento	de	padri	
carmelitani	docati	 1.08	 	 –	 	Dal	 convento	de	padri	 conventuali	docati	 0.28	 	 –	 	Dal	 Sacro	
Seminario	docati	6.42	 	–	 	Dalla	confraternita	del	Santissimo	docati	1.33	 	–	 	Dalla	confra-
ternita	 del	 Suffraggio	 docati	 1.61	 	 –	 	 Dal	 magnifico	 don	 Saverio	 Manuzzi	 docati	 0.90		
–	 	 Dal	 reverendo	 don	 Giacinto	 Greco	 docati	 0.90	 	 –	 	 Dal	 reverendo	 don	 Francesco	 lo	
Fano	docati	 0.42	 	 –	 	Dalla	 confraternita	della	Passione	docati	 0.15	 	 –	 	Dalla	 confraterni-
ta	 di	 S.	 Giuseppe	 docati	 0.05	 	 –	 Dall'illustre	 Casa	 di	 Conversano	 docati	 1.55	 	 –	 	 Dal	
reverendo	don	Andrea	Martucci	docati	4.70		–	 	Dalla	magnifica	Paola	Cassandra	Capul-
li	docati	0.90	 	–	Dal	magnifico	Angelo	Miccolis	docati	0.50	 	–	 	Dal	magnifico	Domenico	
Parente	docati	1.30	 	–	 	Dal	reverendo	capitolo	docati	5.72	 	–	 	E	più	dal	detto	docati	0.25		
–	 	E	più	dal	detto	docati	0.10	 	–	 	Dal	reverendo	ex	arcidiacono	Conti	docati	0.69	 	–	 	Dal	
magnifico	don	Angelo	Manuzzi	docati	0.84		–		Dal	reverendo	primicerio	don	Vitantonio	
Lipari	 docati	 0.66	 	 –	 	Dal	 reverendo	 canonico	don	Andriano	 <sic>	Tarsia	 docati	 2.00	 	 –		
Dal	reverendo	canonico	don	(Bona)Ventura	Bonasora	docati	0.77		–	Dal	reverendo	cano-
nico	 don	 Francesco	 Paolo	 Vavalle	 docati	 1.00	 	 –	 Dal	 reverendo	 canonico	 don	 Nicola	
Maggiolino	 docati	 0.50	 	 –	 	Dal	 reverendo	 canonico	 don	 Scipione	 Tarsia	 docati	 0.30	 	 /f. 
705	 v/	 	 Dal	 reverendo	 primicerio	 Iatta	 docati	 0.05	 	 –	 	 Dal	 canonico	 don	Giovanni	Mi-
nunni	docati	2.10		–		Dal	reverendo	canonico	don	Biaggio	Accolti	4.39		–		Più	per	la	casa	
Laoranta	 di	 Turi	 docati	 0.27	 	 –	 	 Dal	 reverendo	 canonico	 don	Giuseppe	 Toraldo	 docati	
0.46	 	 –	 	Dal	 reverendo	canonico	don	Giuseppe	Antonio	Solfrizzi	docati	 0.90	 	 –	 	Dal	 re-
verendo	 capitolo	docati	 20.60	 	 –	 	Dal	 reverendo	 canonico	don	Domenico	Paolo	Delfino	
docati	 0.18	 	 –	 	Dal	 reverendo	 canonico	don	Saverio	T(h)erami	docati	 2.50	 	 –	 	Dal	 reve-
rendo	don	Giuseppe	Caldarola	docati	0.55	 	–	 	Dal	reverendo	don	Pietro	Francesco	Ren-
na	 docati	 0.14	 	 –	 	 Dal	 reverendo	 don	 Pietro	 Caradonna	 docati	 0.31	 	 –	 	 Dal	 reverendo	
don	Francesco	Paolo	d'Addiego	docati	 0.25	 	 –	 	Dal	 reverendo	don	Michele	Coletta	do-
cati	0.10		–	 	Dal	reverendo	don	Michele	Coletta,	raddoppiati	docati	**	 	–	 	Dal	reverendo	
don	 Lorenzo	 Rutigliano	 docati	 0.77	 	 –	 	 Dal	 reverendo	 don	 Paolo	 Coronelli	 docati	 0.10		
–	 	 Dal	 reverendo	 don	 Domenico	 Martino	 docati	 0.19	 	 –	 	 Dal	 reverendo	 don	 Paolo	 la	
Ruccia	docati	 0.25	 	 –	 	Dal	 reverendo	don	Giuseppe	Bassi	docati	 0.45	 	 –	 	Dal	 reverendo	
don	 Scipione	Martucci	 docati	 0.10	 	 –	 	 Dal	 reverendo	 canonico	 don	 Vincenzo	 Candela	
docati	0.40		–		Dal	reverendo	don	Vincenzo	Clemenza	docati	0.13		–		Dal	reverendo	don	
Carmelo	Liuzzi	docati	0.10	 	–	 	Da	Pasquale	Cacciapaglia	docati	0.15	 	–	 	Da	Gregorio	 la	
Zazzara	docati	0.40		–	 	Dal	reverendo	don	Domenico	Ebboli	docati	2.24		–	 	Dal	reveren-
do	 don	 Francesco	 Capaldo	 docati	 0.10	 	 –	 	 Dal	 reverendo	 don	 Bernardino	 Giannuzzi	
docati	 0.13	 	 –	 	Dal	 reverendo	don	Francesco	Antonio	Lieggi	docati	 0.20	 	 /f.	 706	 r/	 	Dal	
reverendo	 don	Angelo	 Cosmo	 Caputi	 docati	 0.15	 	 –	 	 Più	 per	 le	 case	 di	 don	Mentillo	
docati	 0.35	 	 –	 	Dal	 reverendo	don	Carlo	Menga	docati	 0.10	 	 –	 	Dal	 reverendo	don	Ni-
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cola	de	Deo	docati	 0.15	 	 –	 	Dal	 reverendo	don	Pietro	Capone	docati	 0.60	 	 –	 	Dal	 reve-
rendo	don	Matteo	Carella	docati	0.56		–		Più	per	il	fu	don	Tommaso	Pallotta	docati	0.60		
–	 	 Dal	 reverendo	 don	 Giuseppe	 Sciorscio	 docati	 0.35	 	 –	 	 Dal	 reverendo	 don	 Stefano	
Fanelli	 docati	 0.60	 	 –	 	Dal	 reverendo	don	Giuseppe	 Iatta	docati	 1.40	 	 –	 	Dal	 reverendo	
don	 Francesco	 Fanizzi	 docati	 0.26	 	 –	 	Dal	 reverendo	don	Angelo	 Fanelli	 docati	 0.26	 	 –		
Dal	 reverendo	don	Giovanni	Sciorscio	docati	0.35	 	–	 	Dal	 reverendo	don	Giuseppe	Ma-
nodoro	docati	 0.70	 	 –	 	Dal	 reverendo	don	Tommaso	Renna	docati	 0.12	 	 –	 	Dal	 reveren-
do	 don	 Pasquale	 Giannini	 docati	 0.80	 	 –	 	 Dal	 reverendo	 don	 Francesco	 Paolo	 Nitto	
docati	 0.50	 	 –	 	 Dal	 reverendo	 don	 Domenico	 Sciasciulli	 docati	 0.45	 	 –	 	 Dal	 reverendo	
don	Francesco	Scardino	docati	 0.20	 	 –	 	Più	dalli	padri	paolini	docati	 0.20	 	 –	 	Più	per	 il	
beneficio	docati	 0.42	 	 –	 	Dal	 reverendo	don	Giovanni	Scattone	docati	 0.30	 	 –	 	Dal	 reve-
rendo	don	Vincenzo	Volpe	docati	0.10	 	–	 	Dall'eredi	del	 fu	don	Francesco	Paolo	Giulia-
ni	 docati	 0.75	 	 –	 	 Sono	 docati	 141.82	 	 –	 	 Quali	 docati	 141.82	 di	 canoni	 enfiteotici	 sono	
oncie 472:20.
		 /f.	 706	 v/  Altri censi minuti non si esiggono che si sta in controversia con le 

seguenti	 parti:	 Da	 Bernardino	 Fanizzo	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	 Dal	 magnifico	 Giuseppe	
Candela	docati	0.61		–		Da	Giovanni	Noja	docati	0.28		–		Dall'eredi	di	Giuseppe	Giuliani	
e	per	essi	da	mastro	Michele	Saracino	docati	0.27	 	–	 	Dal	magnifico	Domenico	Marasca	
docati	 0.47½.

  Annui	canoni	di	persone	di	Mola:	Da	Niccolò	Stolfo	per	le	terre	a	Pozzovivo	docati	
0.52	 	 –	 	 Dal	 magnifico	 Vito	 Giuseppe	Martinelli	 docati	 0.52	 	 –	 	 Da	 Giovanni	Antonio	
Caputo	docati	0.67		–		Da	Vitonofrio	Caputi	docati	0.33		–		Dal	reverendo	don	Francesco	
d'Andretta	 docati	 0.25	 	 –	 	 Dalla	 cappella	 del	 Purgatorio	 docati	 0.25	 	 –	 	 Dal	 reverendo	
don	Francesco	Ottomani	docati	0.20	 	–	 	Da	Vito	Giacomo	d'Andretta	docati	0.07	 	–	 	Da	
Angelantonio	 Rago	 docati	 0.07	 	 –	 	 Dal	magnifico	 Savino	 Recchia	 docati	 0.16	 	 –	 	 Sono	
docati	3.24		–		Quali	docati	3.24	di	canoni	sono	oncie	10:25		–		Più	esigge	la	sudeta	Mensa	
annui	tomola	venti	di	grano	da	diversi	cittadini	per	annuo	canone	sopra	alcuni	territori	
della	Mensa,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.80	 sono	 oncie	 42:20	 	 –	 	 Più	 esigge	
tomola	cinque	orzo	da	diversi	cittadini	per	la	stessa	causa	di	sopra	espregata,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 /f.	 700	 r/	 	Più	possiede	un	 comprensorio	
di	 tomola	 sessanta	 incirca	di	 terre	 atte	 alla	 semina	 in	 territorio	di	Conversano	 in	più	 e	
diversi	 luoghi	e	 contrade,	 si	 tengono	da	diversi	 cittadini	a	copertura,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	68.00	sono	oncie	226:20	 	–	Più	possiede	detta	Mensa	 tomola	diecinove	
di	terre	erbaggiali	nella	contrada	di	Agnano	confine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	
Chiara	affittate,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.10	sono	oncie	26:10		–		Più	possiede	
il	 jus	della	decima	nel	 territorio	del	Fieno	sopra	 tutti	 li	beni,	che	si	 raccogliono,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 317.20	 sono	oncie	1057:10	 	 –	 	 Sono	oncie	 in	 tutto	3412:05.	 	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	e	 clero	per	diversi	 capitali	 enfiteotici	annui	docati	5.03		
–	 	Per	numero	86	messe	di	peso	della	Mensa	che	ne	 fa	celebrare	alla	 raggione	di	grana	
venti	 	docati	17.20	 	–	 	Per	 tanti	paga	 in	ogni	anno	al	Sacro	Seminario	per	contribuzione	
docati	15.00		–		Per	la	cera	si	spende	nel	giorno	della	Purificazione	al	reverendo	capitolo	
per	 peso	 di	 essa	Mensa	 annui	 docati	 35	 	 /f.	 700	 v/	 	 Per	 elemosine	 secrete	 alla	 porta	 e	
mantenimento	di	due	maestre	pie,	 docati	 370.00	 	 –	 Sono	docati	 442.23	 	 –	 	Quali	 docati	
442.23	di	peso	 sono	oncie	1474:20.	

  Restano	nette	oncie	1937:15		
		 Che	per	metà,	giusta	 il	Concordato,	 sono	a	pagamento	oncie	968:20		

/f.	 708	 r/
N.	1299	 L'Ospedale	di	Conversano	possiede	li	seguenti	beni	sotto	il	 titolo	di	S.	Giovanni	Battista.	

		 Possiede	 dietro	 il	 convento	 del	 Carmine	 tomola	 cinque	 <di>	 terre,	 confine	 li	 beni	
del	magnifico	don	Donato	Antonio	Terami	e	don	Giuseppe	Tarsia,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 14.00	 sono	 oncie	 46:20	 	 –	 	 Più	 a	Vadolatrone	 tomola	 ventuno	 di	 chiusure	
confine	 li	 beni	 del	 monistero	 di	 S.	 Cosmo	 e	 del	 magnifico	 Francesco	 Paolo	 Capone,		
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 72.50	 sono	 oncie	 241:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 del	
Cecirale	 tomola	 quindeci	 di	 terre	 delle	 quali	 parte	macchiose	 e	 parte	 date	 a	 copertura	
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per	 la	 quale	 si	 ricava	 in	 ogni	 anno	grano	 tomola	dieci	 ed	 orzo	 tomola	dieci,	 la	 rendita	
de	medesimi	 stimata	per	annui	docati	 12.00	 sono	oncie	40:00.	 	 	

  Annui	censi	enfiteotici:	Da	Pietro	Francesco	Renna	annui	docati	0.20	 	–	 	Da	Fran-
cesco	Fanizzo	annui	docati	0.30	 	–	 	Da	Vitantonio	Pignataro	docati	0.10	 	–	 	Da	Pasquale	
Bolognino	 docati	 0.25	 	 –	 	 Da	 Catarina	 di	Mola	 docati	 0.05	 	 –	 	 Dalli	 padri	 carmelitani	
docati	0.45		–		Da	Pietro	Donato	Romanno	docati	0.30		–		Da	Vito	Giannuzzi	docati	0.10		
–		Da	Nunzio	lo	Vecchio	docati	0.10		–		Da	mastro	Giuseppe	d'Attoma	docati	0.25		–		Da	
Maria	di	Madia	docati	0.06	 	–	 	Da	Antonio	Goffredo	docati	0.10	 	–	 	Da	Francesco	Paolo	
lo	Vecchio	docati	 0.06	 	 –	 	Da	Arcangela	 Santafaro	docati	 0.10	 	 –	 	Da	Giovanni	Antonio	
la	Ricchiuta	docati	0.30		–	 	Da	Angela	Romanno	annui	docati	0.10		–	 	Da	Angela	Chiara	
Bruno	 annui	 docati	 0.07	 	 –	 	 Da	 mastro	 Nicola	 Lanza	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Da	 Pietro	
Valerio	 annui	 docati	 0.12	 	 –	 	 Da	 Lionardo	Deguardo	 annui	 docati	 0.15	 	 –	 	 Da	 Stefano	
di	Maggio	annui	docati	0.10	 	–	 	Da	Francesco	Paradiso	annui	docati	0.10	 	–	 	Da	mastro	
Pasquale	Panarelli	 annui	docati	 0.40	 	 –	 	Dal	 reverendo	don	Michele	 lo	Priore	d.	 0.20.			

Sono in tutto docati 76.24  
  E come che la rendita sudetta si convertisce in sollievo di poveri pellegrini ed 

ammalati	col	quale	peso	è	stato	fondato	esso	pio	ospedale,	perciò	a	tenore	delle	Reali	
Istruzioni non viene tassato in cosa veruna.

/f.	 709	 r/
N.	1300	 Venerabile	Monte	de	maritaggi	detto	di	Giuliano	che	si	amministra	dalle	rendite	della	

cappella	del	Santissimo	Sacramento	di	questa	 città	di	Conversano.
		 Il	Monte	sudetto	possiede	 l'infrascritti	beni,	videlicet:	Alla	contrada	di	Marzignano	

una	 cocevola	 di	 tomola	 uno	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	Angelo	Manuzzi	 e	 del	
reverendo	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	a	S.	
Gusmano	una	chiusura	di	 tomola	cinque	di	terre	ed	alla	via	del	Monte	una	chiusura	di	
tomola	 sette,	 la	 prima	 confine	 alli	 beni	 del	 clerico	don	Pasquale	 Saracino,	 e	 la	 seconda	
alli	 beni	 delli	 padri	 conventuali	 e	 Simone	 Pignataro,	 che	 anche	 affittate	 al	 magnifico	
dottor	don	Bernardo	Carella,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	44.00	sono	oncie	146:20		
–	 	Più	dietro	 il	 convento	delli	padri	dell'Isola	un	giardeno	di	cerase	con	pochi	albori	di	
olive	 e	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 dottor	 fisico	 don	 Francesco	
Paolo	 Schiavelli	 e	 reverendo	 don	 Francesco	 Paolo	 Quagliarella,	 stimata	 la	 rendita	 così	
di	 dette	 vigne	 come	 di	 detto	 giardeno	 in	 tomola	 2:1	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	
15:00  /f.	709	v/	 	Più	possiede	dietro	 il	convento	de	padri	cappuccini	un	chiuso	di	olive	
di	tomola	uno	e	mezzo	di	terre	confine	li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:20	 	–	 	Più	alla	via	del	Monte,	seu	via	di	Padula,	un	
parco	 di	 tomola	 sette	 e	mezzo	 di	 terre	 confine	 li	 beni	 delli	 padri	 conventuali	 e	 li	 beni	
del	 magnifico	 chirurgo	 Solfrizzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.50	 sono	 oncie	
35:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Acquaviva	una	chiusura	di	 tomola	due	e	stoppelli	due	di	 terre,	
confine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	e	li	beni	beneficiali	dell'illustre	Casa	
di	Conversano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		–	Sono	in	tutto	
oncie 228:10.  

  Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	per	canoni	enfiteotici	annui	docati	0.75		–		Al	reverendo	
capitolo	 e	 clero	 in	 più	 partite,	 annui	 docati	 1.24	 	 –	 	 Sono	 docati	 1.99	 	 –	 	 Quali	 docati	
1.99 di peso sono oncie 6:20. 

Restano	nette	a	pagamento	oncie	221:20  
		 /f.	710	r/  E	sebbene	nel	revelo	si	dice	che	detto	Monte	abbia	il	peso	della	rendita	

sudetta	formarne	 tanti	maritaggi	per	 le	zitelle	povere	cittadine	giusta	 la	disposizione	
del	quondam	Giovanni	Girolamo	Giuliano	 fondatore,	 tutta	volta,	perché	questo	non	
s'è	esseguito,	perciò	per	ora	e	fino	alla	decisione	della	causa,	che	ne	pende	in	S.	R.	C.,	
viene	 tassata,	 e	 soggettata	 la	 rendita	 sudetta	per	 intiera	al	pagamento	dell'onciario.                   

/f.	 710	v/	Bianco
/f. 711 r/
N.	1301	 Venerabile	 cappella	del	Monte	della	Pietà	di	Conversano.

		 Possiede	 l'infrascritti	 censi	 enfiteotici,	videlicet.
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		 Il	magnifico	Vitantonio	Vavalle	 annui	 docati	 1.31¾	 	 –	 	Nicola	 Lestinci	 docati	 0.22		
–		Eredi	di	Giovanni	di	Candia	docati	0.07		–		Donato	Maria	Rotolo	docati	0.10		–		Fran-
cesco	Rutino	docati	 0.07	 	 –	 	Antonella	 de	Attoma	docati	 0.07	 	 –	 	 Pasquale	Magistà	do-
cati	 0.08¼	 	 –	 	 Eredi	 di	 M.	Antonelli	 docati	 0.07	 	 –	 	 Eredi	 di	 Michele	 Specchia	 docati	
0.08¼	 	–	 	Vitantonio	 Iatta	docati	0.08¾	 	 	–	 	Mastro	Antonio	Martino	docati	0.17	 	–	 	Mi-
chelangelo	 Pascale	 docati	 0.20	 	 –	 	 Eredi	 di	Domenico	 Panarelli	 docati	 0.10	 	 –	 	Antonia	
di	Guerra	docati	 0.07	 	 –	 	 Francesco	 Susca	docati	 0.07	 	 –	 	 Reverendi	 padri	 del	Carmine	
docati	0.95	 	–	 	Giuseppe	Amatullo	docati	0.10	 	–	 	Scipione	Quarato	docati	0.22	 	–	 	Eredi	
di	Erasmo	Giorgio	docati	 0.10	 	 –	 	Antonio	Fanelli	docati	 0.12	 	 –	 	Canonico	Toraldo	do-
cati	1.53⅓		–		Anna	Panarelli	docati	0.15		–		Giacomo	d'Amore	docati	0.07		–		Vitantonio	
Fanelli	 docati	 0.20	 	 –	 	Donato	di	Marco	docati	 0.10	 	 –	 	Giuseppe	Nicolò	 Fanizzi	 docati	
0.10	 	 –	 	Antonia	 Babbo	 docati	 0.17	 	 /f. 711 v/	 	 Francesco	 Paolo	 Terrafina	 docati	 1.05¼		
–	 	 Michele	 Deguardo	 docati	 0.05¼	 	 –	 	 Donatantonio	 Iudice	 docati	 0.17	 	 –	 	 Domenico	
Sportelli	docati	0.10	 	–	 	Vitantonio	Quaglia	docati	0.07	 	–	 	Simine	Giannuzzi	docati	0.07		
–		Giuseppe	Lestingi	docati	0.07		–		Modesto	Fanizzi	docati	0.07		–		Il	magnifico	Pasqua-
le	Saracino	per	 la	casa	del	quondam	Francesco	Antonio	 lo	Russo	docati	0.26	 	–	 	Magni-
fico	Nicolò	 Filangieri	 docati	 0.15	 	 –	 	Margherita	Conti	 docati	 0.08	 	 –	 	Mastro	Giovanni	
Giancola	 docati	 0.35	 	 –	 	 Vitantonio	 lo	 Mele	 docati	 0.17	 	 –	 	 Vito	Michele	 Cacciapaglia	
docati	0.17	 	–	 	Alberto	Scattone	docati	0.22	 	–	 	Giammarino	Palanga	docati	0.30	 	–	 	Lio-
nardo	de	Antonio	Nerracco	docati	 0.30	 	–	 	Antuono	di	Scisci	0.67	 	–	 	Eredi	di	Domeni-
co	Coletta	 docati	 0.18¾	 	 –	 	Vito	Cosmo	Pascale	 docati	 0.6¼	 	 –	 	Nicolò	Minunni	 docati	
0.15	 	 –	 	Natale	Giannuzzi	docati	 0.35	 	 –	 	Martino	Carlutti	docati	 0.17	 	 –	 	Francesco	Va-
lentino	 docati	 0.07	 	 –	 	 Rosa	 Sibillano	 docati	 0.15	 	 –	 	 Vito	 Rocco	 Barletta	 docati	 0.07	 	 –		
Isabella	 Inamorato	 docati	 0.10	 	 –	 	 Eredi	 di	 Francesco	 lo	 Mele	 docati	 0.10	 	 /f. 712 r/  
Caterina	d'Orazio	docati	0.22		–		Michele	la	Ruccia	docati	0.12		–		Michele	Donatantonio	
Pettracca	 docati	 0.07	 	 –	 	Angela	Montone	docati	 0.07	 	 –	 	 Battista	Coletta	 docati	 0.15	 	 –		
Domenicantonio	 Iacovazzo	 docati	 0.20	 	 –	 	 Pietro	 di	 Bonifacio	 lo	Vecchio	 docati	 0.30	 	 –		
Matteo	Tasselli	docati	0.05	 	–	 	Bartolomeo	di	Chito	docati	0.08	 	–	 	Mastro	Vitantonio	 lo	
Russo	 0.10	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	Moccia	 docati	 0.07	 	 –	 	 Giovanna	 Fanelli	 docati	 0.05	 	 –		
Nicolò	Pasquale	Ricchiuta	docati	0.20	 	–	 	Pietrantonio	 la	Camera	docati	0.10	 	–	 	Lionar-
dantonio	Sulpasso	docati	0.05	 	–	 	Rocco	Giancola	docati	0.23¾		–	 	Antuono	la	Ricchiuta	
docati	 0.17	 	 –	 	 Francesco	 Todesco	 docati	 0.10	 	 –	 	Margherita	 Cicorella	 docati	 0.13¾	 	 –		
Eredi	 di	 Francesco	 la	Guardia	 docati	 0.65¼	 	 –	 	Mastro	Nicolò	Carulco	 docati	 0.06¼	 	 –		
Alesandro	 Fortezza	 docati	 0.05	 	 –	 	 Vitantonio	 di	mastro	 Pietro	 lo	 Russo	 docati	 0.05	 	 –		
Giuseppe	Schiavone	docati	0.15	 	–	 	Domenico	Carella	docati	0.07	 	–	 	Cosmo	di	Gaetano	
Liuzzi	docati	0.15	 	–	 	Marcantonio	Liuzzi	docati	0.07	 	–	 	Francesco	Paolo	Carone	docati	
0.07	 	–	 	Giovanni	Carella	docati	0.07	 	–	 	Stefano	Franchino	docati	0.15	 	–	 	Michelangelo	
di Vagno docati 0.07  /f. 712 v/	 	Giuseppantonio	d'Attoma	docati	 0.15	 	 –	 	Domenico	di	
Scisci	 docati	 0.07	 	 –	 	 Domenico	 di	 Mola	 docati	 0.15	 	 –	 	 Mastro	 Pietro	 Santo	 Paradiso		
docati	 0.07	 	 –	 	Domenico	 d'Alesandro	docati	 0.07	 	 –	 	 Francesco	Antonio	 di	Deo	docati	
0.39	 	 –	 	 Don	Maellaro	 docati	 0.15	 	 –	 	 Donatantonio	 d'Aloja	 docati	 0.07	 	 –	 	 Francesco	
Paolo	 Ingravallo	 docati	 0.15	 	 –	 	 Eredi	 di	Domenico	 Pirocci	 docati	 0.10	 	 –	Domenico	 lo	
Cafaro	docati	0.06¼	 	–	 	Caterina	Conco	docati	0.18	¾	 	–	 	Eredi	di	Rocco	Ferrante	doca-
ti	 0.16	 	 –	 	 Eredi	 di	 Francesco	 Palanga	 docati	 0.20	 	 –	 	 Vito	 Santo	 Boccuzzi	 docati	 0.12		
–	 	Nunzio	Narracco	docati	 0.12	 	 –	 	 Palmo	d'Orazio	docati	 0.12	 	 –	 	 Eredi	di	Pietro	Gio-
vanni	 Bernardo	 docati	 0.07	 	 –	 	 La	 confraternita	 di	 S.	 Giuseppe	 docati	 0.07	 	 –	 	 Rosa	 lo	
Vecchio	docati	 0.07	 	 –	 	Pietrantonio	Lonardelli	docati	 0.73	 	 –	 	Pasquale	Tela	docati	 0.12		
–	 	Notar	 Paolo	 Punizzo	per	 il	 sottano	di	Donato	Mucciarello	 docati	 0.06¼	 	 –	 	 Eredi	 di	
Gaetano	d'Attomo	docati	 0.06¼	 	 –	 	Eredi	di	 Stefano	da	Chiano	docati	 0.15	 	 –	 	Eredi	di	
Domenico	Colagrande	docati	 0.06¼	 	–	 	Michele	di	Giovanni	Caprio	docati	 0.07	 	 –	 	Pie-
trantonio	Lonardelli	docati	0.06¼	 	–	 	Giuseppe	Palanga	docati	0.06¼	 	–	 	Francesco	Zac-
carelli	 docati	 0.06¾	 	 –	 	 Pietrantonio	 Lonardello	 docati	 0.06¼	 	 /f. 713 r/	 	 Nicolò	 Tarsia	
docati	0.06¼		–	 	Vitantonio	di	Gregorio	Coletta	docati	0.14	 	–	 	Cosma	Liuzzi	docati	0.07		
–	 	Mastro	Ignazio	Scisci	docati	0.65	 	–	 	Anna	Palazzo	docati	0.12	 	–	 	Lionardo	Salamino	
docati	0.06¼	 	–	 	Giuseppe	Cicorella	docati	 0.31¼	 	–	 	Mastro	Andrea	Ortone	docati	 0.07		



Cat.	V	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Chiese,	monasteri,	 benefici	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 809

–	 	Pasquale	di	 Scisci	docati	 0.06¼	 	 –	 	Mastro	Giovanni	Antonio	 lo	Russo	docati	 0.15	 	 –		
Girolamo	Conenna	 docati	 0.06¼	 	 –	 	 Vitantonio	 di	 Bernardo	 docati	 0.13¾	 	 –	 	Nicolò	 la	
Candela	 docati	 0.06¼	 	 –	 	 Teresa	 lo	 Sito	 docati	 0.06¼	 	 –	 	 Cosmo	Tassotti	 docati	 0.12	 	 –		
Mastro	 Vitantonio	 lo	 Pedote	 docati	 0.17	 	 –	 	 Vincenzo	 Volpe	 docati	 0.06¼	 	 –	 	 Eredi	 di	
Gregorio	Coletta	docati	0.17		–	Bartolomeo	Nerraccio	docati	0.10		–		Vitantonio	di	Simo-
ne	docati	 0.06¼	 	 –	 	Cosmo	Pasquale	 docati	 0.12	 	 –	 	 Reverendi	 padri	 paolini	 per	 il	 sot-
tano	 di	 Zaccarella	 docati	 0.10	 	 –	 	 Francesco	 la	 Balestra	 docati	 0.15	 	 –	 	 Marcantonio	
d'Attome	docati	0.10	 	–	 	Donatantonio	Mastro	Vincenzo	docati	0.06¼	 	–	 	Francesco	Co-
lagrande	docati	0.07	 	–	 	Mastro	Natale	 lo	Russo	docati	0.12	 	–	 	Giovanni	Battista	Roton-
di	 docati	 0.06¼	 	 –	 	 Donato	 di	Mola	 docati	 0.04¼	 	 –	 	 Vitantonio	 di	 Scisci	 docati	 0.14¼		
–	 	Pasquale	Sacchetta	docati	0.07	 	–	 	Eredi	di	Vitantonio	Boccuzzi	docati	0.07	 	 /f. 713 v/  
Paolo	Rotondi	docati	0.07	 	–	 	Modesto	Liuzzi	docati	0.15	 	–	 	Domenico	Antonio	di	Lau-
ro	docati	 0.07	 	 –	 	 Lonardo	Boccuzzi	 docati	 0.07	 	 –	 	 Bartolomeo	di	 Lauro	docati	 0.07	 	 –		
Vito	Stefano	Petracco	docati	0.07	 	–	 	Benedetta	Narracci	docati	0.07	 	–	 	Vitantonio	Mas-
saro	 docati	 0.06¼	 	 –	 	Mastro	 Francesco	 Paolo	Marangelli	 docati	 0.15	 	 –	 	 Eredi	 di	 Gio-
vanni	Carlutti	 docati	 0.21¼	 	 –	 	Tomaso	Manodoro	docati	 0.07	 	 –	 	Angela	Bitetta	docati	
0.07	 	–	 	Tomaso	Giannuzzi	docati	0.07	 	–	 	Eredi	di	mastro	Domenico	Gentile	docati	0.12		
–		Eredi	di	Pietro	Fanelli	docati	0.07		–		Vitantonio	Coletta	docati	0.07		–		Anna	Macchia	
docati	 0.07	 	 –	 	 Eredi	 di	mastro	Nicolò	Coletta	 docati	 0.07	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	Mastro-
vincenzo	 docati	 0.07	 	 –	 	 Eredi	 di	 Nicolò	 Domenico	 Bonasora	 docati	 0.10	 	 –	 	 Lazzaro	
Carone	docati	0.21¼	 	–	 	Girolamo	Paradiso	docati	0.20	 	–	 	Benedetta	 la	Ricchiuta	doca-
ti	 0.07	 	–	 	Carlantonio	 lo	Rè	docati	0.17	 	–	 	Orazio	Rotondi	docati	0.06¼	 	–	 	Antonio	di	
Natale	 docati	 0.06¼	 	 –	 	 Giampaolo	 di	 Renna	 docati	 docati	 0.12	 	 –	 	 Lonardo	 Magistà	
docati	 0.07	 	 –	 	 Vito	Nicolò	 la	 Ricchiuta	 docati	 0.07	 	 –	 	 Sebastiano	 lo	 Priore	 docati	 0.07		
–	 	Mastro	Michele	 lo	Drago	docati	 0.07	 	 /f. 714 r/  Francesco	Antonio	 lo	 Pedote	 docati	
0.15	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	 Chiarappo	 docati	 0.27	 	 –	Mastro	Matteo	 Cicorella	 docati	 21¼		
–	 	Erede	di	Conenna	docati	0.5¼	 	–	 	Domenico	d'Agnino	docati	0.12	 	–	 	Eredi	di	Dona-
tantonio	 d'Amore	 docati	 0.06¼	 	 –	 	 Onofrio	 Bisacci	 docati	 0.06¼	 	 –	 	 Eredi	 di	 Flaviano	
Pornelli	 docati	 0.08¾	 	 –	 	 Nicolò	 Liuzzi	 docati	 0.06¼	 	 –	 	 Francesco	 d'Alesandro	 docati	
0.06¼	 	 –	 	 Vito	 di	Mola	 docati	 0.12	 	 –	 	 Vito	 Lonardelli	 docati	 0.12	 	 –	 	 Francescantonio	
Nerracci	docati	0.48¾	 	–	 	Eredi	di	Giovanni	Meuli	docati	0.20	 	–	 	Eredi	d'Angelo	Paolo	
la	Ruccia	docati	0.20		–	 	Mastro	Giorgio	Nicolò	Sibilia	docati	0.40¾		–		Magnifico	Giam-
battista	Colaleo	docati	 0.15	 	 –	 	Pietro	Nicolò	Nerracci	docati	 0.15	 	 –	 	 Il	 reverendo	 capi-
tolo	 e	 clero	docati	 1.22	 	 –	 	Più	per	 il	 sottano	della	quondam	Rosa	Marinella	venduto	 a	
Lazzaro	 Cavone	 docati	 0.05	 	 –	 	 Più	 per	 il	 sottano	 di	mastro	Donato	Marangelli	 docati	
0.07	 	–	 	Più	per	 la	bottega	del	detto	docati	0.06¼	 	–	 	Sono	docati	30.98	 	–	 	Quali	docati	
30.98	d'annue	 rendite	di	 censi	 enfiteotici	 sono	oncie	103:08	 	 –	 	E	più	possiede	 la	 sudet-
ta	cappella	del	Monte	della	Pietà	alla	via	di	Turi,	 e	propriamente	nel	 luogo	chiamato	 il	
Votono	 <sic>	 tomola	 ventiquattro	 di	 terre	 macchiose,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	
Nicolò	Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 7.20	 sono	oncie	 24:00	 	 /f. 714 v/  Più 
a	 Pozzovivo	 tomola	 due	 di	 terre	 con	 albori	 d'olive	 affittate	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	
oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	137:08.	 	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	217.90	alla	 raggione	dello	10	per	
100	annui	docati	 21.79	 sono	oncie	72:19.	 	

  Restano	nette	oncie	64:19		
		 Per	metà	giusta	 il	Concordato	per	essere	 luogo	pio	oncie	32:10			

N.	 1302	 Venerabile	Cappella	del	Santissimo	Rosario	di	Conversano.	
		 Possiede	alla	via	di	S.	Vito	tomola	tre,	stoppelli	due	di	terre	seminatorie	con	arbori	di	

olive	e	mandole,	giusta	li	beni	della	cappella	della	Madonna	della	Fonte	ed	altri,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	8.50	sono	oncie	28:10	 	–	 	Più	alla	contrada	d'Agnano	tomola	
otto	e	mezzo	di	terre	seminatorie	necchiaricaste,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.80	
sono	oncie	12:20	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Castiglione	tomola	tre	di	 terre	confine	 il	bosco	
di	 S.	 Pietro	 e	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Donatantonio	 Terami,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 3.60	 sono	oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	una	 casa	 con	 soprano	 e	 sottano	nel	 vicinato	
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di	 S.	Martino	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Domenico	 Saracino	 affittata	
per	annui	docati	2.00	dedotto	 il	quarto	per	necessari	accomodi	 restano	netti	docati	1.80	
sono oncie 6:00. 

  /f. 715 r/  Capitali	attivi:	Giovanni	di	Chito	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	
3.00	 	 –	 	 Dottor	 don	 Francesco	 Scardino	 per	 capitale	 di	 docati	 45.00	 annui	 docati	 4.50		
–	 	Martino	Caruto	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	1.20	 	–	 	Francesco	Paolo	Sa-
racino	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Reverendo	don	Michele	Coletta	
e	Francesco	Rotolo	per	capitale	di	docati	60.00	annui	docati	4.80		–		Reverendo	canonico	
don	Biaggio	Accolti	per	 capitale	di	docati	 30.00	annui	docati	 3.00	 	 –	 	E	più	 il	detto	per	
capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Reverendo	don	Michele	 lo	Priore	per	capi-
tale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 E	 più	 il	 detto	 con	 suo	 fratello	 per	 capitale	 di	
docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Magnifico	Donato	Brescia	per	capitale	di	docati	12.00	
annui	docati	 1.20	 	 –	 	Antonio	Gungolo	per	 capitale	di	docati	 15.00	annui	docati	 0.90	 	 –		
Pietrantonio	 Lonardelli	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 E	 più	 il	 detto	
per	 Vittoria	 la	 Viola	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Reverendo	 don	
Francesco	Antonio	 Leggiero	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Lorenzo	
Muraglia	per	capitale	di	docati	16.00	annui	docati	0.80		–		Magnifico	dottor	don	Antonio	
Martucci	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 2.80	 	 –	 	 Lionardo	Antonio	Narracci	
per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	3.00	 	–	 	 Isabella	 lo	Bruno	e	 figli	per	capitale	di	
docati	 15.00	annui	docati	 1.50	 	–	 	Domenico	Rotolo	e	moglie	per	 capitale	di	docati	 6.00	
annui	docati	0.60		/f. 715 v/		Francesco	Paolo	la	Ricchiuta	per	capitale	di	docati	7.00	annui	
docati	0.70		–			Dottor	don	Paolo	Coronelli	e	notar	Coronelli	per	capitale	di	docati	100.00	
annui	docati	 8.00	 	 –	 	Teodosio	Saltarelli	per	 capitale	di	docati	 15.0	 annui	docati	 0.75	 	 –		
Magnifica	Caterina	Lenti	e	figli	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Mastro	
Giuseppantonio	 d'Attoma	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Vitantonio	
di	Fano	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60	 	–	 	Giovanni	Saracino	per	capitale	
di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Francesco	Paolo	di	Miso	per	capitale	di	docati	10.00	
annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Vitantonio	 Tasselli	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00		
–	 	Nicolò	d'Ambruoso	e	moglie	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Dottor	
don	Carmelo	Liuzzi	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	0.60	 	–	 	Giuseppantonio	la	
Montanara	 e	moglie	per	 capitale	di	docati	 22.00	annui	docati	 2.20	 	 –	 	 Ignazio	 e	Vito	di	
Caro	per	 capitale	di	docati	 30.00	 annui	docati	 1.50	 	 –	 	Baldassarro	Lestinci	per	 capitale	
di	docati	 10.00	annui	docati	 1.00	 	 –	 	Francesco	Paolo	Carone	per	 capitale	di	docati	 5.30	
annui	docati	 1.26	 	 –	 	Nicolò	 Iacovazzo	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –		
Giuseppe	 Tasselli	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Matteo	 Tasselli	 per	
capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Domenico	 Prunella	 per	 capitale	 di	 docati	
25.00	annui	docati	2.50		–		Sono	docati	66.21		–		Quali	docati	66.21	d'annue	rendite	sono	
oncie	220:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	279:20.	
		 /f.	716	r/		Pesi:	Al	reverendo	capitolo	e	clero	per	la	processione	docati	1.50		–		Cera	

per	la	processione,	messe	cantate	con	assistenza	e	per	la	novena	con	l'esposizione	annui	
docati	 28.50	 	 –	 	 Sono	docati	 30.00	 	 –	 	Quali	docati	 30.00	di	peso	 sono	oncie	100:00.	

Restano	nette	oncie	119:20		
		 Che	per	metà	giusta	 il	Concordato	 sono	a	pagamento	oncie	89:15		

/f. 716 v/ 
N.	1303	 Venerabile	 cappella	della	Santissima	Passione.	

		 Possiede	alla	via	del	Soccorso	 tomola	due	e	 stoppelli	 tre	di	 terre	 seminatoriali	 con	
foggia	curandale,	giusta	li	beni	del	magnifico	Carlo	Giuri	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		–		Più	alla	contrada	di	Montepaolo	quartieri	nove	di	
vigne	giusta	li	beni	del	magnifico	dottor	fisico	Lorenzo	Vitulli		ed	altri,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	16.20	sono	oncie	54:00		–		Più	alla	via	di	Bari	tomola	uno	stoppelli	sette	
di	 chiusure	 d'olive,	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	Giambattista	 Rodriquenz	 ed	 altri,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	8.00	sono	oncie	26:20		–	 	Più	possiede	un	soprano	di	
casa	nella	piazza	giusta	 la	bottega	di	Vincenzo	Volpe,	venduto	a	Vincenzo	Alesandrelli	
<per>	 docati	 32.00	 con	 l'annua	 rendita	 di	 docati	 1.60	 sono	 oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	 possiede	
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un	 cellaro	 sotto	 la	 stessa	 cappella	della	Passione,	 che	 serve	per	 conservar	 il	 vino	 che	 si	
raccoglie	dalle	vigne	della	 stessa	 cappella.	 	

  Capitali	 attivi:	 Vitantonio	 e	Nicolò	 fratelli	 de	 Fanizzo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	
annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Pietrantonio	 ed	Antonia	 Valentino,	 fratello	 e	 sorella,	 per	 capitale	
di	docati	8.00	annui	docati	0.80		–	Angelantonio	Montenegro	per	capitale	di	docati	18.00	
annui	docati	1.44		/f. 717 r/		La	magnifica	Università	per	cera	annui	docati	0.10		–		Mastro	
Giacomo	Galisi	 di	 Bari	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	 E	 più	 il	 detto	
per	 altro	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	Natalicchio	 per	
capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	 docati	 2.04	 	 –	 	 Pietro	 Giulianello	 per	 capitale	 di	 docati	
20.00	annui	docati	1.60		–		Andrea	Tassielli	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.50		
–		Michele	Carella	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.00		–		Vitantonio	di	Donato	
Tricaso	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 E	 più	 il	 detto	 per	 capitale	 di	
docati	 7.00	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	 Domenico	 Raniero	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	
docati	 0.98	 	 –	 	 Giovanna	Maria	 Palanga	 per	 capitale	 di	 docati	 13.00	 annui	 docati	 1.30		
–	 	Nicolò	 Savino	per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	Magnifico	Giovanni	
Coletta	 per	 capitale	 di	 docati	 29.00	 annui	 docati	 2.90	 	 –	 	Mastro	Giovanni	 Parente	 per	
capitale	di	docati	 7.00	 annui	docati	 0.35	 	 –	 	Girolamo	Liuzzi	per	 capitale	di	docati	 9.00	
annui	 docati	 0.90	 	 –	 	 Bartolomeo	 d'Angelo	 Fanelli	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	
docati	 1.20	 	 –	 	 Eredi	 di	 Domenico	 lo	 Priore	 per	 capitale	 di	 docati	 115.50	 annui	 docati	
5.77	 	 –	 	 Savino	Magistà	 per	 capitale	 di	 docati	 43.00	 prezzo	 d'un	 soprano	 di	 casa	 alla	
piazza	che	per	l'impotenza	di	detto	Magistà	la	detta	cappella	se	l'ha	ripigliata	e	venduta	
a	Vincenzo	Alesandrelli	 per	docati	 32.00	 con	 l'annua	 rendita	di	docati	 1.50	 come	 sopra	
sta	notato	docati	**	 	 	/f. 717 v/	 	Mastro	Carlo	lo	Russo	per	capitale	di	docati	14.00	annui	
docati	 1.40	 	 –	 	Mastro	Francesco	Paolo	Grasso	per	 capitale	di	docati	 15.00	annui	docati	
1.20	 	 –	 	 Reverendo	 don	 Francesco	 Simone	 e	 fratello	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00	 annui	
docati	1.50	 	–	 	Mastro	Giovanni	Donato	Cornacchiulo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	
docati	 1.00	 	 –	 	 Reverendo	 canonico	 don	Giuseppe	 Toraldo	 per	 capitale	 di	 docati	 70.00	
annui	 docati	 7.00	 	 –	 	 Nicolò	 Maselli	 per	 capitale	 di	 docati	 28.50	 annui	 docati	 1.42	 	 –		
Mastro	Giorgio	Nicolò	Sibila	per	capitale	di	docati	51.00	annui	docati	5.10		–	 	Francesco	
Paolo	del	quondam	Orazio	Saracino	per	 capitale	docati	 40.00	annui	docati	 4.00	 	 –	 	Ma-
stro	Marc'Antonio	 Simone	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Domenico	
di	 Francesco	 Paolo	Carone	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Francesco	
Paolo	Tedesco	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50		–		Mastro	Salvatore	Porrelli	
per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Francesco	Paolo	di	Rocco	Giancola	per	
capitale	di	docati	 12.00	 annui	docati	 1.20	 	 –	 	Mastro	Pietro	Lonardo	Paradiso	per	 capi-
tale	di	docati	 15.00	annui	docati	 1.50	 	 –	 	Giuseppe	 la	Cammerata	per	 capitale	di	docati	
15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	Mastro	 Salvatore	Porrelli	 e	Nicolò	 suo	 figlio	 per	 capitale	 di	
docati	10.00	annui	docati	1.00		–	Sono	docati	79.51		/f. 718 r./		Quali	docati	79.51	d'annue	
rendite	 sono	oncie	265:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	371:00.	 	

  Pesi:	Al	reverendo	don	Nicolò	Capone	per	capitale	di	docati	17.00	annui	docati	0.68		
–	 	 Per	messe	 cantate	 all'assistenti	 a	 14	 settembre	 docati	 1.30	 	 –	 	 Per	 tre	messe	 cantate	
nell'ultimi	 tre	 giorni	 di	 carnevale	 docati	 2.70	 	 –	 	 Per	messe	 cantate	 con	 l'assistenti	 a	 3	
maggio	 docati	 1.75	 	 –	 	Alla	Mensa	 Vescovile	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.15		
–	 	 Sono	docati	 25.00	 	 –	 	Quali	docati	 25.00	di	peso	 sono	oncie	83:10.	 	

  Restano	nette	oncie	287:20		
		 Che	per	metà	attenore	<sic>	del	Concordato	 sono	a	pagamento	oncie	143:15		

/f. 718 v/
N.	1304	 Venerabile	 cappella	 della	 Beata	 Vergine	 del	 Fonte	 eretta	 nella	 chiesa	 cattedrale	 di	

Conversano.
		 Possiede	 un	 sottano	 di	 casa	 con	 una	 piscina	 da	 tener	 oglio,	 sito	 nel	 Casalnuovo	

nella	strada	della	Chiancata	sotto	la	casa	del	reverendo	don	Bartolomeo	Chito	che	serve	
per	 riponer	 oglio	 	 –	 	 Più	 un	 altro	 sottano	 di	 casa	 nel	 Casalvecchio	 nel	 vicinato	 delle	
stalle	 sotto	 il	 soprano	di	Chiara	 Iatta	 affittato	per	 annui	docati	 2.00	da	quali	 dedotto	 il	
quarto	per	 le	necessarie	reparazioni	restano	per	annui	docati	1.50	sono	ncie	5:00	 	–	 	Più	
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possiede	 alla	 via	 di	 Vadolatrone	 tomola	 quattro	 e	 stoppelli	 quattro	 di	 chiusure,	 giusta	
li	 beni	 del	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Francesco	 di	 Paola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 18.00	 sono	 oncie	 60:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	 Monte	 tomola	 due	 di	 chiusure	 con	
pochi	 arbori	 d'olive	 in	 due	 partite,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 e	 del	 Sacro	
Seminario,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	7.00	sono	oncie	23:10	 	–	 	Più	al	Casopie-
tro	una	 chiusura	di	 stoppelli	 dieci	 di	 olive,	 giusta	 li	 beni	della	 venerabile	 confraternita	
del	Rosario,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	via	di	
Vignola	una	chiusura	di	stoppelli	sei	di	terre	con	pochi	arbori	di	olive,	giusta	li	beni	del	
magnifico	notar	Vito	Minunni,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		
/f. 719 r/	 	Più	alla	via	 di	Castiglione	stoppelli	dodeci	di	terre	seminatorie,	giusta	li	beni	
del	reverendo	don	Giuseppe	Toraldi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.05	sono	oncie	
3:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Gravello	 tomola	 sei,	 stoppelli	 uno	di	 terre	 seminatorie	 giusta	 li	
beni	del	reverendo	Capitolo,	e	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	in	due	partite,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 13.20	 sono	 oncie	 46:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 stoppelli	
cinque	 incirca	 di	 giardeno	 giusta	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	Antonio	 Panarelli,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	alla	via	del	Monte	una	chiusura	
di	stoppelli	quattro	di	olive,	giusta	 li	beni	del	reverendo	canonico	don	Domenico	Paolo	
Delfino	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Ca-
sanova	 stoppelli	 tre	di	 terre	 alborate	 confine	 li	 beni	di	Bartolomeo	Pignatelli	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Putignano	un	chiuso	di	
tomola	 3	 e	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 con	 albori	 di	mandole,	 con	 due	 foggie	 curandali,	
giusta	 li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Chiara,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
10.00	 sono	 oncie	 33:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 1:7	 di	 terre	 con	 albori	 d'olive,	
confine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Chiara,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.70	 	 –	 	 Sono	 oncie	 11:20	 	 /f. 719 v/	 	 Più	 possiede	 alla	 via	 di	 Rutigliano	 una	 chiusura	
di	 tomola	 5:2	di	 terre	 con	 albori	 d'olive,	 e	 tre	 foggie	 curandali,	 confine	 li	 beni	 di	 detto	
venerabile	 convento	 di	 S.	 Chiara,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 15.00	 sono	 oncie	
50:00	 	 –	 	Più	alla	via	di	S.	Lorenzo	 tomola	1:5	di	 terre	 con	pochi	 albori	d'olive,	 confine	
li	 beni	 dell'eredi	 di	Donatantonio	 lo	Greco	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
3.70	 sono	 oncie	 12:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Padula	 tomola	 2:2	 di	 terre	 seminatoriali	
confine	 li	beni	di	mastro	 Ignazio	Scisci	ed	altri,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	8.00	
sono oncie 26:20.

  Annui	 censi:	Mastro	Niccolò	 Lanza	 per	 capitale	 di	 docati	 31.00	 annui	 docati	 1.70		
–	 	Eredi	del	dottor	don	Giovanni	Therami	per	capitale	di	docati	41.00	annui	docati	3.28		
–	 	Più	 li	 suddetti	 eredi	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	3.20	 	–	 	Antonio	del	 fù	
Niccolò	Tarsia	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	3.20	 	–	 	Magnifico	dottor	Vitan-
tonio	Carione	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	2.10		–		Reverendo	don	Giuseppe	
Palazzo	 e	 fratello	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	 5.00	 	 –	 	 Vito	 di	 Benedetto	
Giannuzzi	 per	 capitale	 di	 docati	 70.00	 annui	 docati	 5.60	 	 –	 	Magnifico	 don	 Domenico	
Parente	 per	 capitale	 di	 docati	 53.00	 annui	 docati	 4.24	 	 –	 	Magnifico	 don	Niccolò	Giro-
lamo	 di	 Tarsia	 per	 capitale	 di	 docati	 66.00	 annui	 docati	 5.28	 	 –	 	 Più	 il	 medesimo	 per	
capitale	di	docati	63.00	annui	docati	3.18		–		Più	il	medesimo	per	capitale	di	docati	50.00	
annui	 docati	 4.00	 	 /f.	 720	 r/	 	 Il	 venerabile	 conservatorio	 di	 S.	 Giuseppe	 per	 capitale	 di	
docati	 75.00	 annui	docati	 6.00	 	 –	 	 Più	 il	medesimo	per	 il	 capitale	di	docati	 50.00	 annui	
docati	4.00		–		Mastro	Vitantonio	Valentino,	Francescantonio	di	Giacomo	di	Deo,	mastro	
Giuseppe	Martino,	 e	mastro	Nicolò	Buono	e	 il	 quondam	don	Giacomo	Gigante	per	 ca-
pitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50		–		Sebastiano	Mastronardi	per	capitale	di	docati	
25.00	 annui	 docati	 2.50	 	 –	 	 Vito	 Alessandro	 per	 capitale	 di	 docati	 23.00	 annui	 docati	
1.15	 	 –	 	Francesco	Paolo	Cavone	per	 il	quondam	suo	padre	per	 capitale	di	docati	 12.00	
annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Francesco	 Paolo	 Esperti	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	
2.00	 	 –	 	 Biaggio	Martino	 come	 delegato	 di	Anna	 Rosa	 Rotundo	 per	 capitale	 di	 docati	
12.50	annui	docati	0.62	 	–	 	Mastro	Giuseppe	Martino	e	mastro	Vitantonio	Valentino	per	
capitale	di	docati	60.00	annui	docati	6.00	 	–	 	Giuseppe	Chiarappa	per	capitale	di	docati	
10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Gli	eredi	del	quondam	Donatantonio	Giorgio	per	capitale	di	
docati	7.00	annui	docati	0.70		–		Domenico	Leonardantonio	e	Francesco	fratello	di	Bona-
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sora	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Reverendo	don	Bartolomeo	Chito	
per	 capitale	 di	 docati	 24.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	Domenico	 di	 Lazzaro	 d'Alessandro	 e	
moglie	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	1.20		–		Bartolomeo	di	Cosmo	Pignatelli	
per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	 1.00	 	 –	 	Niccolò	Fanizzo	per	 capitale	di	docati	
15.00	 annui	 docati	 0.75	 	 /f.	 720	 v/	 	 Il	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Chiara	 per	 capitale	 di	
docati	 70.00	 annui	docati	 5.60	 	 –	 	Reverendo	don	Biaggio	Accolti	per	 capitale	di	docati	
220.00	 annui	 docati	 8.80	 	 –	 	Magnifico	 notar	Vito	Minunni	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	
annui	 docati	 3.00	 	 –	 	 Rocco	 Gigante	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –		
Magnifico	 dottor	 Giuseppe	 Marco	 dell'Erba	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 annui	 docati	
4.00	 	 –	 	 Reverendo	 don	 Francesco	 Paolo	Nitti	 e	 fratello	 per	 capitale	 di	 docati	 **	 annui	
docati	3.15	 	–	 	Magnifico	dottor	don	Antonio	Martucci	per	capitale	di	docati	100.00	an-
nui	docati	8.00	 	–	 	Giuseppe	Antonio	d'Attoma	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	
1.00	 	 –	 	 Francesco	Centrioli	 per	 capitale	 di	 docati	 57.00	 annui	 docati	 4.56	 	 –	 	 Eredi	 del	
quondam	Francesco	Grattagliano	per	 capitale	di	docati	 15.00	annui	docati	 1.50	 	 –	 	Vito	
Modesto	Amatulli	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	 3.20	 	 –	 	 Sono	docati	 117.61		
–	 	Quali	docati	 117.61	d'annue	 rendite	 sono	oncie	392:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	698:00

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	assistenza	all'ottavario	docati	24.00		–		Per	otto	messe	
cantate	ed	assistenza	docati	3.20		–		Al	predicatore	per	gli	esercizi	spirituali	docati	40.00		
–	 	Cera,	 incenzo,	 ed	 altro	per	 tutto	 l'anno	 e	per	parare	 la	 cattedrale	 annui	docati	 29.70		
–	 	Alla	Mensa	 Vescovile	 e	 capitolo,	 per	 canone	 enfiteotico	 docati	 0.25	 	 –	 	 Sono	 docati	
97.15	 	 –	 	Quali	docati	 97.15	di	pesi	 sono	oncie	323:25.	 	

  Restano	nette	oncie	374:05		
		 Che	per	metà,	giusta	 il	Concordato,	 sono	a	pagamento	oncie	187:00			

/f. 721 r/ 
N.	1305	 Venerabile	 confraternita	della	 cappella	del	Santissimo

		 Possiede	 alla	 via	 di	 Spinazzo	 tomola	 14:04	 di	 chiusura	 d'olive,	 giusta	 li	 beni	 di	
Niccolò	 Donato	 Ramundo	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 41.20	 sono	 oncie	 136:10		
–	 	Più	a	Iavorra	una	chiusura	di	 tomola	quattro	d'olive,	confine	il	magnifico	dottor	don	
Antonio	Martucci,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 12.00	 sono	oncie	 40:00	 	 –	 	Più	 al	
Cicirale	 una	 chiusura	 di	 tomola	 quattro	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 ed	 altri,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 16.00	 sono	 oncie	 53:10	 	 –	 	 Più	una	 chiusura	d'olive	
a	 Vadolatrone	 di	 Tomola	 due,	 stoppelli	 sei	 confine	 li	 reverendi	 padri	 paolini	 ed	 altri,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	8.00	sono	oncie	26:20		–		Più	alla	via	di	Bari	quartieri	
trentatre	di	vigne	 confine	 li	 beni	di	Bartolomeo	 la	Tela,	 stimata	 la	 rendita	per	 anui	do-
cati	33.00	sono	oncie	110:00	 	–	 	Più	alla	detta	via	di	Bari	quartieri	nove	di	vigne	confine	
a	 mastro	 Giorgio	 N.	 Sibilia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00	 sono	 oncie	 30:00		
–	 	 Più	 alla	 via	 del	 Cicerale	 quartieri	 dieci	 di	 vigne	 con	 un	 cantone	 dentro	 di	 stoppelli	
quattro,	 confine	 a	Giovanni	 Paradiso	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 15.00	
sono	 oncie	 50:00	 	 –	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	 quartieri	 otto	 di	 vigne	 con	 albori	 di	 olive	
dentro,	 confine	 a	 notar	 Coronelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	
13:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Putignano	quartieri	24.00	di	vigne	confine	 li	beni	del	magnifico	
Giovanni	 Battista	 Esperti	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 18.00	 sono	 oncie	
60:00  /f. 721 v/	 	 Più	 alla	 via	 di	Marzignano	 un	 chiuso	 con	 una	 chiusurella	 d'olive	 di	
tomola	 2:4	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
5.00	 sono	oncie	16:20	 	 –	 	Più	a	Trepergole	una	 cocevola	di	 tomola	2:4	 confine	a	Matteo	
Iudice	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	7.50	sono	oncie	25:00	 	–	 	Più	ad	Agnano	una	
cocevola	 di	 tomola	 1:2	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	Angelo	 Manuzzi,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 3.80	 sono	 oncie	 12:20	 	 –	 	 Più	 a	 Padula	 un	 chiuso	 di	 tomola	
2:4	 confine	 li	 beni	de	padri	paolini,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 6.30	 sono	oncie	
21:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Putignano	un	parco	di	 tomola	uno,	 stoppelli	due	confine	 le	vi-
gne	della	 cappella,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	Più	alla	
via	 di	 Bitetto	 una	 chiusura	 di	 tomola	 uno	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	Giuseppe	
Antonio	Solfrizzi,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	Più	 alla	
via	 di	 Rutigliano	 un	 chiuso	 di	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 tre	 con	 albori	 d'olive,	 confine	 li	
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beni	 del	 reverendo	 don	 Paolo	 Coronelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	
oncie	13:10	 	 –	 	 Sono	oncie	624:10.	 	

  Annue	 rendite:	Don	 Stefano	 Fanelli	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 1.20		
–	 	 Niccolò	 Rotolo	 per	 capitale	 di	 docati	 33.50	 annui	 docati	 1.67	 	 –	 	 Don	 Gregorio	 la	
Candela	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.60		–		Eredi	di	Vito	la	Montanara	per	
capitale	di	docati	12.00	annui	docati	0.96		–		Vitantonio	Fanelli	per	capitale	di	docati	5.00	
annui	docati	 0.40	 	 /f. 722 r/	 	 Eredi	di	Petrosino	per	 capitale	di	docati	 5.00	 annui	docati	
0.40	 	–	 	Francesco	la	Ruccia	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Sebastiano	
lo	 Priore	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.56	 	 –	 	 Don	 Francesco	 Fanizzi	 per	
capitale	 di	 docati	 38.00	 annui	 docati	 1.80	 	 –	 	 Niccolò	 Lonardelli	 per	 capitale	 di	 docati	
20.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Vittoria	 Liuzzi	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.70		
–	 	Magnifico	 don	Donatantonio	 Therami	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60		
–	 	Eredi	di	Stefano	la	Ricchiuta	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Vito	di	
Pietro	di	Mola	per	 capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Don	Caradonna	 invece	
del	 signor	Nitti	 per	 capitale	 di	 docati	 55.00	 annui	 docati	 4.40	 	 –	 	 Eredi	 di	 Ignazio	Zito	
per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	docati	 0.72	 	 –	 	Vito	di	 Pietro	 la	Montanara	per	 capi-
tale	 di	 docati	 16.00	 	 –	 	Annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Gaetano	 d'Attoma	 per	 capitale	 di	 docati	
6.00	annui	docati	48.00,	fallito		–	 	Niccolò	la	Ricchiuta	per	capitale	di	docati	25.00	annui	
docati	2.00	–		Vitantonio	Fanelli	e	Vitantonio	Giancola	per	capitale	di	docati	12.00	annui	
docati	 1.20	 	 –	 	Niccolò	Savino	per	 capitale	di	docati	 16.00	annui	docati	 1.60	 	 –	 	Più	del	
dottor	 Savino	 per	 capitale	 di	 docati	 60.00	 annui	 docati	 5.40	 	 –	 	 Cosmo	 de	Guardo	 per	
capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	 Francesco	Antonio	 lo	 Pedote	 per	 capitale	
di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	Michele	 Caprio	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	
docati	 1.80	 	 –	 	 Reverendo	 don	 Pietro	Capone	 per	 capitale	 di	 docati	 74.00	 annui	 docati	
5.92	 	 –	 	 Eredi	 di	 Giovanni	 Chiarappa	 per	 capitale	 di	 docati	 45.00	 annui	 docati	 2.25	 	 –		
Domenico	Cicorella	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	 Ignazio	Lanzilotta	
per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Cosmo	 Natalicchio	 per	 capitale	 di	
docati	7.00	annui	docati	0.70	 	 /f. 722 v/	 	Eredi	di	Mangialino	per	capitale	di	docati	8.00	
annui	docati	0.80	 	–	 	Reverendo	don	Niccolò	Majellaro	per	capitale	di	docati	5.75	annui	
docati	 0.57	 	 –	 	 Reverendo	 don	Domenico	 Sciasciulli	 per	 capitale	 di	 docati	 43.50	 annui	
docati	 2.17	 	 –	 	Mastro	 Pascale	 Rondanini	 per	 capitale	 di	 docati	 6.50	 annui	 docati	 0.65		
–	 	 Reverendo	 don	 Dionisio	 d'Ambruoso	 per	 capitale	 di	 docati	 54.00	 annui	 docati	 2.70		
–	 	Giuseppe	 lo	Mele	per	capitale	di	docati	20.00	anui	docati	1.00	 	–	 	Eredi	di	Pascale	di	
Vagno	per	capitale	di	docati	32.00	annui	docati	2.56		–		Pascale	la	Montanara	e	Vitantonio	
Giancola	 per	 capitale	 di	 docati	 72.00	 annui	 docati	 3.60	 	 –	 	 Rocco	Giancola	 per	 capitale	
di	 docati	 32.00	 annui	 docati	 1.15	 	 –	 	 Benedetto	 la	 Candela	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	
annui	docati	1.60		–		Magnifico	dottor	Alfonso	del	Drago	per	capitale	di	docati	7.00	annui	
docati	0.70	 	–	 	Cosmo	Natalicchio	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.25	 	–	 	Eredi	
di	 Candia	 Pepe	 de	 Guardo	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	Matteo	 la	
Viola	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	0.90	 	–	 	Francesco	Bolognino	per	capitale	
di	docati	5.00	annui	docati	0.50,	 fallito	 	–	 	Eredi	di	Marcantonio	Marangelli	per	capitale	
di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 0.75	 	 –	 	Mastro	 Ignazio	 Scisci	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	
annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Mastro	 Vitantonio	Mangialino	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	
docati	 1.00	 	 –	 	 Eredi	di	Mastro	Niccolò	Coletta	per	 capitale	di	docati	 8.00	 annui	docati	
0.80	 	 –	 	Michele	Scisci	per	 capitale	di	docati	 12.00	annui	docati	 1.20	 	 –	 	Reverendo	don	
Flaviano	de	Simine	per	capitale	di	docati	135.00	annui	docati	5.40			–		Notaro	Domenico	
Coronelli	 per	 capitale	 di	 docati	 50.00	 assieme	 con	Gennaro	Enrico	 annui	docati	 4.00	 	 –		
Eredi	di	Vitantonio	Carione	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60	 	 /f. 723 r/	 	Don	
Pietro	Caradonna	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	1.25	 	–	 	Reverendo	canonico	
don	Giuseppe	Toraldo	per	capitale	di	docati	21.00	annui	docati	1.05		–		Onofrio	Bisaccio	
per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Giuseppe	Lestinci	per	capitale	di	docati	
8.00	annui	docati	0.80		–		Magnifico	dottor	Giuseppe	Marco	dell'Erba	per	capitale	di	do-
cati	155.00	annui	docati	12.40	 	–	 	Francesco	Paolo	Bolognino	per	capitale	di	docati	10.00	
annui	docati	 0.80,	 fallito	 	 –	 	Eredi	di	Marco	Pietro	 lo	Russo	per	 capitale	di	docati	 17.00	
annui	docati	1.70		–		Lionardantonio	Volpe	per	capitale	di	docati	16.00	annui	docati	1.28		
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–		Sono	docati	102.56		–	 	Quali	docati	102.56	d'annue	rendite	sono	oncie	341:25		–	 	Sono	
in	 tutto	oncie	966:05.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	censi	minuti	annui	docati	1.55		–		Al	monistero	di	S.	
Benedetto	per	censi	minuti	annui	docati	0.66	 	–	 	Alla	Mensa	Vescovile	per	censi	minuti	
annui	docati	1.33		–		Alli	reverendi	padri	conventuali	per	censi	minuti	annui	docati	0.12		
–	 	 Per	 numero	 28	 officiature	 di	 peso	di	 detta	 congregazione	 annui	 docati	 56.00	 	 –	 	 Per	
censi	minuti	che	paga	detta	cappella	docati	2.34		–		Elemosine	che	fa	detta	cappella	annui	
docati	 1.00	 	 –	 	 Sono	docati	 63.00	 	 –	 	Quali	docati	 63.00	di	peso	 sono	oncie	210.00.	 	

      Restano	nette	oncie	756:05		
		 Che	per	metà	giusta	 il	Concordato	 sono	a	pagamento	oncie	378:00

/f. 723 v/
N.	1306	 Venerabile	 confraternita	dell'Immacolata	Concezione.	

		 Possiede	 alla	 via	 di	 Rutigliano	 quartieri	 venti	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 della	 ve-
nerabile	 confraternita	 del	 Santissimo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 18.50	
sono	oncie	 61:20	 	 –	 	Più	 alla	 contrada	di	Chiomento	quartieri	 quattro	di	vigne,	 confine	
li	 beni	 di	 detta	 venerabile	 confraternita	 del	 Santissimo	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 S.	 Lorenzo	 quartieri	 undeci	 di	 vi-
gne,	 confine	 li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	10.40	sono	oncie	34:20	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Morello	quartieri	 tre	di	
vigne,	confine	li	beni	di	Vito	Iacovazzo	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	
sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Casapietro	 tomola	 tre	di	 terre	seminatorie	con	
albori	d'olive,	mandole	ed	altri	frutti,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Francesco	Paolo	
lo	Priore,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	7.50	sono	oncie	25:00	 	–	 	Più	alla	contrada	
di	 Castiglione	 stoppelli	 nove	 di	 terre	 seminatorie	 con	 pochi	 albori,	 confine	 li	 beni	 del	
magnifico	 Notar	Angelo	 Paolo	 Punizzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.20	 sono	
oncie	10:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Turi	un	chiuso	di	stoppelli	undeci	di	 terre,	confine	li	beni	
del	 reverendo	canonico	Mangialino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.60	sono	oncie	
8:20  /f. 724 r/	 	Più	alla	via	di	Gravello	un	 chiuso	 **	quattro	di	 terre	 confine	 li	beni	del	
magnifico	dottor	Michele	del	Vento,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	
4:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 del	Monte	 una	 chiusurella	 di	 tomola	 **	 di	 terre	 seminatorie	 e	 di	
tomola	uno	di	 terre	macchiose,	 confine	 li	beni	del	monistero	di	S.	Benedetto,	 stimata	 la	
rendita	per	anui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	possiede	nel	Casalnuovo	e	proprio	
nell'ultima	strada	un	sottano	di	casa,	confine	la	casa	di	Vito	Volpe,	qual	sta	affittata	per	
annui	docati	1.20		–		Che	dedottone	il	quarto	per	necessari	accomodi	restano	netti	docati	
0.80	sono	oncie	2:20		–		Più	nel	Casalvecchio	un	altro	sottano,	e	proprio	nella	strada	detta	
lo	Spurgaturo,	confine	la	casa	di	Pasqua	lo	Fano,	quale	sta	affittato	per	annui	docati	1.20,	
che	dedottone	il	quarto	per	necessari	accomodi,	restano	netti	docati	0.80	sono	oncie	2:20		
–	 	 Più	 in	 detto	Casalvecchio	 nella	 strada	 del	 forno	 un	 soprano,	 confine	 la	 casa	 di	Nic-
colò	Solfrizzo	 che	 sta	 affittato	per	 annui	docati	 1.80	 e	dedottone	 il	 quarto	per	necessari	
accomodi	restano	netti	docati	1.35	sono	oncie	4:15		–		Più	possiede	in	detto	Casalvecchio	
un	 cellaro	 sotto	 la	 casa	di	Giovanni	Fantasia	 ed	 il	medesimo	 serve	per	 riponere	 il	 vino	
di	 detta	 confraternita	 	 –	 	 Più	 possiede	 nel	 vicinato	 di	 S.	 Cosmo	 dirimpetto	 la	 casa	 del	
reverendo	don	Dionisio	d'Ambruoso	una	bottega	che	sta	affittata	per	annui	docati	2.40,	
che	dedottone	 il	quarto	 come	sopra,	 resta	netto	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00.

  /f. 724 v/  Annue	 rendite:	 Eredi	 d'Ignazio	 Zito	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	
docati	 1.60	 	 –	 	 Stefano	Caprio	per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	Michele	
Bolognino	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Eredi	 di	 Niccolò	 Tasselli	
per	 capitale	di	docati	 11.00	 annui	docati	 0.88	 	 –	 	Pietro	 e	Giovanni	Coletta	per	 capitale	
di	 docati	 18.00	 annui	 docati	 1.80	 	 –	 	 Domenico	 di	 Deo	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 an-
nui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Donatantonio	 Fanelli	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60		
–	 	 Giulia	 la	 Candela	 per	 capitale	 di	 docati	 11.00	 annui	 docati	 1.10	 	 –	 	 Magnifico	 don	
Donatantonio	Therami	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.20		–		Eredi	di	Niccolò	
Catalano	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Stefano	 Savino	 per	 capitale	
di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Francesco	 di	 Domenico	 Giannetta	 per	 capitale	 di	
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docati	 100.00	 annui	 docati	 5.00	 	 –	 	 Pascale	 di	Marco	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	
docati	 1.00	 	 –	 	 Francesco	 Fanelli	 per	 capitale	 di	 docati	 18.00	 annui	 docati	 0.90	 	 –	 	 Do-
menico	Delfino	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Michele	 di	 Scisci	 per	
capitale	di	docati	 8.00	 annui	docati	 0.80	 	 –	 	Donatantonio	Fanelli	 per	 capitale	di	docati	
13.00	annui	docati	1.04	 	–	 	Santo	lo	Cafaro	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.20		
–		Eredi	di	Giovanni	Rodriquez	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	1.50		–		Andrea	
Matteo	 Lipari	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Più	 il	medesimo	 Lipari	
per	 capitale	di	docati	 7.00	 annui	docati	 0.70	 	 –	 	Domenico	d'Alessandro	per	 capitale	di	
docati	33.00	annui	docati	1.65		–		Benedetto	Lanzillotta	per	capitale	di	docati	45.00	annui	
docati	2.25	 	–	 	Eredi	di	Pellegrino	 la	Viola	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80		
–	 	 Luca	Giovanni	 d'Ambruoso	 per	 capitale	 di	 docati	 14.00	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	 Eredi	
di	Berardino	Gigante	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	 /f. 725 r/	 	Magnifico	
dottor	chirurgo	Niccolò	Firlingieri	per	capitale	di	docati	16.00	annui	docati	1.60	 	–	 	Vito	
Paolo	Liuzzi	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Andrea	Marco	Fanelli	per	
capitale	di	docati	50.00	annui	docati	2.50		–		Pascale	di	Lonardo	Boccuzzi	per	capitale	di	
docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Eredi	di	Lonardantonio	Colaleo	per	capitale	di	docati	
30.00	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	Michele	 Bolognino	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	
0.80	 	 –	 	Magnifico	notar	Paolo	Medico	per	 capitale	di	docati	 13.00	 annui	docati	 1.30	 	 –		
Giovanni	 Fantasia	 per	 capitale	 di	 docati	 50.20	 annui	 docati	 2.51	 	 –	 	 Vitantonio	 Tasselli	
per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Sono	docati	48.73		–		Quali	docati	48.73	
di	 annue	 rendite	 sono	oncie	162:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	253:00.	
		 Pesi:	 Per	 numero	 70	 messe	 di	 peso	 d'essa	 fratellanza	 giusta	 li	 documenti	 annui	

docati	 8.26	 	 –	 	Cera	 che	 corrisponde	per	 lo	 sepolcro	 al	 convento	di	 S.	 Francesco	 annui	
docati	 6.50	 	 –	 	 Cera	 per	 tutto	 l'anno	 per	 le	 festività	 d'obligo	 di	 detta	 fratellanza	 annui	
docati	 12.00	 	 –	 	 Sono	docati	 27.25	 	 –	 	Quali	docati	 27.25	di	pesi	 sono	oncie	90:10.	 	

Restano	nette	oncie	262:10  
		 Che	per	metà	giusta	 il	Concordato	 sono	a	pagamento	oncie	131:05

/f. 725 v/
N.	1307	 Venerabile	 confraternita	di	S.	Maria	del	Carmine.

		 Possiede	 nella	 contrada	 dell'Isola	 stoppelli	 nove	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	
beni	 del	 dottor	 fisico	 Schiavelli	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	 sono	
oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 del	 Soccorso	 tomola	 uno	 di	 terre	 confine	 li	 beni	 di	 F.	
Luca	Giorgio	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10		–		Più	alla	
contrada	 di	 Pietrocoppo	 quartieri	 due	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 del	 quondam	Giovanni	
Caprio	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	via	
del	Boschetto	quartieri	tre	e	mezzo	di	vigne	confine	li	beni	del	magnifico	Giuseppe	Scisci	
ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.00	sono	oncie	16:20		–		Più	alla	contrada	di	
Sicone	 quartieri	 sei	 di	 vigne	 con	 stoppelli	 cinque	 con	 albori	 di	 pera	 ed	 olive	 confine	 li	
beni	del	 reverendo	don	Tomaso	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	7.50	sono	
oncie	25:00	 	–	 	Più	alla	 contrada	di	Pietrocoppo	stoppelli	 sei	di	 terre	con	viti	dentro	ed	
albori	d'olive	 confine	 li	beni	delli	padri	 carmelitani,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
1.80	 sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	possiede	nel	Casalnuovo	un	sottano	di	 casa	confine	 le	 case	
del	reverendo	canonico	Toraldo,	quale	sta	affittato	per	annui	docati	1.70	che	dedottone	il	
quarto	per	necessari	accomodi	restano	netti	docati	1.26⅔	sono	oncie	4:05		–		Più	in	detto	
Casalnuovo	un	sottano	di	casa,	confine	 il	 soprano	di	Francesco	di	Donato	d'Alessandro	
e	 serve	 per	 uso	 di	 detta	 confraternita	 	 /f. 726 v/	 	 Più	 possiede	 in	 detto	Casalnuovo	 un	
altro	 sottano	 confine	 a	 mastro	 Angelo	 Cosmo	 Scattone,	 quale	 sta	 inaffittato	 per	 esser	
caduto	 il	 soprano.

  Annue	rendite:	Reverendo	don	Angelantonio	Giardino	per	il	capitale	di	docati	12.00	
annui	docati	1.20	 	–	 	Matteo	 Iudice	per	capitale	di	docati	13.00	annui	docati	1.04	 	–	Lo-
nardantonio	Nerracci	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Eredi	di	Vitanto-
nio	Chiarappa	per	capitale	di	docati	33.00	annui	docati	2.84	 	–	 	Vitantonio	lo	Priore	per	
capitale	di	docati	13.00	annui	docati	1.30		–		Mastro	Vitantonio	Grattagliano	per	capitale	
di	docati	15.00	annui	docati	1.20		–		Giuseppe	d'Accolti	per	capitale	di	docati	5.00	annui	
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docati	0.40		–		Vito	di	Benedetto	Giannuzzi	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	2.40		
–	 	 Eredi	di	 Stefano	Damiani	per	 capitale	di	docati	 7.00	 annui	docati	 0.56	 	 –	 	 Francesco	
Antonio	 Valentino	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Vito	 Lonardelli	
per	 capitale	di	docati	 6.00	annui	docati	 0.48	 	 –	 	Niccolò	Amatulli	per	 capitale	di	docati	
10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Marino	Cosmo	Abruzzese	per	 capitale	di	docati	10.00	annui	
docati	 0.80	 	 –	 	Magnifico	dottor	Vitantonio	Carione	delegato	delli	 fratelli	 di	Natale	per	
capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	Niccolò	d'Ambruoso	per	 capitale	 di	 docati	
10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Vitantonio	 lo	Russo	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	
2.00	 	 –	 	 Pietrantonio	 Lonardelli	 per	 capitale	 di	 docati	 13.00	 annui	 docati	 1.04	 	 –	 	 Sono	
docati	 19.66	 	 –	 	 Quali	 docati	 19.66	 d'annue	 rendite	 sono	 oncie	 65:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie 144:00.

  Pesi:	Oglio	 per	 le	 lampade	 della	 cappella	 d'obligo	 della	 fratellanza	 annui	 docati	
3.00	 	 /f. 726 v/	 	 Per	 una	messa	 cantata	 nel	 giorno	 della	 festa	 coll'assistenza	 docati	 1.50		
–	 	Cera	nell'altare	e	processione	docati	3.00	 	–	 	Sono	docati	7.50	 	–	 	Quali	docati	7.50	di	
pesi sono oncie 25:00.  

Restano	nette	oncie	119:00  
		 Che	per	metà,	giusta	 il	Concordato,	 sono	a	pagamento	oncie	59:15

/f. 721 r/
N.	1308	 Venerabile	 congregazione	di	S.	Maria	 la	Nova,	 sotto	 il	 titolo	della	Purificazione.

		 Possiede	 un	 sottano	 di	 casa	 nel	 Casalvecchio	 confine	 la	 casa	 dell'eredi	 del	 quon-
dam	Bernardino	Palazzo	affittato	per	 annui	docati	 10:00	 sopra	del	 quale	vi	 è	 il	 peso	di	
docati	10.00	di	cenzo	enfiteotico	alli	padri	conventuali	e	messe	numero	12	nelli	giorni	di	
lunedi	di	 ciaschedun	mese	per	 l'anima	del	quondam	Nunzio	 Iudice	 testatore	qual	peso	
assorbisce	 la	 rendita	 sudetta	 	 –	 	 Più	 possiede	 un	 altro	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 nella	
strada	 del	 trappeto	 di	Galeppo	 affittato	 per	 annui	 docati	 1.20	 dedotto	 il	 quarto	 per	 gli	
annuali	 accomodi	 restano	 per	 annui	 docati	 0.90	 sono	 oncie	 3:00	 	 –	 	 Più	 un	 soprano	 di	
casa	in	detta	strada	affittato	a	Pietro	Pepe	per	annui	docati	1.40	dedotto	il	quarto	per	gli	
annuali	accomodi	restano	per	annui	docati	1.05	sono	oncie	3:15	 	–	 	Più	un	altro	sottano	
nel	Casalvecchio	nel	vicinato	delle	case	del	 reverendo	don	Michele	Coletta	affittato	allo	
stesso	per	annui	docati	1.80	dedotto	il	quarto	per	gli	annuali	accomodi	restano	per	annui	
docati	 1.35	 sono	 oncie	 4:15	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Chienna	 tomola	 nove	 di	 terre	 con	
pochi	arbori	di	olive	e	mandole	confine	 li	beni	della	vedova	magnifica	Dorotea	Coli	ed	
altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	 /f. 727 v/  Più alla contra-
da	di	Vignola	una	chiusura	di	 tomola	sette	di	 terre	confine	 li	beni	del	magnifico	dottor	
Giuseppe	Marco	 dell'Erba	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	
10:00	 	 –	 	Più	 in	detta	contrada	di	Vignola	un	giardeno	di	 stoppelli	nove	confine	 li	beni	
del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.60	 sono	oncie	 8:20	 	 –	 	Più	
alla	 contrada	di	Padula	un	 chiuso	di	 stoppelli	 sette	di	 terre	 confine	 li	 beni	di	Giovanni	
la	Viola,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10		–	 	Più	alla	contrada	di	
Gravello	un	 chiuso	di	 tomola	due,	 stoppelli	 2	di	 terre	 confine	 li	 beni	del	magnifico	don	
Nicolò	Geronimo	 di	 Tarsia	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	
8:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	S.	Vito	un	chiuso	di	tomola	due	di	terre	con	pochi	arbori	di	
olive	 e	mandole	 confine	 li	 beni	 di	 Francesco	 di	 Vagno	 e	 via	 publica,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 5.20	 sono	oncie	 17:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	 S.	Caterina	un	 chiuso	di	
tomola	 stoppelli	 <sic>	 sei	 di	 terre	 con	pochi	 arbori	 di	 olive	 confine	 li	 beni	 beneficiali	 di	
mastro	Girolamo	 lo	 Cafaro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –		
Più	alla	 contrada	della	via	di	Bari	una	chiusurella	di	 stoppelli	 cinque	di	 terre	 con	pochi	
arbori	di	olive	e	viti	dentro,	 confine	 li	beni	della	venerabile	 confraternita	del	Santissimo	
ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	
di	Casopietro	quartieri	uno	di	vigne,	confine	 li	beni	del	venerabile	convento	di	S.	Maria	
del	Carmine,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	3:10	 	 /f. 728 r/  Più alla 
contrada	della	via	di	Castiglione	una	chiusura	con	cortaglia	appresso	di	 tomola	uno	di	
terre	con	arbori	di	olive,	confine	li	beni	del	magnifico	Domenico	Marasca	ed	altri,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10		–		Più	alla	contrada	di	Morello	stoppelli	
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cinque	di	terre	con	viti	dentro,	confine	li	beni	di	Vito	Iacovazzo,	limite	mediante,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 2.20	 sono	oncie	7:10	 	 –	 	Riporto	di	oncie	99:00	

  Annue	rendite:	Magnifico	Vito	Pellegrino	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	
1.50	 	 –	 	Pietro	di	Vagno	per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	 1.00	 	 –	 	Mastro	Paolo	
Saverio	 Comes	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Renno	 Iacovazzo	 per	
capitale	di	docati	9.00	annui	docati	0.72	 	–	 	Donatantonio	Guidotti	per	capitale	di	doca-
ti	 11.00	 annui	 docati	 0.88	 	 –	 	Vito	Donato	 Fralonardo	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	
docati	 0.50	 	 –	 	 Pietro	 di	 Nitto	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	 Dome-
nico	 del	 quondam	 Francesco	 Giannetta	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00		
–	 	 Carmelo	Volpe	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	 Simone	 lo	 Fano	 per	
capitale	 di	 docati	 100.00	 annui	 docati	 8.00	 	 –	 	 Pietro	 Iacovazzo	 per	 capitale	 di	 docati	
21.00	 annui	 docati	 2.10	 	 –	 	Magnifico	 dottor	 Paolo	Medico	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	
annui	 docati	 0.80	 	 /f. 728 v/	 	 Giacomo	Romito	 per	 capitale	 di	 docati	 10.0	 annui	 docati	
1.00	 	 –	 	 Reverendo	 don	Michele	 Coletta	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00		
–	 	Giovannantonio	di	Noja	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Vito	Natale	
lo	 Pedote	 per	 capitale	 di	 docati	 23.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	Nicolò	 Tasselli	 per	 capitale	
di	docati	 11.00	 annui	docati	 1.10	 	 –	 	Nicolò	del	 quondam	Vito	Tricarico	per	 capitale	di	
docati	 8.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	Mastro	Domenico	Gentile	 in	 nome	 di	 Porzia	 di	Mola	
per	capitale	di	docati	8.50	annui	docati	0.59	 	–	 	Pietro	Nitto	per	capitale	di	docati	10.00	
annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Giuseppe	 Santacesaria	 per	 capitale	 di	 docati	 47.00	 annui	 docati	
2.35	 	–	 	Reverendo	don	Vito	Nicolò	Panarelli	e	Vito	Paolo	Fratello	per	capitale	di	docati	
17.00	 annui	docati	 1.70	 	 –	 	Vito	di	Vincenzo	Magistà	per	 capitale	di	docati	 39.00	 annui	
docati	1.95		–		Reverendo	don	Gianlonardo	Leporicchio	per	capitale	di	docati	20.00	annui	
docati	 2.00	 	 –	 	Donato	Schiavone	per	 capitale	di	docati	 9.00	annui	docati	 0.72	 	 –	 	Eredi	
di	Giovanni	Grasso	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Domenico	Pernella	
per	 capitale	 di	 docati	 16.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	Andrea	 Ferullo	 per	 capitale	 di	 docati	
10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Vito	 Lonardo	 Fralonardo	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	
docati	0.50	 	–	 	Cosmo	Margiotta	per	capitale	25.00	annui	docati	2.50	 	–	 	Pasquale	di	Va-
gno	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–	 	Bernardino	Gigante	per	capitale	di	
docati	23.00	annui	docati	1.84		–		Giuseppe	Nicolò	del	quondam	Giuseppe	Innammorato	
per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	 1.00	 	 –	 	Magnifico	Vito	Pellegrino	delegato	da	
Giambattista	 Colonna	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 /f. 729 r/  Pietro 
di	Vagno	per	 capitale	di	docati	 5.00	 annui	docati	 0.50	 	 –	 	Vitantonio	d'Aniele	 <sic>	per	
capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Pietro	 Oronzo	 lo	 Caputo	 per	 capitale	 di	
docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	 Pietro	Nitto	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	
1.00		–		Michele	Caprio	per	capitale	di	docati	2.50	annui	docati	1.25		–		Sono	docati	56.40		
–	 	Quali	docati	 56.40	d'annue	 rendite	 sono	oncie	188:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	287:00.	

  Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	per	annuo	canone	docati	1.00		–		Al	beneficio	dell'illustre	
Casa	di	Conversano	annui	docati	0.58	 	–	 	Alli	magnifici	Acquaviva	di	S.	Maria	 la	Nova	
annui	 docati	 0.25	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 simile	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 Per	 tomola	
quindeci	di	 fave	per	elemosina	ai	poveri	ogni	anno	docati	13.00	 	–	 	Elemosine	a	poveri	
docati	1.00	 	–	 	Oglio	per	 la	 lampada	annui	docati	3.00	 	–	 	Cera	per	 tutte	 le	 funzioni	ed	
incenzo	annui	docati	7.60		–		Per	numero	28	messe	lette	di	peso	annui	docati	2.80		–		Per	
numero	5	messe	cantate	ed	assistenza	annui	docati	7.90	 	–	 	Sono	docati	37.30	 	–	 	Quali	
docati	 37.30	di	peso	 sono	oncie	124:10.	 	

Restano	nette	oncie	162:20		
		 Che	per	metà,	 a	 tenore	del	Concordato,	 sono	a	pagamento	oncie	81:10		

/f. 729 v/
N.	1309	 Venerabile	 confraternita	di	S.	Giuseppe.

		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Padula	 quartieri	 sei	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 del	 clerico	
Pasquale	 Saracino	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20	 	 –		
Più	alla	contrada	di	Chienna	una	chiusura	di	tomola	uno,	stoppelli	7	di	terre	con	arbori	
di	 olive	 e	 foggia	diruta,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	dottor	don	Bernardo	Carella,	 sti-
mata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 7.50	 sono	oncie	 25:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	del	Monte	
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una	chiusura	di	 tomola	**,	 stoppelli	 sette	con	arbori	di	olive	e	sciuscelle,	confine	 li	beni	
delli	 reverendi	padri	 conventuali	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.50	 sono	
oncie	8:10	 	–	 	Più	alla	contrada	d'Arboreto	un	parco	di	 tomola	 tre,	 stoppelli	 sei	di	 terre	
seminatoriali	 con	pochi	 arbori	 di	 olive,	 pera	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 di	 Pietranto-
nio	Lonardelli	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	7.50	sono	oncie	25:00	 	–	 	Più	
in	 detta	 contrada	 d'Arboreto	 un	 chiuso	 di	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 pochi	
arbori	 di	 olive	 e	mandole,	 confine	 li	 beni	del	magnifico	Rocco	Bassi,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 del	Monte	 una	 chiusura	 di	
tomola	 uno,	 stoppelli	 3	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive	 e	 sciuscelle,	 confine	 li	 beni	 del	 ve-
nerabile	monistero	di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	
10:00  /f.	 730	 r/  Più alla contrada di Capriole <sic>	un	serrone	di	 tomola	uno,	 stoppelli	
3	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 don	 Pietro	Accolti,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.20	 sono	 oncie	 14:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	d'Agnano	quar-
tieri	 cinque	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 dottor	Alfonso	 lo	Drago,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	 Sicone	quartieri	
quattordeci	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	 Matteo	 Iudice	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 12.00	 sono	 oncie	 40:00	 	 –	 	 Più	 nel	Casalnuovo	un	 sottano	di	 casa,	 confine	
le	case	di	Pietrantonio	Lonardelli	affittato	per	annui	docati	1.00	dedotto	 il	quarto	per	gli	
annuali	 accomodi	 restano	 netti	 docati	 0.75	 sono	 oncie	 2:15	 	 –	 	 Più	 in	 detto	Casalnuovo	
un	altro	 sottano	di	 casa	 e	proprio	nella	 strada	del	 forno	di	 S.	Cosmo,	 confine	 le	 case	di	
Donato	Palazzo	affittato	per	annui	docati	2.00	dedotto	il	quarto	per	gli	annuali	accomodi	
restano	netti	docati	1.50,	sono	oncie	5:00		–		Più	una	casa	con	sottano	in	detto	Casalnuovo	
e	proprio	nella	strada	della	Chiancata,	confine	 le	case	di	Bartolomeo	la	Tela	ed	altri,	e	si	
tengono	per	uso	proprio	di	detta	confraternita		–		Più	un	sottano	nel	detto	Casale	vicino	a	
S.	Gaetano	affittato	per	annui	d.	1.20	dedotto	 il	quarto	 restano	d.	0.90	 sono	oncie	3:00.
		 /f.	 730	 v/  Annue	 rendite:	 Martino	 la	 Candela	 per	 capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	

docati	2.50	 	–	 	Biaggio	Cipriano	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Vitan-
tonio	di	 Scisci	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	Pietro	Savino	per	 capi-
tale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Giovanni	 la	Viola	 per	 capitale	 di	 docati	 25.00	
annui	docati	2.00	 	–	 	Bernardino	Valentino	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	0.75		
–	 	Simone	lo	Fano	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.20	 	–	 	<E	più>	per	capitale	
di	docati	 8.00	 annui	docati	 0.64	 	 –	 	Donatantonio	Bernardo	per	 capitale	di	docati	 15.00	
annui	docati	 1.50	 	 –	 	Teodosio	d'Addiego	per	 capitale	di	docati	 20.00	 annui	docati	 2.00		
–		Reverendo	don	Giambattista	Rodriquenz	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		
–	 	Lionardantonio	di	Francesco	Nerracci	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80	 	–		
Francesco	 d'Orazio	 per	 capitale	 di	 docati	 45.00	 annui	 docati	 2.25	 	 –	 	 Sono	docati	 17.44		
–	 	Quali	docati	 17.44	d'annue	 rendite	 sono	oncie	58:05	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	217:20.	 	

  Pesi:	 Per	 un	maritaggio	 ad	 un'orfana	 di	 docati	 15.00	 in	 ogni	 cinque	 anni	 di	 peso	
di	 essa	 confraternita	a	beneficio	delli	discendenti	di	mastro	Andrea	di	Onofrio	benefat-
tore	 come	 da	 testamento	 per	 notar	 Francesco	Giuliano	 iuniore	 de	 18	 aprile	 1643	 viene	
in	 ogni	 anno	oncie	 3:00	 	 –	 	 Più	 al	 beneficio	di	Martucci	 per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 il	
parco	 ad	Arboreto	 docati	 0.22	 	 –	 	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	
docati 0.10  /f.731 r/	 	Al	 sudetto	 reverendo	 capitolo	per	 altro	 annuo	 canone	docati	 0.07		
–	 	Alla	Mensa	Vescovile	per	 canone	enfiteotico	docati	 0.05	 	 –	 	Più	una	messa	 cantata	 il	
giorno	de	morti	 con	ministri	 annui	docati	 0.37	 	 –	 	Oglio	per	 la	 lampada	 all'altare	di	 S.	
Giuseppe	docati	3.00	 	–	 	Per	numero	28	messe	 lette	docati	3.50	 	–	 	Cera	per	tutto	l'anno	
e	 festività	 annui	 docati	 12.50	 	 –	 	 Sono	 docati	 22.82	 	 –	Quali	 docati	 22.82	 di	 peso	 sono	
oncie 76:00.  

<Restano	nette	oncie	141:00>	
		 Che	per	metà	giusta	 il	Concordato	 sono	a	pagamento	oncie	70:15		

/f. 731 v/
N.	1310	 Venerabile	 confraternita	dello	Spirito	Santo.

		 Possiede	 alla	 contrada	di	Carbonara	 una	 chiusura	 di	 stoppelli	 cinque	di	 terre	 con	
arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	Giovanni	Minunni,	 stimata	
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la	 rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Putignano	un	chiuso	
di	tomola	due	e	stoppelli	**	di	terre	con	arbori	di	olive	e	di	mandole	con	quattro	foggie	
curandali,	 confine	 li	 beni	 della	Madonna	 del	 Fonte	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 an-
nui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	della	 via	 del	Monte	 tomola	 otto,	
stoppelli	due	di	terre	in	quattro	partite	con	arbori	di	olive,	confine	li	beni	del	venerabile	
monistero	 di	 S.	 Benedetto	 e	 via	 publica,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.50	 sono	
oncie	21:20	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Miscionico	una	chiusura	di	tomola	**,	stoppelli	sette	
di	terre	con	arbori	di	olive,	confine	li	beni	de	padri	paolini,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	3.70	sono	oncie	12:10		–	 	Più	alla	contrada	di	S.	Giacomo	tomola	due	di	terre	con	
arbori	di	olive,	confine	 li	beni	de	padri	paolini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.00	
sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Montepaolo	 quartieri	 due	 di	 vigne	 e	 tocchi	
**	 confine	a	Francesco	Paolo	 la	Ricchiuta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.60	 sono	
oncie 5:10  /f. 732 r/	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Pietrocoppo	 tomola	 uno	 di	 terre	macchiose,	
confine	le	vigne	di	mastro	Antuono	Martino	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.00	 sono	oncie	3:10.	 	

  Annue	 rendite:	 Eredi	 del	 quondam	Nicolò	 Francesco	 Capone	 per	 capitale	 di	 do-
cati	 25.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Reverendo	 don	 Battista	 Trovisi	 per	 capitale	 di	 docati	
60.00	 annui	docati	 4.80	 	 –	 	Magnifico	dottor	fisico	Giovanni	Nitti	per	 capitale	di	docati	
10.00	 annui	docati	 0.80	 	 –	 	 Paolo	Nicolò	Renna	per	 capitale	di	docati	 7.00	 annui	docati	
0.70	 	 –	 	Magnifico	don	Donatantonio	Therami	per	 capitale	di	docati	 20.00	 annui	docati	
1.60	 	 –	 	 Stefano	e	Vito	 fratelli	di	Capaldo	per	 capitale	di	docati	 12.00	 annui	docati	 1.20		
–	 	 Pasquale	 Igniscio	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Magnifico	dottor	
Caldarola	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Domenico	Mastrovincenzo	
per	capitale	di	docati	27.00	annui	docati	1.35	 	–	 	Mastro	Giorgio	Nicolò	Sibilia	per	capi-
tale	di	docati	14.00	annui	docati	1.40	 	–	 	Magnifico	dottor	Alfonso	lo	Drago	per	capitale	
di	 docati	 54.00	 annui	 docati	 4.32	 	 –	 	 Notar	 Domenico	 Coronelli	 per	 capitale	 di	 docati	
65.50	 annui	 docati	 5.24	 	 –	 	 Cosmo	 lo	 Priore	 per	 capitale	 di	 docati	 24.00	 annui	 docati	
1.20	 	 –	 	Vito	Cosmo	Pascale	per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	 1.00	 	 –	 	Giuseppe	
Tomaso	Colagrande	per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	Cosmo	Lonardelli	
per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Matteo	 Tasselli	 per	 capitale	 di	 docati	
5.00	annui	docati	0.50		–	 	Sono	docati	29.31		–	 	Quali	docati	29.31	di	annue	rendite	sono	
oncie	97:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	187.00.	 	

  Pesi:	 Per	 un	maritaggio	 in	 ogni	 anno	 ad	 una	 	 /f. 732 v/ povera	 orfana	 di	 peso	 di	
essa	venerabile	 confraternita,	giusta	 la	disposizione	del	 fondatore	annui	docati	 20.00	 	 –		
Per	 li	biglietti	di	elemosina	a	poveri	docati	1.00	 	–	 	Oglio	per	 la	 lampada	della	cappella	
docati	3.00		–		Al	reverendo	capitolo	per	la	festività	dello	Spirito	Santo	docati	2.60		–		Alli	
ministri,	cruciferi	e	candelabri	docati	0.50		–		Cera	in	tutto	l'anno	per	la	festa	docati	1.50		
–	 	 Sono	docati	 28.60	 	 –	 	Quali	docati	 28.60	di	pesi	 sono	oncie	95:10.	 	

  Restano	nette	oncie	91:20		
		 Che	per	metà	giusta	 il	Concordato	 sono	a	pagamento	oncie	45:15				

N. 1311 Venerabile congregazione della Santissima Nunziata.
		 Possiede	alla	contrada	del	Cicirale	una	chiusura	di	stoppelli	dieci	di	terre	con	arbori	

di	olive,	confine	li	beni	di	Palmo	d'Orazio	e	Francesco	Paolo	lo	Greco,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	alla	contrada	del	Monte	una	Chiusura	di	
stoppelli	 24	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 di	 Pietro	 Rutigliano,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	11.00	sono	oncie	36:20		/f. 733 r/		Più	alla	contrada	d'Acquaviva	
una	chiusura	di	stoppelli	cinque	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	olive,	confine	li	beni	
di	Vitantonio	Roscino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	8:10		–		Più	alla	
contrada	 di	 Castiglione	 stoppelli	 quattordeci	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 pochi	 arbori	 di	
olive	mandole	e	pera,	confine	li	beni	del	reverendo	canonico	Toraldi	e	Donato	Marinella	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Putignano	
stoppelli	 quattro	di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	della	 venerabile	 confraternita	del	
Santissimo	ed	il	venerabile	monistero	de	padri	carmelitani,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	 0.50	 sono	 oncie	 1:20	 	 –	 	 Possiede	 una	 casa	 sita	 nel	 Casalvecchio	 e	 proprio	 nella	
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strada	 della	 Santissima	Nunziata	 confine	 ad	Andrea	Matteo	 Fanelli,	 affittata	 per	 annui	
docati	 2.00,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 gli	 annuali	 accomodi	 restano	 netti	 docati	 1.50,	 sono	
oncie	5:00	 	–	 	Più	un	sottano	di	casa	nel	Casalnuovo	e	proprio	nella	strada	di	San	Gae-
tano,	confine	ad	Antonio	Franchino	affittato	per	annui	docati	1.40,	dedotto	il	quarto	per	
gli	 annuali	 accomodi	 restano	 netti	 docati	 1.15,	 sono	 oncie	 3:25	 	 –	 	 Più	 una	 bottega	 nel	
Casalvecchio	 nella	 strada	del	Ringo,	 confine	 a	 Lionardo	Antonio	 Saltarelli,	 affittata	per	
annui	 docati	 1.00	 dedotto	 il	 quarto	 per	 gli	 annuali	 accomodi,	 restano	 netti	 docati	 0.75,	
sono	oncie	3:15.	 	

  /f. 733 v/  Annue	 rendite:	 Donatantonio	 Iudice	 e	 Nicolò	 Sulpasso	 per	 capitale	 di	
docati	25.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Vito	 la	Torre	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	
1.60	 	–	 	Vitantonio	 lo	Greco	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Vitantonio	
del	quondam	Lorenzo	d'Attomo	per	 il	 capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Più	
detto	Vitantonio	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Andrea	Matteo	Fanelli	
per	capitale	di	docati	46.00	annui	docati	2.30		–		Reverendo	don	Giacinto	Greco	per	capi-
tale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80		–		Mastro	Vito	d'Orazio	per	capitale	di	docati	10.00	
annui	docati	1.00		–		Eredi	di	Francesco	Nervacci	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	
1.50	 	 –	 	 Lionardo	 Roscino	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 0.75	 	 –	 	 Francesco	
Carella	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	1.20	 	–	 	Vitantonio	Tasselli	per	capitale	
di	 docati	 17.00	 annui	 docati	 1.36	 	 –	 	 Francesco	Marangello	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	
annui	docati	3.00	 	–	 	Angelo	Cacciapaglia	per	 capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		
–	 	 Giuseppe	 Santa	 Cesarea	 per	 capitale	 di	 docati	 14.00	 annui	 docati	 1.40	 	 –	 	 Più	 detto	
Giuseppe	per	 capitale	di	docati	 21.00	 annui	docati	 2.10	 	 –	 	 Sono	docati	 23.51	 	 –	 	Quali	
docati	 23.51	d'annue	 rendite	 sono	oncie	78:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	174:10.	 	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	e	clero	per	canone	enfiteotico	docati	2.25		–	 	Al	beneficio	
di	Seny	di	Bitonto	per	canone	enfiteotico	docati	0.60	 	–	 	Oglio	per	 la	 lampada	docati	3.00		
/f. 734 r/		Cera	per	le	festività	e	messe	in	tutto	l'anno	docati	5.20		–		Per	numero	tre	messe	
cantate	coll'assistente	docati	1.50		–		Per	numero	quaranta	sei	messe	lette	ne'	giorni	festivi	
docati	4.60	 	–	 	Sono	docati	17.15	 	–	 	Quali	docati	17.15	di	pesi	 sono	oncie	57:05.	 	

  Restano	nette	oncie	116:25		
		 Per	metà	giusta	 il	Concordato	 sono	a	pagamento	oncie	58:10		

N. 1312 Venerabile congregazione di S. Leonardo. 
		 Possiede	 alla	 via	 dell'Isola	 stoppelli	 quattro	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 del	 canonico	

accolti,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.30	sono	oncie	4:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Mola	
e	Cozza	una	chiusura	di	olive	e	sciuscelle	di	stoppelli	otto,	confine	li	beni	del	magnifico	
Notar	 Angelo	 Paolo	 Punizzo	 e	 venerabile	 convento	 de	 Minori	 conventuali,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 3.50	 sono	oncie	11:20.	 	

  /f. 734 v/  Annue	 Rendite:	 Da	 Pietrantonio	 Lonardelli	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	
annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Pietro	 Giulianelli	 per	 capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	 docati	 1.25		
–	 	Reverendo	don	Giambattista	Magistà	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–		
Reverendo	canonico	don	Giuseppe	Toraldo	per	Giuseppe	Fanizzi	per	 capitale	di	docati	
12.00	 annui	docati	 1.20	 	 –	 	 Sono	docati	 4.75	 	 –	 	Quali	 docati	 4.75	d'annue	 rendite	 sono	
oncie	15:25	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	30:25.

  Pesi:	 Per	 una	 messa	 cantata	 nel	 giorno	 di	 S.	 Lionardo	 coll'assistenza	 docati	 0.80		
–	 	 Per	 una	messa	 cantata	 il	 giorno	 de	 morti	 e	 vespero	 docati	 0.50	 	 –	 	A	 sei	 sacerdoti	
per	 la	 Coronella	 ne	 Venerdì	 di	 Quaresima	 docati	 0.40	 	 –	 	 Per	 una	 messa	 letta	 per	 la	
fu	Apollonia	 de	Guardo	docati	 0.10	 per	 dodici	messe	 per	 obligo	della	 fratellanza	 nella	
Quaresima	docati	 1.20	 	 –	 	Per	oglio	alla	 lampada	docati	 2.25	 	 –	 	Per	 cera	docati	 0.60	 	 –		
Sono	docati	 5.85	 	 –	 	Quali	docati	 5.85	di	pesi	 sono	oncie	19.15.	 	

  Restano	nette	oncie	11:10		
		 Per	metà,	giusta	 il	Concordato,	 sono	a	pagamento	oncie	5:20

/f. 735 r/
N.	1313	 Venerabile	 confraternita	del	Suffraggio	del	Purgatorio	di	Conversano.	

		 Possiede	ad	Alboreto	uno	stabile	di	tomola	tre	di	terre	con	albori	d'amandole,	con-
fine	li	beni	del	magnifico	Nicolò	Francesco	Capone	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	
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docati	 3.60	 sono	oncie	12:00	 	 –	 	Più	possiede	nel	Palombaro	di	Capone	due	 chiusurelle		
una	contigua	all'altra	di	tomola	9	di	terre	con	albori	d'olive	confine	li	beni	del	monistero	
di	S.	Benedetto	e	quelli	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	24.40	
sono	oncie	 81:10	 	 –	 	Più	nel	 luogo	di	Gianlontana	una	 chiusura	di	 tomola	 16:5	di	 terre	
con	un'altra	chiusura	contigua	con	albori	d'olive,	confine	li	beni	del	venerabile	monistero	
di	 S.	 Benedetto	 e	di	padri	paolini,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 72.00	 sono	oncie	
240:00	 	 –	 	Più	nel	 luogo	del	Palombaro	di	Capone	 tre	 chiusurelle	una	 contigua	all'altra	
di	 tomola	 11:4	 di	 terre	 con	 albori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 di	 Vito	 Solfrizzo	 e	 Giuseppe	
Palazzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	41.00	sono	oncie	136:20		–		Più	alla	contrada	
di	 Spinazzo	 una	 chiusura	 di	 tomola	 3:2	 di	 terre	 con	 albori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 del	
venerabile	 convento	 di	 S.	Maria	 del	 Carmine,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.70	
sono oncie 11:10  /f. 735 v/	 	 Più	 alla	 contrada	d'Agnano	una	 cocevola	 di	 tomola	 4:4	 di	
terre	seminatorie,	confine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Chiara,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00	 	 –	 	Più	a	Vadolatrone	una	 chiusurella	di	 tomola	
uno	di	terre	con	albori	di	olive,	confine	li	beni	di	S.	Maria	del	Carmine	ed	altri,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 nel	 luogo	 detto	Giannino	 un	
chiuso	di	 stoppelli	otto	di	 terre,	 confine	 li	beni	del	magnifico	Giuseppe	Carlo	Lenti	 e	 li	
beni	beneficiali	del	fu	don	Francesco	Paolo	Scardino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
2.50	sono	oncie	8:10		–		Più	nella	contrada	di	Trepergole	un	chiuso	di	stoppelli	sei	di	terre	
con	albori	d'amandole	ed	altri	frutti,	confine	li	beni	di	Cosmo	Terrioli,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 a	 S.	 Vito	 Nuovo	 un	 chiuso	 di	 quartieri	
uno	di	 terre	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Giuseppe	Manodoro	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Putignano	una	cortaglia	
di	 stoppelli	mezzo	di	 terre	 con	una	 foggia,	 confine	 li	beni	di	S.	Chiara	ed	altri,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	0.30	sono	oncie	1:00		–	 	Più	alla	contrada	di	Carbonara	stop-
pelli	 cinque	 di	 terre	 seminatorie	 confine	 li	 beni	 del	 canonico	 don	Giuseppe	 Pellegrino,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.00	 sono	 oncie	 3:10	 	 /f. 736 r/	 Più	 alla	 via	 di	 Bari	
una	 chiusura	di	 **	 due	di	 terre	 con	 albori	 d'olive	 e	 pera,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	
monistero	 di	 S.	 Cosmo	 e	 del	 reverendo	 don	 Battista	 Rodriguez,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00		–		Più	alla	contrada	di	Morello	quartieri	dieci	di	vigne,	
confine	 li	 beni	 del	 fu	 Pietro	 Iacovazzo	 e	 del	 magnifico	 Francesco	 Paolo	 de	 Benedictis,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 11.00	 sono	oncie	 36:20	 	 –	 	Più	 alla	 contrada	detta	 li	
Foggiali	quartieri	nove	di	vigne,	confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Gregorio	 la	Candela	
e	 del	magnifico	 notar	Angelo	 Paolo	 Punizzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 13.50	
sono	oncie	45:00		–		Più	alla	contrada	del	Boscarello	quartieri	sette	più	o	meno	di	vigne,	
confine	li	beni	di	Vitantonio	lo	Fano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	9.20	sono	oncie	
30:20	 	 –	 	Più	nella	 terra	di	Putignano	un	giardeno	 confine	 li	padri	Dominicani,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 **	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Sassano	 una	 chiusurella	 di	 stoppelli	
sette	 confine	 li	 beni	 di	 S.	 Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	
11:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Castiglione	 quartieri	 cinque	 incirca	 di	 vigne,	 confine	 le	
vigne	 di	 Luca	 Pallotta	 e	 del	 reverendo	 don	Giuseppe	Antonio	 Iatta,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 4.20	 sono	oncie	 14:00	 	 /f. 736 v/	 	 Più	 alla	 contrada	di	 Sicone	quartieri	
tre	 **	 confine	 li	 beni	di	 Santo	d'Aloja	 e	via	publica,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
1.08	 sono	oncie	 6:00	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	di	 Sicone	quartieri	dieci	di	vigne	 confine	
li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Giambattista	 Pentassuglia	 e	 di	 Bartolomeo	 Stella,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	15.50	sono	oncie	51:20		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	cinque	
di	vigne,	 confine	 li	 beni	del	venerabile	monistero	di	 S.	Cosmo	e	via	publica,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	6.00	 sono	oncie	20:00	 	–	 	Possiede	un	cellaro	nel	vicinato	di	S.	
Cosmo	dirimpetto	a	detto	monistero	di	S.	Cosmo	e	sotto	 le	case	del	medesimo,	 il	quale	
serve	 per	 uso	della	 confraternita	 	 –	 	 Più	 due	 soprani	 di	 case	 nel	 detto	 vicinato	 affittati	
per	annui	docati	4.00	e	dedotto	 il	quarto	per	annuali	accomodi	restano	netti	docati	3.00	
sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	<in	 tutto>	oncie	766:00.	

  Annue	 rendite:	 Francesco	Antonio	 lo	Russo	per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	do-
cati	 0.80	 	 –	 	 Flaviano	 Tasselli	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	Mastro	
Ignazio	Scisci	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	3.00	 	–	 	Notar	Vito	Minunni	per	
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capitale	di	docati	42.00	annui	docati	3.36	 	–	 	Giuseppe	di	Pietro	di	Mola	per	capitale	di	
docati	7.00	annui	docati	0.49	 	–	 	Eredi	di	Baldassarro	Quagliarella	per	capitale	di	docati	
35.00	 annui	docati	 2.80	 	 /f. 737 r/	 	 Benedetto	Nerracci	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	
docati	0.50	 	–	 	Eredi	del	quondam	Ignazio	Natale	per	capitale	di	docati	10.00	annui	do-
cati	 1.00	 	 –	 	Magnifico	Domenico	Parente	per	 capitale	di	docati	 94.00	 annui	docati	 9.40		
–	 	Francesco	Paolo	di	Franco	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60	 	–	 	Magnifico	
Giuseppe	 Carlo	 Lenti	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	 Nicolantonio	
Liuzzi	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	Modesto	 Bellisario	 di	 Poligna-
no	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	 2.40	 	 –	 	 Magnifico	 dottor	 don	 Bernardo	
Carella	per	 capitale	di	docati	 35.00	annui	docati	 2.80	 	 –	 	Reverendo	don	Paolo	Martino	
per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	 Donatantonio	 di	 Vagno	 per	 capitale	
di	 docati	 27.50	 annui	 docati	 2.20	 	 –	 	Magnifico	 Pascale	 Saracino	 per	 capitale	 di	 docati	
50.00	annui	docati	3.00		–		Pietro	Lonardelli	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60		
–	 	 Magnifico	 dottor	 fisico	 Giovanni	 Nitto	 Petrosino	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	
docati	1.60	 	–	 	Niccolò	Domenico	Bonasora	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80		
–	 	Magnifica	 Catterina	 Lenti	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	Mastro	
Antonio	Martino	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	3.00	 	–	 	Niccolò	Panarelli	per	
capitale	di	docati	 25.00	annui	docati	 2.50	 	 –	 	Michele	Tricaso	per	 capitale	di	docati	 6.00	
annui	 docati	 0.60	 	 –	 	 Baldassaro	 Lestinci	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00		
–	 	Angelo	 lo	Fano	e	per	esso	Giovanni	Caprio	per	 capitale	di	docati	 24.00	annui	docati	
1.20	 	 –	 	Antonio	 di	 Benedetto	 Fanelli	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –		
Magnifica	 Paola	 Cassandra	 Capulli	 per	 il	 capitale	 di	 docati	 13.33⅓	 annui	 docati	 1.33		
–	 	Domenico	 lo	Cafaro	per	 il	 capitale	di	docati	 6.00	 annui	docati	 0.60	 	 /f. 737 v/	 	 Eredi	
di	Giuseppe	Giuliano	per	capitale	di	docati	28.00	annui	docati	2.24		–	 	Giovanni	Moccia	
per	 capitale	di	docati	 20.00	annui	docati	 1.60	 	 –	 	Reverendo	don	Pietro	Capone	per	 ca-
pitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Giovanni	Marino	Leporicchio	per	capitale	di	
docati	9.00	annui	docati	0.90	 	–	 	Mastro	Ignazio	Scisci	per	capitale	di	docati	10.00	annui	
docati	1.00	 	–	 	Magnifico	Pascale	Saracino	per	capitale	di	docati	70.00	annui	docati	7.00		
–	 	 Santo	 d'Aloja	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	Michele	 la	 Ricchiuta	
per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Vito	 lo	 Pedote	 per	 capitale	 di	 docati	
10.50	 annui	docati	 1.05	 	 –	 	 Francesco	Paolo	Conenna	per	 capitale	di	docati	 90.00	 annui	
docati	 4.50	 	 –	 	 Giovanni	 Moccia	 e	 per	 esso	 don	 Tomaso	 Renna	 per	 capitale	 di	 docati	
15.00	annui	docati	1.20		–		Vitantonio	d'Ambruoso	e	per	esso	don	Giuseppe	Solfrizzo	per	
capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.50		–		Caterina	Gigante	e	per	essa	Vito	di	Benedetto	
Giannuzzi	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Vitantonio	 Iacovazzo	 per	
capitale	di	docati	15.00	annui	docati	0.90	 	–	 	Mastro	Francesco	 la	Ricchiuta	per	capitale	
di	docati	10.00	annui	docati	1.00		–		Reverendo	don	Mariano	la	Ricchiuta	per	capitale	di	
docati	5.00	annui	docati	0.50		–		Reverendo	don	Battista	Rodriguez	per	capitale	di	docati	
13.00	annui	docati	1.30	 	–	 	Reverendo	don	Pascale	Giannini	per	 capitale	di	docati	50.00	
annui	 docati	 5.00	 	 –	 	 Reverendo	 don	 Giovanni	Antonio	 Capirro	 per	 capitale	 di	 docati	
50.00	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Reverendo	 don	 Paolo	Martino	 per	 capitale	 di	 docati	 30.00	
annui	docati	1.50		–		Donatantonio	lo	Bruno	per	capitale	di	docati	9.00	annui	docati	0.90		
–	 	 Vito	Michele	 la	 Ricchiuta	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Mastro	
Filippo	Enriquez	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.50		–		Vitantonio	la	Candela	
per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	2.50		/f. 738 r/		Magnifico	don	Nicolò	Tarsia	per	
capitale	di	docati	 100.00	 annui	docati	 8.00	 	 –	 	 Il	 quondam	canonico	don	Niccolò	Volpe	
e	per	esso	don	Paolo	Martino	per	 capitale	di	docati	 240.00	annui	docati	 12.00	 	–	 	E	più	
per	 detto	 quondam	Volpe	 il	medesimo	 don	 Paolo	Martino	 per	 capitale	 di	 docati	 75.00	
annui	docati	3.75		–		Vitantonio	Caradonna	per	capitale	di	docati	16.00	annui	docati	1.60		
–	 	 Reverendo	 don	Domenico	 Caradonna	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50		
–		Notar	Domenico	Coronelli	per	capitale	di	docati	55.00	annui	docati	4.40		–		Magnifico	
don	Niccolò	Tarsia	per	capitale	di	docati	100.00	annui	docati	8.00		–		Magnifico	Giovanni	
Battista	Esperti	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80		–		Francesco	Paolo	Carone	
per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Pietrantonio	di	Lorenzo	Lonardelli	per	
capitale	di	 docati	 32.50	 annui	docati	 2.60	 	 –	 	 Francesco	di	Vito	Magistà	 e	 per	 esso	ma-
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stro	Domenico	Grattagliano	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Magnifico	
Giuseppe	Santo	Lanza	per	capitale	di	docati	39.00	annui	docati	3.90		–		Donatantonio	lo	
Mele	per	 capitale	di	docati	 5.00	annui	docati	 0.40	 	 –	 	Biaso	Luiso	per	 capitale	di	docati	
10.00	annui	docati	0.80		–		Giovanni	Petrillo	e	per	esso	Vitantonio	la	Tela	per	capitale	di	
docati	14.50	annui	docati	1.16	 	–	 	Vitantonio	 la	Ricchiuta,	per	esso	don	Francesco	Paolo	
d'Addiego	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 	 –	 	Quondam	Giambattista	 lo	
Pedote	 e	 per	 esso	 don	 Battista	 Trojso	 per	 capitale	 di	 docati	 19.50	 annui	 docati	 1.56	 	 –		
Berardino	Palazzo	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.30	 	–	 	E	più	per	capitale	di	
docati	 9.00	 annui	 docati	 0.60	 	 /f. 738 v/	 	Michele	 di	 Toma	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	
annui	docati	2.00	 	–	 	Mastro	Giovanni	Donato	Cornacchiulo	per	capitale	di	docati	13.00	
annui	docati	1.30	 	–	 	Michele	di	Monopoli	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00		
–	 	 Vito	 d'Orazio	 per	 capitale	 di	 docati	 5.00	 annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Francesco	 Antonio	
Sacchetta	per	 capitale	di	docati	 15.00	 annui	docati	 1.50	 	 –	 	Eredi	delli	 signori	Eboli	per	
capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	 1.00	 	 –	 	Magnifico	Niccolò	Martino	per	 capitale	di	
docati	 12.00	 annui	docati	 1.20	 	 –	 	Mastro	 Ignazio	 Scisci	per	 capitale	di	docati	 40.00	 an-
nui	 docati	 2.40	 	 –	 	Magnifico	Giuseppe	Carlo	 Lenti	 per	 capitale	 di	 docati	 100.00	 annui	
docati	 10.00	 	 –	 	Anna	Maria	Liuzzi	 e	per	 essa	Cosimo	Lonardelli	per	 capitale	di	docati	
12.00	 annui	 docati	 0.96	 	 –	 	 Mastro	 Donatantonio	 Petracco	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	
annui	docati	2.00	 	–	 	Vitantonio	Magistà	e	per	esso	 reverendo	don	Oronzo	Gigante	per	
capitale	di	docati	15.00	annui	dcoati	1.50		–		Arcangela	Montone	e	per	essa	don	Giacinto	
Greco	per	capitale	di	docati	31.00	annui	docati	3.10		–		Stefano	e	Vito	fratelli	de	Capaldo	
per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60	 	–	 	Vito	Niccolò	Pannacciulo	per	capitale	di	
docati	 15.00	 annui	docati	 1.50	 	 –	 	Domenico	di	Cristo	per	 capitale	di	docati	 9.00	 annui	
docati	0.90		–		Magnifico	Francesco	Paolo	de	Benedictis	per	capitale	di	docati	40.00	annui	
docati	3.20		–	 	Giovanni	Saracino	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50		–	 	E	più	
il	 medesimo	 Saracino	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	 Reverendo	 don	
Pietro	Caradonna	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–	 	Magnifico	Giuseppe	
Carlo	Lenti	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	 /f. 739 r/	 	Reverendo	don	An-
gelo	Fanelli	per	 capitale	di	docati	 50.00	 annui	docati	 4.00	 	 –	 	Magnifico	Vito	Pellegrino	
per	capitale	di	docati	165.00	annui	docati	13.20	 	–	 	Magnifico	Giuseppe	Carlo	Lenti	per	
capitale	di	docati	 60.00	annui	docati	 4.80	 	 –	 	 Sono	docati	 224.10	 	 –	 	Quali	docati	 224.10	
di	 annue	 rendite	 sono	oncie	747:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	1523:00.

  Pesi:	 Oglio	 per	 le	 lampade	 alla	 cappella	 docati	 6.00	 	 –	 	Al	 reverendo	 don	Dome-
nico	 Paolo	 canonico	 Tarsia	 per	 cenzo	 enfiteotico	 docati	 0.39	 	 –	 	 Alla	 menza	 vescovile	
per	simile	docati	2.51	 	–	 	Al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	per	simile	docati	1.20		
–	 	 Al	 reverendo	 capitolo	 e	 clero	 per	 simile	 docati	 1.00	 	 –	 	 Al	 reverendo	 don	 Niccolò	
Punizzo	per	 simile	docati	 0.18	 	 –	 	Al	magnifico	don	Saverio	Manuzzi	per	 simile	docati	
1.00	 	 –	 	 Cera	 per	 l'ottavario	 de	morti	 e	 per	 le	messe	 in	 tutto	 l'anno	docati	 0.60	 	 –	 	 Per	
numero	 duemila	 dugento	 novantacinque	 messe	 lette,	 che	 si	 celebrano	 nel	 giorno	 de	
morti,	 ottavario,	 ottavario	 della	 nascita	 della	 Beata	Vergine,	 e	 negli	 ultimi	 tre	 giorni	 di	
carnevale	e	 tutti	 li	 lunedì	dell'anno	docati	229.50	 	–	 	Sono	odcati	301.78	 	–	 	Quali	docati	
301.78	di	pesi	 sono	oncie	1006:00.	 	

  Restano	nette	oncie	517:00		
		 Che	per	metà,	giusta	 il	Concordato,	 sono	a	pagamento	oncie	258:15	

/f. 739 v/
N. 1314  Sagro Seminario di Conversano. 

		 Possiede	 un	 comprensorio	 di	 case	 avanti	 il	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Cosmo	 con	
diversi	 soprani	 e	 sottani	 che	 serve	per	 l'uso	del	 seminario	 	 –	 	Possiede	alla	 contrada	di	
Padula	 una	 chiusura	 di	 olive	 di	 tomola	 cinque	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	15.00	 	–	 	Più	tomola	due	di	 terre	all'istessa	contrada	
stimata	 la	 rendita	 docati	 2.50	 	 –	 	 Più	 una	 chiusura	 di	 stoppelli	 sei	 incirca	 dietro	 il	 con-
vento	 de	 padri	 cappuccini	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	
di	Vignola	 stoppelli	 sei	di	 terre	 seminatoriali	 con	albori	d'olive,	 confine	 li	beni	di	mastro	
Vitantonio	 Panarelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.70	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	
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Gurgorenzo	tomola	uno	e	mezzo	di	terre	seminatorie	con	albori	d'olive,	confine	li	beni	di	
Nunzio	Renna,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.00	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	 tomola	
uno	di	 terre	 seminatoriali	 con	viti	 ed	alberi	di	olive	dentro,	 confine	 li	beni	del	magnifico	
dottor	fisico	Francesco	Paolo	Schiavelli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00		–		Più	alla	
contrada	 di	Morello	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 alberi	 di	 olive	 confine	 li	 beni	
del	 reverendo	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.50	 	 –	 	Più	 in	detta	contrada	
quartieri	sei	di	vigne	confine	li	beni	del	reverendo	don	Tomaso	Renna,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	3.60		–		Più	alla	via	di	Monopoli	quartieri	cinque	di	vigne	confine	li	beni	
di	Giuseppe	Lonardelli	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00		/f.	740	r/  Più possiede al 
lago	d'Agnano	 tomola	due	di	 terre	 seminatorie	 confine	 li	 beni	del	magnifico	Francesco	
Paolo	 lo	Greco,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Vignola	
quartieri	sette	di	vigne	confine	li	beni	del	magnifico	dottor	Michele	del	Vento,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	 4.20	 	 –	 	Più	alla	 contrada	d'Agnano	quartieri	diciotto	di	vigne	
confine	li	beni	del	magnifico	notar	Vito	Minunni	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.80		
–		Più	alla	contrada	di	Sicone	quartieri	cinque	di	vigne	giusta	li	beni	de	reverendi	padri	
conventuali,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	una	 cor-
taglia	 con	palmento	dentro	 e	 corso	d'acqua,	 confine	 li	 beni	del	venerabile	monistero	di	
S.	Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00	 	–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	un'altra	
cortaglia,	palmento	e	pozzo	d'acqua,	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Domenico	Parente,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 	 –	 	 Sono	docati	 55.70.

  Annue	rendite:	Francesco	Antonio	Muppitelli	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	
2.50	 	 –	 	Reverendo	don	Domenico	Terioli	per	 capitale	di	docati	 16.00	 annui	docati	 1.60		
–		Domenico	Antonio	Iacovazzo	per	capitale	di	docati	26.66	annui	docati	2.66		–		Marcan-
tonio	Caradonna	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50		–		Michele	d'Addiego	per	
capitale	di	docati	16.00	annui	docati	1.60		–		Giovanni	Dragone	per	capitale	di	docati	6.00	
annui	docati	0.60		–		E	più	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	0.60		–		Vitantonio	lo	
Russo	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50		–		E	più	per	capitale	di	docati	12.00	
annui	 docati	 1.20	 	 –	 	Alessandro	d'Ambruoso	per	 capitale	 di	 docati	 30.00	 annui	 docati	
2.40  /f.	740	v/		Reverendo	don	Francesco	Coletta	per	capitale	di	docati	9.00	annui	docati	
0.90	 	–	 	Donatantonio	Sciorscio	per	capitale	di	docati	8.00	annui	docati	0.80	 	–	 	Niccolò	
Intino	per	 capitale	di	docati	 10.00	 annui	docati	 1.00	 	 –	 	 Saverio	Magistà	per	 capitale	di	
docati	 8.00,	 fallito	 	 –	 	Mastro	Bernardo	Fanelli	per	 capitale	di	docati	 17.00	annui	docati	
0.85	 	–	 	Donato	 Igniscio	per	 capitale	di	docati	 60.00	annui	docati	 3.00	 	–	 	Donatantonio	
d'Amore	 per	 capitale	 di	 docati	 8.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Cosmo	Nerracci	 per	 capitale	
di	docati	5.00	annui	docati	0.50	 	–	 	Più	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00	 	–		
Magnifico	Giambattista	 Esperti	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 odcati	 1.00	 	 –	 	 Biase	
Luisi	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Domenico	 Zito	 per	 capitale	 di	
docati	18.00	annui	docati	1.80		–		Reverendo	don	MIchele	lo	Priore	per	capitale	di	docati	
40.00	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Cosma	 la	 Ruccia	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	
1.20	 	 –	 	 Pietro	Giulianelli	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Tomaso	 di	
Martino	Giannuzzi	 per	 capitale	 di	 docati	 6.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	 Bartolomeo	 Fanelli	
per	 capitale	di	docati	 40.00	 annui	docati	 3.20	 	 –	 	 Più	per	 capitale	di	docati	 30.00	 annui	
docati	3.00		–	 	Stefanantonio	di	Sebastiano	Caprio	per	capitale	di	docati	15.00	annui	do-
cati	1.50	 	–	 	Mastro	Nicolantonio	Marasca	per	capitale	di	docati	11.00	annui	docati	1.10		
–	 	 Reverendo	 don	 Giuseppe	 Manodoro	 per	 capitale	 di	 docati	 60.00	 annui	 docati	 4.20		
–	 	 Reverendo	 Canonico	 don	 Giacinto	 Conti	 per	 capitale	 di	 docati	 212.00	 annui	 docati	
7.42	 	 –	 	Vito	 Scattone	per	 capitale	di	 docati	 20.00	 annui	docati	 1.80	 	 –	 	Donato	Battista	
di	Mola	per	capitale	di	docati	16.00	annui	docati	1.60		–		Reverendo	don	Giacinto	Greco	
per	capitale	di	docati	140.00	annui	docati	18.90	 	–	 	Antonio	Rotondo	per	capitale	di	do-
cati	 30.00	annui	docati	 2.70	 	–	 	Domenico	Zito	per	 capitale	di	docati	 26.00	annui	docati	
2.60	 	 –	 	 Vito	 Toma	 Coppola	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Stefano	
Grasso	per	 capitale	di	docati	 20.00	annui	docati	 2.00	 	 /f. 741 r/  Francesco	Paolo	Rotolo	
per	 capitale	di	docati	 26.00	annui	docati	 2.08	 	 –	 	Angelo	Miccolis	per	 capitale	di	docati	
22.50	annui	docati	2.25	 	–	 	Vitantonio	di	Giuseppe	 lo	Priore	per	capitale	di	docati	13.00	
annui	docati	 1.30	 	 –	 	 Pietro	di	Carmelo	Volpe	per	 capitale	di	docati	 12.00	 annui	docati	
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1.20	 	 –	 	 Sono	docati	 97.46.	 	
		 Affitto	 di	 casamenti:	 Vincenzo	Alessandrelli	 per	 il	 fitto	 di	 un	 sottano	 sotto	 di	 esso	

Seminario,	ed	avanti	il	trappeto	del	magnifico	don	Niccolò	Tarsia	paga	annui	docati	1.40		–		
Magnifico	Giovanni	Coletta	per	una	casa	nel	Casalvecchio,	e	proprio	alla	strada	del	Ringo,	
confine	 la	 casa	della	vedova	del	 fu	Cosmo	Terrioli	paga	annui	docati	 5.00	 	 –	 	Michele	di	
Mola	per	un	sottano	confine	 la	 sudetta	casa	paga	d'affitto	annui	1.20	 	–	 	Mastro	Carlo	 lo	
Russo	 per	 una	 bottega	 sotto	 detto	 Seminario	 paga	 d'affitto	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	Mastro	
Giambattista	Colicchio	 per	 un	 piccolo	 sottano	 sotto	 detto	 Seminario	 e	 confine	 la	 bottega	
si	 tiene	 in	affitto	del	 sudetto	 lo	Russo	paga	annui	docati	0.30	 	–	 	Sono	docati	13.90.
		 Altre	 annue	 rendite:	 Reverendo	 don	 Battista	 Rodriguez	 per	 un	 capitale	 di	 docati	

32.00	annui	docati	3.20		–		Giovanni	di	Marco	lo	Drago	per	capitale	di	docati	11.00	annui	
docati	1.10		–		Magnifico	Francesco	Paolo	de	Benedictis	per	capitale	di	docati	40.00	annui	
docati	3.20		–		Mastro	Giuseppe	di	mastro	Francesco	Enriquez	per	capitale	di	docati	26.00	
annui	docati	 2.60	 	 /f. 741 v/	 	Detto	Sagro	Seminario	 esige	 l'anno	della	Mensa	Vescovile	
una	 prebenda	 di	 docati	 15.00	 	 –	 	 Più	 dal	 reverendo	 capitolo	 e	 clero	 un'altra	 prebenda	
di	docati	 15.00	 	 –	 	 Sono	docati	 40.10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	207.16.

  Pesi:	 Alla	 Mensa	 Vescovile	 per	 cenzo	 enfiteotico	 sopra	 le	 vigne	 alla	 contrada	
d'Agnano	 e	 Sicone	 annui	 docati	 1.40	 	 –	 	 Più	 sopra	 dette	 vigne	 tre	 officiature	 l'anno	 in	
perpetuu	 per	 l'anima	 del	 fu	 dottor	 don	Vitantonio	Arcidiacono	 Boccagli	 docati	 1.50	 	 –		
Più	 per	 l'abitazione	 delli	 seminaristi	 vi	 è	 il	 peso	 di	 una	messa	 il	 giorno,	 annui	 docati	
30.00		–		Più	alla	sudetta	Mensa	Vescovile	per	canone	enfiteotico	annui	docati	4.00		–		Più	
all'annessa	canonicale	del	 reverendo	canonico	don	Giovanni	Minunni	annui	docati	0.12		
–	 	Più	all'illustre	Casa	e	per	essa	alla	prebenda	arcipretale	annui	docati	0.18	 	–	 	Più	alla	
sudetta	Mensa	 Vescovile	 per	 il	 pozzo	 dentro	 il	 cortile	 di	 S.	Martino	 annui	 docati	 0.50		
–		Più	sopra	la	sudetta	abitazione	a	Beatrice	Minunni	vita	sua	durante	annui	docati	1.20		
–	 	 Sono	 in	 tutto	docati	 43.90.	 	

  La	 qual	 rendita	 non	 viene	 in	 tassa,	 perchè	 a	 tenore	 del	 Concordato	 le	 /f.	 742	 r/	
rendite de seminari devono essere immuni dalla contribuzione de pesi universali, 
come espressamente sta dichiarato in esso Concordato tra la Santa Sede e la Maestà 
del Re nostro Signore (che Dio guardi).  

/f.	 742	v/	Bianco	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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Cat. VI              Beneficij	ecclesiastici 
/f. 743 r/
N. 1315  Don Andriano <sic>	Tarsia	 canonico	della	 cattedrale	di	Conversano.	

		 Possiede	 l'infrascritti	 beni	 beneficiali	 sotto	 il	 titolo	 di	 S.	 Eustachio	 eretto	 nella	 col-
legial	 Chiesa	 di	Acquaviva	 e	 sono	 cioè:	Un	 parco	 di	 tomola	 otto	 di	 terre	 seminatoriali	
con	 arbori	 d'olive	 patite	 nella	 gelata	 alla	 via	 di	 Turi,	 con	pozzo	dentro,	 ed	un	 casalino	
confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Donatantonio	 Savino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 18.00,	 sono	 oncie	 60:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	 Sicone	un	 altro	parco	di	 tomola	 sei,	 e	
mezzo	di	 terre	seminatoriali	nel	 luogo	detto	 la	Madonna	della	Stella	confine	 li	beni	del	
magnifico	dottor	Bernardo	Carella,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 7.00,	 sono	oncie	
23:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Gravello	 tomola	 cinque	 di	 terre	 macchiose	 che	 furono	
permutate	 colle	 case	 e	 si	possedono	dal	 reverendo	don	Antonio	 la	Guardia,	 quali	 terre	
confinano	alli	beni	del	magnifico	dottore	don	Francesco	Paolo	Ferrari,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 2.40,	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 stoppelli	 otto	 di	 terre	
macchiose,	 confine	 li	 beni	del	 venerabile	monistero	di	 S.	Chiara,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	0.40,	 sono	oncie	1:10	 	–	 	Più	alla	via	del	Soccorso	stoppelli	otto	di	 terre	 in	
due	partite,	confine	li	beni	del	reverendo	canonico	don	Francesco	Paolo	Vavalle,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 2.00,	 sono	oncie	6:20.	

  /f.	743	v/		Pesi:	Per	numero	cinquantadue	messe	perpetue	di	peso	di	esso	beneficio	
giusta	 la	 fondazione,	e	documento	prodotto,	<stimata	 la	 rendita	per>	annui	docati	7.80,	
sono oncie 26:00.  

Restano	nette	oncie	126:00		
		 Che	per	metà,	giusta	il	Concordato	come	beneficio	ecclesiastico,	sono	a	pagamento	

oncie	63:00.	

N.	 1316	 Don	Angelantonio	Giannuzzi,	 don	Nicolò	Giannuzzi,	 don	Giovanni	Saltarelli	 e	don	
Vitantonio	Montone	sacerdoti	della	 cattedrale	Chiesa	di	Conversano.
		 Possedono	 l'infrascritti	beni	beneficiali	 sotto	 il	 titolo	dell'anime	del	Purgatorio	 fon-

dato	dal	quondam	primcerio	don	Antonello	Zoccaro	per	 li	 loro	dipendenti	a	Terrarossa	
una	 cocevola	 di	 tomola	 2:6	 di	 terre	 giusta	 li	 beni	 del	 venerabile	 convento	 di	 S.	 Fran-
cesco	 di	 Paola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.50,	 sono	 oncie	 35:00	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	di	S.	Pietro	dell'Edera	stoppelli	otto	di	 terre	confine	 li	beni	del	 reverendo	don	
Dionisio	 d'Ambruoso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.60,	 sono	 oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	
alla	contrada	di	S.	Lorenzo	stoppelli	quattro	di	vigne	confine	 li	beni	de	reverendi	padri	
paolini,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.00,	sono	oncie	3:10		–	 	Più	alla	contrada	di	
S.	Angelo	due	partite	 di	 tomola	due	 con	 olive,	 amandole	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	
dottor	don	Antonio	Martucci,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	5.00,	 sono	oncie	16:20		
/f. 744 r/	 	Più	a	Trepergole	 tre	partite	di	 terre	di	pastino	e	 stoppelli	 sei	 confine	 l'orto	di	
S.	Francesco	di	Paola,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.00,	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	Più	
alla	 contrada	 di	 Carbonara	 una	 chiusura	 di	 stoppelli	 otto	 di	 terre	 con	 olive,	 confine	 li	
beni	di	S.	Francesco	di	Paola,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00,	 sono	oncie	10:00		
–	 	 Più	 a	 Famalonga	due	partite	di	 terre	di	 stoppelli	 sette	 confine	 li	 beni	del	 venerabile	
monistero	di	 S.	Chiara	 con	due	 foggie	 curandale	 e	 cortaglia,	 stimata	 la	 rendita	per	 an-
nui	docati	 1.80,	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 Pezza	della	Mammella	 1	 <sic>	un	quartiere	
di	 vigne	 con	due	 foggie	 di	 acqua,	 confine	 a	mastro	Vito	Antonio	Grattagliano,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.50,	 sono	 oncie	 1:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 d'Arboreto	 uno	
stabbile	 di	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 due	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 della	 confraternita	 di	 S.	
Giuseppe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.30,	 sono	 oncie	 11:00	 	 –	 	 Più	 a	 S.	 Vito	
Nuovo	 un	 chiuso	 di	 tomola	 1:2	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Francesco	
Coletta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.50,	 sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	a	Foggia	Bassa	
tomola	uno	 e	 stoppelli	 due	di	 terre	 con	 olive,	 confine	 li	 beni	 di	Giuseppe	 lo	Vecchio	 e	

1	 In	altre	partite	si	legge	"Pezza	della	Mammola".	"Foggia	bassa"	è	detta	anche	"Foggia	vascia".
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don	Domenico	Conti,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.20,	sono	oncie	10:20		–		Più	a	
Casa	Nova	quartieri	tre	di	vigne	confine	li	beni	del	reverendo	don	Dionisio	d'Ambruoso,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.50,	sono	oncie	15:00	 	 /f. 744 v/	 	Più	alla	via	di	Turi	
tomola	quattordeci	di	 terre	seminatoriali	consistentino	 in	più	partite,	confine	 li	beni	del	
magnifico	Martino	 Capulli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 14.75,	 sono	 oncie	 47:05		
–	 	 Più	 alla	 contrada	 di	Agnano	 tomola	 dieci	 di	 terre	macchiose	 dette	 di	 Sciannaperta,	
confine	 li	 beni	del	magnifico	Giuseppe	Carlo	Lenti,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
2.00,	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Rutigliano	 tomola	 uno	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	
del	reverendo	don	Andrea	Martucci,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.00,	sono	oncie	
3:10		–		Più	alla	contrada	di	S.	Maria	de	Tetti	tomola	uno	di	terre	con	albori	fruttiferi	ed	
altri	 tomola	 due	 al	 dirimpetto,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 3.00,	
sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 possiede	 due	 case	 con	 tre	 sottani	 alla	 strada	 della	 Chiancata	
date	ad	annuo	censo	a	mastro	Francesco	Marasca	per	annui	docati	11.00	sono	oncie36:20		
–	 	 Più	 un	 sottano	 sotto	 il	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Cosmo	 stimata	 la	 rendita	 giusta	
l'affitto	per	annui	docati	0.80,	dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	accomodi	restano	netti	per	
annui	docati	 0.60	 sono	oncie	 2:00	 	 –	 	 Più	una	bottega	 con	una	grotte	 sotto	nel	 largo	di	
S.	 Cosmo	 e	 proprio	 sotto	 le	 case	 del	 Sacro	 Seminario,	 stimata	 la	 rendita	 giusta	 l'affitto	
per	annui	docati	4.00,	dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	acconcimi,	 restano	netti	per	annui	
docati	 3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 /f. 745 r/	 	Dall'eredi	del	 fu	don	Giovanni	Therami	per	 ca-
pitale	 di	 docati	 22.00,	 prezzo	 di	 un	 sottano	 di	 casa	 vendutoli,	 annui	 docati	 1.10,	 sono	
oncie	 3:20	 	 –	 	Dal	 reverendo	 don	 Tomaso	Manuzzi	 per	 capitale	 di	 docati	 13.00	 prezzo	
di	 una	macchia	 vendutali	 alla	 contrada	 di	Agnano,	 annui	 docati	 0.65,	 sono	 oncie	 2:05		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	258:00.	 	

  La di cui rendita si converte in celebrazione di messe per l'anime del Purgatorio 
giusta	 la	disposizione	del	 testatore	e	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	alcuna.	 	 	

N.	 1317	 Don	Angelantonio	Giannuzzi	 sacerdote	della	 cattedral	 chiesa	di	Conversano.
		 Possiede	il	beneficio	sotto	il	titolo	di	S.	Giovanni	di	sua	famiglia	fondato	dal	fu	don	

Domenico	di	Cata		–		Un	orto	di	stoppelli	tre	sotto	le	mura	della	città,	confine	il	trappeto	
de	padri	 paolini,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.50,	 sono	oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	di	S.	Vito	tomola	7:4	di	terre,	con	una	vigna	appresso	di	quartieri	sette,	confine	
li	beni	di	mastro	Michele	Panarelli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.20,	sono	oncie	
40:20	 	 –	 	 Sono	oncie	55:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	una	ufficiatura,	 e	 spoglie	annui	docati	 0.80	 	 –	 	Per	
numero	52	messe	di	peso	annui	docati	5.20	 	–	 	Sono	docati	6.00	 	–	 	Quali	docati	6.00	di	
peso sono oncie 20:00.  

  Restano	nette	oncie	<71:10>		
		Che	per	metà,	giusta	il	Concordato	come	beneficio	detto,	sono	a	pagamento	oncie	

35:20.

/f. 745 v/
N.	1318	 Don	Domenico	Paolo	Tarsia	 canonico	della	Cattedral	Chiesa	di	Conversano.

		 Possiede	 l'infrascritti	 benefici	 ecclesiastici	 cioè	 il	 beneficio	di	 S.	Antuono	dentro	 la	
sacristia	 di	 questa	Cattedral	Chiesa,	 fondato	 dal	 fu	monsignor	Antuono	Domini	Nardi	
vescovo	 di	 Conversano,	 coll'infrascritti	 beni,	 cioè	 	 –	 	 Alla	 contrada	 di	 Iavorra	 tomola	
4:2	di	terre	seminatoriali	con	albori	di	pera	confine	li	beni	del	magnifico	dottor	Antonio	
Martucci,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.20	sono	oncie	14:00	 	–	 	Più	 in	detta	con-
trada	 altri	 tomola	 quattro	di	 terre	 con	 olive,	 confine	 le	 sudette	 terre	 censuate	 a	mastro	
Francesco	Marasca	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Più	alla	contrada	di	Morello	
quartieri	quattro	di	vigne	confine	li	beni	del	magnifico	dottor	Giuseppe	Marco	dell'Erba,		
stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.20	sono	oncie	14:00		–		Più	alla	contrada	di	Sassano	
tomola	 due	 e	 stoppelli	 tre	 <di	 terre>	 seminatoriali	 con	 pochi	 albori	 di	 olive,	 confine	 li	
beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	
oncie	20:00		–		Più	alla	via	d'Acquaviva	stoppelli	cinque	di	chiusure,	confine	li	beni	della	
venerabile	 cappella	della	Nunziata,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.50	 sono	oncie	
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8:10		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	due	di	vigne	con	un	cantone	appresso	di	stoppelli	
quattro	di	terre	confine	li	beni	della	sudetta	cappella,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.10	 sono	oncie	 10:10	 	 /f. 746 r/	 	 Più	 alla	 via	di	Mola	 tomola	due	di	 terre	 seminatoriali		
in	due	partite,	 confine	 li	 beni	dell'eredità	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.00	 sono	
oncie	13:10		–		Più	alla	contrada	d'Acquaviva	quartieri	due	di	vigne	e	tomola	1:6	di	terre	
seminatoriali	confine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 3.80	 sono	oncie	 12:20	 	 –	 	 Più	dal	magnifico	don	Nicolò	Tarsia	per	 canone	
enfiteotico	docati	 0.20	 sono	oncie	0:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	100:00.

  Pesi:	 Per	mezza	 eddomada	 di	messe	 d'obligo	 da	 detto	 beneficio	 annui	 docati	 3.90		
–	 	Al	 reverendo	capitolo	per	metà	del	vespro,	 e	messa	cantata	nel	giorno	di	S.	Antuono	
Abbate,	annui	docati	1.00	 	–	 	Al	detto	per	spoglie,	annui	docati	0.35	 	–	 	Sono	docati	5.25		
–		Quali	docati	5.25	di	peso	sono	oncie	17:15		–		Restano	nette	oncie	82:15		–		Più	possiede	
il	beneficio	di	S.	Croce	extramenia	sotto	al	Palo	eretto	dal	fu	Cola	di	Tarsia	nell'anno	1380	
come	da	fondazione	colla	rendita	seguente	 	–	 	Possiede	alla	strettola	delle	 forche	tomola	
uno	di	 terre	seminatoriali	 in	due	partite	confine	 il	giardeno	di	S.	Cosmo,	stimata	 la	 ren-
dita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		–	 	Più	alla	contrada	di	Carbonara	tomola	tre	
di	 terre	 seminatorie,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati 7.80 sono oncie 26:20  /f. 746 v/	 	Più	quartieri	quattro	di	vigne,	ed	uno	vacuo	alla	
contrada	d'Arboreto,	confine	li	beni	del	magnifico	notar	Vito	Minunni,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	5.00	sono	oncie	16:20	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Bitetto	tomola	1:4	di	 terre	
seminatorie	confine	li	beni	del	dottor	don	Antonio	Martucci,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 2.60	 sono	 oncie	 8:20	 	 –	 	 Più	 da	Giuseppe	 d'Accolti	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	
docati	 0.30	 	 –	 	 Dal	 reverendo	 canonico	 don	 Giacinto	 Conti	 in	 più,	 e	 diversi	 corpi	 per	
canone	enfiteotico	annui	docati	0.84	 	–	 	Dalla	venerabile	confraternita	del	Suffraggio	per	
canone	enfiteotico	annui	docati	0.39	 	–	 	Dal	reverendo	capitolo	e	clero,	annui	docati	0.25		
–	 	Dall'eredi	di	don	Donato	Colaleo	annui	docati	0.25		–	 	Dall'eredi	di	mastro	Vitantonio	
Simone	docati	0.15		–		Da	Pompeo	Vitulli	docati	0.25		–		Sono	docati	2.43		–		Quali	docati	
2.43	di	 canoni	enfiteotici	 sono	oncie	8:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	152:15.

  Pesi	del	sudetto	beneficio	di	S.	Croce:	Per	due	vespri	e	due	messe	cantate	il	giorno	
delli	 tre	maggio	 e	 14	 settembre,	docati	 1.50	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	per	 spoglie	docati	
0.70	 	 –	 	 Sono	docati	 2.20	 	 –	 	Quali	docati	 2.20	di	peso	 sono	oncie	7:10	 	 –	 	Resta	netta	 la	
rendita	di	 detto	beneficio	 in	 oncie	 145:05	 	 –	 	 Più	possiede	 le	 seguenti	 rendite	della	pre-
benda	canonicale	come	canonico	della	cattedral	chiesa	di	Conversano	videlicet	 	 /f. 747 r/  
Possiede	alla	via	di	S.	Vito	stoppelli	1:4	di	 terre	con	pochi	albori	di	olive	confine	li	beni	
del	magnifico	dottor	don	Lionardo	Pentassuglia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00		
–	 	 Più	 dalli	magnifici	Accolti	 per	 la	 sepoltura	 dentro	 la	 cattedrale	 annui	 docati	 0.25	 	 –		
Più	dal	reverendo	don	Domenico	Conti	annui	docati	0.30	 	–	 	Sono	docati	4.75	 	–	 	Quali	
docati 4.75 di rendita della prebenda canonicale sono oncie 15:25.  

  Sono	 in	 tutto	oncie	161:00		
	Che	 per	metà,	 giusta	 il	 Concordato	 come	 benefici	 ecclesiastici,	 sono	 a	 pagamento	

oncie	80:15.	 	

N. 1319 Don Diego Ingellis arciprete della collegiata di Conversano.
		 Possiede	 l'infrascritti	benefici	uniti	 jus	patronatus	dell'illustre	Casa	di	Conversano,	

sotto	 il	 titolo	 di	 S.	Giorgio	 in	Castello,	 S.	 Bartolomeo	 nella	Chiesa	 di	 S.	Chiara,	 S.	 Lio-
nardo	nel	Casalnuovo,	S.	Caterina	extramenia	e	 la	Nunziata	al	Largo	di	Corte	 	–	 	Quali	
sudetti	 cinque	 benefici	 uniti	 possedono	 l'infrascritti	 beni	 e	 rendite	 videlicet	 	 /f. 747 v/  
Alla	contrada	del	Cecirale	un	parco	di	<tomola>	due	e	stoppelli	quattro	di	terre,	confine	
li	beni	del	reverendo	canonico	don	Domenico	Paolo	Delfino,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	3.70	sono	oncie	12:10	 	–	 	Più	dietro	 il	 convento	di	S.	Francesco	di	Paola	una	cor-
taglia	 di	 stoppelli	 due	di	 terre,	 confine	 l'orto	del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 1.00,	 sono	 oncie	 3:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Mola	 una	 cocevola	 di	 tomola	
quattro	di	 terre,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	capitolo	e	di	notar	Paolo	Medico,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.00,	 sono	 oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	 a	 S.	 Cusmano	 stoppelli	 sette	
di	vigne	con	albori	di	olive	e	dentro	la	Chiesa	sudetta	di	S.	Gusmano,	stimata	la	rendita	



830																																							I due catasti onciari di Conversano del 1753 e 1754                 L.P. Marangelli

per	 annui	 docati	 2.50,	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Bitetto	 una	 cocevola	 di	
stoppelli	due	di	terre	confine	e	circum	circa	li	beni	del	reverendo	don	Andrea	Martucci,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.30,	 sono	 oncie	 4:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 S.	 Vito	 un	
parco	 di	 tomola	 uno,	 confine	 li	 beni	 di	 Vito	 Zivolo	 e	 di	 Flaviano	 Palazzo,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 2.00,	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 un	 orticello	 attaccato	 alla	 strada	
del	 Castello,	 confine	 all'orto	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00,	
sono	oncie	40:00	 	 –	 	 Sono	oncie	105:00.	 	

 	 <Canoni	 enfiteotici:>	 Dal	 reverendo	 canonico	 don	 Biagio	Accolti	 per	 canone	 enfi-
teotico	docati	 0.50	 	 –	 	Dalli	padri	paolini	 annui	docati	 0.35	 	 –	 	Dalla	 confraternita	di	 S.	
Maria	la	Nova	docati	0.58		–		Da	Pietro	Savino	docati	0.13		–		Da	Giovanni	di	Francesco	
Paolo	Salzo	docati	 0.20	 	 –	 	Da	Pietro	di	Nitto	annui	docati	 0.05	 	 /f. 748 r/  Dal	 chierico	
don	Pasquale	Saracino	docati	0.15	 	–	 	Dal	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	docati	0.35		
–	 	 Dal	 conservatorio	 di	 S.	 Giuseppe	 docati	 1.00	 	 –	 	 Dalli	 reverendi	 padri	 conventuali	
docati	 0.50	 	 –	 	Dalla	Mensa	Vescovile	 docati	 0.20	 	 –	 	Dal	magnifico	 notar	 Paolo	Medi-
co	 docati	 0.95	 	 –	 	 Più	 dal	 detto	 in	 nome	 di	 Francesco	 Paolo	 Babbo	 docati	 0.11	 	 –	 	 Dal	
reverendo	 capitolo	 in	più	 e	diversi	 corpi	docati	 2.47	 	 –	 	Da	Francesco	Paolo	Babbo	do-
cati	 0.11	 	 –	 	Dal	magnifico	Giuseppe	 Santo	Lanza	docati	 0.08	 	 –	 	Dall'eredi	di	 Paolo	 lo	
Russo	docati	 0.07	 	 –	 	Da	Vitantonio	Fanelli	docati	 0.08	 	 –	 	Da	Cosmo	Lonardelli	docati	
0.25	 	 –	 	Dal	 reverendo	don	Domenico	 Sibilia	 docati	 0.020	 	 –	 	Dal	 clerico	 don	Pasquale	
Saracino	docati	0.010	 	–	 	Da	Beatrice	Bruno	docati	0.010	 	–	 	Dal	Sacro	Seminario	docati	
0.18	 	 –	 	 Da	 Paolo	 Romanno	 docati	 0.13	 	 –	 	 Da	Giuseppe	Mastroscianno	 docati	 0.13	 	 –		
Dal	reverendo	Carlo	Menga	docati	0.10		–	 	Dal	reverendo	don	Battista	Troisi	docati	0.13		
–	 	 Dal	 reverendo	 don	 Donato	 Scattone	 docati	 0.20	 	 –	 	 Dal	 venerabile	 monistero	 di	 S.	
Benedetto	docati	0.73	 	–	 	Più	dal	detto	docati	0.27	 	–	 	Dall'eredi	del	 fu	primicerio	Basile	
docati	0.83		–	 	Da	Santo	Nerracci	docati	0.18		–	 	Da	Onofrio	Nardomarino	docati	0.18		–		
Da	Flaviano	Palazzo	docati	0.09		–		Da	Angelo	Michele	Abbruzzese	docati	0.30		/f. 748 v/  
Da	Matteo	Boccuzzi,	docati	 0.10	 	 –	 	Da	Niccolò	Bolognino	docati	 0.15	 	 –	 	Da	Benedetto	
Zito	 docati	 0.27	 	 –	 	 Sono	docati	 15.31	 	 –	 	Quali	 docati	 15.31	 di	Canoni	 enfiteotici	 sono	
oncie	51:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	156:00.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	la	rata	delle	spoglie	di	benefici	annui	docati	0.67		–		
Per	la	celebrazione	delle	messe	in	tutte	le	domeniche	dell'anno	nella	Chiesa	di	S.	Chiara	
all'altare	 di	 S.	 Bartolomeo	 annui	 docati	 5.20	 	 –	 	 Per	 il	 vespro	 e	messa	 cantata	 il	 giorno	
di	 S.	 Bartolomeo,	 docati	 1.50	 	 –	 	 Per	 il	 vespro	 e	messa	 cantata	 il	 giorno	 di	 S.	 Giorgio,	
docati	 1.50	 Sono	docati	 10.37	 	 –	 	 Per	 il	 vespro	 e	messa	 cantata	 il	 giorno	di	 S.	 Lonardo,	
docati	 1.50	 	 –	 	Quali	docati	 10.37	di	peso	 sono	oncie	34:17.	 	

  Restano	nette	oncie	121:15		
  Che	per	metà	giusta	il	Concordato	e	per	benefici	ecclesiastici,	sono	a	pagamento	

oncie	60:15. 

N.	1320	 Don	Domenico	 Paolo	Delfino	 canonico	 della	 cattedrale	 di	Conversano	possiede	 l'in-
frascritti	 beni	 beneficiali	 e	 sono	 cioè	 sotto	 il	 titolo	 di	 S.	 Bonaventura	 fondato	 dal	 fu	
don	Nicolò	Petrapanaro.	

   /f. 749 r/  Possiede	 nel	 vicinato	 del	magnifico	 don	Donato	Antonio	 Terami	 due	
case	con	sottani,	e	soprani	confine	le	case	del	fu	Lucantonio	lo	Greco,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 5.50	 dedotto	 il	 quarto	 per	 li	 annuali	 accomodi	 restano	 per	 annui	 do-
cati	 4.12,	 sono	oncie	13:20	 	 –	 	Più	alla	 contrada	delle	Madonna	della	Stella	un	parco	di	
tomola	 tre	e	mezzo	di	 terre	confine	 li	beni	del	 reverendo	canonico	don	Biaggio	Accolti,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 9.00,	 sono	oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	Castellana	
un	altro	parco	di	tomola	quattro	di	terre	con	albori	di	olive,	confine	li	beni	del	reveren-
do	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 8.00,	 sono	oncie	26:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie	 70:25	 	 –	 	 Per	 elemosina	 di	 52	 messe	 in	 tutti	 li	 sabbati	 dell'anno	 nell'altare	 di	 S.	
Antonio	nella	Chiesa	Madre,	annui	docati	5.20	 	–	 	All'annessa	canonicale	del	reverendo	
cononico	don	Giacinto	Conti	per	canone	enfiteotico	sopra	 il	parco	della	Madonna	della	
Stella	 annui	 docati	 0.15	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	messe	 cantate	 ed	 assistenza	 nel	
giorno	della	 domenica	 infra	 ottava	dell'Assunta	 e	 per	 una	 officiatura	 annui	 docati	 3.60		
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–	 	Al	detto	per	canone	enfiteotico	sopra	dette	case	annui	docati	0.60	 	–	 	Più	per	spoglie	
del	 beneficio	 annui	 docati	 0.51	 	 –	 	Alla	Mensa	 Vescovile	 per	 canone	 enfiteotico	 docati	
0.18	 	 –	 	 Sono	docati	 10.24	 	 –	 	Quali	docati	 10.24	di	peso	 sono	oncie	34:02.	 	

Restano	nette	oncie	36:10		
Che	 per	 metà,	 giusta	 il	 Concordato	 per	 esso	 beneficio	 ecclesiastico,	 sono	 a	 paga-

mento	oncie	18:05.  
/f. 749 v/
N.	1321	 Don	Francesco	de	Fano	sacerdote	partecipante	della	 cattedrale	di	Conversano.

		 Possiede	 l'infrascritti	due	beneficij,	 cioè	 il	 primo	 sotto	 il	 titolo	di	 S.	Pietro,	 e	Paolo	
colle	 sottoscritte	 rendite.	
		 Una	metà	d'orto	di	tomola	uno	e	stoppelli	mezzo	di	terre	alla	via	dell'Isola	confine	

l'orto	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 16.00,	
sono	oncie	53:10		–		Più	una	metà	del	fitto	di	tre	sottani	che	sono	sotto	la	torre	contigua	
a	detto	orto,	di	rendita	annua	docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	tomola	due	e	stoppelli	
due	di	terre	alla	via	di	Mola	con	albori	di	olive	confine	li	beni	del	magnifico	dottor	don	
Lionardantonio	Pentassuglia,	e	li	beni	beneficiali	del	reverendo	don	Francesco	Scardino,	
che	possiede	l'altra	metà	di	detto	beneficio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.80,	sono	
oncie	19:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	79:10.	

  Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	per	annuo	canone	grana	27,	sono	oncie	0:27		–		Restano	
nette	oncie	29:00.	
		 Più	possiede	 il	beneficio	sotto	 il	 titolo	di	S.	Antonio	Abbate	coll'infrascritte	rendite	

videlicet		–		Una	chiusurella	alla	contrada	di	Bitetto	di	stoppelli	tre	di	terre	con	metà	del	
pozzo	dell'oglio,	 confine	 li	 beni	dell'Ospedale,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.20,	
sono	oncie	4:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	della	Madonna	d'Andria	 stoppelli	 sei	di	 terre	 con	
albori	di	 olive,	 confine	 li	 beni	del	 clerico	don	Pasquale	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 3.00,	 sono	oncie	 10:00	 	 /f.	 750	 r/  Più possiede alla contrada di Casopietro 
due	chiuse	che	unite,	confine	li	beni	del	magnifico	don	Giuseppangelo	Manuzzi	e	clerico	
don	Pasquale	Saracino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00,	sono	oncie	10:00		–		Sono	
in	 tutto	oncie	50:00.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	una	officiatura,	e	spoglie	docati	1.07		–		Per	numero	
52	messe	all'altare	del	Carmine	nella	cattedrale	docati	5.20		–		Sono	docati	6.27		–		Quali	
docati 6.27 di peso sono oncie 20:25.  

  Restano	nette	oncie	29:05		
		 Che	per	metà	giusta	 il	Concordato	per	essere	benefici	ecclesiastici,	 sono	a	paga-

mento	oncie	14:20.	

N.	 1322	 Don	Francesco	Paolo	d'Addiego	sacerdote	partecipante	della	Cattedral	Chiesa	di	Con-
versano. 
		 Possiede	un	beneficio	fondato	dal	quondam	don	Andrea	Bisacci	sotto	il	 titolo	di	S.	

Andrea	Apostolo,	eretto	in	detta	cattedrale	con	le	seguenti	rendite	videlicet		–		Quartieri	
cinque	di	 vigne	 alla	 via	delli	 cappuccini	 con	 stoppelli	 sette	di	 terre	 seminatorie,	 giusta	
li	 beni	 beneficiali	 del	 reverendo	 don	 Giacomo	 lo	 Cafaro	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	9.50,	sono	oncie	31:20	 	–	 	Più	a	Vadolatrone	un	chiuso	di	 tomola	tre	con	olive	ed	
altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 6.00,	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 detta	 Padula	 di	Martucci	
stoppelli	 quattro	 di	 cocevola,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	1.50,	sono	oncie	5:00		/f.	750	v/	 	Più	un	annuo	canone	che	si	corrispon-
de	 dalli	 padri	 paolini	 di	 grana	 30	 sono	 oncie	 1:00	 	 –	 	 Più	 possiede	 una	 casa	 diruta	 al	
Casalnuovo	all'ultima	 strada	 che	presentemente	è	 inabile	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	57:20.

  Pesi:	Per	numero	104	messe	di	peso	all'altare	di	S.	Andrea,	docati	10.40		–		Al	reveren-
do	capitolo	come	cappellano	per	il	vespro,	docati	1.10	 	–	 	Al	detto	per	canone	enfiteotico,	
docati	0.30	 	–	 	Sono	docati	11.30	 	–	 	Quali	docati	11.30	di	peso	sono	oncie	39:10.	 	

  Restano	nette	oncie	18:10		
		 Che	per	metà	come	beneficio	ecclesiastico,	giusta	il	Concordato,	sono	a	pagamento	

oncie	9:05.
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N.	1323	 Don	Francesco	Scardino	sacerdote	partecipante	della	Cattedral	Chiesa	di	Conversano	 .											
		 Possiede	 l'infrascritti	 benefici	 sotto	 il	 titolo	 di	 S.	 Pietro	 e	 Paolo	 eretto	 nella	Chiesa	

cattedrale	 fondato	dal	quondam	don	Francesco	de	Fano,	con	 le	 seguenti	 rendite	cioè	 	–		
Un	parco	di	 tomola	2:4	di	 terre	 con	olive	nella	 contrada	di	Gurgorenzo,	 confine	 li	beni	
del	reverendo	canonico	don	Giacinto	Conti,	e	de	padri	conventuali,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	4.00,	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	100.00	imposto	sopra	la	
casa	del	magnifico	Antonio	 Scardino	per	prezzo	d'una	 casa	 vendutali	 di	 esso	 beneficio	
d'incorporato	 alla	 casa	di	 abitazione	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 5.00,	 sono	 oncie	 16:20		
/f. 751 r/	 	Più	possiede	una	metà	d'ortalizio	alla	via	dell'Isola	 tomola	uno	e	 stoppelli	½		
di	metà	di	 tre	 sottani	 vicino	 la	 torre	di	 detto	 stabile,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	don	
Francesco	 de	 Fano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 16.00,	 sono	 oncie	 53:10	 	 –	 	 Più	
alla	contrada	di	S.	Stefano	 tomola	2:2	di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	di	olive,	pera	ed	
altri	frutti,	confine	li	beni	del	magnifico	dottor	don	Donatantonio	Pentassuglia,	e	magni-
fico	don	Nicolò	di	Tarsia	 col	peso	di	 stoppelli	 quattro	di	 grana	di	 servitù	 al	 venerabile	
monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	 la	rendita	netta	di	servitù	per	annui	docati	5.80	sono	
oncie	19.10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	102:20.

  Pesi:	 Per	numero	12	messe	 all'altare	di	 S.	Pietro	 e	Paolo	docati	 1.20	 	 –	 	Al	 reverendo	
capitolo	per	una	officiatura	come	cappellano	e	per	spoglie	docati	1.00		–		Al	detto	per	canoni	
enfiteotici	 in	più	partite,	annui	docati	1.00	 	–	 	Alli	padri	conventuali	per	canone	enfiteotico	
annui	docati	0.35	 	–	 	Sono	docati	3.90	 	–	 	Quali	docati	3.90	di	peso	sono	oncie	13.00.	 	
		 Restano	nette	oncie	89:20		
		 Che	per	metà,	giusta	il	Concordato,	come	beneficio	ecclesiastico	sono	a	pagamento	

oncie	44:15.

N.	1324	 Don	Francesco	Paolo	Vavalle	 canonico	 teologo	della	 cattedrale	di	Conversano.
		 Possiede	un	beneficio	ecclesiastico	sotto	 il	 titolo	di	S.	Maria	della	Stella,	eretta	nel-

la	 chiesa	 cattedrale	 e	 fondato	dal	 fu	primicerio	Ricciardis	 con	 li	 seguenti	 beni	 videlicet		
/f. 751 v/	 	 Una	 vigna	 alla	 contrada	 di	 Terra	 rossa	 di	 quartieri	 sedeci	 giusta	 li	 beni	 del	
reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 24.00,	 sono	 oncie	 80:00	 	 –	 	 Più	
in	 detto	 luogo	 tomola	 dieci	 di	 terre	 seminatoriali	 in	 tre	 corpi	 contigue	 le	 vigne	 sudet-
te,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 24.30,	 sono	 oncie	 81:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Mola	
stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 qualche	 albore	 di	 mandole,	 giusta	 li	 beni	 della	
Mensa	 Vescovile,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50,	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 dal	
magnifico	don	Nicola	Tarsia	per	annuo	cenzo	sopra	una	sua	casa	docati	3.00	sono	oncie	
10:00	 	 –	 	Più	dal	magnifico	Domenico	Marasca	per	annuo	cenzo	 sopra	una	bottega	 che	
era	 del	 reverendo	 don	Giacinto	Gattagrisa,	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie182:20.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	messe,	 vespro,	 e	 spoglie	 annui	 docati	 4.60	 	 –	 	 Per	
due	 eddomade	 di	 messe	 di	 peso	 di	 esso	 beneficio	 annui	 docati	 10.40	 	 –	 	 Sono	 docati	
15.00	 	 –	 	Quali	docati	 15.00	di	peso	 sono	oncie	50:00.	 	
		 Restano	nette	oncie	132:20		
  Che	per	metà,	giusta	 il	Concordato	 come	beneficio	ecclesiastico,	 restano	a	paga-

mento	oncie	66:10. 
/f. 752 r/
N.	1325	 Don	Giuseppe	Biaggio	d'Accolti	Gil	 canonico	della	 cattedrale	di	Conversano.

		 Possiede	un	beneficio	ecclesiastico	 sotto	 il	 titolo	di	S.	Biase,	 eretto	nella	 chiesa	cat-
tedrale,	 fondato	dal	 fu	don	Pietro	Accolti	 con	 le	 seguenti	 rendite	videlicet.
		 Alla	 contrada	 delli	 Foggiali	 quartieri	 dieci	 e	 mezzo	 di	 vigne	 e	 proprio	 nel	 luogo	

detto	 la	 Pezza	 della	 Mammola,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Angelo	 Manuzzi	 e	
Vitantonio	Iatta,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	16.00,	sono	oncie	53:10	 	–	 	 	Più	alla	
contrada	d'Agnano	tomola	uno	e	stoppelli	due	di	terre	erbaggiali,	confine	li	beni	del	detto	
Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.50,	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	alla	 contrada	
di	Casa	Nova	un	parco	di	tomola	tre	e	stoppelli	quattro	con	pochi	arbori	d'olive	confine	
li	 beni	 del	magnifico	 don	 Pietro	Accolti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.50,	 sono	
oncie	 28:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 **	 con	 qualche	 arbore	 di	 olive,	 confine	 al	 sudetto	
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parco,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	 **	sono	oncie	**	 	–	 	Più	alla	contrada	d'Arbo-
reto	 tomola	 2:5	 in	 due	 corpi,	 giusta	 li	 beni	 beneficiali	 di	 S.	 Croce	 e	 di	mastro	 Ignazio	
Scisci,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.50,	sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Turi,	
e	proprio	alla	contrada	di	Canforra	<sic>	quattro	**	dette	le	lame	di	Fina	cioè	tomola	due	
seminatoriali,	e	tomola	due	erbaggiali,	confine	li	beni	del	magnifico	Rocco	Bassi,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	5.00,	sono	oncie	16:20	 	 /f. 752 v/	 	Più	possiede	un	annuo	ca-
none	enfiteotico	di	carlini	due	sopra	la	casa	di	Carmine	e	Lucrezia	Guidotti,	cioè	tomola	
dieci	 per	 il	 soprano,	 e	 altri	 grana	dieci	 per	 il	 sottano	debiti	 da	Angelo	Guicciarella	 che	
non	 si	 esiggono	per	mancanza	di	 lumi	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	 **.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	spoglie	annui	docati	0.40	 	–	 	Alla	Mensa	Vescovile	
per	annuo	canone	annui	docati	0.25		–		Alla	prebenda	canonicale	del	reverendo	canonico	
don	Domenico	Paolo	Tarsia,	 annui	docati	 0.25	 	 –	 	Per	messe	 in	 tutti	 i	 lunedi,	 e	venerdi	
dell'anno	 annui	 docati	 15.60	 	 –	 	 Sono	 docati	 16.50	 	 –	 	 Quali	 docati	 16.50	 di	 peso	 sono	
oncie	 **	Restano	nette	a	pagamento	oncie	 **.

  Più	possiede	l'infrascritte	rendite	della	sua	prebenda	canonicale	e	sono	videlicet: 
:	Alla	contrada	di	Marzignano	una	chiusurella	di	tomola	uno	giusta	li	beni	del	magnifico	
don	Giuseppe	Carlo	 Lenti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50,	 sono	 oncie	 8:10	 	 –		
Più	dalli	reverendi	canonici	della	cattedrale	per	annuo	canone	grana	20	sono	oncie	**	Più	
dal	magnifico	don	Pietro	Accolti	Gil	per	 capitale	di	docati	60.00	annui	docati	3.00	 sono	
oncie	 10:00	 	 –	 	 Dalli	 eredi	 del	 quondam	Donato	Maria	 Iatta	 per	 annuo	 canone,	 annui	
grana	 25,	 sono	 oncie	 0:25	 	 –	 	 Possiede	 detta	 prebenda	 canonicale	 altri	 censi	 minuti,	 e	
non	 si	 esiggono	per	mancanza	di	 lumi	videlicet.	 	

  Sono	 in	 tutto	oncie	138:15		
		 Che	per	metà,	giusta	il	Concordato,	come	beneficio	ecclesiastico,	sono	a	pagamento	

oncie	69:05.	
/f. 753 r/
N.	1326	 Don	Girolamo	Lanfranco	di	Tarsia	 canonico	di	questa	 cattedrale	di	Conversano.																																																																																										

		 Possiede	 un	 beneficio	 ecclesiastico	 di	 sua	 famiglia	 sotto	 il	 titolo	 di	 S.	 Maria	 di	
Camogli,	 fondato	 extramenia	 trasferito	 nella	 chiesa	 cattedrale	 con	 l'infrascritte	 rendite	
videlicet:	
		 Un	capitale	di	docati	500.00	al	3	per	cento	 imposti	sopra	 li	beni	del	magnifico	don	

Nicolò	 Sciorscio	 con	 l'annua	 rendita	 di	 docati	 15.00,	 sono	 oncie	 50:00	 	 –	 	 Più	 alla	 con-
trada	dell'Isola	tomola	sei	e	stoppelli	cinque	di	terre	seminatorie	in	tre	partite	e	proprio	
a	 S.	Maria	 di	 Camogli,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Cosimo,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	6.00,	 sono	oncie	20:00	 	–	 	Da	don	Gregorio	 la	Zazzera	come	
cappellano	 del	 beneficio	 di	 S.	Antonio	 di	 Padoa	 per	 sua	 porzione,	 docati	 0.40	 	 –	 	 Da	
don	 Francesco	 Scardina	 per	 il	 terzo	 che	 possiede	 delli	 stabili	 di	 detto	 beneficio,	 annui	
docati	 0.20	 	 –	 	 Sono	docati	 0.60	 	 –	 	Quali	 docati	 0.60,	 sono	oncie	 2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie 72:00.

 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 spoglie,	 annui	 docati	 0.45	 	 –	 	 Per	 una	 eddomada	
di	messe	52	di	peso,	annui	docati	7.80	 	–	 	Sono	docati	8.25	 	–	 	Quali	docati	8.25	di	peso	
oncie	 27:15	 	 –	 	 Restano	 nette	 oncie	 45:15	 	 –	 	 Più	 possiede	 per	 prebenda	 capitale	 annui	
grana	 40	 dalli	 magnifici	 fratelli	 d'Accolti	 sopra	 il	 figlio	 casato	 di	 Puteo	 docati	 0.40	 	 –		
Dalli	venerabili	Monisterij,	di	S.	Cosimo,	annui	docati	0.60,	e	di	S.	Benedetto	annui	docati	
20.00	non	 si	 esiggono	 	 	 –	 	 Sono	docati	 0.60	 	 –	 	Quali	docati	 0.60	 sono	oncie	2:00.

  Sono	 in	 tutto	oncie	47:15		
		 /f.	 753	 v/	 	Che	per	metà,	 giusta	 il	Concordato,	 per	 essere	beneficio	 ecclesiastico,	

sono	a	pagamento	oncie	23:10.

N.	1327	 Don	Guidotto	Martucci	di	questa	 cattedrale	Chiesa	di	Conversano.																																																														
		 Possiede	un	beneficio	 ecclesiastico	 jus	patronatus	della	 fameglia	di	Martucci,	 sotto	

il	titolo	di	S.	Donato,	fondato	dall'illustrissimo	e	reverendissimo	monsignor	Donato	Mar-
tucci	 fu	 vescovo	di	 Sarno	 fin	dall'anno	 1554,	 assegnatoli	 a	 titolo	 di	 patrimonio	 sagro	 e	
ascendono	alla	 clerical	 tonsura	 ed	 indi	 all'ordini	 sagri	 con	 la	 seguente	 rendita	videlicet		
–	 	Alla	contrada	di	Casanova	tomola	16:3	di	terre	seminatoriali	con	pochi	arbori	d'olive,	
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confine	 li	 beni	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 24.00,	 sono	 oncie	 80:00	 	 –	 	 Quartieri	 dodeci	 di	 vigne	 in	 detta	 contrada	 con	 una	
foggia	 coverta	 confine	 le	 terre	 sudette	 da	 più	 lati,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
13.00,	 sono	 oncie	 43:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Sassano	 una	 cocevola	 di	 tomola	 3:1	 di	
terre	ed	un	pozzo	nel	lago	di	Sassano	e	proprio	sotto	il	parete	di	detta	cocevola,	confine	
li	beni	di	Giovanni	Battista	Colaleo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.00,	sono	oncie	
13:10	 	–	 	Dal	dottor	don	Giuseppa	Angelo	Manuzzi	per	canone	enfiteotico	annui	docati	
0.20	 	 –	 	 Dal	 magnifico	 Giuseppe	 Santo	 Lanza	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	 Dalla	 venerabile	
confraternita	di	S.	Giuseppe,	annui	docati	0.22	 	–	 	Sono	docati	0.72	 	–	 	Quali	docati	0.72	
di	 canoni	 enfiteotici	 sono	oncie	2:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	139:00.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 canone	enfiteotico	 in	due	partite	 che	una	di	grana	
38,	 e	 l'altra	di	 grana	 18,	 annui	docati	 0.56	 	 /f. 754 r/	 	 Per	una	messa	 cantata	 in	 ogn'an-
no	 nel	 giorno	 anniversario	 della	morte	 del	 fondatore	monsignor	 don	Donato	Martucci	
vescovo	 di	 Sarno,	 docati	 0.60	 	 –	 	 Per	 numero	 156	messe	 in	 tre	 eddomade	 in	 ogn'anno	
nell'altare	 di	 S.	 Donato,	 giusta	 la	 fondazione,	 annui	 docati	 23.40	 	 –	 	 Sono	 docati	 24.56			
–	 	Quali	docati	 24.56	di	peso	 sono	oncie	81:25.	 	

  Restano	nette	oncie	57:05		
		 Che	per	metà	a	 tenore	del	Concordato	giusta	esso	beneficio	ecclesiastico,	 sono	a	

pagamento	oncie	28:10.	

N.	 1328	 Don	Giovanni	Minunni	 canonico	della	Cattedral	Chiesa	di	Conversano.	
		 Possiede	un	beneficio	ecclesiastico	sotto	il	titolo	di	S.	Antonio	eretto	nella	Cattedral	

Chiesa	di	Conversano	con	 le	 seguenti	 rendite	videlicet.
		 Alla	 contrada	 di	 Carbonara	 stoppelli	 sette	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	

del	 magnifico	 reverendo	 don	 Lorenzo	 Pentassuglia	 e	 dell'eredi	 di	 Palanga,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 1.80,	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	Morello	 tomola	
uno,	e	mezzo	di	tere	seminatoriali	con	pochi	arbori	di	olive,	confine	li	beni	dell'eredi	di	
Lorenzo	Mazzarella,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00,	 sono	oncie	10:00	 	–	 	Sono	
in	 tutto	oncie	16:00.	

  Pesi:	 Per	 messe	 numero	 50	 all'altare	 di	 S.	Antonio	 in	 detta	 cattedrale	 docati	 5.00		
–	 	Alla	Mensa	Vescovile	per	canone	enfiteotico	docati	0.20		–	 	Sono	docati	5.20		–	 	Quali	
docati 5.20 di peso sono oncie 17.10  
		 E	 come	 che	 li	 pesi	 sudetti	 assorbiscono	 la	 rendita,	 perciò	 non	 vien	 tassato	 per	

cosa veruna.  
/f. 754 v/
N.	1329	 Don	Giovanni	Solfrizzi	sacerdote	partecipante	della	Cattedral	Chiesa	di	Conversano.				

		 Possiede	un	beneficio	ecclesiastico	fondato	dal	fu	don	Donato	Solfrizzi	sotto	il	titolo	
di	S.	Maria	della	Pietà	 eretto	nella	Chiesa	del	venerabile	monistero	di	S.	Chiara,	 con	 la	
seguente	 rendita,	videlicet.
		 Alla	 contrada	 di	 S.	 Giovanni	 li	 Ziti	 tomola	 4:4	 di	 terre	 consistentino	 in	 tre	 partite	

unite	con	arbori	d'olive,	mandole	ed	altri	 frutti	confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Battista	
Trovisi,	 e	 del	 reverendo	 don	 Dionisio	 d'Ambruoso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
12.00,	sono	oncie	40:00	 	–	 	Più	alla	via	delli	cappuccini	stoppelli	dodeci	di	 terre	confine	il	
giardino	del	reverendo	capitolo	e	li	beni	de	padri	conventuali,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 3.00,	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 della	 Pezza	 della	Mammola	 quartieri	
otto	di	vigne,	confine	 li	beni	di	mastro	Pietro	Marasca,	e	 li	beni	de	padri	paolini,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	4.00,	sono	oncie	13:10		–		Più	una	casa	con	sottano	nel	vicinato	
di	 S.	 Cosimo,	 confine	 la	 casa	 del	magnifico	 dottor	 fisico	 don	 Francesco	 Paolo	 Schiavelli,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 **	dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	maccomodi,	 restano	
netti	per	annui	docati	4.50,	 sono	oncie	15:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	58:10.

  Pesi:	Per	messe	numero	129	a	celebrarsi	annui	nella	cappella	della	Pietà	alla	Chiesa	
di	 S.	 Chiara	 docati	 12.90	 	 –	 	Alla	Mensa	Vescovile	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	
1.00	 	 –	 	 Sono	docati	 13.90	 	 –	 	Quali	docati	 13.90	di	peso	 sono	oncie	46:10.	 	

  Restano	nette	oncie	32:00		
		 Che	 per	 metà	 a	 tenore	 del	 Concordato	 per	 detto	 beneficio	 ecclesiastico	 sono	 a	
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pagamento	oncie	16:00.
/f. 755 r/
N.	1330	 Don	Gregorio	 la	Zazzara	 sacerdote	della	Cattedral	Chiesa	di	Conversano.	

		 Possiede	 un	 beneficio	 ecclesiastico	 fondato	 dal	 quondam	 don	 Domenico	 de	 Fano	
sotto	 il	 titolo	 di	 S.	 Pietro,	 e	 Paolo,	 eretto	 nella	 Cattedral	 Chiesa	 di	 Conversano,	 con	 le	
seguenti	 rendite,	videlicet.
		 Alla	 contrada	 di	 Gurgorenzo	 possiede	 tomola	 5:1	 di	 cocevola,	 confine	 li	 beni	 del	

reverendo	 don	 Nicolò	 Punizzo,	 e	 de	 padri	 conventuali,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 11.50,	 sono	 oncie	 38:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 due:1	 **	 sedeci	 di	 terre	
con	arbori	di	olive,	confine	alla	sopradette	terre,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00,	
sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 da	 mastro	 Gennaro	 Errico	 per	 capitale	 di	 docati	 2.20,	 annui	
docati	 1.18,	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	62:10.

  Pesi:	Per	messe	numero	73	di	peso	di	esso	beneficio	all'altare	di	S.	Antonio,	annui	
docati	7.30		–		Alla	Mensa	Vescovile	per	canone	enfiteotico	docati	0.40		–		Alla	prebenda	
canonicale	 del	 reverendo	don	 Scipione	 Tarsia	 docati	 0.40	 	 –	 	 Per	 spoglie	 docati	 0.18	 	 –		
Sono	docati	 8.28	 	 –	 	Quali	docati	 8.28	di	peso	 sono	oncie	27:20.	 	

  Restano	nette	oncie	34:20		
		 Che	 per	metà	 a	 tenore	 del	Concordato	 per	 essere	 beneficio	 ecclesiastico,	 sono	 a	

pagamento	oncie	17:10.	 	 	

<N.	1330/1>	 1	Don	Nicolò	Punizzo	sacerdote	partecipante	della	Cattedral	Chiesa	di	Conversano.	
		 Possiede	un	beneficio	ecclesiastico	eretto	nella	sudetta	cattedrale	sotto	il	 titolo	di	S.	

Antonio	Abbate	 con	 la	 seguente	 rendita,	videlicet.	
  /f. 755 v/  Alla	via	del	Monte	 tomola	4:2	di	 terre	 in	 tre	partite	 con	pochi	 arbori	di	

olive,	confine	li	beni	della	cappella	dello	Spirito	Santo	e	di	don	Vitantonio	Volpe,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	12.00,	sono	oncie	40:00		–		Più	alla	contrada	di	Bitetto	tomola	
uno,	 stoppelli	 2	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	della	Mensa	Vescovile,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	1.50,	sono	oncie	5:00		–		Più	alla	via	di	Mola	tomola	uno	e	mez-
zo	di	 terre,	 confine	 li	 beni	de	padri	 carmelitani	 e	della	 cappella	del	 Suffraggio,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	1.80,	sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	a	Gurgurenzo	stoppelli	 sette	di	
terre	seminatoriali	confine	li	beni	del	reverendo	canonico	Maggialini,	e	del	reverendo	don	
Giovanni	Saltarelli,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.00,	sono	oncie	3:10	 	–	 	Più	alla	
contrada	di	Chienna	tomola	uno	di	cocevola	confine	li	beni	del	venerabile	monistero	di	
S.	Cosimo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.80,	sono	oncie	6:00		–		Più	alla	contrada	
di	S.	Lorenzo	tomola	uno,	stoppelli	5	di	terre	confine	li	beni	di	Giovanni	Scorcialane	ed	
altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50,	sono	oncie	8:10		–		Più	alla	via	di	Gravello	
due	parchi	macchiosi	di	 tomola	sei	di	 terre,	confine	li	beni	del	magnifico	Rocco	Bassi,	e	
del	magnifico	dottor	fisico	Paolo	 Ferrari,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.30,	 sono	
oncie	 11:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Casopietro	 quartieri	 nove	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	
delli	padri	paolini	ed	altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	12.00,	 sono	oncie	
40:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	119:20	 	 /f. 756 r/	 	Più	alla	via	di	Polignano	quartieri	 sei	di	
vigne	 incolte,	 confine	 li	 beni	di	Andrea	 lo	Vecchio	 e	Cristoforo	Lestinci,	 stimata	 la	 ren-
dita	per	annui	docati	 2.00,	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	Dalli	 reverendi	padri	paolini	per	 canone	
enfiteotico,	annui	docati	0.55		–		Dalla	cappella	del	Suffraggio,	annui	docati	0.18		–		Sono	
docati	 0.73	 	 –	 	Quali	 docati	 0.73	 di	 peso	 di	 canoni	 enfiteotici	 sono	 oncie	 2:15	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	128:25.

  Pesi:	Per	messe	numero	cento	e	quattro	in	ogn'anno	all'altare	di	S.	Antonio	Abbate	
docati	 10.40	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 spoglie	 annui	 docati	 47.00	 	 –	 	 Sono	 docati	
10.87	 	 –	 	Quali	docati	 10.87	di	peso	 sono	oncie	36:10.	 	

  Restano	nette	oncie	92:15		
		 Che	per	metà	a	tenore	del	Concordato	per	essere	beneficio	ecclesiastico	sono	nette	

a	pagamento	oncie	46:00.	 	

1	 Questa	partita	catastale	è	priva	di	numero.	
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N.	1331	 Don	Nicolò	di	Deo	sacerdote	partecipante	della	Cattedral	Chiesa	di	Conversano.	
		 Possiede	 un	 beneficio	 ecclesiastico	 eretto	 nella	 Cattedral	 Chiesa	 sotto	 il	 titolo	 del	

Santissimo	 Sacramento	 fondato	 dagli	 quondam	 don	Giovanni	 Favarola,	 e	 don	 Vito	 de	
lo	Zito	 con	 la	 seguente	 rendita,	videlicet.	
		 Alla	contrada	d'Arboreto	 tomola	due	e	stoppelli	uno	di	 terre	confine	 li	beni	del	 re-

verendo	don	Antonio	la	Guardia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.30,	sono	oncie	7:20		
/f. 756 v/	 	Più	in	detta	contrada	un	parco	seminatoriale	di	tomola	uno	di	terre,	confine	li	
beni	di	Domenico	Zito,	 e	mastro	Giuseppe	Martino,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
1.50,	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Gravello	una	chiusura	di	tomola	uno	confi-
ne	 li	beni	del	 reverendo	canonico	don	Giuseppe	Pellegrino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 4.50,	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Iavorra	 un	 parco	 seminatoriale	 di	
tomola	 uno,	 e	 stoppelli	 uno	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 don	Nicolò	 Tarsia,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.10,	 sono	oncie	3:20	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	31:10.

 	 Pesi:	 Per	 tre	 eddomade	 di	 messe	 al	 numero	 di	 156	 messe	 l'anno	 nell'altare	 del	
Santissimo	annui	docati	15.60	 	–	 	Al	reverendo	capitolo	per	spoglie	annui	docati	0.60	 	–		
Alla	Mensa	Vescovile	per	 canone	enfiteotico	docati	 0.15	 	 –	 	 Sono	docati	 16.35	 	 –	 	Quali	
docati	 16.35	di	peso	 sono	oncie	54:15.	 	
		 E	perché	 li	pesi	 sudetti	 assorbiscono	 la	 rendita	perciò	non	vien	 tassato	per	 cosa	

veruna.

N.	1332	 Don	Scipione	Martucci	 sacerdote	partecipante	della	Cattedral	Chiesa	di	Conversano.	
		 Possiede	 un	 beneficio	 ecclesiastico	 eretto	 in	 detta	 cattedral	 chiesa	 sotto	 il	 titolo	 di	

S.	 Pietro	 e	 Paolo	 fondato	 dal	 quondam	don	Lonardo	 Favuzzo	 con	 la	 seguente	 rendita,	
videlicet.	 	 	

  /f. 757 r/  Una	casa	soprano	con	sottano	nel	vicinato	della	Chiesa	Madrice,	e	proprio	
sotto	l'Arco	del	reverendo	don	Giuseppe	Manodoro,	confine	alla	casa	del	magnifico	don	
Angelo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 **	 sono	 oncie	 **	 	 –	 	 Più	 alla	 con-
trada	di	Castiglione	una	cocevola	di	tomola	dieci,	stoppelli	sette	di	terre	chiamata	Pezza	
Franca,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	Riccardo	Lieggi,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	13.59,	sono	oncie	45:10		–	 	Dal	reverendo	don	Matteo	Carella	e	suo	fratello	per	le	
macchie	alla	Pezza	della	Mammola	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	–	 	Da	Francesco	
Paolo	 lo	Mele	 tomola	 uno	 di	 grano	 e	 tomolo	 uno	 d'orzo	 l'anno	 per	 la	 covertura	 delle	
terre	in	detta	Pezza	della	Mammola,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20,	sono	oncie	
4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	89:10.

  Pesi:	 Per	messe	numero	156	 l'anno	nell'altare	di	 S.	Pietro,	 e	Paolo	nella	 cattedrale,	
annui	docati	15.60	 	–	 	Al	 reverendo	capitolo	per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.20	 	–		
Alla	Mensa	Vescovile	 in	ogn'anno	stoppelli	uno	di	grano,	stimato	per	annui	docati	0.10		
–	 	 Sono	docati	 15.90	 	 –	 	Quali	docati	 15.90	di	peso	 sono	oncie	53:00.	 	

  Restano	nette	oncie	36:10		
		 Che	 per	metà	 giusta	 il	 Concordato	 per	 essere	 beneficio	 ecclesiastico	 sono	 a	 pa-

gamento	oncie	18:05.	 	
/f. 757 v/
N.	1333	 Don	Scipione	Martucci	 sacerdote	della	Cattedral	Chiesa	di	Conversano.

		 Possiede	 l'infrascritti	beni	patrimoniali	 e	beneficiali	 come	dal	 suo	 rivelo:
 	 Beni	patrimoniali:	Possiede	alla	contrada	di	Bitetto	tomola	7:5	di	terre	seminatoriali	

con	 arbori	 di	 olive	 e	 pera,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 dottor	 don	Antonio	 Martucci,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 19.50,	 sono	oncie	65:00	 	 –	 	Più	 in	detta	contrada	un	
parco	di	 tomola	cinque	di	 terre	con	olive	e	pera,	confine	 li	beni	di	Domenico	Carone,	e	
del	 sudetto	magnifico	don	Antonio	Martucci,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 10.00,	
sono	oncie	33:10	 	–	 	Più	 in	detto	 luogo	 tomola	 tre	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	beni	
sudetti,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 5.00,	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	
di	 Gravello	 quartieri	 quindeci	 di	 vigne	 confine	 le	 vigne	 di	 Donato	 Sacchetta	 ed	 altri,		
stimata	la	rendita	per	annui	docati	21.50,	sono	oncie	71:20		–	 	Sono	in	tutto	oncie	186:20		
–	 	E	come	che	 la	rendita	sudetta	non	eccede	 li	docati	 trenta	sei	della	sua	congrua	patri-
moniale,	giusta	 la	 tassa	diocesana,	perciò	non	vien	 tassato	 in	 cosa	alcuna.	
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  Beni	beneficiali	che	possede	del	beneficio	di	S.	Maria	del	Pozzo: Alla contrada di 
Bitetto	tomola	due	quartieri	tre	con	arbori	di	olive,	confine	li	beni	del	magnifico	Martino	
Capulli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.50,	sono	oncie	25:00	 	 /f. 758 r/	 	Più	un	par-
co	 seminatoriale	di	 tomola	 cinque	di	 terre,	 con	arbori	di	olive	alla	 contrada	di	Chienna,	
confine	li	beni	del	reverendo	monistero	di	S.	Cosimo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
5.00,	sono	oncie	16:20		–	 	Più	in	detta	contrada,	un	altro	parco	macchioso	di	tomola	due,	
confine	lo	parco	sudetto,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.60,	sono	oncie	2:00		–	 	Più	
alla	via	di	Bari	stoppelli	 tre	di	terre	seminatoriali,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Vito	
Nicolò	Panarelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.00,	 sono	oncie	3:10.

  Altro	beneficio	sotto	 il	 titolo	di	S.	Giacomo,	S.	Marco	e	della	Santissima	Trinità		
eretto	in	detta	Cattedral	Chiesa:	Alla	contrada	di	Misarone	tomola	due,	stoppelli	sette	di	
cocevola,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Domenico	Martucci,	 stimata	 la	 rendita	 	per	
annui	docati	5.80,	sono	oncie	19:10	 	–	 	Più	alla	via	del	Soccorso	una	cocevola	di	 tomola	
due,	 stoppelli	 4	di	 terre	 con	 foggia	 scoverta,	 ed	un	pozzo	vecchio,	 confine	 li	 beni	della	
confraternita	 della	 Passione,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00,	 sono	 oncie	 16:20		
–	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	 un	 parco	 seminatoriale	 di	 stoppelli	 sei	 di	 terre,	 confine	 li	
beni	del	reverendo	don	Francesco	Scardino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00,	sono	
oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Vignola	 una	 chiusurella	 di	 stoppelli	 due	 di	 terre,	 confine	
li	beni	di	Angelo	Lorenzo	Magistà,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.00,	 sono	oncie	
3:10	 	 /f. 758 v/	 	 Più	 possiede	 un'annua	 rendita	 di	 censi	 minuti	 in	 più	 e	 diversi	 corpi	
sopra	le	case	site	nel	 luogo	detto	l'orto,	e	sopra	diverse	terre	in	più	partite	che	in	unum	
di	 annui	 censi	 enfiteotici	 fanno	 la	 summa	di	docati	 13.15,	 sono	oncie	 43:25	 	 –	 	 Sono	 in	
tutto	oncie	136:25.

  Pesi:	 Per	messe	 numero	 52	 nella	Chiesa	di	 S.	Maria	 del	 Passo	 fuori	 le	mura	della	
città	 in	ogni	anno,	docati	5.20	 	–	 	Più	altre	messe	 lette	al	numero	di	152	per	 il	beneficio	
di	S.	Giacomo	 in	detta	cattedral	chiesa,	annui	docati	15.20	 	–	 	Per	 il	vespro	nella	vigilia	
di	S.	Giacomo,	docati	0.50	 	–	 	Per	 spoglie	al	 reverendo	capitolo,	docati	0.50	 	–	 	Per	una	
messa	cantata,	o	cinque	 lette	nel	giorno	di	S.	Giacomo	docati	1.00	 	–	 	Sono	docati	22.40		
–	 	Quali	docati	 22.40	di	peso	 l'anno	 sono	oncie	74:20.	 	

  Restano	nette	oncie	62:05		
		 Che	 per	 metà	 a	 tenore	 del	 Concordato	 per	 esser	 beneficio	 ecclesiastico,	 sono	 a	

pagamento	oncie	31:00.

N.	1334	 Don	Scipione	Tarsia	 canonico	della	Cattedral	Chiesa	di	Conversano.
		 Possiede	due	benefici	ecclesiastici	di	jus	patronatus,	uno	sotto	il	titolo	di	S.	Catarina	

nella	sua	cappella	nel	vicinato	delli	magnifici	Martucci,	e	 l'altro	sotto	il	 titolo	di	Donato	
di	Vampuglia	di	jus	patronatus	dell'illustre	Casa	di	Conversano,	e	li	stessi	con	le	seguenti	
rendite,	videlicet.
		 Alla	 contrada	di	Casanova	 tomola	4:2	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	beni	del	 re-

verendo	canonico	don	Giuseppe	Toraldo	ed	altri,	 in	due	partite	 come	da	 istrumento	di	
permuta	fatta	dal	fu	don	Bernardo	di	Tarsia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	8.00,	sono	
oncie 26:20  /f. 759 r/		Più	alla	contrada	di	Margiotta	tomola	tre	di	terre	ed	una	cortaglia	
dietro	 li	 cappuccini	di	 stoppelli	 cinque	di	 terre,	 confine	 li	 beni	delli	padri	paolini	 e	del	
venerabile	monistero	di	S.	Cosimo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	14.50,	sono	oncie	
48:10	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Padula	tomola	quindeci	di	terre	macchiose,	confine	li	beni	
del	reverendo	canonico	don	Venturo	Bonasora,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.20,	
sono oncie 14:00.

  Beni	del	beneficio	di	S.	Donato	di	Vampuglia: Possiede alla contrada di Cisterno, 
seu	 Pozzo	 d'Ogni	 Santo	 tomola	 4:5	 di	 terre	 seminatorie,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	
capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	9.20,	 sono	oncie	30:20	 	–	 	Più	alla	contrada	
dell'Isola	 quartieri	 dodeci	 di	 vigne	 confine	 le	 vigne	 di	 Francesco	 Paolo	 di	Mundo,	 sti-
mata	la	rendita	per	annui	docati	14.00,	sono	oncie	46:20		–		Più	alla	via	de	cappuccini,	e	
proprio	dietro	 l'orto	dello	 convento	de	padri	paolini,	 con	 l'orto	del	magnifico	Giovanni	
Battista	 Esperti	 tomola	 uno,	 e	 stoppelli	 sei	 con	 foggia	 vecchia,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	6.00,	 sono	oncie	21:20	 	–	 	Più	esigge	di	censi	minuti	da	diverse	persone	 in	
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più	partite,	 annui	docati	 2.75,	 sono	oncie	9:05	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	197:05.
 	 /f.	 759	 v/	 	 Pesi:	 Per	 il	 vespro	 e	 messa	 cantata	 il	 giorno	 di	 Santa	 Catarina,	 annui	

docati	 1.00	 	 –	 	 Per	 spoglie	 al	 reverendo	 capitolo	 docati	 0.55	 	 –	 	Alla	 Commenda	 di	 S.	
Giovanni	Gerosolomitano	docati	0.60	 	–	 	Per	messe	numero	52	annui	docati	5.20	 	–	 	Per	
spoglie	 al	 reverendo	 capitolo	 annui	docati	 0.49	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	per	 il	 vespro,	
e	messa	 cantata	docati	 1.00	 	 –	 	Al	detto	per	 la	 candela,	 annui	 0.50	 	 –	 	 Sono	docati	 9.34		
–	 	Quali	docati	 9.34	di	peso	 sono	oncie	31:05.	 	
		 Restano	nette	oncie	166:00		
		 Che	 per	metà,	 a	 tenore	 del	 Concordato	 per	 essere	 beneficij	 ecclesiastici,	 sono	 a	

pagamento	oncie	83:00.	 	

N.	 1335	 Don	Donato	Renna	sacerdote	partecipante	della	Cattedral	Chiesa	di	Conversano.	
		 Possiede	un	beneficio	 ecclesiastico	 sotto	 il	 titolo	di	S.	Vito	di	Vignola	 eretto	dal	 fu	

arciprete	don	Nicolò	Petrosino	extramenia	 con	 la	 seguente	 rendita,	videlicet.
		 Alla	 contrada	 di	 Vignola	 tomola	 cinque	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 torre	 condente	

<sic>	e	pozzo	d'acqua,	 confine	 li	beni	di	 esso	 reverendo	don	Donato	ed	altri,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 10.00,	 sono	oncie	3:10	 	 /f.	 760	 r/	 	Più	 in	detta	contrada	 tomola	
uno	di	 chiusura,	 confine	 li	 beni	di	Paolo	Romando,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
2.50,	sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	altri	 tomola	nove	di	 terre	macchiose	con-
fine	 li	beni	di	Pompeo	Vitulli,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	5.00,	sono	oncie	16:20		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	58:10.

  Pesi:	Per	due	eddomade	di	messe	in	ogni	anno	al	numero	di	104,	annui	docati	10.40		
–		Al	reverendo	capitolo	per	due	messe	cantate,	e	vespro	nel	giorno	di	S.	Vito	annui	docati	
1.20	 	 –	 	Al	detto	per	 spoglie	docati	 0.33	 	 –	 	Alla	Mensa	Vescovile	 per	 canone	 enfiteotico	
docati	0.12	 	–	 	Sono	docati	12.05	 	–	 	Quali	docati	12.05	di	peso	sono	oncie	40:00.	 	
		 Restano	nette	oncie	18:10		
		 Che	per	metà,	 a	 tenore	del	Concordato	per	 essere	beneficio	ecclesiastico,	 sono	a	

pagamento	oncie	9:0.5

N.	1336	 Monsignore	don	Michele	di	Tarsia	vescovo	di	Conversano.
  Possiede	 una	 metà	 dell'infrascritto	 beneficio	 sotto	 il	 titolo	 di	 S.	 Antonio	 Abbate	

eretto	 nella	 cappella	 della	 sacristia	 di	 questa	 cattedrale,	 atteso	 l'altra	 metà	 si	 possiede	
dal	 canonico	don	Scipione	di	Tarsia,	 come	da	documenti	presentati,	videlicet.	

  /f.	 760	v/	 	Possiede	nella	 contrada	d'Acquaviva	 tomola	venti	 tre	di	 terre	 seminato-
riali	 in	 quattro	 partite	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 don	Donatantonio	 Terami	 ed	 altri,	
affittati	per	annui	docati	18.40	sono	oncie	61:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Mola	sopra	 il	 lago	di	
Miscianico	 tomola	 tre	di	 terre	 seminatoriali	 in	quattro	partite	 confine	 li	 beni	 beneficiali	
del	 reverendo	 don	 Francesco	 Scardino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00,	 sono	
oncie	20:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	tomola	1:4	di	terre	seminatoriali,	confine	li	beni	
del	 reverendo	 don	Giovanni	Antonio	Capirri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50,	
sono	oncie	8:10		–		Più	alla	via	di	Sassano	stoppelli	cinque	di	terre	seminatoriali	confine	
li	beni	del	reverendo	capitolo,	e	 la	strettola	che	va	dal	 lago	alla	via	di	Gravello,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 0.80,	 sono	oncie	2:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	92:10.	

  Pesi:	 Per	mezza	 eddomada	 di	messe,	 annui	 docati	 3.90	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	
per	 la	metà	del	vespro,	messa	e	spoglie	annui	docati	1.30	 	–	 	Sono	docati	5.20	 	–	 	Quali	
docati 5.20 di peso sono oncie 17:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	75:00		
  Che per metà, giusta il Concordato come corpo ecclesiastico, sono a pagamento 

oncie	37:15.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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Cat. VII                   Forestieri	abitanti	laici

/f. 761 r/
N. 1337 Alesandro Fortezza della terra di Gioia d'anni 43	 	–	 	Vitantonia	Caputi	moglie	d'anni	39		

–	 	Anna	figlia	d'anni	12	 	–	 	Francesco	figlio	d'anni	14	 	–	 	Vitantonio	figlio	d'anni	12.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Possiede	una	 casa	di	propria	 abitazione	nel	Casalnuovo	nella	 strada	delli	Zingari,	

confine	 la	 casa	di	Lionardantonio	Sulpasso	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	de-
dotto	 il	quarto	per	 l'annuali	 accomodi	 restano	per	annui	docati	 2.25	 sono	oncie	7:15.

  <Sono	a	pagamento	oncie	7:15> 

N. 1338 Andrea Meuli della terra di Castellana d'anni 25	 	 –	 	 Giulia	 Lofano	moglie	 d'anni	 20		
–	 	Vitacosma	figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Catarina	figlia	d'anni	 1.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Possiede	una	 casa	di	propria	abitazione	nel	Casalnuovo	alla	 strada	del	 forno	di	S.	

Cosmo	confine	la	casa	del	magnifico	Antonio	Vito	Minunni,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 4.00	dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	 accomodi	 restano	per	annui	docati	 3.00	 sono	
oncie	10:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Polignano	stoppelli	nove	di	 terre	col	peso	della	copertura	
al	magnifico	don	Nicolò	Tarsia,	 confine	ad	Andrea	Ferulli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 0.90	 sono	oncie	3:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	13:00.	

  Pesi:	Alli	reverendi	padri	paolini	per	capitale	di	docati	35.80	annui	docati	1.80	sono	
oncie 6:00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	7:00

/f. 761 v/
N. 1339  Antonio Gungolo della terra di Castellana d'anni 35		–		Isabella	Conenna	moglie	d'anni	

33	 	 –	 	Giovanna	figlia	d'anni	 10	 	 –	 	Michele	figlio	d'anni	 6.
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	casa	 locanda	delli	padri	conventuali	nel	Casalvecchio	confine	 il	 trappeto	di	

Galeppa	e	paga	di	fitto	annui	docati	1.90		–		Possiede	alla	contrada	di	san	Lorenzo	quartieri	
due	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	primicerio	 Lipari	 e	 di	Vitantonio	 lo	Vecchio,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00		–		Più	un	somaro	di	fatiga,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	8:00.

  Pesi:	Al	 reverendo	don	Francesco	 lo	 Fano	per	 capitale	 di	 docati	 13.00	paga	 annui	
docati	 0,90	 sono	oncie	3:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	5:00		

N.	 1340	 	Antuono	Rotolo	di	Castellana	d'anni	36	 	 –	 	Agata	Noja	moglie	d'anni	31	 	–	 	Giuseppe	
figlio	d'anni	13	 	–	 	Alberta	figlia	d'anni	9	 	–	 	Donato	figlio	d'anni	4	 	–	 	Vitantonio	figlio	
d'anni	 1.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	
		 Abita	in	casa	locanda	del	venerabile	monistero	di	san	Cosmo	nella	strada	delli	Zin-

gari,	giusta	la	casa	di	Bartolomeo	lo	Fano	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	2.00		–		Possiede	
alla contrada del Cecirale  /f. 762 r/  quartieri	tre	e	mezzo	di	vigne	con	stoppelli	quattro	
di	 terre	 con	 arbori	 di	 pera,	 ed	 uno	 di	mandole	 confine	 li	 beni	 di	 Lazzaro	 lo	 Drago,	 e	
Francesco	Antonio	di	Deo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	sono	oncie	
3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	11:20

N.	1341	 	Aniello	 Assante	 della	 città	 di	 Napoli	 d'anni	 39	 	 –	 	 Caterina	 Rosso	 moglie	 d'anni	 31		
–	 	Candia	figlia	d'anni	 12	 	 –	 	Francesco	Paolo	figlio	d'anni	 10.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	del	reverendo	don	Giuseppe	Solfrizzo	nel	vicinato	di	S.	Cosmo	
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confine	 la	 casa	di	Mariantonia	di	Mundo	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	 **.	 1 

N.	1342	 	Domenico	Bellisario	della	terra	di	Gioia	d'anni	37		–		Marianna	Addiego	moglie	d'anni	
30	 	 –	 	Maria	 Irene	figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Maria	Giuseppe	figlia	d'anni	 2.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	del	magnifico	don	Pietro	d'Accolti	e	proprio	nel	vicinato	della	

chiesa	 cattedrale,	 confine	 le	 case	 del	 reverendo	 Francesco	 Paolo	 lo	 Priore	 e	 ne	 paga	 di	
fitto	 annui	 docati	 3.00	 	 –	 	 Possiede	 una	 casa	 con	 soprano	 e	 sottano	 nel	 vicinato	 della	
chiesa	matrice,	 confine	 le	 case	 del	 magnifico	Angelo	Miccolis,	 affittata	 	 /f. 762 v/  per 
annui	 docati	 2.40,	 dedotto	 il	 quattro	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	 per	 annui	 docati	
1.80	oncie	6:00		–	 	Più	alla	via	del	Soccorso	quartieri	sei	di	vigne	deserte,	confine	li	beni	
del	reverendo	canonico	don	Domenico	Saracino	e	di	mastro	Francesco	Marasca,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	10:00		

N.	 1343	 	Domenico	di	Tomaso	della	terra	di	Putignano	d'anni	60		–		Mariangela	Pizzicola	moglie	
d'anni	 50	 	 –	 	 Lucrezia	 figlia	 d'anni	 26	 	 –	 	Antonia	 figlia	 d'anni	 24	 	 –	 	 Francesco	 figlio	
bracciale	 d'anni	 18	 	 –	 	 Pietro	 figlio	 bracciale	 d'anni	 14	 	 –	 	 Vincenzo	 figlio	 d'anni	 10	 	 –		
Pasqua	figlia	d'anni	 8	 	 –	 	Vito	figlio	d'anni	 2.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	
		 Abita	nel	Casalnuovo	in	casa	locanda	di	Pietro	la	Montanara,	confine	le	case	del	dottor	

fisico	Giovanni	Nitto	Petrosino	e	ne	paga	per	 il	fitto	di	essa	annui	carlini	docati	2.40.	 2 
/f. 763 r/
N.	1344	 	Domenico	Maizzo	della	città	di	Monopoli	d'anni	55		–		Grazia	Giannuzzi	moglie	d'anni	

30	 	 –	 	Paola	figlia	d'anni	 16	 	 –	 	Arcangelo	figlio	d'anni	 12	 	 –	 	Rafaele	figlio	d'anni	 4.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Possiede	due	case	soprane	nel	vicinato	di	S.	Caterina	di	propria	abitazione,	stimata	

la	rendita	per	annui	docati	2.40	dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	accomodi,	 restano	annui	
docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	quartieri	 due	di	 vigne	 alla	 via	Castellana	 confine	 le	
vigne	de	reverendi	padri	conventuali,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.00	sono	oncie	
3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	9:10.	

  Pesi:	Alli	 reverendi	padri	 conventuali	per	 capitale	di	docati	 9.00	 annui	docati	 0.90	
sono	oncie	3:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	6:10

N.	1345	 	Donato	Brescia	della	città	di	Monopoli	d'anni	43		–		Margarita	la	Candela	moglie	d'anni	
37	 	 –	 	Giovannantonio	figlio	d'anni	 10	 	 –	 	Marianna	figlia	d'anni	 6	 	 –	 	 Francesco	Paolo	
figlio	d'anni	 2	 	 –	 	Vitamaria	figlia	d'anni	 1	 	 –	 	Angela	 la	Candela	 cognata	d'anni	 36.
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	
  /f. 763 v/  Abita	 in	 casa	 propria,	 consistente	 in	 due	 camere,	 e	 sottano,	 confine	 le	

case	 del	magnifico	Pasquale	 Saracino	 e	 proprio	 nel	 vicinato	 del	magnifico	Giuseppe	 la	
Candela,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 acco-
modi,	 restano	 docati	 4.50,	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 a	 Vadolatrone	 possiede	 una	 lama	
di	 tomola	uno,	 e	 stoppelli	due	di	 terre	 con	pochi	 arbori	di	 olive	 confine	 li	 beni	del	ve-
nerabile	monistero	di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	
15:00	 	–	 	Più	a	Casopietro	quartieri	sei	di	vigne	confine	 li	beni	del	magnifico	Domenico	
Parente,	e	Francesco	Paolo	Saracino,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	
20:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	dello	Cecirale	 quartieri	 quattro,	 e	mezzo	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	
di	Nicolò	Donato	Ramunno	ed	altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	
15:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	 oncie	 65:00	 	 –	 	Alla	 venerabile	 cappella	 del	 Santissimo	Rosario	
per	 capitale	di	docati	 12,00	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	61:00

1	 Riportato	in	Collettiva	generale	con	numero	di	p.c.	1342	senza	alcun	tributo.
2	 Riportato	in	Collettiva	generale	con	numero	di	p.c.	1344	senza	alcun	tributo.
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N. 1346  Donato del Verme della terra di Sanvito delli Schiavi d'anni 38	 	–	 	Maria	figlia	d'anni	
15	 	 –	 	Vincenzo	figlio	d'anni	 12.
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 	Abita	in	casa	locanda	del	magnifico	Pietro		/f. 764 r/  Michele	Saracino	nella	strada	

del	Carmine,	 e	 proprio	 nel	Casalnuovo,	 confine	 le	 case	 di	Angelo	Vito	 Fanelli	 ed	 altri,	
e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	7.00	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Montepaolo	una	chiusura	di	
stoppelli	sei	di	 terre	con	pochi	arbori	d'olive,	confine	 li	beni	patrimoniali	del	reverendo	
don	Luca	Rucci	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.
		 <Restano	nette	a	pagamento	oncie	10:00>

N.	1347	 	Donato	Carulli	mastro	scarparo	di	Bari	d'anni	75	 	 –	 	Lucia	Triggiano	moglie	d'anni	70
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 di	 mastro	 Francesco	 Fanelli	 avanti	 S.	 Lionardo	 alla	 strada	

della	Chiancata	 e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	 2.00.	 	
  <Restano	nette	a	pagamento	oncie	2:00>

N.	1348	 	Felice	Davidde	 di	Mola	 d'anni	 50	 	 –	 	 Prudenzia	Nocenzo	moglie	 d'anni	 54	 	 –	 	Maria	
figlia	d'anni	30		–	 	Isabella	figlia	d'anni	23		–	 	Antonio	figlio	d'anni	15		–	 	Vittoria	Maria	
figlia	d'anni	 12.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	di	Antonia	Longo	vedova	di	Domenico	Lonardo	Leone	 alla	

strada	 del	 forno	 di	 S.	 Cosmo,	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Domenico	
Paolo	Delfino	e	paga	di	fitto	annui	docati	1.50	 	 /f. 764 v/	 	Possiede	alla	via	d'Acquaviva	
un	giardino	di	Cerase	ed	altri	frutti,	di	tomola	uno	di	terre	confine	li	beni	del	reverendo	
canonico	 don	Giacinto	Conti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 2.50	 sono	 oncie	 8:20	 	 –	 	 Più	
alla	 via	 di	Vadolatrone	 stoppelli	 sei	 di	 chiusura,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	
e	 de	 reverendi	 	 padri	 conventuali,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	
5:00		–		Più	un	somaro	di	fatiga,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	2:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	15:10.	

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	 docati	 2.50	 	 –	 	Alli	
reverendi	padri	carmelitani	per	capitale	di	docati	31.00	annui	docati	1.55		–		Sono	docati	
4.05	 	 –	 	Quali	docati	 4.05	di	peso	 sono	oncie	13:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	1:25		

N. 1349  Filippo Gungolo bracciale di Castellana d'anni 32	 	 –	 	 Paola	 Antonia	 Babbo	 moglie	
d'anni	 31	 	 –	 	Francesco	Paolo	figlio	d'anni	 3.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Possiede	una	 casa	nel	 vicinato	del	dottor	fisico	Francesco	Paolo	 Schiavelli	 per	uso	

di	sua	abitazione,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	
accomodi,	 restano	 netti	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	
Gravello	 quartieri	 uno,	 e	mezzo	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	Vito	Niccolò	Montone,	 sti-
mata	la	rendita	per	annui	docati	0.90	sono	oncie	3:00		/f. 765 r/		Più	alla	via	di	Monopoli	
stoppelli	 due	di	 chiusure	 con	 arbori	 di	 olive,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 notar	 Paolo	
Medico,	 col	peso	d'annuo	censo	enfiteotico	di	grana	dodici,	 stimata	 la	 rendita	netta	dal	
peso	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	12:10.

  Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.60	 più	 al	
detto	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Alla	 prebenda	 arcipretale	 per	
canone	 enfiteotico	 docati	 0.12	 	 –	 	 Sono	 docati	 2.90	 	 –	 	 Quali	 docati	 2.90	 di	 peso	 sono	
oncie 9:20. 
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	2:20

N.	1350	Filippo	Errico	mastro	ferraro	della	terra	della	Diana	d'anni	49	 	–	 	Antonia	Santa	Renna	
moglie	d'anni	33	 	–	 	Rosalia	figlia	d'anni	22	 	–	 	Annamaria	figlia	d'anni	19	 	–	 	Francesca	
Paola	figlia	d'anni	 17	 	 –	 	Francesco	Paolo	figlio	d'anni	 15	 	 –	 	Vincenzo	figlio	d'anni	 3.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
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		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	magnifico	Carlo	Giuri	confine	
a	Donatantonio	 lo	Mele,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.00	 dedotto	 il	 quarto	 per	
l'annuali	accomodi,	restano	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	**	 	–	 	Possiede	alla	contra-
da	di	Gravello	quartieri	 quattro,	 e	mezzo	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	del	magnifico	Rocco	
Bassi,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 6.90	 sono	oncie	 23:00	 	 /f. 765 v/	 	 Più	 in	detto	
luogo	 tomola	uno	e	 stoppelli	 tre	di	parco	 seminatoriale	attaccato	a	dette	vigne,	 confine	
a	Giuseppe	Antonio	d'Attoma,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00	 sono	oncie	 6:20		
–	 	Più	possiede	un	capitale	di	docati	30.00	 impiegati	nella	bottega	con	l'annuale	rendita	
di	docati	2.40	sono	oncie	8:00		–	 	Più	una	somara	da	fatiga,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	37:20.
		 Pesi:	Alla	venerabile	 cappella	del	Suffragio	per	capitale	di	docati	25.00	annui	docati	

2.50		–		Al	magnifico	dottor	chirurgo	Francesco	Paolo	de	Felice	per	capitale	di	docati	63.00	
annui	docati	3.16	 	–	 	Sono	docati	5.66	 	–	 	Quali	docati	5.66	di	peso	sono	oncie	18:26.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	19:06	

N. 1351  Filippo Carulli di Capurso d'anni 36	 	 –	 	Grazia	 lo	Russo	moglie	d'anni	 45.
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	propria	dirimpetto	al	Sacro	Seminario,	confine	la	casa	di	Teresa	Casti-

glione,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40,	dedotto	il	quattro	per	l'annuali	accomodi,	
restano docati 1.80, sono oncie 6:00. 

  <Restano	nette	a	pagamento	oncie	6:00>

N. 1352  Francesco Pizzutolo della terra di ** bracciale d'anni 35		–		Maria	Carione	moglie	d'anni	
27		–		Pasqua	Antonia	figlia	d'anni	8		–		Eleonora	figlia	d'anni	6		–		Martino	Nicolò	figlio	
d'anni	 3.
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
  /f. 766 r/  Possiede	 una	 casa	 con	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 per	 uso	 proprio	 di	 sua	

abitazione,	 confine	 le	case	di	mastro	Francesco	Paolo	Grasso,	e	di	Luigi	Tanza	di	Mola,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi,	restano	
docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Gravello	 quartieri	 cinque	 di	 vigne	
confine	le	vigne,	e	giardino	del	reverendo	don	Giovannantonio	Capirro,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	<a	pagamento>	oncie	11:00

N. 1353  Francesco Napolitano scarparo d'anni 65	 	 –	 	Domenica	Rosa	Conti	moglie	d'anni	 54
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Possiede	nel	Casalvecchio	una	 casa	 con	 sottano	per	uso	proprio	 confine	 la	 casa	di	

mastro	 Francesco	 Antonio	 Sacchetta	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	
dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 e	 il	 peso	 di	 grana	 quindeci	 annui,	 che	 paga	
sopra	detta	casa	alli	reverendi	padri	conventuali	restano	netti	per	annui	docati	3.60	sono	
oncie 12:00.

  Pesi:	Al	magnifico	Pasquale	 Saracino	per	 capitale	di	docati	 9.00	 annui	docati	 0.90	
sono	oncie	3:00.	 	

	 	 Restano	nette	a	pagamento	oncie	9:00	
/f. 766 v/
N.	1354	 	Francesco	Brescia	della	 città	di	Bari	d'anni	 38	 	 –	 	Maria	Monfredi	moglie	d'anni	 30	 	 –		

Catarina	figlia	d'anni	7		–		Michele	figlio	d'anni	5		–		Giuseppe	figlio	d'anni	4		–		Isabella	
figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Giovanni	figlio	d'anni	 1.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 del	 reverendo	 don	 Giuseppe	 Tarsia	 nel	 vicinato	 di	 S.	 Do-

menico,	 confine	 le	 case	de	 reverendi	padri	 carmelitani	 e	paga	di	fitto	annui	docati	 2.00		
–	 	 Possiede	 alla	 via	di	Casopietro	 stoppelli	 quattro	di	 giardino	 con	viti	 dentro,	 confine	
ad	Angelo	Goffredo	e	magnifico	Pasquale	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
2.00	sono	oncie	6:00		–		Più	un	capitale	di	docati	33.00	imposto	sopra	la	casa	di	Toma	lo	
Fano	nel	 casalvecchio	alla	 casa	delle	Vergini	 confine	a	Paolo	Romanno,	 e	ne	percepisce	
annui	docati	 1.65	 sono	oncie	5:15.	 	
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		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	11:15

N. 1355  Francesco Campanelli mastro scarparo della terra di Castellana d'anni 48	 	 –	 	Vittoria	
Fanizzo	moglie	d'anni	 30	 	 –	 	Lionardo	figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Vito	figlio	d'anni	 4.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
  /f. 767 r/  Possiede	nel	Casalvecchio	nel	vicinato	della	Santissima	Nunziata	una	casa	

per	 uso	di	 sua	 abitazione,	 confine	 le	 case	 del	 reverendo	don	Vitantonio	Volpe,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	 netti	
docati	 1.80	 sono	oncie	6:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	di	Gurgurenzo	quartieri	uno,	 e	mezzo	
di	vigne,	confine	li	beni	del	dottor	fisico	don	Francesco	Paolo	Schiavelli	ed	altri,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00		–		Più	alla	contrada	di	Morello	stoppelli	
sei	 di	 giardino,	 confine	Vitantonio	Dragonetto,	 e	Matteo	d'Ambruoso,	 stimata	 la	 rendi-
ta	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 di	Morello	 stoppelli	
quattro	di	 terre	 con	olive	e	mandole	dette	di	Pietro	Pozzini,	 confine	 il	magnifico	dottor	
don	Giuseppe	Marco	dell'Erba	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00		
–	 	 Sono	oncie	23:20.	 	

 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 21.00	 annui	 docati	 1.05	 	 –	 	Alli	
reverendi	padri	conventuali	per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.7	 	–	 	Sono	docati	1.12		
–	 	Quali	docati	 1.12	di	peso	 sono	oncie	3:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	20:20	

N. 1356 Francesco di Leo bracciale di Cisternino d'anni 38	 	 –	 	Anna	Maria	Marangelli	moglie	
d'anni	 37	 	 –	 	 Francesco	 figlio	 d'anni	 18	 	 –	 	Andrea	 figlio	 d'anni	 10	 	 /f. 767 v/  Pietro 
figlio	d'anni	 9	 	 –	 	Vitolonardo	figlio	d'anni	 8.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	di	Angelo	 Intino	nel	Casalvecchio,	 e	 proprio	 alla	 strada	del	

magnifico	dottor	fisico	Michele	 Iatta	 confine	a	Vito	Niccolò	Bianco	 ed	altri	 confini	 e	ne	
paga	di	fitto	annui	docati	 1.50.	

  <Restano	nette	a	pagamento	oncie	1:50>

N.	1357	 	Francesco	Ciccirello	della	 terra	di	Fasano	d'anni	30.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 e	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 S.	

Lorenzo	quartieri	 tre	di	vigne,	 confine	 li	 beni	di	Vitantonio	Ambruoso	 ed	altri,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00		–		Più	una	giumenta,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	11:00.

  Pesi:	 A	 Rocco	 Gigante	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.35	 sono	 oncie	
3:05.	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	7:25

N.	1358	 	Francesco	Mummalo	di	Noja	d'anni	50		–		Catarina	Mongelli	moglie	d'anni	45		–		Vincenzo	
figlio	d'anni	9	 	–	 	Francesco	Paolo	figlio	d'anni	4	 	–	 	Vita	Domenica	figlia	d'anni	3.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
  /f. 768 r/  Possiede	 un	 sottano	 di	 casa	 nel	 Casalnuovo	 per	 propria	 abitazione	 con	

una	 metà	 di	 casa	 sopra	 detto	 sottano	 e	 proprio	 nel	 vicinato	 del	 trappeto	 di	 Capone,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.40	dedotto	 il	peso	per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	
netti	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 delli	 Petrulli	 stoppelli	
sei	di	 terre,	che	erano	di	Onofrio	Catalano,	confine	il	reverendo	don	Battista	Rodrigues,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	 Sono	oncie	12:20.

  Pesi:	Al	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	per	 capitale	di	docati	 8.50	annui	docati	
0.42 sono oncie 1:10. 
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	11:10		

N. 1359  Francesco Ponsone della terra di Canzo <sic>	d'anni	50		–		Giulia	Samutro	moglie	d'anni	
48		–		Giovanni	figlio	mastro	cusitore	d'anni	20		–		Chiara	figlia	d'anni	10		–		Maddalena	
Tauro	figlia	d'anni	 26.	
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		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Possiede	 una	 casa	 per	 uso	 proprio	 nel	 vicinato	 del	magnifico	 dottor	 don	Antonio	

Martucci,	confine	le	case	del	magnifico	notar	Domenico	Coronelli,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 5.40,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	 per	 annui	 docati	
4.05	sono	oncie	13:15	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Gurgurenzo	tomola	tre	di	 terre	con	arbori	
di	 olive,	 confine	 a	 Vitantonio	 Grasso	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	
sono oncie 20:00  /f. 768 v/	 	 Più	 alla	 contrada	di	 Sicone	quartieri	 sei,	 e	mezzo	di	 vigne	
confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Francesco	 Paolo	Vavalle,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	46:25.

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 43.00	 annui	 docati	 2.13	 	 –	 	Alla	
Mensa	Vescovile	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.12	 	 –	 	Alli	 reverendi	 padri	 con-
ventuali	docati	 0.12	 	 –	 	 Sono	docati	 2.55	 	 –	 	Quali	docati	 2.55	di	peso	 sono	oncie	8:15.	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	38:10

N.	1360	 	Francesco	Ginefra	di	Capurso	d'anni	20	 	–		Giovanna	Colaleo	moglie	d'anni	20		–		Vito	
figlio	d'anni	 1.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	del	venerabile	convento	del	Carmine	alla	strada	del	magnifico	

Carlo	Giuri	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	1.40	 	–	 	Possiede	alla	contrada	delli	Foggiali	
quartieri	due	di	vigne	confine	 li	beni	del	venerabile	 convento	del	Carmine,	e	di	Dome-
nico	Antonio	di	Lauro,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.50	 sono	oncie	8:10.	 	

  <Restano	nette	a	pagamento	oncie	10:00> 

N.	1361	 	Francesco	 Rizzi	 della	 terra	 di	 Castellana	 bracciale	 d'anni	 30	 	 –	 	 Domenica	Monopoli	
moglie	d'anni	 25	 	 –	 	Perna	Monopoli	 cognata	d'anni	 3.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
  /f. 769 r/  Possiede	nel	Casalnuovo	e	proprio	all'ultima	strada	una	casa	per	propria	

abitazione,	confine	il	sottano	di	Giovanni	Giuseppe	Savino,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 2.50,	 dedottone	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	 netti	 docati	 1.84	 sono	
oncie 6:02.

  Pesi:	Alla	confraternita	del	Santissimo	per	capitale	di	docati	7.50	annui	docati	0.75	
sono oncie 2:15.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	3:17	

N.	1362	 Francesco	di	Biaggio	d'Orazio	della	 terra	di	Mola	d'anni	32.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Possiede	una	casa	nel	Casalnuovo	per	propria	abitazione,	 confine	 le	case	del	 reve-

rendo	canonico	don	Giuseppe	Toraldo,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.10	dedotto	
il	quarto	per	l'annuali	accomodi	restano	netti	docati	1.52	sono	oncie	5:03		–		Più	in	detto	
Casalnuovo	un	sottano	di	casa	e	proprio	sotto	della	casa	di	Vito	Toma	Coppola	a	confine	
la	casa	di	Faustina	 lo	Caputo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.10	dedotto	il	quarto	
per	 l'annuali	 accomodi	 restano	 netti	 docati	 1.52	 sono	 oncie	 5:52	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	
del	Cecirale	quartieri	 tre	di	vigne	con	un	cantone	appresso	di	stoppelli	quattro	di	 terre,	
confine	li	beni	del	reverendo	don	Vitantonio	Panarelli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 /f. 769 v/	 	 Più	 un	 cavallo	 da	 soma,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.00	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 un	 somarro	 di	 fatiga,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	27:05.	

  Pesi:	Al	Monte	della	Pietà	per	 canone	 enfiteotico	 e	 sopra	 la	 casa	per	 annui	docati	
0.15 sono oncie 0:15.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	26:20

N. 1363 Francesco la Porta di Modugno bracciale d'anni 45	 	 –	 	 Vittoria	 Comes	moglie	 d'anni	
30.
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	del	reverendo	don	Francesco	Simone	nel	Casalvecchio	confine	
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la	 casa	di	Lonardo	Antonio	di	Vagno	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	 3.00.	 1 

N. 1364 Francesco Antonio Francese della terra di Rutigliano d'anni 31.  
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 del	 magnifico	 dottor	 don	 Bernardo	 Carella	 e	 proprio	 alla	

piazza	sotto	le	case	del	detto	don	Bernardo	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	8.00	una	con	
la	bottega	 tiene	a	detto	affitto	sotto	di	detta	casa.2 

N.	1365	 Francesco	Antonio	Carella	della	città	di	Bari	d'anni	46		–		Pasqua	Antonia	lo	Rè	moglie	
d'anni	 45	 	 –	 	Giuseppe	figlio	d'anni	 18.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Possiede	una	casa	per	uso	di	sua	abitazione	sita	nel	Casalvecchio	dentro	l'Orto	e	nel	

vicinato	de	 	padri	 	 /f.	770	r/	 	conventuali	sopra	il	sottano	di	Geronimo	Vagnolo,	confine	
la	casa	di	Francesco	Paolo	di	Scisci,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40,	che	dedotto	
il	quarto	per	l'annuali	accomodi,	restano	netti	per	docati	1.80,	sono	oncie	6:00		–		Più	alla	
via	di	Castellana	possiede	quarteri	due	di	vigne	con	stoppelli	sei	di	 terre	appresso,	con	
pochi	arbori	d'olive	ed	altri	 frutti,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.50,	e	confinante	
alli	beni	del	reverendo	canonico	don	Pietro	Capone	ed	al	reverendo	don	Vitantonio	Vol-
pe,	qual	rendita	di	docati	**	sono	oncie	17:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Gravello	quartieri	 tre	di	
vigne,	confine	le	vigne	di	Francesco	Paolo	Carone	e	li	beni	della	venerabile	cappella	del	
Fonte,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.00	 sono	oncie	20:00	 	 –	 	 Sono	oncie	37:20.	

  Pesi:	Al	 venerabile	 convento	de	 padri	 conventuali	 per	 capitale	 di	 docati	 24.00	 an-
nui	 docati	 1.20	 	 –	 	Alla	 venerabile	 confraternita	 della	 Santissima	Nunziata	 per	 capitale	
di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	Alla	Mensa	 Vescovile	 per	 censo	 enfiteotico	 annui	
docati 0.20.  
		 Restano	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	30:10	

N.	1366	 Francesco	Antonio	d'Argento	della	città	di	Monopoli	d'anni	40	 	–	 	Anna	Maria	Natale	
moglie	d'anni	 30.	
		 Jius	habiationis	docati	 1.50.	 	
  /f.	770	v/		Abita	in	casa	locanda	del	reverendo	canonico	don	Domenico	Paolo	Delfi-

no,	e	proprio	nel	vicinato	del	magnifico	don	Donatantonio	Therami,	confine	a	Francesco	
Paolo	di	Putignano	ed	altri,	 e	ne	paga	di	fitto	 l'anno	docati	 3.00	 	 	 –	 	Possiede	una	 casa	
nel	vicinato	di	S.	Cosmo	di	Piesco	 3	confine	 la	casa	di	Giambattista	Panarelli,	 stimata	 la	
rendita	 giusta	 l'affitto	 per	 annui	 docati	 1.60,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	
restano	 netti	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 possiede	 alla	 contrada	 di	 Castiglione	
stoppelli	quattro	di	terre	seminatorie	con	un	arbore	di	olive,	confine	li	beni	del	magnifi-
co	dottor	fisico	don	Michele	 Iatta	e	di	Francesco	Antonio	di	Deo,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 0.60	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	6:00.	

  Pesi:	Alla	venerabile	cappella	del	Suffraggio	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	
1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	2:20	

N.	1367	 Francesco	Paolo	Terrafina	della	 terra	di	Mola	d'anni	50	 	–	 	Emilia	Paola	moglie	d'anni	
50	 	 –	 	Caterina	figlia	d'anni	 12.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Possiede	una	casa	per	propria	abitazione	dentro	il	Casalnuovo,	confine	a	Geronimo	

Iudice,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00,	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi,	
restano	docati	1.50,	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	possiede	un	sottano	di	 casa	dentro	 il	Casal-
nuovo,	confine	a	Vitantonio	Giancola	e	Domenico	Bonasora,	qual	sottano	 	 /f. 771 r/  sta 
affittato	 per	 annui	 docati	 1.80,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	 netti	
docati	 1.35,	 sono	oncie	4:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	9:15.

1	 Non	prosegue.	Risulta	non	tassato	in	Collettiva	generale.
2	 Non	prosegue.	Risulta	non	tassato	in	Collettiva	generale.
3	 Espressione	dialettale	della	pietra:	"pisco".	Ossia	S.	Cosmo	della	Pietra.
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  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 14.00	annui	d.	 0.60	 sono	oncie	2:00.		
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	7:15	

N. 1368  Francesco Paolo Salamino della terra di Castellana bracciale d'anni 56	 	–	 	Teresa	Ruti-
gliano	moglie	d'anni	48		–		Antonia	figlia	d'anni	16		–		Beatrice	figlia	d'anni	14		–		Maria	
Vincenza	figlia	d'anni	 11	 	 –	 	Lorenzo	figlio	d'anni	 9	 	 –	 	Paolo	figlio	assente	d'anni	 18.
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Possiede	una	casa	per	propria	abitazione	proprio	nel	vicinato	di	S.	Gaetano,	confine	

la	 casa	 del	 reverendo	 don	 Pietro	 Francesco	 Renna,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.80,	dedottone	il	quarto	per	l'annuali	accomodi	restano	netti	per	annui	docati	2.10	sono	
oncie	7:00	 	–	 	Più	alla	contrada	del	Cecirale	un	parco	di	 tomola	4	e	 stoppelli	1	di	 terre,	
confine	 li	 beni	 di	 Francesco	 Paolo	Accolti	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
6.50	 sono	oncie	21:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	28:20.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 45.00	annui	d.	 2.25	 sono	oncie	7:15.		
		 Restano	a	pagamento	oncie	20:05	

/f. 771 v/
N.	1369	 Giacomo	Antonio	lo	Russo	della	terra	di	Mola	d'anni	30	 	–	 	Caterina	Centrone	moglie	

d'anni	 28	 	 –	 	Vitonofrio	figlio	d'anni	 10.
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Possiede	un	soprano	di	casa	nel	Casalnuovo	per	propria	abitazione,	confine	la	casa	

del	reverendo	don	Lonardantonio	Pentassuglia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40,	
dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	accomodi,	 restano	per	annui	docati	1.80,	 sono	oncie	6:00		
–		Più	alla	contrada	del	Cecirale	quartieri	uno	e	mezzo	di	vigne,	con	stoppelli	tre	di	terre	
di	cantone,	confine	le	vigne	di	Barto	Centrone,	e	mastro	di	Vagno,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 2.20	 sono	oncie	7:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	13:10.

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	20.30	annui	docati	0.70,	sono	oncie	
2:10.  
		 Restano	a	pagamento	oncie	15:20	

N.	1370	 Giacchino	Cinefra	 bracciale	 della	 terra	 di	Capurso	 d'anni	 49	 	 –	 	Anna	Rosa	Narracci	
moglie	 d'anni	 40	 	 –	 	 Vito	 figlio	 d'anni	 14	 	 –	 	Maria	 figlia	 d'anni	 5	 	 –	 	 Francesca	 figlia	
d'anni	 3.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Possiede	una	casa	di	propria	abitazione	sita	nel	Casalnuovo	alla	strada	del	canonico	

don	Giuseppe	 Toraldo,	 confine	 a	Michele	Mastro	Gianno,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	3.00	dedottone	il	quarto	per	l'annuali	accomodi		/f. 772 r/  restano	netti	per	annui	
docati	 2.25	 sono	 oncie	 7:15	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	 Bari	 quartieri	 quattro	di	 vigne	 confine	 li	
beni	di	Giuseppe	Accolti,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		–		Più	
alla	contrada	di	Cecirale	tomola	due	e	stoppelli	cinque	di	terre,	confine	a	Matteo	Iudice,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.50	 sono	 oncie	 18:10	 	 –	 	 Più	una	 somara	di	 fatiga,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	41:05.	

  Pesi:	Alli	venerabili	padri	conventuali	per	capitale	di	docati	33.27	annui	docati	1.66		
–	 	Alla	 confraternita	 del	Carmine	 per	 capitale	 di	 docati	 7.00	 annui	 docati	 0.56	 	 –	 	Alla	
magnifica	<sic>	notar	Domenico	Coronelli	per	 capitale	di	docati	38.00	annui	docati	1.90		
–	 	Al	Monte	 della	 Pietà	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.15	 	 –	 	 Sono	 docati	 4.27		
–	 	Quali	docati	 4.27	di	peso	 sono	oncie	14:07.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	26:28

N.	1371	 Giovanni	 Lionetto	 della	 terra	 di	 Polignano	 d'anni	 34	 	 –	 	Anna	Rosa	 lo	 Russo	moglie	
d'anni	 26	 	 –	 	Vito	Paolo	figlio	d'anni	 4	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 2.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	propria	dentro	l'Acquara	confine	a	Vitantonio	lo	Fano,	stimata	la	ren-

dita	 per	 annui	 docati	 3.00,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	per	 annui	
docati	 2.25,	 sono	 oncie	 7:15	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Castiglione	 quartieri	 due	 di	
vigne	 confine	 a	mastro	Michele	 lo	Russo,	 ed	Andrea	 lo	Vecchio,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 1.60	 sono	 oncie	 5:10	 	 /f. 772 v/	 	 Più	 alla	 via	 di	 Bari	 quartieri	 tre	 di	 vigne	
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deserte	con	stoppelli	uno	di	terre	appresso,	confine	a	mastro	Vito	Paolo	Panarelli,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	15:15.

  Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	per	 canone	enfiteotico	annui	d.	 0.28	 sono	oncie	0:28.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	14:17

N.	1372	 Giovanni	Recchia	della	terra	di	Mola	d'anni	40		–		Pasqua	Panarelli	moglie	d'anni	38		–		
Girolamo	figlio	d'anni	20	 	–	 	Vincenzo	figlio	d'anni	8	 	–	 	Nicolò	figlio	d'anni	9	 	–	 	Anna	
Maria	figlia	d'anni	 2.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo	 confine	 a	 Donato	 Maria	 Rotolo,	 stimata	 la	

rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	 netti	
docati	1.80	sono	oncie	6:00	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Monopoli	stoppelli	nove	di	 terre	con	
arbori	d'olive,	e	viti	dentro,	confine	li	beni	del	magnifico	dottor	fisico	Michele	del	Vento,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	11:00.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 15.00	annui	d.	 0.75	 sono	oncie	2:15.		
		 Restano	a	pagamento	oncie	13:15	

N.	1373	 Giannantonio	Vagnoli	della	città	d'Ostuni	d'anni	65		–		Maria	Caterina	Igniscio	moglie	
d'anni	 50.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
  /f. 773 r/  Abita	in	casa	locanda	delli	reverendi	padri	conventuali	nel	Casalvecchio,	

confine	a	Carmine	Sciannamplo,	e	Paolo	Antonio	Boccuzzi,	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	
1.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Sicone	 quartieri	 uno,	 e	mezzo	 di	 vigne	 di	 Giuseppe	
Santo	 lo	 Pedote	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 primicerio	 Lipari,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	

  <Sono	a	pagamento	oncie	5:00>

N.	1374	 Giannantonio	Clarizio	di	Fasano	d'anni	50	 	–	 	Angela	Pomesi	moglie	d'anni	45	 	–	 	Lo-
renzo	figlio	d'anni	13		–		Angela	figlia	d'anni	15		–		Berardino	figlio	d'anni	8		–		Antonia	
Maria	<figlia>	d'anni	 6.
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	casa	 locanda	delli	 reverendi	padri	 conventuali	nel	Casalvecchio	e	proprio	

alla	 strada	della	Cornacchia,	 confine	a	mastro	Saverio	Comes	e	ne	paga	di	fitto	 l'annuo	
docati	 3.90.	 1  

N.	1375	 Giovanni	Battista	Rotonno	della	 terra	di	Mola	d'anni	36	 	 –	 	Caterina	 lo	Russo	moglie	
d'anni	31	 	–	 	Rosa	figlia	d'anni	20	 	–	 	Michele	Teresa	figlia	d'anni	9	 	–	 	Vita	figlia	d'anni	
6	 	 –	 	Grazia	<figlia>	d'anni	3.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 nell'ultima	 strada,	 confine	 ad	Agostina	

Carella,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40,	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomo-
di restano docati 1.80 sono oncie 6:00  /f. 773 v/	 	 Possiede	 al	 Cecirale	 quartieri	 due	 di	
vigne	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	Francesco	Paolo	 la	Rucciola,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 2.40	 sono	oncie	8:00	 	 –	 	 Sono	oncie	14:00.

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 8.00	annui	d.	 0.40	 sono	oncie	1:10.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	12:20	

N. 1376 Giuseppe Amatullo della terra delle Noci d'anni 45		–		Lucia	figlia	d'anni	16		–		Grazia	
figlia	 2	 d'anni	 16	 	 –	 	 Francesco	figlio	d'anni	 7	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Pasqua	figlia	
d'anni	 4.
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 della	 Chiancata,	 confine	 la	

casa	di	Scipione	Quarato,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.40,	dedotto	il	quarto	per	

1	 Risulta	non	tassato	nella	Collettiva	generale.
2	 Lucia	e	Grazia	entrambe	di	anni	16	sono	gemelle.
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l'annuali	 accomodi	 restano	 netti	 docati	 1.80,	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	
di	Sicone	quartieri	tre	di	vigne,	confine	le	vigne	del	reverendo	don	Giuseppe	Caldarola,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00	 	 –	 	 Sono	oncie	21:00.	

  Pesi:	Alli	reverendi	padri	conventuali	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00		
–	 	Al	Monte	 della	 Pietà	 per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.10	 	 –	 	 Sono	 docati	 1.10		
–	 	Quali	docati	 1.10	di	peso	 sono	oncie	3:20.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	17:10	

N.	1377	 Giuseppe	Santone	della	 terra	di	Trigiano	d'anni	45	 	–	 	Grazia	Liuzzi	moglie	d'anni	44		
–	 	Faustina	figlia	d'anni	 22.
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
  /f. 774 r/  Abita	in	casa	locanda	di	Francesco	Paolo	di	Scisci	nel	Casalvecchio	all'Orto	

e	 sotto	 il	 convento	de	 reverendi	padri	 conventuali	 e	ne	paga	di	fitto	 l'anno	docati	2.00.1

N. 1378 Giuseppe Salamino di Castellana bracciale d'anni 64	 	 –	 	 Santa	figlia	d'anni	 18	 	 –	 	Vi-
tantonia	figlia	d'anni	 16	 	 –	 	Nicolò	figlio	d'anni	 15.
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalvecchio	 dentro	 l'orto,	 confine	 la	 casa	 del	 reve-

rendo	 capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.40,	 dedotto	 il	 quarto	per	 l'annuali	
accomodi,	restano	docati	1.80	sono	oncie	6:00		–		Possiede	alla	via	di	Polignano	stoppelli	
otto	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 a	Lonardo	Salamino	 col	 peso	della	 covertura	 al	ma-
gnifico	don	Nicolò	di	Tarsia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.		
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	9:10	

N.	1379	 Giuseppe	Carulli	mastro	 scarparo	della	 terra	di	Trigiano	d'anni	 36	 	 –	 	 Francesca	Ma-
rangelli	moglie	d'anni	38	 	–	 	Teresa	figlia	d'anni	16	 	–	 	Lucia	figlia	d'anni	13	 	–	 	 Isabella	
figlia	d'anni	 10	 	 –	 	Rosaria	figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Nicolò	figlio	d'anni	 2.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	confine	 la	casa	del	magnifico	dottor	don	

Francesco	 Paolo	 Ferrari,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.80,	 dedotto	 il	 quarto	 per	
l'annuali	 accomodi	 restano	 per	 annui	 docati	 2.10	 sono	 oncie	 7:00	 	 /f. 774 v/  Possiede 
una	 bottega	 alla	 piazza	 nel	 vicinato	 di	 S.	 Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.50	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	 netti	 docati	 1:12	 sono	 oncie	 3:20		
–		Più	alla	via	di	Monopoli	stoppelli	tre	di	chiuso,	confine	li	beni	del	reverendo	canonico	
don	 Biaggio	 d'Accolti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	
alla	via	di	Petrulli	stoppelli	quattro	di	giardeno	confine	a	Vitantonio	 lo	Fano,	stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 2.60	 sono	 oncie	 8:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	 Polignano	 tomola	uno	
e	 stoppelli	 due	 di	 terre	macchiose,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 dottor	Giuseppangelo	
Manuzzi,	ed	Angelantonio	lo	Bruno,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.90	sono	oncie	
3:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	27:12.

 	 Pesi:	Alli	reverendi	padri	conventuali	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	2.00		
–	 	 Più	 alli	 sudetti	padri	 per	 capitale	di	 docati	 15.00	 annui	docati	 1.50	 	 –	 	Al	 reverendo	
don	 Giuseppe	 Sciorscio	 per	 capitale	 di	 docati	 34.00	 annui	 docati	 1.70	 	 –	 	 Sono	 docati	
5.20	 	 –	 	Quali	docati	 5.20	di	peso	 sono	oncie	17:10.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	10:02

N.	1380	Giuseppe	Cristofaro	di	Castellana	scarparo	d'anni	28	 	–	 	Lucia	di	Vagno	moglie	d'anni	
26	 	 –	 	Paolo	figlio	d'anni	 2	 	 –	 	Rosa	figlia	d'anni	 2.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	del	reverendo	don	Francesco	Scardillo,	sita	nel	Casalvecchio,	

confine	ad	Angelo	Cacciapaglia	e	ne	paga	d'affitto	annui	docati	2.00		 /f. 775 r/  Possiede 
nel	Casalvecchio	una	metà	di	un	sottano,	e	proprio	sotto	la	casa	di	Domenico	Linsalotta,	
confine	 a	Maria	 di	Madia,	 col	 peso	di	 grana	 cinque	di	 canone	 enfiteotico	 al	 venerabile	
monistero	di	S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	netta	dal	peso	docati	 0.45	 sono	oncie	1:15	

1	 Risulta	non	tassato	nella	Collettiva	generale.	
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		 <Sono	a	pagamento	oncie	1:15>		

N.	 1381	 Giuseppe	 di	 Panno	 della	 terra	 di	 Rutigliano	 d'anni	 40	 	 –	 	Anna	 Quagliarella	 moglie	
d'anni	35		–		Margherita	figlia	d'anni	22		–		Geronima	figlia	d'anni	20		–		Vito	Santo	figlio	
d'anni	8		–		Giannantonio	figlio	d'anni	5		–		Lonardo	figlio	d'anni	2		–		Francesca	Saveria	
figlia	d'anni	1.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Possiede	 una	 casa	 con	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 per	 propria	 abitazione,	 confine	

la	 casa	 di	Giuseppe	 Linsalotta,	 col	 peso	 d'annui	 docati	 0.71	 al	 venerabile	monistero	 di	
S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.80,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	
accomodi,	 restano	 netti	 docati	 2.10	 sono	 oncie	 7:00	 	 –	 	 Più	 possiede	 alla	 via	 di	 Turi	
quartieri	 tre	 di	 vigne	 con	 stoppelli	 otto	 di	 cantone	 appresso,	 confine	 li	 beni	 di	Marino	
la	 Candela	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.20	 sono	 oncie	 17:10	 	 –	 	 Più	
alla	via	di	Rutigliano	tomola	uno,	stoppelli	due	di	 terre	seminatoriali,	confine	li	beni	di	
Gregorio	Mastrovincenzo	ed	altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	
oncie 5:00. 

  /f.	775	v/	 	Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	2.00		
–	 	 Più	 al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	Al	 reve-
rendo	canonico	don	Pellegrino	Iatta	per	capitale	di	docati	17.00	annui	docati	1.70	 	–	 	Al	
venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	per	 canone	 enfiteotico	 annui	 docati	 0.70	 	 –	 	 Sono	
docati	 5.27	 	 –	 	Quali	docati	 5.27	di	peso	 sono	oncie	17:20.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	11:20	

N. 1382 Giuseppe Ciacciulli, scarparo della terra di Capurso d'anni 36		–		Antonia	d'Ambruoso	
moglie	d'anni	 29	 	 –	 	Nicolò	figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 2.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Casalnuovo,	confine	a	Pasquale	Bolognino	ed	altri,	stimata	

la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00,	dedotto	 il	 quarto	per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	netti	
docati	 2.25	 sono	oncie	 7:15	 	 –	 	Possiede	alla	via	di	Polignano	 stoppelli	 quattro	di	 terre,	
confine	 li	 beni	 di	Nicolò	 Silvestro	 e	 li	magnifici	 de	Pentassuglia,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	1.30	sono	oncie	4:10		–		Più	a	Gravello	stoppelli	quattro	di	cantone	con	viti	
dentro,	 confine	 al	magnifico	dottor	don	Lonardantonio	 Pentassuglia,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	16:25.

  Pesi:	Alli	reverendi	padri	paolini	per	capitale	di	docati	23.00	annui	docati	1.15	sono	
oncie	3:25.	 	
		 Restano	nette	<a	pagamento>	oncie	13:00		

/f. 776 r/
N.	1383	 Giuseppe	Vitto	 di	 Castellana,	 bracciale	 d'anni	 45	 	 –	 	Antonia	 d'Orazio	moglie	 d'anni	

44	 	 –	 	 Stefano	figlio	d'anni	 21	 	 –	 	Domenico	figlio	d'anni	 18.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Possiede	 due	 case	 con	un	 sottano	 nel	Casalvecchio	 per	 propria	 abitazione	 confine	

a	Michele	di	Todero,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00,	dedotto	il	quarto	per	l'an-
nuali	accomodi,	restano	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	un	somarro	da	fatiga,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	14:00.	

  Pesi:	Al	reverendo	don	Angelo	Fanelli	per	capitale	di	docati	80.00	annui	docati	4.00	
sono	oncie	13:10.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	0:20	

N.	1384	 Giuseppe	Netti	mastro	scarparo	della	 terra	di	Putignano	d'anni	40	 	–	 	Antonia	Perrini	
moglie	 d'anni	 36	 	 –	 	Cesare	figlio	d'anni	 12	 	 –	 	Domenico	figlio	d'anni	 9	 	 –	 	 Francesco	
figlio	d'anni	 6	 	 –	 	Pasquale	figlio	d'anni	 2.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	Caslavecchio	confine	al	reverendo	don	Francesco	Capaldo,	

stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	5.00	dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	accomodi,	 resta-
no	netti	docati	 3.75,	 sono	oncie	 12:15	 	 –	 	Possiede	 al	Morello	quartieri	 quattro	di	vigne	
confine	li	beni	del	magnifico	don	Pietro	Accolti,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	
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sono	 oncie	 13:10	 	 /f. 776 v/	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Sicone	 tomola	 due,	 stoppelli	 due	 di	
terre	seminatoriali,	confine	li	beni	del	magnifico	dottor	fisico	Giuseppe	Scisci	e	di	Matteo	
d'Ambruoso,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.00	 sono	oncie	20:00	 	 –	 	Più	alla	 con-
trada	della	via	di	Turi	tomola	1:4	di	terre	seminatoriali	confine	li	beni	del	reverendo	don	
Vitantonio	 lo	Rè,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	di	Sicone	stoppelli	cinque	di	giardeno	con	tomola	**	di	terre	appresso,	confine	
li	beni	del	magnifico	don	Nicolò	di	Tarsia	 e	del	 reverendo	don	Battista	Trovisi,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 della	 Macchia	
tomola	 cinque	 e	 stoppelli	 tre	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 di	 Vitantonio	 d'Ambruoso	 e	 di	
Vito	la	Montanara,	col	peso	della	covertura	alla	magnifica	Università,	stimata	la	rendita	
netta	del	peso	sudetto	per	annui	docati	0.70	sono	oncie	2:10	 	–	 	Più	un'annua	rendita	di	
docati	 0.35	 confine	una	porzione	di	due	case	 site	nel	Casalvecchio	 confine	al	magnifico	
Giovanni	Solfrizzi,	 e	 sono	oncie	1:05	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	72:20.

  Pesi:	Al	magnifico	don	Pasquale	Saracino	per	capitale	di	docati	60.00	annui	docati	
3.30		–		Ad	Andrea	lo	Mele	per	capitale	di	docati	50.00	annui	docati	2.50		–		Alla	Mensa	
Vescovile	per	 canone	enfiteotico	annui	docati	 0.60	 	 –	 	 Sono	docati	 6.40	 	 –	 	Quali	docati	
6.40 di peso sono oncie 21:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	51:10	

/f. 777 r/
N.	1385	 Ignazio	di	Caso	della	città	di	Monopoli	bracciale	d'anni	64	 	 –	 	Michele	figlio	d'anni	18	

		 Jus	habitationis	docati	1.50	 	–	 	Abita	 in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio,	confine	la	
casa	di	mastro	Vitantonio	 Iatta,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	dedotto	 il	quarto	
per	 l'annuali	 accomodi	 restano	netti	docati	 2.25	 1	 sono	oncie	7:15	 	 –	 	Possiede	un	 cavallo	
da	soma,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00,	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Sono	oncie	12:15.

 	 Pesi:	Alla	cappella	del	Santissimo	Rosario	per	capitale	di	docati	30.00	annui	docati	
1.50	 	 –	 	Al	 reverendo	capitolo	per	 canone	enfiteotico,	 annui	docati	 0.15	 	 –	 	 Sono	docati	
1.65	 	 –	 	Quali	docati	 1.65	di	peso	 sono	oncie	5:15.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	7:00

N. 1386 Lonardantonio di Marco, napolitano, bracciale d'anni 65		–		Anna	Fanizzo	moglie	d'anni	
60	 	–	 	Lucantonio	figlio	casato	e	separato	d'anni	44	 	–	 	Pasquale	figlio	casato,	e	separato	
d'anni	28	 	 –	 	Donato	figlio	 casato,	 e	 separato	d'anni	38.	 2 
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 un	 sottano	 nel	 Casalvecchio	 confine	 al	 reverendo	 don	

Francesco	Capaldo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.60,	dedotto	 il	 quarto	per	 l'an-
nuali	 accomodi,	 restano	 netti	 docati	 2.70	 sono	 oncie	 9:00	 	 –	 	 Possiede	 quartieri	 cinque	
alla	via	di	 S.	Lorenzo	 confine	a	Pietro	Valerio,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 5.60,	
sono oncie 18:20  /f. 777 v/	 	 Più	 alla	 via	di	 notar	 Pietro	un	parco	macchioso	di	 tomola	
uno,	 e	 stoppelli	 quattro	di	 terre,	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	Domenico	Ferrioli	 e	
Paolo	Donato	Petruzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.45,	sono	oncie	1:15		–		Sono	
in	 tutto	oncie	29:05.

  Pesi:	Alli	reverendi	padri	paolini	per	capitale	di	docati	45.00	annui	docati	4.50,	sono	
oncie 15:00.  
		 Restano	a	pagamento	oncie	14:05

N. 1387 Lorenzo Recchia di Castellana, bracciale d'anni 22	 	 –	 	Natalizia	 lo	Fano	moglie	d'anni	
18	 	 –	 	Pietro	figlio	d'anni	 1.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	un	sottano	proprio	sito	nel	Casalnuovo	confine	le	case	del	magnifico	notar	

Angelo	 Paolo	 Punizzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00,	 dedotto	 il	 quarto	 per	
l'annuali	accomodi,	restano	netti	docati	1.50,	sono	oncie	5:00		–	 	Possiede	alla	via	di	Ru-
tigliano	quartieri	tre	di	vigne,	confine	li	beni	di	Cesario	Goffredo,	stimata	la	rendita	per	

1	 Il	manoscritto	riporta	docati	25.00	invece	di	2.25	che	sono	once	7:15.
2	 Tre	figli	tutti	casati e separati.
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annui	 docati	 2.20,	 sono	 oncie	 7:10	 	 –	 	 Più	 a	Morello	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	
con	 arbori	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 dottor	 fisico	 Michele	 Iatta,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	2.20,	sono	oncie	7:10	 	–	 	Più	una	giumenta	di	 fatiga,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	3.00,	sono	oncie	5:00		–	 	Più	bovi	aratorij	numero	sette,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	21.00,	sono	oncie	35:00		–		Più	a	Sicone	quartieri	uno	di	vigne	
confine	 li	 beni	del	 reverendo	don	Donato	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
1.50, sono oncie 5:00. 

  /f.	 778	 r/	 	 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	per	 capitale	di	docati	 7.00	 annui	docati	 0.70		
–	 	Alla	venerabile	 cappella	del	Suffraggio	per	 capitale	di	docati	 10.00	annui	docati	 0.60		
–	 	Al	magnifico	Francesco	Paolo	de	Benedictis	per	capitale	di	docati	130.00	annui	docati	
6.50	 	 –	 	 Sono	docati	 8.00	 	 –	 	Quali	docati	 8.00	di	peso	 sono	oncie	26:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	38:00	

N.	1388	 Lorenzo	 Carulli	 di	 Trigiano	 scarparo	 d'anni	 25	 	 –	 	 Cecilia	 Palazzo	 moglie	 d'anni	 24		
–	 	Donato	figlio	d'anni	 3	 	 –	 	Lucia	figlia	d'anni	 2.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	un	sottano	proprio	attaccato	alle	mura	della	 città	nel	Casalnuovo,	 confine	

Angelo	Vito	Fanelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20,	dedotto	 il	quarto	per	 l'an-
nuali	 accomodi	 restano	netti	docati	 0.90,	 sono	oncie	3:00.
		 <Restano	nette	a	pagamento	oncie	3:00>

N.	1389	 Lorenzo	Pace	 saponaro	della	 terra	di	Palo	d'anni	 50	 	 –	 	 Paola	Antonia	Gallino	moglie	
d'anni	 45	 	 –	 	Angela	figlia	d'anni	 30	 	 –	 	Donato	figlio	d'anni	 25	 	 –	 	Nicolò	figlio	d'anni	
20	 	 –	 	 Santo	figlio	d'anni	 18	 	 –	 	Natale	figlio	d'anni	 16.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 con	 scoverto	 e	 forno	di	 sotto	 a	detta	 casa	da	 cuocere	pane	

nel	Casalnuovo,	 e	proprio	alla	porta	del	Carmine,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
13.00	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	 netti	 docati	 9.75,	 sono	 oncie	
32:15		/f. 778 v/		Possiede	alla	contrada	di	Sicone	tomola	uno	di	terre	seminatorie	confine	
li	 beni	 di	 Francesco	 d'Orazio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80,	 sono	 oncie	 6:00		
–	 	 Più	 due	 cavalli	 da	 fatiga,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00,	 sono	 oncie	 10:00		
–	 	 Più	 un	 somaro	 per	 il	mestiere,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40,	 sono	 oncie	
4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	52:15.	

 	 Pesi:	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 8.50,	 annui	 docati	 0.85	 	 –	 	 Al	
reverendo	don	Nicolò	Punizzo	per	 capitale	di	docati	 100.00,	 annui	docati	 5.00	 	 –	 	 Sono	
docati	 5.85	 	 –	 	Quali	docati	 5.85	di	peso	 sono	oncie	19:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	33:00	 1 

N.	1390	 Michele	Petrilli	della	 terra	di	Turi	d'anni	60	 	 –	 	Antonia	Petrilli	 sua	nipote	d'anni	 30.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	consistente	 in	due	soprani	e	 tre	sottani	sita	nel	Casalvecchio,	

confine	 a	 Simone	 Pignataro,	 col	 peso	 di	 grana	 40	 l'anno	 al	 venerabile	 monistero	 di	 S.	
Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 ac-
comodi	 restano	netti	docati	4.50	 sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	possiede	un	capitale	di	docati	
30.00	 dati	 ad	 annuo	 cenzo	 a	 Giuseppe	 d'Accolti	 al	 10	 per	 cento	 e	 ne	 esigge	 per	 detto	
capitale	annui	docati	 3.00,	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	25:00.

 	 Pesi:	Al	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	annui	docati	 0.40	 sono	oncie	1:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	23:20	

/f. 779 r/
N.	1391	 Michele	Amatulli	delle	Noci	d'anni	60	 	 –	 	Rosa	Michela	moglie	d'anni	 60.	

		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 la	 metà	 d'un	 pozzo,	 sita	 nel	 Casalvecchio	 alla	 strada	

dell'ospedale	confine	a	Francesco	Paolo	Saracino,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.00	

1	 Nella	collettiva	reca	il	n.	1390.
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dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	accomodi,	 restrano	per	annui	docati	1.50,	 sono	oncie	5:00.	
		 <Restano	nette	a	pagamento	oncie	5:00>		

N.	 1392	 Nicolò	Filingieri	 (Filangieri)	dottor	 chirurgo	della	 città	di	Troia	d'anni	 60	 	 –	 	Vittoria	
Coletta	 sua	moglie	d'anni	 50.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 consistente	 in	 cinque	 soprani	 e	 sottani,	 sita	 nel	 Casalnuovo	

alla	 strada	 del	 reverendo	 canonico	 Toraldo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00,	
dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi,	restano	per	annui	docati	9.00,	sono	oncie	30:00		
–	 	Possiede	alla	 contrada	di	Gravello	un	giardeno	di	 tomola	3:2	di	 cerase	ed	altri	 frutti	
con	 quartieri	 sette	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	 Cosimo	 Liuzzi,	 col	 peso	 della	 copertura	
al	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 netta	 dal	 peso	 di	
docati	11.00,	 sono	oncie	36:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Sicone	di	 tomola	 tre	di	 terre	con	pochi	
viti,	ed	arbori	d'olive	dentro,	confine	li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 nove	 sono	 oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Castellana	 tomola	 uno	 stoppelli	
sei	di	 terre	 incolte,	e	propriamente	attaccate	al	bosco	di	S.	Pietro,	stimata	 la	rendita	per	
annui	docati	 1.70,	 sono	oncie	5:20.	 	

  /f.	779	v/	 	Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	16.00	annui	docati	6.00		
–		Alli	reverendi	padri	conventuali	per	capitale	di	docati	16.00,	annui	docati	1.60		–		Sono	
docati	 7.60	 	 –	 	Quali	docati	 7.60	di	peso	 sono	oncie	25.10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	77:00		

N.	 1393	 Nicolò	Carulli	 scarparo	della	 terra	di	Trigiano	d'anni	 35	 	 –	 	 Lorenza	Giancola	moglie	
d'anni	 22	 	 –	 	Donato	figlio	d'anni	 15.
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	alla	strada	delli	Zingari,	confine	a	mastro	

Angelo	Palazzo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.40,	dedotto	il	quarto	per	 l'annuali	
accomodi,	restano	netti	docati	1.80	sono	oncie	6:00	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	Vignola	
quartieri	 quattro	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	 Tomaso	 la	 Montanara,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	3.20,	sono	oncie	10:20	 	–	 	Più	alla	via	di	Turi	quartieri	 tre	di	vigne	con	
stoppelli	 sei	 di	 terre	 con	 arbori	 d'olive,	 pera	 e	 mandole	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	
don	Pietro	 Francesco	Renna,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00,	 sono	 oncie	 13:10		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	30:00.	

  Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Più	al	
detto	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 12.00	 annui	 docati	 0.60	 	 –	 	Al	 reverendo	 don	Mi-
chele	Fanizzi	per	capitale	di	docati	6.50,	annui	docati	0.32	 	–	 	Al	reverendo	capitolo	per	
canone	enfiteotico	annui	docati	0.10	 	–	 	Al	Monte	della	Pietà	annui	docati	0.06	 	–	 	Sono	
docati	 2.08	 	 –	 	Quali	docati	 2.08	di	peso	 sono	oncie	6.28.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	23:00	

/f.	 780	 r/
N.	1394	 Nicolò	 Scancarella	 della	 città	 di	 Diana	 d'anni	 33	 	 –	 	Anna	 Giuseppe	 Bottone	moglie	

d'anni	 31	 	 –	 	 Fidalma	 figlia	 d'anni	 9	 	 –	 	Agnesa	 figlia	 d'anni	 6	 	 –	 	 Bonaventura	 figlia	
d'anni	 4	 	 –	 	 Stella	Bottone	cognata	d'anni	 20	 	 –	 	Agnesa	Centrone	 suocera	d'anni	51.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	propria	con	sottano	e	soprano	sita	nel	Casalnuovo	confine	al	reverendo	

don	Donato	 la	Tela,	 e	Luca	Pallotta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.00,	dedotto	 il	
quarto	per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	per	annui	docati	 4.50,	 sono	oncie	15:00.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	capitale	di	d.	45.00	annui	d.	4.50,	 sono	oncie	15:00.		
  Restano a pagamento oncie 1

N.	1395	 Nicolò	di	Schena	della	città	di	Monopoli	bottegaro	d'anni	44		–		Antonia	la	Tela	moglie		
d'anni	 40	 	 –	 	Giuseppe	figlio	d'anni	 17	 	 –	 	Gasparro	figlio	d'anni	 15	 	 –	 	Vincenzo	figlio	
d'anni	 13	 	 –	 	Bonaventura	figlio	d'anni	 12	 	 –	 	Rafaele	figlio	d'anni	 2.	

1	 Nella	Collettiva	generale	risulta	non	tassato.



Cat.	VII	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Forestieri	 abitanti	 laici	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 853

		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	di	Nicolantonio	Liuzzi	nel	Casalnuovo	e	proprio	alla	 strada	

della	Chiancata,	 confine	 la	 casa	 del	 reverendo	don	Dionisio	 d'Ambruoso,	 e	 ne	 paga	di	
fitto	l'anno	docati	6.00	 	 /f.	780	v/	 	Possiede	alla	contrada	della	via	di	Monopoli	quartieri	
sei	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 Sagro	 Seminario,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
6.00,	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 una	 bottega	 in	mezzo	 alla	 piazza	 	 attaccata	 alla	 Chiesa	
della	 Passione,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	
accomodi,	 restano	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	30:00.	

  Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	d.	 30.00	annui	d.	 2.40	 sono	oncie	8:00.		
		 Restano	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:00		

N.	 1396	 Nicolò	Maselli	napolitano	d'anni	51	 	 –	 	Rosa	Minunni	moglie	d'anni	 40.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 in	 un	 sottano	 sito	 nel	 Casalvecchio	 nel	 vicinato	 del	magni-

fico	 Vito	 Pellegrino	 confine	 le	 case	 del	 medesimo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.00,	dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	accomodi,	 restano	netti	docati	1.50,	 sono	oncie	5:00	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00,	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 di	 S.	
Lorenzo	 quartieri	 due	 e	 mezzo	 di	 vigne	 confine	 il	 reverendo	 don	 Lorenzo	 Rutigliano	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.50,	sono	oncie	11:10		–		Più	alla	via	di	Sicone	quar-
tieri	 quattro	 di	 vigne	 con	 arbori	 d'olive	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	
Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.50,	 sono	oncie	 15:00	 	 –	 	Più	 a	 Sassano	un	
giardeno	di	 stoppelli	 tre	di	 terre	con	arbori	di	 cerase	ed	altri	 frutti,	 confine	 li	beni	delli	
padri	carmelitani,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	 1	quindeci	sono	oncie	5:00	 	 /f. 781 
r/	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 tomola	 uno	 e	mezzo	di	 terre	 con	 arbori	 di	 pera,	 confine	 li	 beni	
del	 fu	mastro	Pietro	 lo	Russo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00,	sono	oncie	10:00		
–	 	Più	un	sottano	nel	Casalvecchio,	confine	a	Francesco	Sacchetta,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	1.60,	dedoto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi	restano	netti	docati	1.20	sono	
oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	52:10.	

 	 Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	12.00	annui	docati	1.20	 	–	 	Più	al	
detto	per	 capitale	di	docati	 20.00	annui	docati	 2.00	 	 –	 	Alla	 confraternita	della	Passione	
per	 capitale	 di	 docati	 2.55	 annui	 docati	 1.40	 	 –	 	A	mastro	Giuseppe	Errico	per	 capitale	
di	docati	30.00	annui	docati	1.50	 	–	 	Sono	docati	6.10	 	–	 	Quali	docati	6.10	di	peso	sono	
oncie 20:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	32:00	

N.	1397	 Nicolò	 Rotolo	 della	 terra	 di	 Castellana	 d'anni	 34	 	 –	 	Anna	 Caterina	 lo	Drago	moglie	
d'anni	 28	 	 –	 	Francesca	Maria	figlia	d'anni	 8	 	 –	 	Madia	figlia	d'anni	 2.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Margarita	Coletta	all'ultima	strada	del	Casalnuovo,	confine	

la	 casa	d'abitazione	di	detta	Margarita	 e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	 2.00	 	 –	 	Possiede	
una	 quinta	 parte	 di	 casa	 sita	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 reverendo	 canonico	 don	
Francesco	 Bonamia	 e	 non	 ne	 percepisce	 cosa	 alcuna	 	 –	 	 Più	 possiede	 quartieri	 cinque	
di	 vigne	 con	 stoppelli	 sette	di	 terre	 alla	 via	d'Acquaviva,	 confine	 li	 beni	del	 venerabile	
monistero	di	S.	Cosimo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.10,	 sono	oncie	23:20.	
		 <Restano	nette	a	pagamento	oncie	23:20>		

/f. 781 v/
N.	1398	 Nicolò	Sulpasso	della	terra	di	Loseto	bracciale	d'anni	40	 	–	 	Elisabetta	Martino	moglie	

d'anni	35	 	–	 	Maria	Caterina	figlia	d'anni	13	 	–	 	Fonte	figlia	d'anni	9	 	–	 	Giuseppe	figlio	
d'anni	 5	 	 –	 	Francesco	figlio	d'anni	 2.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalvecchio	nel	vicinato	del	forno	di	S.	Chiara,	confine	

la	casa	del	magnifico	dottor	Giuseppe	Marco	dell'Erba	col	peso	al	reverendo	capitolo	di	
grana	 trenta	 annui,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00,	 dedotto	 il	 quarto	per	 l'an-

1	 Non	ducati	ma	carlini	quindici.
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nuali	accomodi,	 restano	annui	docati	1.50,	 sono	oncie	5:00	 	–	 	Possiede	alla	contrada	di	
Vignola	 quartieri	 quattro	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Biaggio	
d'Accolti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.40,	 sono	 oncie	 14:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	
oncie 19.20.

  Pesi:	 Alla	 cappella	 della	 Santissima	 Nunziata	 per	 capitale	 di	 docati	 12.50,	 annui	
docati	 1.00	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 14.00	 annui	 docati	 1.10	 	 –		
Sono	docati	 2.10	 	 –	 	Quali	docati	 2.10	di	peso	 sono	oncie	7:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	12:20	

N.	1399	 Nicolò	Vito	Parlante	della	 terra	di	Rutigliano	d'anni	46.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	del	magnifico	dottor	don	Bernardo	Carelli,	confine	la	casa	del	

detto	don	Bernardo	 e	 ne	paga	di	 fitto	 l'anno	unito	 con	 suo	 cognato	 Francesco	Antonio	
Francese	per	 il	negozio	da	panni	 telarie	 e	 sete	 tengono	annui	docati	 8.00.	 	 	
		 <Restano	nette	a	pagamento	oncie	8:00>                   

/f. 782 r/
N.	1400	 Onofrio	Abbruzzi	 della	 città	 d'Ostuni	 d'anni	 50	 	 –	 	Anna	 Tomasa	Marangelli	moglie	

d'anni	 45	 	 –	 	 Reverendo	 don	Oronzio	 figlio	 d'anni	 25	 	 –	 	Marcantonio	 figlio	 bracciale	
d'anni	 20	 	 –	 	 Luca	 figlio	 d'anni	 18	 	 –	 	Andrea	 figlio	 d'anni	 15	 	 –	 	Giovanni	 Battista	 fi-
glio	d'anni	7	 	–	 	Maria	Rosa	figlia	d'anni	12	 	–	 	Mario	Michele	figlio	d'anni	9	 	–	 	Maria	
Carmela	figlia	d'anni	 3.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	 soprano	 e	 sottano	 sita	 nel	 Casalvecchio	 confine	 la	 casa	

di	 Giovanni	 d'Intino,	 e	 la	 casa	 beneficiale	 di	 detto	 reverendo	 don	 Oronzio	 suo	 figlio,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00,	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi,	resta-
no	per	annui	docati	3.00,	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	possiede	un	sottano	di	casa	che	 tiene	
pignorato	per	docati	20.00	di	Giovanni	Battista	la	Carità	nel	Casalvecchio,	confine	la	casa	
di	esso	Giovanni	Battista,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00,	dedotto	il	quarto	per	
l'annuali	 accomodi	 restano	per	annui	docati	 2.25,	 sono	oncie	7:15	 	 –	 	Più	un	cavallo	da	
soma,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00,	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Restano	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:15	

N.	1401	 Oronzio	 Settanni	 della	 terra	 di	 Rutigliano,	 servitore	 d'anni	 27	 	 –	 	Margarita	Magistà	
moglie	d'anni	 24	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	del	magnifico	don	Pietro	Accolti	nel	vicinato	della	chiesa	cat-

tedrale,	confine	alla	casa	d'esso	magnifico	don	Pietro	al	quale	non	ne	paga	cosa	alcuna,	
e	 sta	 al	 servizio	del	medesimo	 	 /f. 782 v/	 	 Possiede	 alla	 via	di	Castellana	 stoppelli	 otto	
di	terre	seminatorie,	confine	li	beni	del	magnifico	Giovanni	Coletta	e	del	reverendo	don	
Angelantonio	Giannuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50,	sono	oncie	8:10		–		Più	
alla	 via	 di	 Bari	 quartieri	 due	 e	mezzo	 di	 vigne	 confine	 le	 vigne	 di	 Lorenzo	Antonelli,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.50,	sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	alla	contrada	d'Agnano	
stoppelli	 quattro	 di	 cocevola	 confine	 li	 beni	 di	 Giuseppe	Chiantone,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1	 quindeci,	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	21:20.	
		 Pesi:	 Al	 reverendo	 don	 Nicolò	 Capone	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	

0.80, sono oncie 2:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	19:00	

N.	1402	 Palmo	Bianco	 della	 terra	 delle	Noci	 d'anni	 55	 	 –	 	Angela	 Lucia	Giangirolamo	moglie	
d'anni	 32	 	 –	 	 Santa	figlia	d'anni	 17.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	casa	 locanda	di	Domenico	Donato	Marino	nel	Casalvecchio	e	proprio	alla	

strada	del	 reverendo	don	Battista	Trovisi	 e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	 2.00	

1	 Sono	carlini	15	e	non	ducati.	Infatti,	ducati	15.00	sono	once	50:00	e	non	5:00.
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N.	1403	 Pasquale	 Ruggieri	 di	Mola	 bracciale	 d'anni	 40	 	 –	 	Antonia	Natalicchio	moglie	 d'anni	
35	 	 –	 	Vitantonio	figlio	d'anni	 7.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50	 	 –	 	Abita	 in	 casa	propria	 con	 sottano	nella	 strada	di	 S.	

Martino	 confine	 a	 Vito	 Iacovazzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.60,	 dedotto	 il	
quarto	per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	netti	docati	 2.70,	 sono	oncie	9:00.	

  /f.	 783	 r/	 	 Pesi:	Alla	 venerabile	 cappella	 della	 Santissima	 Passione	 per	 capitale	 di	
docati	 25.50	 annui	 docati	 2.00	 	 –	 	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 canone	 enfiteutico	 annui	
docati	 0.50	 	 –	 	 Sono	docati	 2.50	 	 –	 	Quali	docati	 2.50	di	peso	 sono	oncie	8:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	0:20	

N.	1404	 Pasquale	Conti	della	terra	dello	Seto	<Losito>	d'anni	30		–		Maria	Felice	Mascolo	moglie	
d'anni	 30	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 3	 	 –	 	Benedetta	Narracci	 suocera	d'anni	60.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	all'ultima	strada,	confine	a	Flaviano	Car-

vutti,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00,	dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	 accomodi	
restano	netti	docati	 2.25,	 sono	oncie	7:15.	

  Pesi:	Alla	venerabile	cappella	del	Suffraggio	per	capitale	di	docati	6.00	annui	docati	
0.50, sono oncie 1:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	5:25	

N.	1405	 Pasquale	 Pastore	 di	 Casamassima	 d'anni	 28	 	 –	 	 Anna	 Grasso	 <moglie>	 d'anni	 30	 	 –		
Mario	figlio	d'anni	 8.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 del	 reverendo	 don	 Vitantonio	 Panarelli	 nel	 vicinato	 di	 S.	

Cosimo	 confine	 al	 magnifico	 Giovanni	Antonio	 Ebboli	 e	 ne	 paga	 di	 fitto	 annui	 docati	
1.00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	del	 Soccorso	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	
li	 beni	del	 reverendo	don	Domenico	Conti	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
1.50, sono oncie 5:00. 

  <Sono	nette	a	pagamento	oncie	5:00>		
/f. 783 v/
N.	1406	 Pasquale	Liuzzi	mastro	barbiere	della	terra	di	Monopoli	d'anni	25		–		Carmela	Troiano	

moglie	d'anni	 24	 	 –	 	Michele	figlio	d'anni	 2.	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	 del	 magnifico	 don	 Donatantonio	 Therami	 nella	 strada	 del	

dottor	 fisico	 don	 Francesco	 Paolo	 Schiavelli	 confine	 a	 Francesco	Guidotti,	 e	 ne	 paga	di	
fitto	 annui	docati	 2.50	 	 –	 	 Più	 tiene	 ad	 affitto	una	bottega	del	 reverendo	don	Giuseppe	
Manodoro	avanti	 la	 chiesa	 cattedrale	 e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	 2.70.																													

N.	1407	 Paolo	Giuseppe	Albanese	della	 città	di	Monopoli	barbiere	d'anni	62	
		 Jus	habitationis	docati	1.50	 	
		 Abita	 in	 casa	 locanda	di	mastro	Donatantonio	Guidotti	dentro	 l'Acquara,	 confine	al	

magnifico	Antonio	Caldarola	e	ne	paga	di	fitto	 l'anno	**.1        

N.	1408	 Paolo	 Rotunno	 della	 terra	 di	 Mola	 bracciale	 d'anni	 45	 	 –	 	 Isabella	 Colaleo	 moglie	
d'anni	35	 	–	 	Giulia	figlia	d'anni	18	 	–	 	Antonia	figlia	d'anni	16	 	–	 	Vito	figlio	d'anni	11		
–	 	Donata	figlia	d'anni	8	 	 –	 	Grazia	figlia	d'anni	6	 	 –	 	Elionora	figlia	d'anni	4	 	 –	 	Maria	
Maddalena	figlia	d'anni	 1.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalnuovo,	 confine	 a	 Vitantonio	 di	 Scisci,	 col	 peso	 di	

grana	sette	l'anno	al	Monte	della	Pietà,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00,	dedotto	
il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	 netti	 docati	 1.50,	 sono	 oncie	 5:00	 	 /f. 784 r/  
Possiede	alla	via	di	Sicone	quartieri	uno	e	mezzo	di	vigne,	 confine	 li	beni	di	Francesco	
Persono,	e	Nunzio	Renna	col	peso	di	canone	enfiteutico	grana	sei	alla	prebenda	canoni-
cale	del	reverendo	don	Domenico	Paolo	Tarsia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.00,	

1	 Nella	Collettiva	generale	 le	partite	catastali	di	Palmo	Bianco	(1402),	Pasquale	Liuzzi	 (1406)	e	Paolo	
Giuseppe	Albanese	(1407)	risultano	non	tassate.
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sono	oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	8:10.	
 	 Pesi:	Alli	reverendi	padri	paolini	per	capitale	di	docati	14.00,	annui	docati	1.40		–		Al	

Monte	della	Pietà	per	canone	enfiteutico	annui	docati	0.07		–		Sono	docati	1.53		–		Quali	
docati	 1.53	di	peso	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	3:10			

N.	 1409	 Pietro	Miccolis	di	Bitritto	bracciale	d'anni	39	 	 –	 	Maria	Vittoria	 lo	Fano	moglie	d'anni	
28	 	 –	 	Agostina	figlia	d'anni	 8	 	 –	 	Maria	figlia	d'anni	 6	 	 –	 	Arcangelo	figlio	d'anni	 4	 	 –		
Antuono	figlio	d'anni	 2.	 	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 sita	nel	Casalnuovo	nel	vicinato	di	S.	Cosimo	di	Pietra,	 confine	

ad	Antuono	lo	Fano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00,	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	
accomodi,	 restano	per	 annui	docati	 1.50,	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	possiede	 alla	 contrada	di	
Vignola	stoppelli	cinque	di	terre	seminatoriali,	confine	li	beni	dell'eredi	di	Giovanni	Scardino,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20,	sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	quar-
tieri	quattro	di	vigne	con	stoppelli	due	di	 terre	seminatorie,	confine	a	Vitantonio	Bonasora,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.00,	sono	oncie	16:20		/f. 784 v/		Più	possiede	un	somaro	
di	 fatiga,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20,	sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	27:20	

N.	1410	 	Pietro	Pantaleo	di	Castellana	bardaro	d'anni	22	 	 –	 	Chiara	Caradonna	moglie	d'anni	28.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalnuovo	 alla	 strada	 del	 magnifico	 Rocco	 Bassi,	

confine	 a	Margarita	 Saverio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40,	 dedotto	 il	 quarto	
per	 l'annuali	accomodi,	restano	netti	docati	1.80,	sono	oncie	6:00	 	–	 	Possiede	alla	via	di	
Turi	 quartieri	 due	 di	 vigne	 confine	 a	 Francesco	 Paolo	 Vannella,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	2.40,	sono	oncie	8:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Bari	quartieri	due	di	vigne,	confine	
a	 mastro	 Simone	 Iacovazzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.25,	 sono	 oncie	 7:15		
–	 	 Più	 alla	 via	 di	Monopoli	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 e	 proprio	 alla	 terra	 della	Marchesa,	
confine	li	beni	d'Angelo	Lorenzo	Magistà,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.10,	sono	
oncie	7:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	28:15.	

 	 Pesi:	Alli	reverendi	padri	carmelitani	per	capitale	di	docati	15.00	annui	docati	1.50,	
sono	oncie	23:15.	
		 <Restano	nette	a	pagamento	oncie	23:15>

/f. 785 r/
N. 1411 Pietro Argentiero della terra di Mola bracciale d'anni 28	 	 –	 	 Pasquale	 Pedote	moglie	

d'anni	 24	 	 –	 	Vitoronzo	figlio	d'anni	 2	 	 –	 	Giuseppe	figlio	d'anni	 1.	
		 Jus	 habitationis	 docati	 1.50	 	 –	 	Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nell'Acquara	 confine	 la	

casa	di	Cosmo	Lonardelli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.40,	dedotto	il	quarto	per	
l'annuali	 accomodi,	 restano	netti	docati	 2.55,	 sono	oncie	8:15.	

  Pesi:	Al	venerabile	monistero	di	S.	Cosmo	per	capitale	di	docati	18.00,	annui	docati	
0.90,	 sono	oncie	3:00.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	5:15	

N.	1412	 Santo	di	Turi	della	 terra	di	Mola	d'anni	40	 	 –	 	Anna	Scattone	moglie	d'anni	41	 	–	 	Bea-
trice	figlia	d'anni	18		–		Isabella	figlia	d'anni	17		–		Giovanni	figlio	d'anni	13		–		Francesco	
Vincenzo	figlio	d'anni	11	 	–	 	Maria	figlia	d'anni	6	 	–	 	Giuseppe	Giovanni	figlio	d'anni	2.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	delli	reverendi	padri	paolini	sita	nel	Casalnuovo	nella	strada	

del	forno	di	S.	Cosmo	confine	alla	casa	del	reverendo	don	Paolo	la	Ruccia,	e	ne	paga	di	
fitto	annui	docati	 1.20	 	 –	 	Possiede	un	 soprano	di	 casa	nel	Casalnuovo,	 e	propriamente	
al	 vicinato	 di	 detto	 forno	 di	 S.	 Cosmo	 confine	 al	 reverendo	 don	 Bartolomeo	 di	 Chito,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00,	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi,	restano	
per	 annui	 docati	 2.25,	 sono	 oncie	 7:15	 	 /f. 785 v/	 	 Più	 possiede	 un	 sottano	 di	 casa	 nel	
Casalnuovo	al	vicinato	di	S.	Gaetano	sotto	 la	casa	di	Gennaro	Sperti,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	2.00,	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi,	restano	annui	docati	1.50,	
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sono	oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 quartieri	 quattro,	 stoppelli	 1	 di	 vigne	 alla	 contrada	di	Gravello	
confine	 a	 mastro	 Gennaro	 Errico,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40,	 sono	 oncie	
8:00		–		Più	un	cavallo	da	soma,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00,	sono	oncie	5:00		
–	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	25:15.	

  Pesi:	A	Giovanni	Medico	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00,	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Al	 re-
verendo	capitolo	per	capitale	di	docati	16.00	annui	docati	0.80		–	 	Più	a	detto	reverendo	
capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 20.00	 annui	 docati	 1.20	 	 –	 	 Sono	 docati	 3.00	 	 –	 	 Quali	
docati	 3.00	di	peso	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	15:15	

N.	1413	 Salvadore	Sulpasso	della	terra	dello	Seto	<Losito>	bracciale	d'anni	30		–		Angela	Elena	
Fanelli	moglie	d'anni	 32	 	 –	 	Caterina	figlia	d'anni	 8	 	 –	 	Bartolomeo	figlio	d'anni	 4.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	casa	 locanda	di	Francesco	Fanelli	nel	Casalnuovo	alla	 strada	della	Chian-

cata	confine	**,	e	ne	paga	di	fitto	docati	4.00	 	–	 	Possiede	alla	via	di	Bari	stoppelli	sei	di	
vigne	confine	 li	beni	di	mastro	Donatantonio	Petracco,	e	di	Nicolò	 la	Ricchiuta,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00,	 sono	 oncie	 6:20	 	 /f. 786 r/	 	 Più	 in	 detta	 via	 di	 Bari	
stoppelli	 cinque	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive,	 cerase	 ed	 altri	 frutti	 confine	 li	 beni	 della	
confraternita	della	Concezione,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.50,	sono	oncie	5:00		
–	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 tomola	 uno	di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	 di	 Pietrantonio	
la	Cammarata,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50,	sono	oncie	5:00		–		Sono	in	tutto	
oncie 16:20. 

  Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	Alla	
venerabile	 confraternita	 della	 Nunziata	 per	 il	 capitale	 di	 docati	 15.00	 anui	 docati	 1.50		
–	 	 Sono	docati	 2.50	 	 –	 	Quali	docati	 2.50	di	peso	 sono	oncie	8:10.	 	
		 Restano	a	pagamento	oncie	7:10		

N.	 1414	 Saverio	Mele	della	città	d'Altamura	bracciale	d'anni	40		–		Domenica	Martellotta	moglie	
d'anni	 30	 	 –	 	Felice	figlio	d'anni	 9.	 	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	di	Pietro	lo	Vecchio	nel	Casalnuovo	e	propriamente	alla	strada	

delli	Musti,	confine	a	Battista	Coletta,	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	2.30		–		Possiede	un	
capitale	 di	 docati	 10.00	 sopra	 la	 casa	 di	 **	 nel	Casalnuovo	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	
1.00	 sono	oncie	3:10.	
		 <Sono	nette	a	pagamento	oncie	3:10>		

N. 1415 Salvadore Perrelli della terra delle Noci d'anni 63	 	 –	 	Annantonia	 lo	 Vecchio	moglie	
d'anni	 60	 	 –	 	 Isabella	Teresa	figlia	d'anni	 29	 	 –	 	Donata	figlia	d'anni	 25.	

  /f. 786 v/  Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	nel	Casalvecchio,	 confine	 la	 casa	del	beneficio	del	 reverendo	

don	Riccardo	Lieggi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40,	dedotto	il	quarto	per	l'an-
nuali	accomodi	restano	docati	1.80,	sono	oncie	6:00		–		Possiede	alla	via	del	Soccorso	un	
parco	 di	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 quartieri	 sei	 di	 vigne	 appresso,	 confine	
li	 beni	 del	 beneficio	 del	 reverendo	 don	 Biaggio	 d'Accolti,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 8.50,	 sono	oncie	 28:10	 	 –	 	 Più	una	bottega	 avanti	 la	Gabella	della	 farina,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi	 restano	 netti	
docati	1.80,	 sono	oncie	6:00	 	–	 	Più	un	soprano	e	 sottano	di	 casa	nella	 strada	del	Ringo	
al	 Casalvecchio,	 confine	 a	Cristoforo	 Lestingi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00,	
dedotto	 il	 quarto	per	 l'annuali	 accomodi	 restano	docati	 3.75,	 sono	oncie	 12:15	 	 –	 	 Sono	
in	 tutto	oncie	52:25.	

  Pesi:	Al	reverendo	don	Angelantonio	Giannuzzi	per	capitale	di	docati	15.00,	annui	
docati	0.75		–		Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	36.00,	annui	docati	1.80		–		Al	
venerabile	 convento	di	S.	Chiara	per	 capitale	di	docati	 18.00,	 annui	docati	 1.50	 	 –	 	Alla	
venerabile	 confraternita	della	Passione	per	 capitale	di	docati	 30.00,	 annui	docati	 3.00	 	 –		
Sono	docati	 7.05	 	 –	 	Quali	docati	 7.05	 sono	oncie	23:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	29:10		
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/f. 787 r/
N.	1416	 Saverio	Abbratto	 della	 terra	 di	Castellana	 bracciale	 d'anni	 62	 	 –	 	Margarita	 lo	 Russo	

moglie	d'anni	 60	 	 –	 	Mariantonia	figlia	d'anni	 18.
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
Abita	 in	casa	propria	sita	dentro	della	città	nel	vicinato	del	Magnifico	don	Donatan-

tonio	 Terami,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.80,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	
accomodi	 restano	 docati	 2.10,	 sono	 oncie	 7:00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 contrada	 del	 Cecirale	
quartieri	 due	 e	mezzo	 di	 vigne,	 confine	 a	Domenico	Giannuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 2.50,	 sono	oncie	8:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	15:10.	
		 Pesi:	Al	 reverendo	capitolo	per	 capitale	di	docati	 8.00,	 annui	docati	 0.80	 	 –	 	Più	al	

detto	 reverendo	 capitolo	 per	 canone	 enfiteutico,	 annui	 docati	 0.12	 	 –	 	 Sono	 docati	 0.92		
–	 	Quali	docati	 0.92	di	peso	 sono	oncie	3:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	12:10	

N. 1417 Sebastiano Mastronardi della terra di Castellana d'anni 42	 	 –	 	Beatrice	 lo	Preore	<sic>	
moglie	d'anni	 44	 	 –	 	Vito	figlio	d'anni	 20	 	 –	 	Tomaso	figlio	d'anni	 18.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	propria	sita	nel	Casalnuovo	nel	vicinato	di	S.	Gaetano	confine	a	Michele	

la	Montanara	e	Bartolomeo	 lo	Fano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.40,	dedotto	 il	
quarto	per	 l'annuali	 accomodi	 restano	netti	docati	 1.80,	 sono	oncie	 6:00	 	 /f. 787 v/  Più 
possiede	 alla	 via	 di	 Polignano	 una	 chiusura	 d'olive	 di	 tomola	 uno	 di	 terre	 confine	 al	
reverendo	don	Pasquale	Giannino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 3.00,	 sono	 oncie	
10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	16:00.	

  Pesi:	Alla	 venerabile	 cappella	 del	 Fonte	 per	 capitale	 di	 docati	 25.00	 annui	 docati	
2.50, sono oncie 8:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	7:20	

N. 1418 Stefano Amatulli del Casale di S. Michele bracciale d'anni 42		–		Chiara	Belfiore	moglie	
d'anni	38	 	–	 	Michele	figlia	d'anni	15	 	–	 	Vincenzo	figlio	d'anni	13	 	–	 	Rosa	figlia	d'anni	
9	 	 –	 	Vincenzo	figlio	d'anni	 7.	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 Casalvecchio	 sopra	 le	 Stalle	 nel	 vicinato	 dell'ospedale,	

consistente	in	un	soprano	e	sottano	confine	la	casa	di	Michele	Caprio,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	5.00,	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi	restano	netti	docati	3.75,	
sono	oncie	12:15		–		Possiede	stoppelli	otto	di	terre	nella	contrada	di	Gravello	con	arbori	
di	olive	ed	altri	 frutti,	e	viti	dentro,	confine	 li	beni	del	magnifico	Pasquale	Nitto	da	più	
parti,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00,	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	
22:10.  

 	 /f.	788	r/		Pesi:	Alli	reverendi	padri	paolini	per	capitale	di	docati	20.00,	annui	docati	
1.60	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 16.00,	 annui	 docati	 0.80	 	 –	 	 Più	 a	
detto	capitolo	per	capitale	di	docati	10.00,	annui	docati	1.00		–		Ad	Isabella	di	Cristo	per	
capitale	di	docati	2.00,	annui	docati	0.20		–		Alli	reverendi	padri	carmelitani	per	capitale	
di	docati	 9.00,	 annui	docati	 0.45	 	 –	 	Alla	Mensa	Vescovile	per	 canone	 enfiteutico	 annui	
docati	 0.12	 	 –	 	 Sono	docati	 4.17	 	 –	 	Quali	docati	 4.17	di	peso	 sono	oncie	10.27.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	8:10	

N.	1419	 Stefano	 di	 Cristofaro	 della	 terra	 di	 Castellana	 scarparo	 d'anni	 40	 	 –	 	 Laura	 Bellamaria	
moglie	d'anni	34	 	–	 	Elena	figlia	d'anni	14	 	–	 	Paolo	figlio	d'anni	9	 	–	 	Rosa	figlia	d'anni	7.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	casa	propria	con	 tre	camere,	e	due	sottani	nel	Casalnuovo	confine	 la	casa	

degli	eredi	del	fu	Giuseppe	Cacciapaglia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	8.00,	dedotto	
il	quarto	per	 l'annuali	 accomodi	 restano	netti	docati	 6.00,	 sono	oncie	20:00	 	 –	 	Possiede	
alla	 via	 di	 Castiglione	 una	 chiusurella	 di	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 olive,	
confine	 li	 beni	 del	magnifico	 dottor	 Paolo	Medico,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
4.00,	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Montepaolo	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 a	
Biambattista	 la	Carità	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.60	sono	oncie	12:00		
/f. 788 v/ 	Più	possiede	un	capitale	di	docati	20.00	coll'annua	rendita	di	docati	1.60,	sono	
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oncie	5:10	 	 –	 	Più	dall'eredi	di	Pasquale	Salzo	per	 capitale	di	docati	 10.00,	 annui	docati	
1.00,	 sono	oncie	3:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	54:00.	

  Pesi:	 A	 mastro	 Giuseppe	 Magistà	 per	 capitale	 di	 docati	 31.00,	 annui	 docati	 1.55		
–	 	Alla	venerabile	 confraternita	della	Passione	per	capitale	di	docati	15.00,	annui	docati	
1.50	 	 –	 	 Sono	docati	 3.05	 	 –	 	Quali	docati	 3.05	di	peso	 sono	oncie	10:05.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	43:25	

N.	1420	 Vito	 lo	Mazzo	della	 città	di	Bari	d'anni	40	 	 –	 	Angela	Carella	moglie	d'anni	 22.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	locanda	delli	padri	carmelitani	alla	Chiancata,	vicino	la	porta	di	Turi,	

confine	a	mastro	Marco	Simone,	e	ne	paga	di	fitto	annui	docati	4.80		–		Possiede	alla	via	
di	Monopoli	stoppelli	cinque	di	terre	confine	a	Vitantonio	lo	Fano,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	2.00,	sono	oncie	6:20		–		Più	alla	via	di	Turi	tomola	quattro,	e	stoppelli	due	
di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 della	Mensa	Vescovile	 col	 peso	della	 copertura	 al	
venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	 la	 rendita	netta	del	peso	per	annui	docati	
3.60	 sono	 oncie	 36:00	 	 –	 	 Più	 un	 sottano	 di	 casa	 nel	 Casalvecchio	 confine	 a	 Stefano	 di	
Maggio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.60,	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi,	
restano	per	annui	docati	1.20,	sono	oncie	2:00		–		Più	un	somarro,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 1.20,	 sono	oncie	2:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	48:20	

/f. 789 r/
N. 1421 Vito Liuzzi della terra delle Noci d'anni 63	 	 –	 	Mariantonia	 di	Mundo	moglie	 d'anni	

48	 	 –	 	Giuseppe	figlio	bracciale	d'anni	 22	 	 –	 	Chiara	figlia	d'anni	 14.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	in	casa	propria	nel	vicinato	di	S.	Cosmo	confine	l'arco	delle	case	del	reveren-

do	 don	Giuseppe	 Solfrizzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40,	 dedotto	 il	 quarto	
per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	per	 annui	docati	 1.80,	 sono	oncie	 6:00	 	 –	 	Possiede	 alla	
via	di	Sicone	quartieri	 cinque	di	vigne,	 confine	 li	beni	di	Bartolomeo	Fanelli,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 4.00,	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 la	 terza	 parte	 di	 un	 capitale	 di	
docati	 10.00	 coll'annua	 rendita	di	docati	 0.33⅓,	 sono	oncie	1:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:10	

N. 1422 Vitantonio Giustiniano della terra di Ceglia d'anni 35		–		Maria	Piantone	moglie	d'anni	
28	 	 –	 	Anastasia	figlia	d'anni	 2	 	 –	 	Francesca	figlia	d'anni	 1.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	propria	 con	 soprano	 e	 sottano	nel	Casalvecchio	 e	propriamente	nella	

strada	 del	 Ringo	 confine	 a	 Michele	 Colonna,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40,	
dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	netti	per	annui	docati	 1.80,	 sono	oncie	
6:00		–		Possiede	alla	via	di	Turi	quartieri	due	di	vigne,	confine	a	Giuseppe	Montone,	sti-
mata	la	rendita	per	annui	docati	3.00,	sono	oncie	10:00		–		Più	ad	Agnano	stoppelli	sei	di	
terre,	confine	a	Lionardo	Magistà,	col	peso	di	grana	25	di	canone	enfiteutico	al	reverendo	
don	Scipione	Martucci,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.20	sono	oncie	7:10		/f. 789 v/  
Più	alla	via	di	Castellana	quartieri	tre	di	vigne	confine	al	magnifico	don	Giuseppe	Marco	
dell'Erba,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.10,	 sono	oncie	7:00	 	–	 	 	 	Più	un	somarro,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20,	 sono	oncie	2:00	 	–	 	Sono	 in	 tutto	oncie	32:10.	
		 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 22.00	 annui	 docati	 1.76	 	 –	 	 Più	

al	 reverendo	 capitolo	 per	 canone	 enfiteutico	 docati	 0.70	 	 –	 	Al	 reverendo	don	 Scipione	
Martucci	per	canone	enfiteutico	docati	0.25	 	–	 	Sono	docati	2.08	 	–	 	Quali	docati	2.08	di	
peso sono oncie 7.00.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	25:10	

N.	1423	 Vitantonio	di	Vagno	della	città	di	Monopoli	bracciale	d'anni	32	 	–	 	Maria	Alesandrelli	
moglie	d'anni	 34	 	 –	 	Caterina	figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Giuseppe	figlio	d'anni	 2.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	un	sottano	proprio	di	casa	nel	Casalnuovo,	confine	ad	Antuono	d'Orazio,	

stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00,	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi,	restano	
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per	annui	docati	1.50,	sono	oncie	5:00		–		Possiede	alla	contrada	di	Montepaolo	quartieri	
due	e	mezzo	di	vigne,	confine	a	Toma	la	Montanara,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.75,	 sono	oncie	12:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	17:15.	

  Pesi:	Al	reverendo	don	Francesco	Paolo	lo	Priore	per	capitale	di	docati	14.00	annui	
docati 0.70 sono oncie 2:10.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	14:25	

/f.	 790	 r/
N.	1424	 Vitantonio	dell'Erba	della	terra	di	Rutigliano	bracciale	d'anni	40	 	–		Rosa	Caro	moglie	

d'anni	 45	 	 –	 	Vito	figlio	d'anni	 22	 	 –	 	Domenico	figlio	d'anni	 1.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 sita	 nel	 Casalvecchio	 confine	 ad	Antonio	 Saracino,	 stimata	

la	 rendita	per	 annui	docati	 2.00,	dedotto	 il	 quarto	per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	netti	
per	 annui	 docati	 1.50,	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Possiede	 alla	 via	 del	 Soccorso	 stoppelli	 sette	
di	terre	seminatoriali	confine	li	beni	delli	reverendi	padri	paolini,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 1.50,	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	10:00	

N. 1425 Vitangelo Farina della terra di Capurso mastro amolatore d'anni 42	 	 –	 	 Antonia	 la	
Viola	moglie	d'anni	36		–	 	Paola	Maria	figlia	d'anni	13		–	 	Maria	figlia	d'anni	7	 	–	 	Anna	
Saveria	figlia	d'anni	 4	 	 –	 	Giovanni	figlio	d'anni	 2.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 al	 largo	 del	 Castello	 confine	 a	Donatantonio	 Tricasi,	 stimata	

la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	 per	
annui	docati	3.75,	sono	oncie	12:15		–		Possiede	alla	contrada	di	Casopietro	quartieri	due	
e	mezzo	di	vigne	con	arbori	di	olive,	confine	 li	beni	del	magnifico	don	Nicolò	di	Tarsia,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00,	sono	oncie	13:10	 	 /f.	790	v/  Più alla contrada di 
Sicone	stoppelli	otto	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	
Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00,	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	Più	alla	 contra-
da	di	Padula	stoppelli	 sette	di	 terre	con	arbori	di	 cerase	ed	altri	 frutti,	 confine	 li	beni	di	
Giovanni	 la	Viola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00,	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	di	Gravello	tomola	uno:6	<sic>	di	terre	con	arbori	di	olive,	con	foggia	curandale,	
confine	li	beni	del	reverendo	capitolo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	5.00	sono	oncie	
19:20	 	 –	 	Più	 alla	 contrada	di	Casanova	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali,	 con	arbori	di	
olive,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Angelantonio	Giannuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 3.00,	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Gurgorenzo	 quartieri	 tre	 di	
vigne	 con	 cantone	 appresso,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 dottor	 fisico	 Francesco	 Paolo	
Schiavelli,	stimata	la	rendita	colli	stoppelli	tre	di	cantone	per	annui	docati	3.90	sono	oncie	
11:00	 	 –	 	 Più	 al	 largo	 di	 S.	 Francesco	 una	 bottega	 per	 uso	 proprio	 confine	 al	 Coniglio	
<sic>,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00,	dedotto	 il	 quarto	per	 l'annuali	 accomodi,	
restano	 per	 annui	 docati	 2.25,	 sono	 oncie	 7:15	 	 –	 	 Da	Giuseppe	 la	 Ricchiuta	 per	 annua	
rendita	di	un	capitale	di	docati	10.00	annui	docati	1.00,	sono	oncie	3:10		–		Da	Pietrantonio	
Valentino	per	 capitale	di	docati	 15.00	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	100:20	

/f. 791 r/
N. 1426 Vito Giacomo la Volpe mastro muratore della terra di Rutigliano d'anni 45 	–	 	Grazia	

Chiarappa	moglie	d'anni	 42	 	 –	 	Vitantonio	figlio	d'anni	 7	 	 –	 	Francesco	figlio	d'anni	 4.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 con	due	 soprani	 e	 sottani	 nel	 vicinato	delle	 scalelle,	 confine	

al	magnifico	 Giuseppe	 la	 Candela,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00,	 dedotto	 il	
quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	 netti	 per	 annui	 docati	 4.50,	 sono	 oncie	 15:00	 	 –		
Possiede	alla	contrada	di	S.	Stefano	 tomola	uno,	 stoppelli	4	di	 terre	con	arbori	di	olive,	
e	mandole,	confine	li	beni	del	magnifico	Domenico	Parente,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	4.80,	 sono	oncie	16:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Rutigliano	quartieri	 tre	di	vigne	confine	
li	 beni	 della	 venerabile	 cappella	 della	 Concezione,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.20,	 sono	oncie	10:20	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	41:20.	
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  Pesi:	Al	beneficio	del	clerico	Giuseppe	 lo	Cafaro	per	capitale	di	docati	50.00	annui	
docati	2.50		–		Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	5.00	annui	docati	0.40		–		Alla	
Mensa	Vescovile	per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.30	 	–	 	Sono	docati	3.20	 	–	 	Quali	
docati	 3.20	di	peso	 sono	oncie	10:20.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	31:00	

N.	1427	 Vito	Giacomo	la	Torre	di	Noja	bracciale	d'anni	50		–		Angelantonia	lo	Rè	moglie	d'anni	
50	 	 –	 	Vito	figlio	d'anni	 18.	

  /f. 791 v/  Jus	 habitationis	 docati	 1.50	 	 –	 	Abita	 in	 casa	 propria	 nel	Casalnuovo,	 e	
proprio	alla	strada	del	forno	di	S.	Cosmo,	e	sopra	il	sottano	di	Francesco	Ramundo,	sti-
mata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.80,	dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	accomodi,	 restano	
netti	per	annui	docati	 2.10,	 sono	oncie	7:00.	
		 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 0.50,	 sono	 oncie	

1:20.  
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	5:10	

N. 1428 Vito Mario lo Surdo della terra di Palo d'anni 34	 	 –	 	Antonia	Teutonica	moglie	d'anni	
25	 	 –	 	Pietro	figlio	d'anni	 3.	
		 Jus	habitationis	docati	 1.50.	 	
		 Abita	 in	 casa	 propria	 nel	 vicinato	 del	 reverendo	don	Andrea	Martucci	 con	 sopra-

no	e	 sottano	dirimpetto	alle	 case	del	magnifico	dottor	don	Michele	del	Vento,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 4.00,	 dedotto	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	 per	 annui	
docati	 3.00,	 sono	oncie	10:00.	

  Pesi:	A	Teresa	 lo	Caputo	 per	 lo	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00,	 sono	 oncie	
3:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	6:20															
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Cat. VIII  Ecclesiastici	 secolari,	 forestieri	abitanti
/f. 792 r/
N. 1429 Don Giacinto Greco sacerdote della Villa d'Alborebello. 

		 Possiede	una	casa	palazziata	nella	strada	detta	dell'Acquara	in	più	e	diversi	membri	
soprani	e	sottani,	confine	la	casa	del	reverendo	Bernardino	Giannuzzi,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 12.00	 dedotto	 il	 quarto	 per	 gli	 annuali	 reparazioni	 restano	 per	 annui	
docati	9.00	sono	oncie	30:00		–		Più	un	comprensorio	di	case	nella	publica	piazza,	confine	
le	 case	 de'	 padri	 paolini,	 affittate	 per	 annui	 docati	 14.60	 dedotto	 il	 quarto	 per	 le	 solite	
reparazioni	 restano	per	 annui	 docati	 10.95	 sono	 oncie	 36:15	 	 –	 	 Più	una	massaria	 nella	
contrada	di	Castiglione	di	tomola	sedici	seminatoriali	colla	copertura	alla	Mensa	Vescovile	
e	tomola	quaranta	macchiose,	confine	li	beni	de'	padri	paolini,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 19.50	 sono	oncie	 65:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Chiomento	quartieri	 diecisette	di	
vigne,	stoppelli	quattro	di	giardeno,	tomola	otto	e	stoppelli	cinque	di	terre	seminatoriali	
e	 tomola	 dieci	 e	 stoppelli	 7	 macchiose	 col	 peso	 della	 copertura	 alla	 Mensa	 Vescovile,	
stimata	 la	 rendita	netta	di	 servitù	e	di	ogn'altro	peso	per	annui	docati	25.20	sono	oncie	
84:00	 	 –	 	 Più	un	 trappeto	da	macinare	 olive,	 stimata	 la	 rendita	 netta	di	 ogni	 spesa	per	
annui	docati	12.00	sono	oncie	40:00	–	Più	alla	via	del	Monte	tomola	4:4	di	terre,	confine	
li	beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.90	
sono oncie 16:10  /f. 792 v/		Più	un	lamione	con	camerone	appresso	attaccato	alla	Chiesa	
di	S.	Rocco	fuori	 le	mura,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	8.00	che	dedotto	il	quarto	
per	 l'accomodi	necessari,	 restano	per	annui	docati	 6.00	 sopra	del	quale	vi	 tiene	 l'annuo	
peso	 di	 docati	 8.82	 che	 corrisponde	 al	 reverendo	 don	Andrea	Martucci	 per	 capitale	 di	
docati	 176.50	 qual	 capitale	 assorbisce	 la	 rendita	 sudetta	 	 –	 	 Più	 una	massaria	 detta	 di	
Monteferraro	 di	 tomola	 trenta	 in	 circa	 seminatoriali	 e	 tomola	 venti	macchiose,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	40.00	sono	oncie	133:10	 	–	 	Più	alla	via	di	Monopoli	 tomola	
uno	e	stoppelli	sei	di	giardeno,	confine	li	beni	di	Cesario	lo	Greco,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 5.50	 sono	 oncie	 18:20	 	 –	 	 Più	 bovi	 numero	 4	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 12.00	 sono	oncie	 20:00	 	 –	 	Più	 tre	 cavalli	da	 soma	e	 tre	 somarri	da	mestiero,	 sti-
mata	 la	 rendita	per	annui	docati	 18.00	 sono	oncie	30:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	473:15.	
		 Pesi:	Al	 reverendo	 capitolo	 per	 capitale	 di	 docati	 120.00	 annui	 docati	 9.60	 	 –	 	Al	

detto	 	 per	 capitale	 di	 docati	 24.00	 annui	 docati	 2.40	 	 –	 	Al	 detto	 per	 capitale	 di	 docati	
170.00	annui	docati	6.80	 	–	 	Al	detto	per	capitale	di	docati	44.00	annui	docati	224	 	–	 	Al	
Seminario	 per	 capitale	 di	 docati	 540.00	 annui	 docati	 18.90	 imposti	 sopra	 il	 trappeto,	 la	
cui	rendita	essendo	stata	tassata	per	annui	docati	9.00	netto,	però	se	li	bona	per	la	stessa	
somma	di	 docati	 9.00	 	 –	 	Alla	 cappella	del	 Suffragio	per	 capitale	 di	 docati	 31.00	 annui	
docati	 3.10	 	 –	 	Alli	 padri	 paolini	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.33	 	 –	 	Alla	
cappella	 della	Vergine	Addolorata	 per	 capitale	 di	 docati	 15.00	 annui	 docati	 1.50	 	 –	 	Al	
conservatorio	 di	 S.	 Giuseppe	 per	 capitale	 di	 docati	 22.00	 annui	 docati	 1.30	 	 –	 	 Sono	
docati	 37.27	  /f. 793 r/ 	Alla	Mensa	 Vescovile	 sopra	 le	 vigne	 docati	 0.90	 	 –	 	Alli	 padri	
carmelitani	 per	 capitale	 di	 docati	 22.00	 annui	 docati	 2.03	 	 –	 	Alli	 detti	 per	 capitale	 di	
docati	15.00	annui	docati	1.50		–		Al	reverendo	capitolo	per	capitale	di	docati	40.00	annui	
docati	 4.00	 	 –	Quali	docati	 **	di	pesi	 sono	oncie	 **.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	 **	 1 

N.	1430	 Don	Giacinto	Gattagrisa	della	 terra	di	Palo.	 	
		 Possiede	una	casa	palazzata	con	soprani	e	sottani	nel	vicinato	di	Capulli	ove	al	pre-

sente	abita,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	15.00	che	dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	
accomodi	restano	per	annui	docati	11.25	sono	oncie	30:15	 	–	 	Più	un	sottano	per	uso	di	
cellaro	nel	detto	vicinato,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	dedotto	 il	quarto	per	
l'annuali	accomodi	 restano	per	annui	docati	2.25	 sono	oncie	7:15	 	–	 	Più	una	casa	nova	

1	 Nella	Collettiva	generale	il	numero	di	partita	1429	è	attribuita	a	Surdo	tassato	per	once	6:20.		Pertanto	
don	Giacinto	Greco	non	risulta	tra	i	tassati.	



Cat.	VIII																																Ecclesiastici	secolari,	forestieri	abitanti 																																											863

principiata	 da	 fondamenta	 e	 non	 finita,	 standosi	 attualmente	 fabbricando	 la	 quale	 non	
da	 rendita	alcuna.

  Beni	 patrimoniali:	 Una	 vigna	 di	 quartieri	 cinque	 con	 giardeno	 di	 cerase	 ed	 altri	
frutti	 alla	 via	di	 Putignano	 confine	 a	Giovanni	 Paradiso	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 **	 	 /f. 793 v/	 	Più	una	 chiusura	di	 tomola	uno	e	mezzo	di	 terre	 continue	ad	esse	
vigne,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 Domenico	 Marasca,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 **	 sono	oncie	 **	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	 **.	 	
		 E	 come	 che	 non	 ha	 prodotto	 documento	 alcuno	 del	 suo	 patrimonio	 perciò	 non	

se li bona cos'alcuna. 1                              

1	 In	calce	alla	Collettiva	generale	foglio	909	v.	risulta	annotato:	«Ecclesiastici	secolari	forastieri	abitanti	
don	Giacinto	Gattagrisa	N.	1431	foglio	794		–		don	Giacinto	Greco	N.	1432	foglio	795	sono	inclusi	nella	categoria	
dei	Cittadini».	Da	un	nostro	riscontro	risulta	che	la	partita	catastale	n.	1431	è	intestata	ad	Antonio	Russo	di	
Mola	e	la	partita	catastale	n.	1432	ad	Alfonso	di	Tanzo	di	Mola	facenti	parte	della	categoria	IX	–	"Forestieri	non	
abitanti	laici".	Nella	Collettiva	generale	partite	catastali	inerenti	i	detti	sacerdoti	non	le	abbiamo	trovate.		La	
partita	catastale	1430	è	attribuita	a	Vito	Giovanni	Antonio	Campanelli	di	Rutigliano	e	non	è	tassato.	Pertanto	
don	Gattagrisa	non	risulta	tassato.	Si	osservi	che	tale	Angiola	Gattagrisa	di	anni	50	risulta	moglie	del	magnifi-
co	Domenico	Marasca,	deputato	del	Catasto	che		non	è	tassabile	come	"padre	onusto"	(f.	903r).		

Palazzo	Gattagrisa,	 vicinato	 Capulli	 (PC	 1430),	 poi	 di	Mara-
sca	Domenico	 la	 cui	moglie	 era	Angiola	Gattagrisa	 (Cfr.	 P.c.	
1109).	
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Cat.	 IX	 		 	 	 	 	 	 Forestieri	non	abitanti	laici	 	
(Le	partite	 catastali	non	sono	conformi	a	quelli	della	 collettiva	generale

riportati	nel	manoscritto	alla	fine	della	 categoria)

/f. 794 r/
N. 1431 Antonio Russo di Mola. 

		 Possiede	nel	territorio	di	Pozzovivo	proprio	nel	luogo	detto	il	Pozzo	di	Gigante	una	
vigna	 di	 viti	 con	 frutto	 dotali	 di	Giuseppe	 Roca,	 confine	 alle	 vigne	 del	 reverendo	 don	
Giovanni	Antonio	d'Alba,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.60	sono	oncie	12:00		–		Più	
appurato	possedere	alla	contrada	di	Conversano	a	Mola	per	Pozzovivo,	e	da	Rutigliano	
a	Polignano,	 quartieri	 cinque	di	 vigne,	 confine	 al	magnifico	Vito	Giuseppe	Martinelli	 e	
la	moglie	Rosa	d'Alba,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:20	 	–	 	Più	
attaccate	a	dette	vigne	stoppelli	 tre	di	 terre	seminatoriali	 con	alberi	di	pera	confine	alla	
detta	 signora	Rosa,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00.	 	

	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	29:20		

N.	 1432	 [1434]	Alfonso	di	Tanzo	di	Mola. 
		 Possiede	nella	contrada	di	Spinazzo	opere	nove	e	ordini	sette	e	mezzo	di	terre	con	

viti	dentro	a	frutto	con	terra	e	palmento,	confine	al	magnifico	notaro	Vito	Antonio	Russo,	
e	via	publica	a	monte,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	18.20	sono	oncie	60:20		–	 	Più	
ordini	venti	 tre	 in	circa	di	 terre	seminatoriali	 con	alberi	di	pera	nel	 luogo	di	Pozzovivo	
confine	 a	Giuseppe	 Battista	 Pignatelli	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	
sono oncie 5:00.  

	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	65:20
/f. 794 v/
N. 1433 [1435] Angelo Recchia di Mola. 1

		 Possiede	nel	luogo	detto	Mezza	alla	via	di	Bari	a	monte	opere	quattro	di	terre	con-
fine	 la	via	di	Bari	 a	monte	 e	da	 scirocco	 li	 beni	di	Giuseppe	d'Angelo	Recchia	 ed	altri,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 a	 Pozzovivo	 quartieri	
otto	 di	 vigne,	 confine	 la	 pezza	 della	 Mensa	 Vescovile	 di	 Conversano	 da	 scirocco	 e	 le	
vigne	del	reverendo	don	Giuseppe	Martinelli	da	maestrale,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 7.20	 sono	oncie	24:00	 	 –	 	Più	a	Pozzovivo	opere	due	e	mezzo	di	 terre	 con	alberi	
di	 pera,	 confine	 li	 beni	 patrimoniali	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Ventrella	 da	mare	 e	
scirocco	ed	altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.25	 sono	oncie	17:15.	 	

	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	48:05		

N. 1434 Alfonso Susca di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 nel	 luogo	 detto	 la	 terra	 di	 Capulli,	 confine	

li	 beni	 di	Giuseppe	 Bernardo	 a	monte,	 li	 beni	 d'Angelo	 Ingravallo	 verso	mare	 ed	 altri	
quartieri	otto	di	vigne,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.60	 sono	oncie	18:20.	 	

	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:20		
/f. 795 r/
N.	1435	 Angelo	Nicolò	Buono	di	Matera	possiede	 in	Conversano	 li	 seguenti	beni,	videlicet.

		 Alla	 contrada	della	via	di	Bari	 tomola	uno	 incirca	di	 terre	 seminatoriali	 con	olive,	
confine	 li	beni	di	Giuseppe	Cicorella	ed	 il	 reverendo	don	Vito	Nicolò	Panarelli	ed	altri,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	 sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 d'Arboreto	
tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 olive,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 don	 Saverio	
Manuzzi	e	la	cappella	del	Suffaggio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50	sono	oncie	
8:10	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	15.33⅓	sopra	 li	beni	del	 reverendo	don	Nicola	di	Deo	
alla	 cappella	 del	 Santissimo	 coll'annualità	 di	 docati	 1.07⅓	 sono	 oncie	 3.15	 	 –	 	 Possiede	
la	 quinta	 parte	 di	 tomola	 dodeci	 di	 macchie	 alla	 via	 di	 Putignano,	 confine	 li	 beni	 del	
magnifico	Giuseppe	Carlo	Lenti	e	li	padri	carmelitani,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	

1	 Nella	Collettiva	i	numeri	delle	partite	catastali	di	alcuni	capifuoco	non	corrispondono:	Angelo	Recchia	
è	incluso	col	numero	1435	invece	di	1433.	Alfonso	Susca	ha	il	numero	1436	e	così	via.	
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0.75	 sono	oncie	2:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	26:10.
  Pesi:	Alla	 cappella	 della	 Beata	Vergine	 del	 Fonte	 per	 una	 porzione	 di	 un	 capitale	

di	docati	 18.75	 sua	quinta	parte	docati	 3.75	annui	docati	 0.37	 	 sono	oncie	1.05.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	25:05		

/f. 795 v/
N. 1436 Ann'Antonia del fu Pellegrino Ingravallo della terra di Mola vergine in capillis.

Possiede	 nel	 territorio	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 dotali	 di	
Vit'Angelo	Balzano,	 li	 beni	di	Giovanni	Antonio	Serio	 e	 la	 strada	publica	da	maestrale,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.70	 sono	oncie	9:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	9:00	

/f. 796 r/
N. 1437 Mastro Cesare Pascazio di Mola.

		 Possiede	 nel	 territorio	 di	 Conversano	 nel	 luogo	 detto	 di	 Capone	 cioè	 il	 parco	 di	
Capone	ordini	trenta	due	di	vigne,	confine	le	vigne	di	mastro	Nicolò	Colella	verso	mare,	
le	vigne	di	Onofrio	Fiore	verso	scirocco,	e	 le	vigne	di	mastro	Pietro	Piconio	e	Giuseppe	
Antonio	Pesce,	quartieri	ordini	trenta	due	che	sono	in	due	partite,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 2.80	 sono	oncie	9:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	9:10

N.	1438	 Colomba	Berlingerio	di	Mola.	
		 Possiede	nel	luogo	detto	Pozzovivo	opere	quattro	di	terre	incolte	con	alberi	di	pera,	

confine	 li	beni	della	Mensa	Vescovile	di	Conversano	da	maestrale	 e	Giovanni	Pietanza,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.60	sono	oncie	12:00		–		Più	opere	ventuno	e	mezzo	
in	due	partite	di	terre	sciolte,	che	sono	tomola	undeci,	che	opere	diciotto	nel	largo	detto	
la	via	di	mezzo,	confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Madio	Martucci	e	Giovanni	Antonio	
Caputi,	 ed	opere	 tre	e	mezzo	nel	 luogo	detto	 la	Fontana	di	Caputi,	 confine	agl'eredi	di	
Giuliano	Colella	da	maestrale,	la	Mensa	Vescovile	di	Conversano,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 16.50	 sono	oncie	55:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	67:00	

/f. 796 v/
N.	1439	 Domenico	Giampaolo	della	 città	d'Acquaviva.	

		 Possiede	un	capitale	di	docati	90.00	sopra	 li	beni	del	 fu	don	Gasparro	Conti,	e	per	
esso	dal	 reverendo	don	Domenico	e	 fratello	di	Conti	 l'istesso	pervenuto	dalle	mani	del	
magnifico	Paolo	Pepe	di	Montescaglioso	di	lui	cognato	per	via	di	dote	alla	ragione	dell'8	
per	 cento	 come	da	estratto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.20	 sono	oncie	24:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00		

N.	 1440	 Domenico	Antonio	Giampietro	di	Mola.	
		 Possiede	 nel	 territorio	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 ed	un'opera	di	 terre	 se-

minatoriali	 confine	 li	 beni	del	 reverendo	canonico	don	Marino	e	don	Angelo	da	monte	
Nicolò	Alboretanza	da	maestrale	ed	altri	confini,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.30	
sono oncie 11:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	11.00

/f. 797 r/
N. 1441  Don Francesco Vitulli di Mola.

		 Possiede	 nel	 territorio	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 trenta	 sei	 di	 vigne	 tutte	 murate	 di	
pareti	 con	casino,	palmento	ed	altri	membri,	 confine	 la	 strada	publica	da	maestrale,	gli	
eredi	di	Gabriele	Furio	da	monte,	Modesto	Castelli	ed	il	magnifico	Saverio	Recchia	anche	
da	monte	con	una	chiesa	appresso,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	32.40	sono	oncie	
108:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	108:00		

N. 1442 Don Francesco Sanitate di Mola.
		 Possiede	 nel	 territorio	 di	 Pozzovivo	 opere	 cinque	di	 terre	 seminatoriali	 a	monte	 e	
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scirocco,	la	via	publica	ed	altri	confini,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	
13:10	 	 	 –	 	 Più	 in	detto	 territorio	di	 Pozzovivo	 quartiero	uno	di	 vigne	 a	 frutto,	 giusta	 li	
beni	di	Andrea	Valle	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.70	 sono	oncie	2:10.		
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:20		

N.	 1443	 Don	Francesco	Spinelli	di	Turi.	
		 Possiede	vignali	sessanta	di	terre	cioè	dieci	seminatoriali	e	li	restanti	erbaggiali	nel	

territorio	 di	 Conversano,	 confine	 li	 beni	 delli	 fratelli	 di	 Tarsia,	 il	 parco	 del	 venerabile	
monistero	di	S.	Cosmo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 45.00	 sono	oncie	150:00	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	150.00		

/f. 797 v/
N. 1444 Don Francesco Persia di Castellana. 1 

		 Possiede	 nel	 territorio	 di	Conversano,	 e	 propriamente	 nel	 territorio	 detto	 le	 Lame	
delle	 Forchie	 <una	masseria>	di	 tomola	 cento	 in	più	 corpi	 con	 torre,	 lamione,	 chiesiola	
sotto	 il	 titolo	di	 S.	Maria	del	Carmine,	 con	 casella	 e	 foggia	 ed	 altri	membri,	 confine	da	
ponente	 il	parco	di	Sciacomardo	dell'illustre	Casa	di	Conversano,	 li	beni	del	venerabile	
monistero	di	S.	Benedetto,	e	la	massaria	delli	padri	paolini	che	oggi	si	possiede	dall'illu-
stre	Casa	di	Conversano,	e	sono	videlicet	 terre	seminatoriali	 tomola	sessanta,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	60.00	sono	oncie	200:00		–		Più	terre	macchiose	tomola	quaranta,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 12.00	 sono	oncie	40:00	 .	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	240:00		

N. 1445 Don Francesco Paolo Noia di Mola. 
		 Possiede	nella	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	dodeci	di	vigne	ed	opere	quattro	di	

terre	 sciolte	 con	pera,	 confine	 li	beni	degl'eredi	del	 fu	Felice	Martinelli	da	maestrale	ed	
il	Capodue	da	monte,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	14.40	sono	oncie	48:00	 	–	 	Più	
in	 detto	 luogo	 nel	 luogo	 detto	 la	 via	 di	 Turi	 quartieri	 otto	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 del	
magnifico	 Giovanni	 Battista	 Pignatelli	 e	 Nicolò	 d'Alboretanza,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 6.40	 sono	oncie	21:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	69:10		

/f. 798 r/
N.	1446	 Francesco	Paolo	Tasselli	della	 città	di	Mola.	

		 Possiede	nel	territorio	di	Pozzovivo	quartieri	dieci	di	vigne	a	frutto,	confine	li	beni	
del	 magnifico	 Domenico	 Ventrella	 da	 maestrale	 e	 quelli	 del	 magnifico	 Paolo	 Rinaldi,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.40	 sono	oncie	4:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	4:20

N.	1447	 Gaetano	Celio	della	città	di	Bari	mastro	carrozzaro	casato	in	Conversano	e	dimorante	
in	quella	di	Bari	d'anni	26	 	 –	 	Teresa	 la	Ruccia	moglie	d'anni	 24.
		 Possiede	 due	 terzi	 di	 due	 camere	 ed	 un	 sottano	 nel	 Casalvecchio,	 confine	 la	 casa	

delli	 padri	 francescani	 affittata	 a	 Francesco	 la	 Porta	 per	 annui	 docati	 3.00	 dedotto	 il	
quarto	per	 li	annuali	accomodi	 restano	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	 /f. 798 v/  
Più	 due	 terzi	 d'un	 altro	 sottano	 sotto	 la	 detta	 camera	 afittata	 per	 docati	 1.00	 che	 due	
terzi	sono	docati	0.66⅔	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi	restano	per	annui	docati	
0.50	 sono	 oncie	 1:20	 	 –	 	 Più	 due	 terzi	 d'un	 chiuso	 con	 albori	 di	mandole	 con	 pera,	 ed	
olive	 di	 tomola	 1:4	 alla	 contrada	 di	Morello	 confine	 li	 beni	 dotali	 di	mastro	 Giuseppe	
d'Ambruoso	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Più	due	
terzi	di	quartieri	sei	di	vigne	deserte	alla	via	di	Castiglione	limite	alle	vigne	deserte	del	
reverendo	 don	 Francesco	 Simone	 e	 la	 via	 publica,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
0.60	 sono	oncie	2:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	15:10.

  Pesi:	Alla	Mensa	Vescovile	 sopra	 la	 casa	enfiteotico	annui	d.	 0.16	 sono	oncie	0:15.		
		 Restano	a	pagamento	oncie	14:25		

1	 Tra	i	contribuenti	della	categoria	in	oggetto	non	figura	alcun	contribuente	di	Castellana.	La	p.c.	1444	è	
intestata	a	Francesco	Sanitate	di	Mola	che	porta	il	n.	1442.
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N.	1448	 Magnifico	Gaetano	Lama	di	Mola.	
		 Possiede	opere	sette	di	 terre	d'olive	a	Padula	e	sciuscelle	ed	altri	 frutti	<nel>	 luogo	

detto	S.	Marco	dentro	di	dette	robbe	cioè	la	cappella	di	detto	Santo,	giusta	li	beni	dgl'eredi	
del	 fu	dottor	fisico	 Santo	Michele	 e	Vito	Donato	Galfiatto,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	10.50	sono	oncie	35:00	 	–	 	Più	in	detto	luogo	opera	una	in	circa	di	terre	con	olive	
e	 sciuscelle	 confine	 li	 beni	 di	 Tomaso	 Russo	 e	 li	 padri	 domenicani	 di	Mola,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00		–	 	Più	a	Pozzovivo	e	proprio	dove	si	dice	
il	 Parco	 dell'Amendola	 vecchia,	 opera	 **	 di	 terre	 con	 olive	 e	 sciuscelle,	 confine	 li	 beni	
canonicali	del	 reverendo	don	Francesco	Bianco	e	magnifico	Giovanni	Natale,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 25.50	 sono	oncie	85:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	126:00			

N.	 1449	 Giuseppe	del	quondam	Vit'Antonio	Berardo	di	Mola.	
		 Possiede	nel	territorio	di	Conversano	nel	luogo	detto	la	terra	della	Mula	stoppelli	4	

di	terre	con	pera	e	mandole,	giusta	li	beni	di	Carl'Antonio	**,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 5.0 sono oncie 16:20  /f. 799 r/	 	 Più	nel	medesimo	 territorio	 nella	 contrada	della	
Mula	 opera	 quattro	 e	mezzo	 di	 terre	 con	 alberi	 di	 pera	 e	mandole	 confine	 a	Giovanni	
di	Monte	 da	maestrale	 e	Cola	Vito	Colonna	 la	 via	 di	mezzo	 S.	Vito	 da	monte,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	6.00	 sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	quartieri	due	di	vigne	a	 frutto	
nel	detto	territorio,	confine	al	canonico	don	Vito	Susca	ed	altri	quartieri	sei	di	vigne	nel	
luogo	la	terra	di	Capullo	nel	medesimo	territorio	di	Conversano	confine	Alfonzo	Susca,	
e	Luiso	Tanza,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.60	 sono	oncie	18:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	55:10		

N.	 1450	 Giovanni	Domenico	Ventrella	di	Putignano	casato	 in	Mola.
		 Possiede	nel	 territorio	di	Pozzovivo	quartieri	otto	di	vigne	confine	 li	beni	patrimo-

niali	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Paolo	 Ventrella,	Angelo	 Recchia	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 5.60	 sono	 oncie	 18:20	 	 –	 	 Più	 opere	 due	 di	 terre	 in	 due	 corpi	
seminatoriali	con	pera	nel	territorio	di	Pozzovivo	nel	luogo	detto	la	via	che	si	va	all'Isola	
di	Conversano,	giusta	il	magnifico	Vito	Giovanni	Martinelli,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 3.50	 sono	oncie	11:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	30:10		

N. 1451 Giovanni Donato Murro di Mola. 
		 Possiede	nel	territorio	di	Pozzovivo	quartieri	cinque	di	vigne	parte	pastineti,	e	parte	

vechie	seminatoriali	con	una	torretta,	giusta	li	beni	di	Vito	Antonio	di	Monte,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	10:00		

/f. 799 v/
N.	1452	 Giovanni	Battista	Pignatelli	di	Mola.

		 Possiede	nel	 territorio	di	 Pozzovivo	nel	 luogo	detto	 la	 via	di	 Turi	 stoppelli	 tre	 in-
circa	 di	 terre	 con	mandole,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 di	
Conversano	 e	 quelli	 di	 Vit'Antonio	 di	Monte,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	
sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	nel	 luogo	detto	 la	via	di	Turi	 tomola	1:4	con-
fine	al	reverendo	arciprete	don	Santo	Noja	ed	Astolfo	Giampietro,	stimata	la	rendita	per	
annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 ordini	 trenta	 cinque	 in	 circa	 di	 terre	 sciolte	
nel	 luogo	 detto	 Pozzovivo	 confine	 al	 magnifico	 Apollonio	 di	 Tanzo	 e	 Vito	 Giovanni	
Martinelli,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.40	sono	oncie	8:00	 	–	 	Più	alla	contrada	
di	Pozzovivo	 alla	 via	di	Turi	 stoppelli	 tre	di	 terre	 sciolte	 con	 alcuni	 alberi	d'amandole,	
confine	 li	 beni	di	Vitantonio	di	Monte	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 5.25	
sono	oncie	 17:15	 	 –	 	Più	a	Pozzovivo	 stoppelli	 tre	 incirca	di	 terre	 sciolte	 con	poche	viti	
dentro,	 confine	a	Giuseppe	d'Aloia	 e	Vito	Pietanza,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	a	Pozzovivo	opere	sei	e	mezzo	in	circa	parte	di	viti	a	frutto,	
e	parte	di	 terre	 sciolte	 con	olive	 ed	altri	 frutti	 con	 terre	 con	altra	mezza	vigna	di	viti	 e	
frutti	confine	 li	beni	del	dottor	Pietr'Antonio	Pesce,	Giuseppe	Conenna	e	Vito	Giovanni	
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Martinelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 11.20	 sono	oncie	37:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	92:25		

/f.	 800	 r/
N. 1453 Giovanni Natale Roberto di Mola. 

		 Possiede	alla	contrada	della	torre	della	Mula	una	massaria	di	terre	sciolte	e	macchio-
se	di	opere	 sessanta	 con	un	giardino	di	diversi	 frutti,	 e	 con	otto	vigne	di	viti	dentro	 le	
sudette	terre,	confine	al	reverendo	don	Andrea	Martucci	di	Conversano	ed	 il	monistero	
di	S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	64.00	 sono	oncie	213:10	 	–	 	Più	una	
massaria	di	 terre	sciolte	con	alberi	di	pera,	mandole	ed	olive	con	 tre	vigne	a	 frutto	con	
torre,	palmento,	 fontana,	chiesa	nel	 luogo	sopra	 la	 terra,	confine	 li	beni	del	 fu	canonico	
don	Giovanni	 Lama	 e	 li	magnifici	 Rinaldi	 di	 opere	 quarantasei,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 87.80	 sono	oncie	 292:20	 	 –	 	 Più	nel	 territorio	di	Pozzovivo	 stoppelli	 sei	di	
terre	 sciolte	 con	pera,	 confine	al	 canonico	don	Girolamo	Berlingerio	e	notar	Pietr'Anto-
nio	 Susca,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00	 sono	 oncie	 40:00	 	 –	 	 Più	 opere	 tre	
di	terre	sciolte	con	alberi	di	pera	nel	detto	territorio	confine	al	canonico	don	Berlingerio	
e	 notar	 Pietr'Antonio	 Susca,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.25	 sono	 oncie	 17:15		
–	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 e	 Pozzo	 d'Ambroggio	 tomola	 **	 di	 chiusura	 di	 terre	
seminatoriali	e	chiusura	d'olive	con	più	partite,	confine	li	beni	del	magnifico	don	Gaeta-
no	Rinaldi	e	mastro	Domenico	 la	Ruccia,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	51.00	sono	
oncie 170:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	733:15		

/f.	 800	v/
N. 1454 Giovanni Fanizzo di Mola.

		 Possiede	nella	 contrada	di	 Spinazzo	quartieri	 quattro	di	 terre	 con	olive	 e	 sciuscel-
le,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Giuseppe	 Ruggiero	 e	 la	 strada	 publica,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 a	 Spinazzo	 opere	 tre	 di	 terre	
seminatoriali	confine	li	beni	del	sopradetto	don	Giuseppe	Ruggiero	e	Giuseppe	Fanizzo,	
di	 cui	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	
opere	 tre	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 olive	 e	 pera	 attaccate	 alle	 terre	 delli	 fratelli	 d'Ac-
colti	 di	 Conversano	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.50	 sono	 oncie	 15:00		
–	 	Più	a	Spinazzo	opere	quattro	di	 terre	che	una	seminatoriale	e	 l'altra	pastano,	confine	
al	magnifico	Vit'Antonio	Fanizzo,	 la	 strada	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
6.00	 sono	oncie	 20:00	 	 –	 	Più	a	Pozzovivo	quartieri	 tre	 in	 circa	di	vigne,	 confine	 li	 beni	
di	Vito	 Santo	Martinelli	 e	Nicolò	Alboretanza,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.10	
sono	oncie	7:00		–		Più	sotto	la	serra	di	Spinazzo	opere	tre	di	terre	d'olive	confine	li	beni	
di	Pasquarelli	Mola	da	maestrale	 e	mare,	 e	 la	 strada	da	 scirocco,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 a	 Pozzovivo	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 con	 alberi	
di	mandole	 e	 pera,	 confine	 a	 Gerardo	 Galatola	 e	 Giuseppe	 Valente,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	a	pagamento	 in	 tutto	oncie	107:00

/f.	 801	 r/
N. 1454/1 1 Giovannella Cavalliero di Mola. 

		 Possiede	 a	Pozzovivo	opera	 tre	 e	mezzo	di	 terre,	metà	vigne	 e	metà	 seminatoriali	
giusta	li	beni	del	dottor	don	Gaetano	Galatella	di	Fasano	e	gl'eredi	del	dottor	fisico	Santo	
Michele,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.20	 sono	oncie	14:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00		

N.	 1454/2	 Don	 Giuseppe	 Scalea	 della	 città	 di	 Terlizzi	 rivela	 possedere	 un'annualità	 di	 docati	
60.00	dall'eredi	del	quondam	don	Ottavio	Tarsia	per	 capitale	di	docati	 **.	

  Sono oncie <sic>	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	200:00								                      

N. 1455 Giuseppe di Giovanni Fanizzi 2 <Giordanizzo> di Mola. 

1	 I	numeri	1453,	1454	sono	già	stati	utilizzati.
2	 Nella	Collettiva	col	numero	1459	al	f.	803	risulta	a	nome	di	Giordanizzo	con	tassa	di	once	24:25.			
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		 Possiede	a	Spinazzo	opere	sei	incirca	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	pera	confine	
li	beni	delli	padri	domenicani	di	Mola	e	delli	padri	carmelitani	di	Conversano,	stimata	la	
rendita	per	 annui	docati	 6.75	 sono	oncie	22:15	 	 –	 	Più	a	Pozzovivo	 tomola	uno	di	 terre	
con	 poche	 viti	 dentro,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 Rinaldi	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 0.70	 sono	oncie	2:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:25		

/f.	 801	v/
N.	1456	 	Don	Liborio	e	 fratelli	paolini	della	 città	di	Gravina. 

		 Possedono	un	capitale	di	docati	1500.00	 impiegati	con	li	reverendi	padri	paolini	di	
questa	 città	di	Conversano	alla	 ragione	del	 5	per	100	 coll'annualità	di	docati	 75.00.	 	

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	250:00		

N. 1457 Lonardo Candela di Mola. 
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 in	 territorio	 di	 Conversano	 una	 vigna	 di	 quartieri	 quattro	

incirca,	 confine	 le	 vigne	 di	 Giovanni	Antonio	 Caputo	 e	 Stefano	 Giampaolo,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 2.40.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	8:00	

N. 1458 Lonardo Nardone di Putignano.  
		 Possiede	un	soprano	e	sottano	di	casa	nella	publica	piazza	di	Conversano	nel	vici-

nato	della	Passione,	confine	 la	casa	del	 reverendo	don	Vito	Santo	Magistà,	e	 le	case	del	
magnifico	Vitantonio	Vavalle	affittata	a	mastro	Michele	Troiano	per	annui	docati	6.00	che	
dedotto	 il	quarto	per	 l'annuali	accomodi	 restano	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00		
–	 	Più	un	capitale	di	docati	18.00	al	5%	sopra	li	beni	di	Stefano	d'Argento	coll'annualità	
di	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:00	

N. 1459 Donna Maria Santa Croce di Mola.
		 Possiede	nel	territorio	di	Pozzovivo	quartieri	venti	 incirca	di	vigne	giusta	a	mastro	

Vito	 Susca,	 l'eredi	di	Vito	Russo,	 ed	 essa	 revelante,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
10.00	 sono	oncie	33:10	 	 /f.	 802	 r/	 	Più	a	Spinazzo	opere	due	ed	ordini	quindeci	di	 terre	
seminatoriali	con	arbori	di	mandole	ed	altri	 frutti,	confine	 l'eredi	di	Vito	Russo,	 la	stra-
da,	 ed	 essa	 rivelante,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.20	 sono	 oncie	 10:20	 	 –	 	 Più	
a	 Spinazzo	 opere	 quaranta	 di	 terre	 arbustate	 d'olive	 ed	 altri	 frutti,	 che	 si	 possedono	
commune,	 ed	 indiviso	 col	 reverendo	don	Giuseppe	Ruggiero	 cognato	 e	miei	 <sic>	figli	
confine	l'eredi	del	fu	Nicolò	Pepe,	il	beneficio	di	Giovanni	Berardo	e	Giovanni	di	Giusep-
pe	Fanizzo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 55.00	 sono	oncie	183:10	 	 –	 	Più	 in	detto	
luogo	opere	 sessanta	di	 terre	 seminatoriali	 con	olive	 inclusone	 tomola	due	di	 chiusura,	
confine	al	magnifico	Pepe	e	Giuseppe	Saverio	Spidente,	e	li	padri	carmelitani,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	60.00	sono	oncie	200:00		–	 	Più	a	Pozzovivo	opere	cinque	incir-
ca	di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	mandole	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	di	mastro	
Antonio	 Berardo	 e	 la	 strada,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.50	 sono	 oncie	 19:20		
–	 	Più	 in	detto	 luogo	e	proprio	 al	pozzo	opere	 cinque	di	 terre	 arbustate	d'olive	 e	pera,	
confine	 li	 beni	 del	magnifico	 notar	Giacomo	 de	Marinis	 ed	 il	magnifico	Vito	Giovanni	
Martinelli,	e	la	strada	da	mare,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	8.75	sono	oncie	30:00		
–	 	Più	a	Pozzovivo	opere	sei	incirca	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	pera	e	mandole,	
confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 Giovanni	 Natale	 Roberto	 e	 notar	 Pietr'Antonio	 Susca	 di	
Mola,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 9.00	 sono	oncie	30:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	508:00		

/f.	 802	v/
N.	1460	 L'illustre	 donna	 Maria	 Spinelli	 contessa	 madre	 di	 Conversano	 vedova	 dell'illustre	

conte di Conversano don Giulio Antonio Acquaviva. 
		 Possiede	 alla	 via	 di	Mola	 quartieri	 tre	 incirca	 di	 vigne,	 confine	 al	 reverendo	 don	

Dionisio	 d'Ambruoso	 e	 le	 vigne	 della	 sacristia	 delli	 padri	 dell'Isola,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–		Più	a	Sassano	un	chiuso	di	tomola	due,	confine	
al	dottor	don	Antonio	Martucci	ed	il	reverendo	don	Francesco	Capaldo	ed	altri,	stimata	
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la	 rendita	per	 annui	docati	 4.00	 sono	oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 a	Padula	 stoppelli	 sei	di	 terre	
seminatoriali	giusta	li	beni	del	reverendo	capitolo	e	li	padri	francescani,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 1.60	 sono	oncie	5:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	32:00		

N. 1461 Nicolantonio Pesce di Mola.
		 Possiede	a	Pozzovivo	opere	sei	 incirca	di	 terre	con	arbori	di	pera	ed	altri	 frutti,	ed	

una	 vigna	 e	mezza	 in	 quartieri	 sei,	 confine	 al	monte	 Zuccarini,	 e	 quella	 del	magnifico	
Domenico	Ventrella,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.50	 sono	 oncie	 35:00	 	 –	 	 Più	
a	 Pozzovivo	 quartieri	 sette	 di	 vigne,	 con	 un	 opera	 e	mezzo	 di	 terre	 incirca,	 confine	 al	
reverendo	 don	 Vito	 Valentino	 ed	 il	 Capodue,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.60	
sono oncie 18:20.  
		 Sono	a	pagamento	oncie	53:20		

/f.	 803	 r/
N.	1462	 Nicolò	Traversa	della	 città	di	Bari.	

		 Possiede	 in	 Conversano	 alla	 contrada	 di	 Sicone	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 al	
reverendo	don	Tomaso	Manuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00		
–	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 attaccate	 alle	 sudette	 vigne,	
confine	 al	 detto	 reverendo	 don	 Tomaso	 Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.80 sono oncie 6:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:00		

N.	 1463	 Dottor	don	Nicolò	Therami	della	 città	di	Napoli. 
		 Possiede	 un	 comprensorio	 di	 terre	 seminatoriali	 di	 tomola	 tredeci	 incirca	 in	 tre	

partite	con	pochi	arbori	d'olive	alla	via	del	Monte,	confine	 li	beni	delli	padri	paolini	ed	
il	 venerabile	monistero	di	 S.	Benedetto,	 il	 reverendo	canonico	don	Giuseppe	Toraldo,	 e	
la	via	publica	con	più	foggie	dentro,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	40.00	sono	oncie	
133:10	 	–	 	Più	alla	contrada	del	Monte	 tomola	uno	di	cocevola,	giusta	 li	beni	beneficiali	
del	 reverendo	 canonico	 don	 Francesco	 Paolo	 Vavalle	 e	 la	 via	 che	 va	 al	 lago	 di	 S.	 Vito	
detto	 di	 Marzignano,	 con	 tre	 foggie	 dentro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50	
sono	oncie	8:15	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Casa	Nova	 tomola	due	e	mezzo	 incirca	di	 terre	
seminatoriali	 con	pochi	arbori	d'olive	dentro,	 confine	alli	padri	paolini,	e	 le	due	strade,	
che	una	va	a	Montepaolo,	e	 la	strettola	che	va	al	Soccorso,	stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati 6.50 sono oncie 121:20  /f.	 803	v/	 	Più	un	capitale	di	docati	 350.00	al	 4	per	 cento	
sopra	li	beni	del	magnifico	Domenico	Marasca,	coll'annualità	di	docati	13.50	sono	oncie	
45:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	208:15.

  Pesi:	Per	messe	numero	25	l'anno	perpetue	giusta	la	quondam	Vittoria	Troila,	come	
da	documento	a	grana	12	 l'una	annui	docati	 3.12½	sono	oncie	10:10.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	197:05		

N.	 1464	 Onofrio	Montino	di	Mola.	
		 Possiede	 nel	 territorio	 di	 Pozzovivo	 opere	 due	 e	 mezzo	 di	 terre	 incirca	 di	 viti	 a	

frutto,	 confine	 li	beni	del	magnifico	Vito	Giovanni	Martinelli,	Giovanni	Cola	Teutonico,	
Giuseppe	Recchia	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.00.
		 Sono	a	pagamento	oncie	20:00		

N.	 1465	 Don	 Paolino	 Franceschi	 della	 città	 e	 republica	 di	 Lucca,	 casato	 e	 commorante	 in	
Mola. 
		 Possiede	nel	territorio	di	Pozzovivo	una	vigna	di	pastano	<sic>,	confine	a	Giovanni	

di	Ciore	 e	 li	magnifici	Rinaldi,	 con	 altri	 ordini	 quindeci	 e	finestre	 sei	 circa	di	 terre	 che	
prima	erano	vigne,	confine	a	mastro	Stefano	Santolla,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.10	 sono	 oncie	 10:10	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 territorio	 opere	 tre	 incirca	 di	 terre	 seminatoriali	
da	monte	confine	a	Giovanni	Andretta,	e	da	maestrale	al	magnifico	Giuseppe	Saracino,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.55	 sono	 oncie	 11:25	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 opera	
uno	di	 terre	 incirca	seminatoriali	 con	arbori	di	mandole	e	pera,	confine	a	Carlo	Conen-
na,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.25	 sono	oncie	4:05	 	 /f.	 804	 r/	 	Più	a	Pozzovivo	
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quartieri	 sette	 di	 vigne	 in	 più	 partite,	 confine	 a	 Carlo	 Conenna,	 magnifico	 Giuseppe	
Saracino,	 Vito	 Lepore	 e	 la	 Chiesa	Madre	 di	Mola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.50,	sono	oncie	11:20	 	–	 	Più	a	Pozzovivo	quartieri	quattro	di	vigne	confine	li	magnifici	
Cerulli	 di	Mola,	 notaro	 Pietro	 Susca	 e	 Francesco	Daniele,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 2.40,	 sono	oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 a	Pozzovivo	quartieri	 tre	di	 vigne	 incirca	 confine	 a	
Tomaso	 Lepore,	 Pietr'Angelo	 Pesce	 e	 notar	 Pietro	 Susca,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 1.50, sono oncie 5:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	51:00		

N.	 1466	 Petruzzo	Terrafina	di	Mola.	
		 Possiede	 un	 capitale	 di	 docati	 31.00	 dal	 reverendo	 canonico	 dottor	 don	 Scipione	

Tarsia,	coll'annua	rendita	di	docati	1.55,	sono	oncie	5:05		–		Più	possiede	alla	contrada	di	
Spinazzo	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	mandole	ed	altri	frutti,	confine	
li	beni	di	Giuseppe	Daniele,	ed	il	magnifico	Giovanni	Natale	Roberto	ed	altri,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	 2.00,	 sono	oncie	6:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	11:25		

N.	 1467	 Dottor	don	Pietro	Grasso	di	Mola.
		 Possiede	nel	territorio	di	Pozzovivo	quartieri	otto	di	vigne	incirca,	confine	le	vigne	

del	magnifico	Giovanni	Battista	Pignatelli	e	magnifico	Vito	Giovanni	Martinelli,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 5.60.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	18:00	

/f.	 804	v/
N. 1468 Notar Pietro Susca di Mola. 

		 Possiede	nel	 territorio	di	Pozzovivo	opere	quattro	di	 terre	seminatoriali	 con	arbori	
di	pera,	confine	al	 reverendo	don	Giuseppe	Ruggiero	e	magnifico	don	Giovanni	Natale	
Ruberto,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 6.00,	 sono	oncie	 20:00	 	 –	 	Più	 a	Pozzovivo	
opera	 una	di	 terre	 con	 arbori	 di	 pera,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	don	Vito	Giovanni	
Martinelli	 e	 la	 strada	 publica	 a	 monte,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50,	 sono	
oncie	5:00		–		Più	a	Pozzovivo	quartieri	otto	di	vigne,	confine	le	vigne	di	Tomaso	Lepore	
e	 le	 vigne	 del	 quondam	 Santo	Michele,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.80,	 sono	
oncie	16:00	 	–	 	Più	a	Pozzovivo	quartieri	dodeci	di	vigne,	 confine	ad	Angelo	 Ingravalle	
ed	il	dottor	fisico	Oronzio	Lattarulo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.20,	sono	oncie	
24:00	 	–	 	Più	un	capitale	di	docati	400.00,	 sopra	 li	beni	del	 reverendo	don	Vito	Antonio	
Montone	e	Nicolò	fratello,	con	l'annua	rendita	di	docati	20.00,	sono	oncie	66:20		–		Più	un	
capitale	di	docati	200.00	sopra	 li	beni	del	 reverendo	don	Francesco	Coletta,	con	 l'annua	
rendita	di	docati	 11.00	 sono	oncie	 36:20	 	 –	 	Più	dal	 sudetto	don	Francesco	per	 antefato	
della	magnifica	Agnese	 Cornali	 annui	 docati	 10.00	 sono	 oncie	 33:10	 	 –	 	 Più	 deve	 con-
segnare	dal	 sudetto	don	Francesco	per	parte	della	magnifica	donna	Antonia	Rosa	figlia	
del	 fu	 dottor	 fisico	 Carlo	 Paolo	Menga	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 dal	
reverendo	don	Carlo	Menga	per	antefato	della	magnifica	Anna	Agnesa	Cornali,	moglie	
del	 fu	 dottor	 fisico	 Carlo	 Paolo	Menga	 annui	 docati	 5.00,	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 un	
capitale	di	docati	 38.50,	 sopra	 li	 beni	di	Donato	Pesole	di	Conversano,	 coll'annualità	di	
docati	 1.92½,	 sono	oncie	6:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	244:20		

/f.	 805	 r/
N.	1469	 Notar	Roberto	Balzano	di	Mola.

		 Possiede	nel	territorio	di	Pozzovivo	ordini	trenta	di	terre	con	viti	a	frutto	e	d'altro,	
giusta	 li	 beni	di	Giuseppe	Romano	e	 li	 beni	di	Aloisio	Cascione,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	 2.70	<sono	oncie	9:00>.
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	9:00				

N.	 1470	 Vito	Susca	di	Mola.	
		 Possiede	 nella	 contrada	 di	 Spinazzo	 quartieri	 dieci	 di	 vigne,	 confine	 le	 vigne	 del	

magnifico	 Vitantonio	 Fanizzo,	 Giovanni	 Nicolò	 Pesce	 e	 Vitantonio	 Griseta,	 stimata	 la	
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rendita	per	annui	docati	 6.00,	 <sono	oncie	20:00>
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:00	

N. 1471 Vit'Angelo del quondam Vito Felice Martinelli di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 quattro	 incirca	 di	 vigne	 a	 frutto,	 ed	

opera	 mezza	 incirca	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 al	 magnifico	Alesandro	 Pesce	 ed	 il	
reverendo	arciprete	don	Santo	Noia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.00.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	13:10	

N.	1472	 Dottor	don	Vitantonio	Fanizzo	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	di	 Spinazzo	opere	nove	di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	di	

pera	 e	mandole,	 confine	 le	 vigne	 d'esso	 rivelante	 da	mare	 e	monte	 ed	 altri,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 13.50,	 sono	 oncie	 45:00	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 quartieri	 venti	
quattro	di	 vigne	 con	 casino,	 palmento	 e	 chiesa	dentro,	 confine	 le	 sudette	 terre	 ed	 altri,	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	10.00	sono	oncie	33:10	 	 /f.	805	v/	 	Più	nel	detto	terri-
torio	e	 luogo	quartieri	venti	 incirca	di	vigne,	confine	li	beni	di	Simine	Giannuzzi,	Santo	
di	Mola	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 12.00,	 sono	oncie	40:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	118:10		

N. 1473 Vitantonio Giampaolo di Mola.
		 Possiede	a	Pozzovivo	due	vigne	di	viti,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Giusep-

pe	Ruggiero,	 ed	 il	 reverendo	 don	Giuseppe	 Tanza,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
6.20,	 sono	oncie	 20:20	 	 –	 	 Più	 a	 Spinazzo	 stoppelli	due	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 a	
Vito	 Porcelli	 e	 Santo	Cascella,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.60	 sono	 oncie	 2:00		
–	 	 Più	 a	Carruozzolo	 tomola	 tre	 di	 chiusura	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	don	
Giovanni	Antonio	d'Alba	e	Candia	Alboretanza,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.50,	
sono oncie 25:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	47:20	

N. 1474 Vito di Giuseppe Lepore di Mola.
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 opera	 una	di	 terre	 con	 vigne	 confine	 li	 beni	 della	 collegiata	

Chiesa	 di	 Mola	 e	 gli	 eredi	 di	 Domenico	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.25,	 sono	 oncie	 4:05	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 quartiero	 uno	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	
Marc'Antonio	 Berardo	 e	 Giovanni	Antonio	 d'Alba,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
0.60, sono oncie 2:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	6:05		

/f.	 806	 r/
N.	1475	 Vit'Antonio	Recupero	della	 città	di	Polignano.	

		 Possiede	 in	 questa	 città	 di	 Conversano	 un	 sottano	 di	 casa	 dentro	 l'Acquara,	 con-
fine	 al	 reverendo	don	Antonio	 la	Guardia	 affittato	per	 annui	docati	 0.80	 che	dedotto	 il	
quarto	per	 l'annuali	accomodi	restano	per	annui	docati	0.60	sono	oncie	2:00	 	–	 	Più	alla	
contrada	delli	 Foggiali	 quartieri	 due	di	 vigne,	 confine	 al	magnifico	notar	Angelo	Paolo	
Punizzi,	Porzia	di	Paolo	e	 li	padri	 carmelitani,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20,	
sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Dragone	 quartieri	 due	 di	 vigne	 con	 arbori	 di	
cerase,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Giuseppe	Manodoro	ed	 il	 reverendo	capitolo,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20,	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	10:00
Pesi:	Alli	 padri	 carmelitani	per	 capitale	di	docati	 17.50,	 sopra	 le	 vigne,	 annui	docati	

0.87	 	 –	 	Alla	 cappella	della	Concezione	per	 la	metà	d'un	 capitale	di	docati	 20.00,	 annui	
docati	 0.80	 	 –	 	 Sono	docati	 1.67	 	 –	 	Quali	docati	 1.67	di	peso	 sono	oncie	5:15.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	4:15	

N. 1476 Vito Giovanni Martinelli di Mola.
		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	opere	nove	 incirca	di	 terre	con	arbori	di	pera,	

nel	luogo	detto	sopra	la	terra	della	via	di	S.	Maria	dell'Isola,	giusta	li	beni	del	reverendo	
don	Santo	canonico	Carulli	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.35	 sono	oncie	
22:15  /f.	 806	v/	 	 Più	 in	detto	 luogo	quartieri	 otto	 incirca	di	 vigne	di	 vigne	 confine	 alle	
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retroscritte	 sue	 terre	 ed	 il	 reverendo	 canonico	don	Santo	Carulli,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	4.48,	sono	oncie	15:00		–		Più	a	Pozzovivo	quartieri	quattordeci	di	vigne	con	
un'opera	di	terre	seminatoriali	confine	li	beni	di	mastro	Giordani	Griseta	ed	il	magnifico	
Sabino	 Recchia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.80,	 sono	 oncie	 36:00	 	 –	 	 Più	 in	
detto	 luogo	di	Pozzovivo	quartieri	quattro	di	vigne	 con	un	opera	di	 terre	 seminatoriali	
appresso,	 confine	 li	 beni	 del	 dottor	 don	 Pietrantonio	 Pesce	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	3.40,	sono	oncie	11:10		–	 	Più	altri	quartieri	quattro	di	vigne,	che	erano	
del	 dottor	 Pietr'Angelo	 Pesce,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.80,	 sono	 oncie	 9:10		
–	 	 Più	 a	 Pozzovivo	 opera	 uno	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 del	 fu	 Giovanni	
Battista	Rinaldi	 e	Nicolò	Ruggiero,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50,	 sono	oncie	
5:00	 	–	 	Più	 in	detto	 luogo	di	Pozzovivo	opera	una	 incirca	di	 terre	 seminatoriali,	giusta	
li	 beni	 del	 magnifico	 Giovanni	 Battista	 Pignatelli	 e	 gl'eredi	 di	 Francesco	 Paolo	 Roton-
di,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50,	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 opere	 due	 di	 terre	
seminatoriali	 nel	 luogo	 detto	 Pozzo	 di	 Gigante,	 confine	 la	 strada	 publica,	 il	 reverendo	
don	Giovanni	Antonio	d'Alba,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00,	sono	oncie	10:00		
–	 	 Più	 opere	 quindeci	 di	 terre	 seminatoriali	 nel	 luogo	 detto	 di	 Gaveglia	 con	 arbori	 di	
mandole	 e	 pera,	 con	 una	 possessione	 di	 diversi	 frutti	 e	 con	 torre,	 confine	 la	 strada	 da	
mare,	 la	 strada	di	mezzo	da	monte,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 22.50,	 sono	on-
cie 75:00  /f.	 807	 r/	 	 Più	 opere	due	 incirca	di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	mandole	
sopra	la	terra	di	Pozzovivo,	confine	li	beni	del	magnifico	don	Giovanni	Natale	Roberti	e	
li	magnifici	eredi	del	quondam	don	Giovanni	Battista	Rinaldi,	con	pagliara,	quali	opere	
due	sono	in	due	corpi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00,	sono	oncie	10:00		–	 	Più	
appurato	possedere	alla	contrada	di	Pozzovivo	in	due	partite	tomola	quattro	e	mezzo	di	
terre	seminatoriali	con	arbori	di	pera	e	mandole,	confine	a	Giuseppe	lo	Dottore	e	Luiggi	
Cassone,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 9.00,	 sono	oncie	30:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	229:05		

N. 1477 Vito Santo Martinelli di Mola.
		 Possiede	 opere	 tre	 incirca	 di	 terre	 sciolte,	 con	 due	 vigne	 di	 viti	 a	 frutto	 incirca	 a	

Pozzovivo,	 confine	 la	 strada	 di	 S.	Maria	 dell'Isola,	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	
Vitantonio	Giampaolo	ed	altri,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	7.80	sono	oncie	26:00		
–	 	Più	a	Pozzovivo	opere	due	incirca	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	pera,	confine	li	
beni	del	 reverendo	canonico	don	Vitantonio	Giampaolo	e	mastro	Andrea	Valle,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50,	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 a	 Spinazzo	 opere	 tre	 incirca	
d'olive,	 confine	 li	 beni	 delli	 magnifici	Accolti	 di	 Conversano	 e	 coll'Antonio	 Colella	 da	
mare,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	 /f.	807	v/  Più a Pozzo-
vivo	opere	due	 incirca	di	 terre	con	arbori	di	olive,	confine	 la	strada	publica	e	 li	beni	di	
Nicolò	Balzano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.50,	sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	alla	via	
di	Turi	 a	Pozzovivo	opere	dieci	 incirca	di	 terre	 sassose,	 confine	 li	 beni	di	Vito	Antonio	
Ruggiero	 da	mare	 e	 la	 strada	 publica	 da	 scirocco,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
5.00,	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 appurato	 possedere	 in	 mezzo	 la	 via	 che	 va	 da	 Mola	 a	
Turi	ed	al	Capodue	di	Sostanza,	 confine	ad	Antuono	Rago,	 che	divide	questo	 territorio	
con	 quello	 di	 **	 tomola	 tre	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d'olive	 e	 pera,	 e	 quartieri	
quindeci	di	vigne,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 18.00,	 sono	oncie	60:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	132:20		

N.	 1478	 L'illustre	 conte	di	questa	 città	di	Conversano	don	Giovanni	Girolamo	Acquaviva	 ca-
valliere	napolitano	abitante	in	Napoli,	possiede	l'infrascritti	beni	burgensatici	e	sono	
videlicet.
		 Possiede	una	rimessa	con	soprano	avanti	la	Chiesa	Madre	appresso	la	spezieria	del	

magnifico	 Domenico	Marasca,	 sopra	 della	 quale	 vi	 è	 il	 cenzo	 d'annui	 docati	 1.20	 alla	
Badia	di	S.	Vito	di	Polignano,	e	 la	detta	si	 tiene	per	uso	proprio	 	 /f.	808	r/	 	Possiede	un	
comprensorio	di	case	e	sottano	nel	Largo	del	Castello,	consistente	in	due	sottani,	cioè	uno	
grande	 al	 pontone	della	 strada	 che	 si	 va	 a	 S.	Giuseppe	dove	 sono	 le	 piscine	dell'oglio,	
che	 si	 tengono	 per	 uso	 proprio,	 un	 altro	 sottano	 al	 pontone	 della	 strada	 della	 Chiesa	
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Madre	affittata	a	Francesco	Casalino	per	annui	docati	2.00,	atteso	gli	altri	quattro	soprani	
siti	 sopra	delle	 riferite	piscine,	e	sottani	sono	 inservibili.	Da	quali	docati	2.00	dedottone	
il	quarto	per	 li	 annuali	 accomodi,	 restano	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00	 	 –	 	Più	
un	 sottano	 grande	 al	 dirimpetto	 del	 lato	 della	 Chiesa	 Madre,	 e	 propriamente	 sotto	 le	
case	 de	 magnifici	 fratelli	 d'Accolti	 con	 due	 piscine	 d'oglio	 inservibili,	 e	 detto	 sottano	
si	 tiene	 per	 uso	 proprio	 	 –	 	 Più	 un	 altro	 comprensorio	 di	 case	 alla	 Porta	 della	 città,	 al	
pontone	che	si	va	a	S.	Giuseppe	in	tre	camere	soprane	e	due	sottani	e	si	tengono	per	uso	
dell'illustre	Casa	 	 –	 	 Più	 possiede	 un	 sottano	 nel	 vicinato	 di	 S.	 Cosmo,	 confine	 la	 casa	
della	 confraternita	 del	 Suffraggio,	 affittata	 per	 annui	 docati	 1.00	 che	 dedotto	 il	 quarto	
per	 l'annuali	 accomodi,	 restano	 per	 annui	 docati	 0.75	 sono	 oncie	 2:15	 	 –	 	 Più	 le	 case	
sopra	le	muraglie	della	città,	e	sopra	le	case	del	magnifico	don	Giuseppangelo	Manuzzi	
e	 il	magnifico	Carlo	 Lenti,	 consistentino	 dette	 case	 in	 quattro	 soprani	 ed	 un	 sottano,	 e	
le	medesime	 stanno	 dissabitate	 <sic>	 	 /f.	 808	 v/	 	 Più	 <quartieri>	 tredeci	 e	mezzo	 di	 vi-
gne	confine	 la	 strada	publica	di	Putignano	ed	 il	 signor	don	Nicolò	di	Tarsia,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 3.50,	 sono	oncie	 45:00	 	 –	 	 Più	una	 cortaglia	 con	palmaro	 <sic>	
vecchio	alla	 contrada	di	Terrarossa	 confine	 l'orto	del	 signor	Martino	Capulli,	 stimata	 la	
rendita	giusta	 l'affitto	per	 annui	docati	 1.00,	 sono	oncie	 3:10	 	 –	 	Più	possiede	 le	 fossate	
intorno	 le	 mura	 del	 Casalnuovo	 e	 Casalvecchio	 affittate	 per	 annui	 docati	 20.00	 sono	
oncie	 66:20	 	 –	 	 Più	 un	 bosco	 detto	 di	Marchione	 con	 casino	 per	 proprio	 commodo	 di	
portata	 tomola	 due	mila	 incirca	 in	 sciolti	 parchi,	 incluso	 il	 parco	di	 Sciaccomardo,	 con	
commodi	di	foggie	e	pozzi,	confine	il	Fieno	e	demanio	dell'Università	qual	bosco	si	tiene	
per	 uso	 di	 caccia	 il	 folto	 e	 spineto,	 e	 il	 dippiù	 affittato	 per	 pascolo	 di	 animali,	 vaccini	
col	peso	di	una	messa	ogni	giorno	di	 festa	alla	ragione	di	grana	20	 l'una,	che	si	celebra	
nella	 cappella	di	detto	 casino	per	 commodo	delle	persone	 che	 custodiscono	gli	 animali	
fidati	 in	 detto	 bosco,	 che	 per	 numero	 83	 sono	 docati	 7.40,	 stimata	 la	 rendita	 di	 detto	
bosco	per	annui	docati	600.00	sono	oncie	2000:00		–		Più	un	giardeno	attaccato	al	casino	
di	Marchione,	 affittato	 per	 annui	 docati	 15.00,	 sono	 oncie	 50:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 carrera	
di	Monopoli	 un	 boschetto	di	 tomola	 novanta,	 che	 era	 de	magnifici	 Therami	 di	Napoli,	
confine	al	bosco	di	 S.	Pietro,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 27.00	 sono	oncie	 90:00		
/f.	809	r/	 	Più	possiede	tomola	cinquanta	cinque	di	terre	attaccate	al	bosco	di	Marchione	
avute	 in	 permuta	 da	 padri	 paolini,	 che	 parte	macchiose	 e	 parte	 seminatoriali	 e	 le	me-
desime	attaccate	 alle	 lame	delle	 Forche,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 30.00,	 sono	
oncie	100:00	 	–	 	Più	un	boschetto	cinto	di	mura,	nel	quale	si	sono	racchiusi	alcuni	daini	
per	delizie,	quale	non	dà	rendita	alcuna,	anzi	porta	della	molta	spesa		–		E	più	possiede	
l'infrascritte	altre	rendite,	cioè	sopra	questa	magnifica	Università	di	Conversano	per	fiscali	
cedutoli	dall'illustre	marchese	d'Oria	docati	56.00	istrumentarij	sopra	la	medema	cedutali	
dal	 fu	magnifico	Giovanni	Battista	Tarsia,	docati	45.00	 	–	 	 Istrumentari	 cedutili	 sopra	 la	
medema	dal	fu	magnifico	Ottavio	Tarsia	e	suoi	figli,	docati	169.57		–		Sono	docati	270.57		
–	 	 Per	 le	 quali	 tre	 partite	 ne	 stà	 in	 possesso	 di	 esigerle	 da	 questa	 Università	 	 –	 	 Più	
un	 credito	 istrumentario	 di	 docati	 861.60,	 sopra	 la	medema	Università	 di	 Conversano,	
situati	nello	stato	di	Tappia,	quali	non	si	esigono	per	mancanza	di	pieno,	e	si	 riserba	 le	
sue	ragioni	in	Regia	Camera,	per	potersi	ordinare	alli	magnifici	Governanti	la	situazione	
de	medemi	 nel	 catasto,	 acciò	 se	 ne	 formi	 il	 pieno,	 per	 esserne	 annualmente	 sodisfatto	
di	detti	 crediti,	 citra	prezzo	delle	 annualità	attrassate	per	 come	da	detto	 rivelo	al	quale	
videlicet	 	 –	 	 Per	 le	 sudette	 rendite	 giusta	 le	 istruzioni	 non	vengono	 tassate	 	 –	 	 Sono	 in	
tutto	oncie	2364:15.

  /f.	809	v/	 	Pesi:	Alla	prebenda	canonicale	del	reverendo	canonico	don	Adriano	Tar-
sia	per	 canone	 enfiteotico	 sopra	 le	 botteghe	 affittate	 a	Francesco	Casalino,	 annui	docati	
0.60	 	 –	 	Alla	Badia	di	S.	Vito	per	 canone	enfiteotico	 sopra	 la	 rimessa	annui	docati	 1.20,	
non	 si	bona	perché	non	dà	 rendita	 	 –	 	Alla	Mensa	Vescovile	per	 canone	enfiteotico	an-
nui	docati	1.55	 	–	 	Al	venerabile	convento	de	minori	conventuali	per	canone	enfiteotico	
annui	 docati	 0.55	 	 –	 	Al	 cappellano	 del	 legato	 fondato	 dal	 quondam	 canonico	 Curiale	
per	il	parco	di	Sciacomardo	situato	nel	bosco	di	Marchione	annui	docati	18.00		–	 	Per	le	
numero	 87	messe	 ne	 giorni	 festivi	 nella	 cappella	 del	 casino	di	Marchione	 annui	 docati	
17.40	 	 –	 	Alli	 padri	 dell'Isola	 de	minori	 osservanti	 di	 questa	 città	 per	 legato	 valuta	 di	
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mezza	soma	d'oglio	annui	docati	7.25	 	–	 	Al	 reverendo	capitolo	e	clero	per	annualità,	e	
peso	 di	 officiature	 in	 ogni	 anno,	 annui	 docati	 134.29	 	 –	 	Al	monistero	 di	 S.	Chiara	 per	
annualità	 de	 suoi	 crediti,	 annui	 docati	 126.00	 	 –	 	Al	monistero	 di	 S.	 Cosmo	 per	 conto	
dell'annualità	in	conto	ogni	anno,	docati	90.00		–		Al	Conservatorio	di	S.	Giuseppe	annui	
docati	 10.00	 	 –	 	 Alli	 fratelli	 de	 Rodriquenz	 per	 capitale	 di	 docati	 400.00	 annui	 docati	
24.00	 	 –	 	 Sono	docati	 429.65	 	 –	 	Quali	docati	 429.65	di	pesi	 sono	oncie	1432.65.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	932.10
  /f.	 810	 r/	 	 Beni	 feudali	 dell'illustre	 Casa	 di	 Conversano,	 delli	 quali	 non	 si	 à	

prodotto	 documento	 e	 perciò	 si	 tassano,	 salve	 le	 raggioni	 della	medesima	 di	 potersi	
dedurre dopo esibita la copia del rilevio <sic> 	 –	 	 Possiede	 otto	moleni	 centimoli	 da	
macinare	grano	appresso	il	Monastero	di	S.	Chiara	e	confine	le	carceri,	stimata	la	rendita	
a	 tenore	 dell'appuntamento	 fatto	dalli	magnifici	 governanti	 e	 deputati,	 come	 apparisce	
dall'atti	 <preliminari>	 1	del	Catasto	per	annui	docati	 240.00	 sono	oncie	800:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	1732:10		
  Beni	 feudali	 per	 li	 quali	 ha	prodotti	 li	 documenti: Il palazzo baronale alla Porta 

della	 città	 chiamato	 il	 Castello	 con	 più	 e	 diversi	 membri	 che	 serve	 per	 abitazione	 del	
suo	Aggente		–		Possiede	la	mastro	d'attia	delle	prime	e	seconde	cause	di	questa	città	di	
Conversano	affittata	per	annui	docati	100.00		–		Un	bosco	chiamato	la	difesa	di	S.	Pietro	
alla	via	di	Castellana	e	via	di	Monopoli	di	tomola	cinquecento,	col	peso	di	tomola	<sic>	
otto	grano	in	ogn'anno	per	tre	messe	che	si	celebrano	nella	cappella	di	S.	Pietro,	stimata	
la	rendita	per	annui	docati	200.00		–		Un	casale	diruto	e	disabitato,	chiamato		Castiglione	
di	niuna	rendita	 	–	 	Un	pozzo	al	 lago	di	Castiglione	ed	un	altro	al	 lago	di	Trigiano	per	
uso	de	bestiami	che	fidano	<sic>	in	S.	Pietro	 	 /f.	810	v/	 	Una	vigna	alla	contrada	di	Gra-
vello	di	quartieri	dieci	otto	con	un	chiuso	di	tomola	due	di	terre,	confine	le	vigne	di	don	
Carlo	Menga	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	24.00		–	 	Una	neviera	dietro	al	
convento	del	Carmine	con	poche	terre	appresso	per	dote	della	medema,	per	raccogliere	
neve,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 50.00	 	 –	 	Possiede	 la	 taverna	e	 cerriglio	 con	 il	
fornello,	 dentro	della	 città	nella	publica	piazza	 affittate	per	 annui	docati	 144.20	 	 –	 	 Più	
possiede	 annui	 docati	 366.00	 che	 esigge	da	 questa	magnifica	Università	 di	Conversano	
per	mesata	feudale	docati	366.00		–		Più	possiede	annui	docati	400.00	sopra	la	medesima	
Università	 per	 la	 portolania	 annui	 docati	 400.00	 	 –	 	 Più	 possiede	 annui	 docati	 250.00	
dalla	medema	per	il	 jus	erariato,	docati	250.00		–	 	Per	le	quali	tre	partite	sta	in	possesso	
di esigerle. 2                                                                                                 

              
                                                                                
   

1	 In	"Atti	preliminari"	al	foglio	42	r	si	trova	una	dichiarazione	giurata	di	Sindaco	ed	eletti	(trascritta 
a	p.	28	(46))	in	cui	si	attesta	il	possesso	dei		beni	burgensatici	del	conte,	tra	i	quali	otto	molini	centimoli	di	
cui	non	ha	prodotto	documenti	e	quindi	vengono	tassati.	I	molini	centimoli	sono	tassati	per	ducati	240	che	in	
once	sono	800:00.	Il	feudatario	non	abita	in	Conversano	e	la	sua	p.c.	non	costituisce	fuoco.	Nella	Collettiva,	
col	numero	di	p.c.	1480	(Foglio	910	v.),	risulta	l'ammontare	di	once	1732:00,	rinveniente	da	o.	932:10	+	800:00	=	
1732:10	(Hanno	fatto	risparmiare	al	conte	10	miseri	tarì).

2	 Questi	beni	feudali	non	sono	tassati	perché	documentati.	

Il	Castello	 tra	fine	Ottocento	e	 inizio	Novecento.
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Collettiva	 generale	 f.	 910	 r	 Categoria	 forestieri	 non	 abitanti	 laici	 dal	 n.	 1433	 al	 1461.	 I	
numeri	 sono	 sfalsati	 di	 2	 unità	 in	 più	 e	 gli	 importi	 degli	 imponibili	 in	 once	 risultano	
aumentati	 in	 seguito	al	 riapprezzo.
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Collettiva	generale	 f.	 910	v.	Categoria	 forestieri	non	abitanti	 laici	dal	n.	 1462	al	n.	 1480	
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/f.	 809	 r/	 <bis>
N. 1479 Don Antonio Caputi di Mola.

		 Possiede	 nel	 luiogo	 detto	 Pozzovivo	 quartieri	 cinque	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 di	
Nicolò	Arboretanza	e	 la	via	 che	 si	va	a	S.	Maria	dell'Isola,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 4.00	 sono	oncie	13:10.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	13:10>		

N.	 1480	 	Don	Ambrosio	Petrella	di	Mola.	
		 Possiede	a	Pozzovivo	quartieri	otto	di	vigne,	confine	 li	beni	di	Vito	Giovanni	Mar-

tinelli	e	di	Giuseppangelo	Recchia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.40	<sono	oncie	
21:10>.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	21:10	

N. 1481 Don Cristofaro Accolti Gil canonico della Chiesa di Rutigliano. 
		 Possiede	 il	 quarto	 del	 trappeto	 delli	 magnifici	 suoi	 fratelli	 di	 Conversano,	 atteso	

gli	 altri	 tre	 quarti	 spettano	 alli	 sudetti	 suoi	 fratelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 detto	 quarto	
a	 lui	 spettante	 per	 annui	 docati	 3:00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	possiede	 in	 detta	 città	di	
Conversano	un	quarto	di	dette	botteghe	nel	vicinato	della	Chiesa	Madre,	atteso	gli	altri	
tre	 quarti	 vanno	 a	 detti	 suoi	 fratelli	 don	 Pietro	 e	 reverendo	 canonico	 don	 Biaggio	Ac-
colti,	 stimata	 la	 rendita	di	detto	quarto	netta	di	 spesa	per	 annui	docati	 3.90	 sono	oncie	
13:00		–		Più	possiede	il	quarto	del	fruttato	della	massaria	detta	di	Minuzzo,	consistente	
in	 tomola	 44	 incirca	 di	 terre,	 che	 tomola	 **	 seminatoriali	 e	 tomola	 **	macchiose	 ed	 er-
baggiali	 atteso	gl'altri	 tre	 quarti	 a	detti	 suoi	 fratelli,	 stimata	 la	 rendita	per	detto	quarto	
annui	docati	 29.80	 sono	oncie	99:10	 	 /f.	 809	v/	<bis>	 	Più	possiede	 il	quarto	del	 fruttato	
della	massaria	di	Padula	nella	contrada	di	Margiotta,	consistente	in	tomola	sessanta	nove	
incirca,	stimata	la	rendita	di	tomola	**	seminatoriali	per	detto	quarto	annui	docati	**	sono	
oncie	 **	 	 –	 	Più	 stimata	 la	 rendita	di	 tomola	 **	 con	qualche	arbore	d'olive	per	 il	quarto	
annui	docati	 **	 sono	oncie	 **	 	 –	 	Più	 stimata	 la	 rendita	per	 il	 quarto	 tomola	 **	di	 chiu-
sura	per	annui	docati	 **	 sono	oncie	 **	 	 –	 	Più	stimata	 la	 rendita	di	 tomola	 **	erbaggiali	
per	il	quarto	d'annui	docati	**	atteso	gl'altri	tre	quarti	di	detta	chiusura	di	Padula	spetta	
alli	 cennati	 suoi	 fratelli,	 per	 detto	quarto	di	 rendita	di	 docati	 23.85	 sono	 oncie	 79:15	 	 –		
Possiede	ancora	 il	 quarto	di	 tomola	dieci	di	 chiusura	alla	 contrada	di	Casarotonda	alla	
via	di	Mola,	atteso	gl'altri	tre	quarti	del	fruttato	spetta	alli	sudetti	cennati	suoi	magnifici	
fratelli,	stimata	la	rendita	di	detto	quarto	per	annui	docati	10.10	sono	oncie	33:20		–		Più	
possiede	 nel	 lago	 di	Minuzzo	 due	 pozzi	 alla	 parte	 di	 questa	 città	 ed	 un	 altro	 nel	 lago	
di	Padula	per	uso	proprio	 	 /f.	 810	 r/	<bis> 	 –	 	Più	possiede	 tomola	quattro	di	 terre	 alla	
contrada	di	S.	Biase,	cioè	metà	seminatoriali	e	metà	erbaggiali,	confine	li	beni	delli	suoi	
magnifici	 fratelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.60	 sono	 oncie	 8:20	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	di	Spinazzo	possiede	una	massaria	di	 tomola	 trenta	 tre	e	 stoppelli	uno	di	 ter-
re	 seminatoriali	 con	albori	d'olive	 e	 inclusovi	 in	detta	massaria	 tomola	uno	e	mezzo	di	
terre,	chiamato	il	giardino,	con	pochi	albori	d'oilive	e	pera,	con	un	casino	consistente	in	
tre	 camere	e	 tre	 sottani	 con	cortile	e	due	pozzi	d'acqua,	e	un	altro	pozzo,	 con	votano	e	
foggia	nelle	terre	di	detta	massaria,	con	una	cappella	rurale	sotto	il	titolo	del	Santissimo	
Rosario,	e	 confine	della	massaria	alli	beni	del	barone	Noja	di	Bitetto	ed	altri,	 stimata	 la	
rendita	netta	della	 rendita	del	detto	 tomolo	uno	e	mezzo	di	 terre,	 chiamato	 il	giardino,	
che	 va	 in	 benefizio	della	 sudetta	 cappella	 per	 annui	 docati	 115.70	 sono	 oncie	 385:20	 	 –		
Sono	 in	 tutto	oncie	629:25.	

  Pesi:	Per	messe	numero	150	da	celebrarsi	mundo	durante	in	qualsiasi	altare,	annui	
docati	 30:00	 	 –	 	 Per	 il	 quarto	 di	 un	 capitale	 di	 docati	 100.00	 debiti	 al	 magnifico	 don	
Angelo	Manuzzi	annui	docati	1.75	 	–	 	Per	 il	quarto	di	docati	100.00	debiti	al	venerabile	
monistero	di	 S.	Cosimo,	 annui	docati	 2.00	 	 /f.	 810	v/	 <bis>	 	Per	 il	 quarto	di	un	 capitale	
di	docati	300.00	debiti	al	detto	capitolo	annui	docati	6.00	 	–	 	Al	detto	per	 il	quarto	d'un	
capitale	di	docati	 9.00	annui	docati	 0.11	 	 –	 	Al	detto	per	 il	 quarto	di	un	 capitale	di	do-
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cati	65.00	annui	docati	1.30	 	–	 	Al	detto	per	il	quarto	d'un	capitale	di	docati	20.00	annui	
docati	0.40	 	–	 	Più	a	mastro	Michele	Panarelli	per	 il	quarto	d'un	capitale	di	docati	20.00	
annui	 docati	 0.50	 	 –	 	 Al	 reverendo	 capitolo	 per	 il	 quarto	 del	 capitale	 di	 docati	 30.00	
annui	 docati	 0.60	 	 –	 	Al	 detto	 per	 il	 quarto	 di	 censi	minuti	 sopra	 la	 casa	 dirimpetto	 a	
S.	 Giuseppe	 annui	 docati	 0,50	 	 –	 	Alla	 Mensa	 Vescovile	 per	 il	 quarto	 di	 censi	 minuti	
dedottone	gl'altri	rivelati	da	me	sopra	il	benefizio	di	S.	Croce	annui	docati	0.94		–		Sono	
docati	 44.10	 	 –	 	Quali	docati	 44.10	di	peso	 sono	oncie	147:00.	 	
		 Restano	nette	a	pagamento	oncie	482:25		

N.	 1482	 Don	Domenico	Lattarulo	di	Mola.
		 Possiede	 alla	 contrada	di	Pozzovivo	 e	 Spinazzo	 tomola	 otto	di	 terre	 seminatoriali,	

cioè	tomola	sette	e	mezzo	a	Pozzovivo,	confine	li	beni	del	magnifico	notaro	Pietrantonio	
Susca	 ed	 altri	 e	 tomola	 mezzo	 a	 Spinazzo	 confine	 li	 beni	 di	 Ruggiero	 Vitulli	 ed	 altri	
confini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 23.50	<sono	oncie	78:10>.	
	 	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	78:10		

/f. 811 r/
N. 1483 Don Domenico Panzini di Mola. 

		 Possiede	quartieri	dieci	di	vigne	di	suo	patrimonio	alla	contrada	di	S.	Marco,	confine	
li	 beni	 di	 notar	 Pietrantonio	 Susca	 e	 li	 beni	 di	 Tomaso	 Lepore	 ed	 altri	 confini,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 8.00	<sono	oncie	26:26>.
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	26:26		

N. 1486 1 Don Domenico e don Emilio de Marinis di Mola.
		 Possedono	 tomola	 due	 e	 stoppelli	 due	di	 terre	 con	 arbori	 di	 pera	 ed	 altri	 frutti,	 e	

quartieri	otto	di	vigne	di	 loro	patrimonio	alla	 contrada	di	Pozzovivo,	 confine	 li	beni	di	
Biambattista	 Pignatelli	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 15.90	 sono	
oncie	 53:00	 	 –	 	 Più	 nella	 sudetta	 contrada	 di	 Pozzovivo	 tomola	 uno	 di	 terre	 convertite	
in	 vigne	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 capitolo	 di	 Mola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 2.10	 sono	oncie	 7:00	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali,	
con	arbori	di	pera	ed	altri	frutti,	confine	li	beni	dotali	di	Vito	Giovanni	Martinelli,	verso	
monte,	 li	 beni	 di	 Clemente	Martinelli	 verso	 scirocco	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	oncie	70:00																									

/f. 811 v/                    
N. 1487 Don Francesco Paolo Giorgio di Mola. 

		 Possiede	l'infrascritti	beni	di	piolegato,	videlicet:	Alla	contrada	di	Pozzovivo	mezzo	
tomolo	di	terre	sciolte	ed	un	tomolo	di	terre	seminatoriali	con	albori	di	mandole,	confine	
li	beni	di	Nicolò	Ruggiero	e	notar	Pietrantonio	Susca	e	Santo	di	Mola,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 5.00	<sono	oncie	16:20>.	 	
		 Sono	a	pagamento	oncie	16:20				

N.	 1488	 Don	Francesco	Bianchi	 canonico	di	Mola.	 	
		 Possiede	 alla	 contrada	 del	 Monte	 di	 Sciannaperto	 tomola	 sei	 di	 terre	 macchiose,	

confine	li	beni	degl'eredi	di	Vito	Pignatelli	e	del	 fu	reverendo	don	Vitantonio	Moscatel-
li,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 appurato	 possedere	
nella	contrada	di	Spinazzo	in	due	partite	tomola	due	di	terre	seminatoriali	con	albori	di	
mandole,	confine	al	reverendo	don	Francesco	Ingravallo	e	Nicolò	Vito	Colonna,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 E	 più	 in	 detto	 luogo	 tomola	 due	
di	chiusura	d'olive,	confine	 li	beni	di	Nicolò	Vito	Colonna,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	Più	appurato	possedere	alla	 contrada	del	pozzo	d'Am-
brosio	 tomola	 quattro	 di	 chiusura	 d'olive,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	 convento	 di	 S.	
Domenico	 di	Mola	 e	 del	magnifico	 don	Gaetano	 Rinaldi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 7.20 sono oncie 26:00  /f. 812 r/	 	 Più	 appurato	 possedere	 alla	 detta	 contrada	 in	

1	 I	numeri	1484	e	1485	sono	stati	saltati.
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più	partite	 tomola	sette	di	chiusura	d'olive,	 confine	 li	beni	di	Cosimo	d'Ambrosio	e	del	
magnifico	don	Giovanni	Natale	Ruberto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	17.50	sono	
oncie	 58:00	 	 –	 	 Più	 appurato	 possedere	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 cinque	 di	
vigne,	confine	 li	beni	di	Stefano	Giampaolo	e	Vito	Donato	Susca,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		–		Più	in	detta	contrada	appurato	possedere	stoppel-
li	 due	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 a	 detto	Ambrogio	 Bianco	 e	 Lonardo	 lo	 Cantatore,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	132:00									

N. 1489 Don Francesco Paolo Ventrella di Mola. 
		 Possiede	 nella	 contrada	 di	 Pozzovivo	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 sciolte,	 confine	 li	 beni	

di	Angelo	Recchia	 ed	 il	 parco	della	Mensa	Vescovile	di	Conversano,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.40	 sono	oncie	4:20.	

  <Sono	a	pagamento	oncie	4:20>		

N.	 1490	 Don	Francesco	abbate	Rinaldo	di	Mola.	
		 Possiede	 nella	 via	 che	 va	 da	Mola	 a	 Polignano	 e	 proprio	 nel	 fieno	 di	 S.	 Martino	

tomola	ottanta	due	di	terre	con	arbori	d'olive,	pera	e	suscelle	ed	altri	 frutti	 in	più	parti-
te,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	260.99	sono	oncie	866:20	 	 /f. 812 v/  Più possiede 
tomola	 cento	 e	 stoppelli	 uno	 di	 terre	 macchiose	 in	 più	 corpi	 nella	 sudetta	 contrada,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 30.00	 sono	 oncie	 100:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 o	
sia	 la	via	che	va	Mola	a	Polignano,	nel	fieno	di	S.	Martino	altri	 tomola	novanta	di	 terre	
seminatoriali	 divisi	 in	 più	 corpi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 90.00	 sono	 oncie	
30:00	 1	 	–	 	Più	altri	 tomola	quaranta	tre	di	terre	con	albori	d'olive,	suscelle	ed	altri	frutti	
in	 detta	 contrada,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 130.00	 sono	 oncie	 433:10	 	 –	 	 Più	
in	 detta	 contrada	 altri	 tomola	 undeci	 e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	11.50	sono	oncie	38:10	 	–	 	Più	possiede	 in	detta	contrada	 tomola	venti	
due	 e	mezzo	di	 terre	 divisi	 in	 quattro	 corpi,	 cioè	 chiusura	 tre	 detta	di	Minno	Longo	 e	
l'altra	 chiusura	 detta	 di	 Piccirillo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 75.00	 sono	 oncie	
250:00	 	–	 	Più	possiede	a	Pozzovivo	 tomola	dieci	di	 terre	seminatoriali	con	pochi	albori	
d'olive,	pera	 ed	altri	 frutti	 con	una	 fontana	al	di	 sotto	 in	mezzo	della	 strada,	 confine	 li	
beni	 del	magnifico	 Giannatale	 Roberto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 33.50	 sono	
oncie	111:20	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	dieci	otto	di	vigne	confine	
li	 beni	 canonicali	di	don	Marino	Donnangelo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 12.90	
sono	oncie	43:00		/f. 813 r/	 	Più	in	detta	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	dieci	di	vigne	e	
proprio	a	capo	delle	sudette	vigne	confine	li	beni	del	Capodue	e	altri,	stimata	la	rendita	
per	 annui	 docati	 7.00	 sono	 oncie	 23:10	 	 –	 	 Più	 possiede	 opere	 quattro	 di	 terre	 semina-
toriali	 con	quartieri	due	di	 vigne,	 con	 arbori	di	pera	dentro,	 e	proprio	 alla	 contrada	di	
Pozzovivo,	 confine	 al	magnifico	Vito	Giovanni	Martinelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	8.40	sono	oncie	28:00		–	 	Più	in	detta	contrada	di	Pozzovivo	altri	quartieri	otto	di	
vigne,	confine	li	beni	di	Giandomenico	Ventrella	ed	Antonio	Giuseppe	Ruggieri,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 5.60	 sono	oncie	18:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	1943:00		

N. 1491 Don Giuseppe di Felice Martinelli <di Mola>. 
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 quartieri	 sedeci	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 San-

te	 Cascella	 e	 di	Angiolo	 Recchia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 12.00	 sono	 oncie	
40:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 dieci	 di	 vigne,	 con	 palmento	 e	
torre,	 confine	 li	 beni	 del	 dottore	fisico	Donatantonio	Tarantino	 e	 la	 via	di	 Turi,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 8.00	 sono	oncie	26:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	66:20		

/f. 813 v/
N. 1492 Don Girolamo Caputi di Mola. 

1	 Omesso	uno	zero:	ducati	90.00	sono	once	300:00	e	non	30:00.	
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		 Possiede	nel	 luogo	detto	 la	 via	di	Mezzo	 tomola	 sei	 di	 terre	 in	due	 corpi,	 confine	
li	beni	degl'eredi	del	quondam	Angiolo	Caputi	e	quelli	del	reverendo	don	Andrea	Mar-
tucci,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 14.00	 sono	 oncie	 46:20	 	 –	 Più	nel	 luogo	detto	
Pozzovivo	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 a	 frutto,	 confine	 alle	 rimanenti	 vigne	 del	 fu	Angiolo	
Caputi	 e	 di	 Nicolò	 Ruggieri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.80	 sono	 oncie	 9:10		
–	 	 Più	 a	 Pozzovivo	 un	 giardino	 di	 tomola	 uno,	 confine	 la	 via	 di	mezzo	 alli	 beni	 della	
Mensa	Vescovile	da	maestrale,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:20		
–		Più	alla	contrada	di	Spinazzo	tomola	cinque	di	terre	con	arbori	d'olive	confine	li	beni	
degl'eredi	del	quondam	dottor	Vitantonio	Ruggieri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
15.00 sono oncie 50:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	117:20									

N. 1493 Don Giuseppe Caputi di Mola. 
		 <Possiede>	Nel	luogo	detto	Montecastro	tomola	tre	e	mezzo	di	terre	sciolte,	con	una	

cappella	rurale,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Andrea	Martucci,	con	altri	 tomola	tre	
di	 terre	 sciolte	 ed	 una	 torre,	 confine	 al	 detto	 corpo	 distanata	 e	 alli	 detti	 beni	 del	 reve-
rendo	don	Andrea	Martucci,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 19.50	 sono	oncie	 65:00		
/f. 814 r/	 	Più	nel	luogo	detto	Pozzovivo	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	alle	vigne	di	
Nicolò	Ruggieri	 e	 la	 strada	publica,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.20	 sono	oncie	
10:20.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	75:20			

N. 1494 Don Giuseppe Montino di Mola.
		 Possiede	stoppelli	uno	e	mezzo	di	terre	con	viti	dentro,	nel	luogo	detto	il	Palmento	

di	notar	Antonio,	confine	 li	beni	patrimoniali	del	reverendo	don	Giuseppe	Peconio	e	di	
Giovanni	Nicola	Sentonico,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.40	 sono	oncie	4:10.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	4:10>		

N. 1495 Don Giuseppe Peconio di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 ordini	 otto	 di	 terre	 con	 olive,	 giusta	 le	 viti	 a	

frutto	 del	 fratello	 conte	 di	Mola	 e	 li	 beni	 di	 questo	 reverendo	 capitolo,	 stimata	 la	 ren-
dita	per	annui	docati	0.50	 sono	oncie	1:20	 	–	 	Più	nel	detto	 luogo	due	quartieri	di	 terre	
con	 viti	 a	 frutto,	 dico	 nel	 luogo	 detto	 il	 Palmento	 di	 notar	Antonio,	 confine	 li	 beni	 di	
Cesario	Pascazio	 e	di	Giuseppe	Montino,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.60	 sono	
oncie 5:10. 
		 Sono	 in	 tutto	oncie	7:00		

N.	 1496	 (Caricati	 sopra	 del	 dottor	 don	Vito	 Pietro	Capone)	Don	Giuseppe	 d'Aponte	 di	Ruti-
gliano. 
		 Possiede	in	Conversano	alla	contrada	di	Castiglione,	confine	a	mastro	Nicolò	Lanza	

ed	il	monistero	di	S.	Chiara	tomola	3:5	di	 terre,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	7.00	
sono	oncie	 **.1

/f. 814 v/
N.	1497	 Don	Girolamo	canonico	Berlingerio	di	Mola.	

		 Possiede	nel	 luogo	detto	Pozzovivo	quartieri	dieci	di	vigne,	confine	li	beni	del	ma-
gnifico	Giambattista	Pignatelli	e	la	strada	publica,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	8.40	
sono	oncie	28:00		–	 	Possiede	nel	luogo	detto	Pozzovivo	quartieri	dieci	di	vigne,	confine	
li	 beni	 del	magnifico	Giambattista	 Pignatelli	 e	 la	 strada	 publica,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	8.40	sono	oncie	28:00	 	–	 	Nel	luogo	detto	la	via	di	mezzo	tomola	cinque	di	
terre	 sciolte,	 confine	agli	 beni	degl'eredi	di	Nicolò	Vito	Colonna,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	 docati	 20.00	 sono	 oncie	 66:20	 	 –	 	 Più	 in	detto	 luogo	 altri	 tomola	 quattro	di	 terre	
seminatoriali	confine	 li	beni	degl'eredi	del	 fu	Angiolo	Caputi	ed	altri	confini,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	16.00	sono	oncie	53:10		–		Più	nel	luogo	detto	Pozzovivo	tomola	
uno	di	 terre	sciolte	confine	alli	beni	di	Giovanni	Antonio	Caputi,	 stimata	 la	 rendita	per	

1	 Nella	Collettiva	generale	figura	non	tassato.
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annui	docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	nel	 luogo	detto	 la	 via	di	mezzo	 tomola	uno	
di	terre	con	diversi	albori	di	frutti,	confine	li	beni	della	Mensa	Vescovile	di	Conversano,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Pià	 in	detto	luogo	la	via	di	
mezzo	 quartieri	 cinque	 di	 vigne	 confine	 al	 sudetto	 corpo	 ed	 all'eredi	 del	 fu	 Giuseppe	
Lepore,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 a	 fontana	 di	
Tre	 Pile	 stoppelli	 tre	 di	 chiusura,	 giusta	 li	 beni	 di	 Giovanni	Antonio	 Pepe	 e	 Giuseppe	
Saracino,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	4:00	 	–	 	Più	 tomola	cinque	
di	 terre	 seminatoriali	 con	 albori	 d'olive,	 confine	 a	 Vitantonio	 di	 Monte	 e	 la	 strada	 da	
scirocco,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 8.00	 sono	oncie	26:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	213:20

/f. 815 r/
N.	1498	 Chierico	 Giuseppe	 lo	 Cafaro	 della	 città	 di	 Bari	 possiede	 li	 seguenti	 beni	 beneciali	

sotto	 il	 titolo	di	S.	Stefano	protomartire,	videlicet.	
		 Alla	 contrada	 di	 Iavorra	 una	 chiusura	 di	 stoppelli	 **	 confine	 li	 beni	 del	 padre	

Giuseppe	 Conti	 paolino	 e	 di	 Gaetano	 d'Orazio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 **	
sono	oncie	 **	 	–	 	Più	alla	contrada	delli	Locatelli	una	chiusura	di	 tomola	 tre	e	 stoppelli	
**	di	 terre	con	olive	giusta	 li	beni	del	magnifico	Giordano	Capone	e	del	 reverendo	don	
Dionisio	 d'Ambruoso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 **	 sono	 oncie	 **	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	di	Morello	in	quattro	partite	tomola	**	di	terre	seminatoriali	con	qualche	albore	
d'olive,	confine	 li	beni	del	reverendo	don	Giuseppe	Tarsia	e	del	canonico	don	Giovanni	
Minunni,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 **	 sono	 oncie	 **	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	
Nicassio	 tomola	quattro	e	 stoppelli	 **	di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	beni	del	magnifi-
co	Donatantonio	Therami	 e	del	monistero	di	 S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 **	 sono	 oncie	 **	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Vadoladrone	 	 una	 cocevola	 di	 stoppelli	 **	 di	
terre	seminatoriali	confine	li	beni	di	**,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	**	sono	oncie	
**	 	 –	 	 Più	un	 sottano	di	 casa	dentro	 le	 scalelle	 confine	 la	 casa	del	magnifico	Domenico	
Marasca	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 netta	degli	 annuali	 accomodi	per	 annui	docati	 1.05	
sono	 oncie	 3:15	 	 /f. 815 v/	 	 Più	 alla	 via	 di	 S.	 Vito	 un	 giardino	 di	 stoppelli	 **	 di	 terre,	
con	 altri	 stoppelli	 **	 di	 terre	 seminatoriali	 appresso,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	
Battista	 Trovisi	 e	 del	 magnifico	 dottor	 Giuseppangelo	Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	**	sono	oncie	**		–		Più	alla	via	di	Vadoladrone	tomola	**	di	chiusura	d'olive	
confine	 li	beni	del	 reverendo	capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 **	 sono	oncie	
**	 	 –	 	 Più	un	 capitale	di	docati	 50.00	 imposto	 sopra	 la	 casa	di	Pietro	 Iacovazzo,	dentro	
le	 scalelle,	 coll'annua	 rendita	 di	 docati	 2.50	 sono	 oncie	 8:10	 	 –	 	 Più	 un	 capitale	 di	 do-
cati	40.00	 imposto	sopra	 li	beni	del	magnifico	Domenico	Marasca,	 coll'annua	rendita	di	
docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	possiede	 alla	 contrada	di	Vadoladrone	 tomola	 **	 di	
terre	seminatoriali	con	pochi	arbori	d'olive,	confine	li	beni	di	Pompeo	Vitulli,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 **	 sono	oncie	 **	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	 **.	

  Pesi:	Per	messe	numero	 cento	 e	 quattro	 annui	docati	 10.40	 	 –	 	 Più	per	una	messa	
cantata	ed	altre	al	numero	venti	quattro	annui	d.	2.90		–		Per	spoglie	al	reverendo	capitolo	
annui	docati	 1.30	 	 –	 	 Sono	docati	 14.60	 	 –	 	Quali	d.	 14.60	di	peso	 sono	oncie	49:00.	 	

Restano	nette	oncie	 **  
  Che per metà giusta il Concordato per esser corpo ecclesiastico sono a pagamento 

oncie **.1  
/f. 816 r/
N.	1499	 Dottor	don	 Ignazio	Pappalepore	di	Rutigliano.	

		 Possiede	 alla	 via	 dell'Isola	 una	 chiusurella	 di	 tomola	 1:5	 incirca,	 con	 una	 cocevo-
letta	 nella	 medesma	 via	 di	 stoppelli	 sei	 confine	 li	 beni	 del	 chierico	 Pasquale	 Saracino	
ed	 il	 benefizio	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Domenico	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	7.20	 sono	oncie	24:00	 	–	 	Più	alla	 contrada	delli	Petrulli	un	altro	 stabile	di	
stoppelli	otto	di	 terre	confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Gregorio	 la	Candela,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 2.50	 sono	oncie	 8:10	 	 –	 	Più	 alla	 contrada	d'Agnano	una	 lama	

1	 Nella	Collettiva	non	è	riportato	l'importo	del	«netto	a	pagamento».
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di	terre	di	tomola	quattro	e	stoppelli	due	confine	li	beni	del	magnifico	Girolamo	Capone	
e	Donato	 Sacchetta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 a	
S.	Lorenzo	un	altro	 stabile	di	 stoppelli	 tredeci	di	 terre	giusta	 li	beni	del	 reverendo	don	
Antonio	la	Guardia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		–		Più	alla	
via	del	Soccorso	una	chiusura	di	tomola	dieci	confine	al	reverendo	don	Giuseppe	Palazzo	
e	Pietro	Michele	Saracino,	con	due	altre	partite	di	 terre	appresso,	stimata	 la	rendita	per	
annui	 docati	 26.50	 sono	 oncie	 88:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Vignola	 altri	 tomola	 tre	 e	
stoppelli	 tre	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 del	 convento	 del	 Carmine	 e	 di	 mastro	 Domenico	
Grattagliano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	15:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	169:00	

/f. 816 v/
N.	1500	 Don	Lorenzo	Rocca	 canonico	di	Mola.

		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	sei	di	vigne,	confine	 li	beni	del	reve-
rendo	capitolo	di	Mola	e	di	Andrea	Valle,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.80	sono	
oncie 16.00. 
		 <Sono	a	pagamento	oncie	16:00>			

N.	 1501	 Don	Celio	Volpe	 sacerdote	di	Mola.	
		 Possiede	nel	luogo	detto	Carrozzolo	tomola	undeci	di	terre	in	più	corpi,	con	albori	

d'olive,	 suscelle	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	Nicolò	 Volpe	 e	 li	 fondi	 di	
Margaritonda	e	li	beni	del	reverendo	capitolo	di	Conversano,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 33.00	 sono	oncie	110:00.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	110:00>		

N.	 1502	 Venerabile	Monte	dell'arciprete	Zuccarino	di	Mola.	
		 Possiede	alla	 contrada	di	Pozzovivo	stoppelli	dieci	di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	

beni	 di	 Paolo	 Caputi	 e	 Colangiolo	 Pepe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	
oncie	13:10.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	13:10>		

N.	 1503	 Don	Nicolò	Marascelli	 sacerdote	 di	 Putignano	 possiede	 in	 Conversano	 li	 detti	 beni	
benefiziali	 e	 sono	videlicet.	
		 Alla	via	di	Polignano	una	chiusurella	di	stoppelli	dodeci	di	terre,	confine	li	beni	del	

reverendo	capitolo	 e	del	 reverendo	don	Francesco	Paolo	Tasselli,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		/f. 817 r/		Alla	stessa	contrada	tomola	due	e	stoppelli	
due	di	chiusura,	confine	li	beni	del	reverendo	don	Pasquale	Giannini	e	di	S.	Francesco	di	
Paola,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		–		Più	in	detta	contrada	
un	parco	d'jsarborato	di	 tomola	 tre	di	 terre,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	canonico	don	
Pellegrino	Iatta,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.80	sono	oncie	12:20		–		Più	confine	
a	 detti	 beni	 alla	 stessa	 contrada	 tomola	uno	 e	 stoppelli	 due	di	 terre,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	 docati	 4.40	 sono	 oncie	 14:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 di	Mola	 un	 vignale	 di	 stoppelli	
otto	 di	 terre	 confine	 li	 beni	 del	 fu	 arciprete	 Renna	 e	Giuseppe	Cassandrelli,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 a	 Vignola	 un	 chiuso	 di	 tomola	
uno	 e	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 confine	 li	 beni	 di	Giuseppe	Cassandrelli,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 6.00	 sono	oncie	20:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	annui	docati	 97:10.

  Pesi:	 Per	messe	 numero	 104	 nella	 cattedrale	 di	 Conversano	 annui	 docati	 10.40	 	 –		
Più	per	un	anniversario	da	 cantarsi	dal	 reverendo	capitolo	di	Conversano	annui	docati	
2.30	 	 –	 	 Sono	docati	 12.70	 	 –	 	Quali	docati	 12.70	di	peso	 sono	oncie	42.10.	 	

  Che per metà giusta il Concordato per esser corpo ecclesiastico, restano a paga-
mento	oncie	55:00.

/f. 817 v/
N.	1504	 Don	Nicolò	Vitulli	di	Mola.

		 Possiede	nella	 contrada	detta	 il	 Parco	di	Capone	 e	proprio	 la	 via	 che	va	da	Mola,	
in	Turi	quartieri	otto	di	vigne,	 confine	 le	vigne	di	Santo	Mola	e	di	Carlantonio	Coletta,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.20	 sono	oncie	24:00.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	24:00>		
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N.	1505	 Don	Nicola	del	quondam	Domenico	Volpe	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	di	Carrozzolo	tomola	trenta	quattro	di	terre	con	arbori	d'olive	

e	 pera,	 suscelle	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 al	 Capodue	 al	 maestrale	 e	 li	 beni	 del	 sacerdote	
don	 Celio	 Volpe	 e	 del	 reverendo	 capitolo	 di	 Conversano	 ed	 altri	 confini	 ed	 in	 detto	
comprensorio	di	terre	vi	è	un	giardinello	di	diversi	frutti,	torre	ed	altri	membri,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 157.50	 sono	oncie	525:00.	 	 	 	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	525:00>						

N.	 1506	 Don	Sabino	Comes	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	di	Spinazzo	un'opera	di	 terre	con	albori	d'olive	e	pera,	con-

fine	 li	 beni	 delli	 magnifici	 Accolti	 di	 Conversano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	Più	a	Pozzovivo	quartieri	 cinque	di	vigne,	 confine	 li	beni	della	
Mensa	 Vescovile	 di	 Conversano	 e	 di	 Angiolo	 Recchia	 di	 Mola,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	19:00		

/f. 818 r/
N.	1507	 Don	Savino	Lattarulo	di	Mola.	

		 Possiede	nel	 luogo	detto	Spinazzo	 tomola	 sei	di	 terre	 con	albori	d'olive,	 confine	 li	
beni	del	venerabile	monistero	di	Conversano	delli	padri	carmelitani	e	li	magnifici	Gil	di	
Rutigliano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 18.60	 sono	oncie	62:00.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	62:00>		

N.	 1508	 Don	Vitantonio	 canonico	Giampaolo	di	Mola.	
		 Possiede	 nel	 luogo	 detto	 Pozzovivo	 quartieri	 sette	 di	 vigne	 e	 proprio	 al	 pozzo	 di	

Gigante,	 confine	 li	 beni	del	magnifico	Gennaro	Galatola	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	 docati	 4.90	 sono	 oncie	 16:10	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 tomola	 uno	 di	 terre	 semina-
toriali,	 con	 albori	 di	 pera	 e	 mandole,	 confine	 li	 beni	 del	 sudetto	 Galatola,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 3.50	 sono	oncie	 11:20	 	 –	 	Più	 alla	detta	 contrada	di	Pozzovivo			
quartieri	 quattro	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 degl'eredi	 del	 quondam	Ruggiero	Vitulli	 e	 di	
Antonio	Conenna,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.80	 sono	 oncie	 9:10	 	 –	 	 E	 più	 a	
Pozzovivo	 quartieri	 due	 di	 vigne	 ed	 ordini	 tre	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 sudetti	
beni	 di	Antonio	 Conenna,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.60	 sono	 oncie	 5:10	 	 –		
Più	 appurato	 possedere	 alla	 foggia	 di	 Trepile	 tomola	 uno	 e	mezzo	 di	 terre,	 con	 arbori	
d'olive	 e	 mandole,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 don	 Girolamo	 Berlingerio,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 4.50	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	57:20		

/f. 818 v/
N.	1509	 Don	Valerio	Solfrizzi	d'Acquaviva.	

		 Possiede	alla	via	di	Turi	una	chiusura	di	stoppelli	sei	di	terre	confine	li	beni	di	don	
Paolo	Martino	 e	 via	 publica,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00		
–	 	 Più	 alla	 via	 delli	 cappuccini	 un	 chiuso	 di	 tomola	 tre	 e	 stoppelli	 quattro,	 confine	 li	
beni	di	Rocco	Abbatepietro,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.50	 sono	oncie	25:00.		
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	35:00	

N.	1510	 Don	Vincenzo	canonico	d'Aloja	di	Mola.	
		 Possiede	 nel	 luogo	 detto	 il	 parco	 della	 Pilella	 quartieri	 dieci	 di	 vigne,	 confine	 le	

vigne	di	Vito	Santo	Martinelli	e	magnifico	Luca	Martinelli,	 stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	 8.00	 sono	 oncie	 26:20	 	 –	 	 Più	 nel	 luogo	 detto	 la	 strada	 dell'Isola	 tomola	 uno	 e	
mezzo	di	 terre	con	arbori	di	pera	ed	altri	 frutti,	confine	a	Sebastiano	Cascella	ed	 il	dot-
tor	 fisico	 chirurgo	 Paolo	Cattarulo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.20	 sono	 oncie	
14:00	 	–	 	Più	ordini	 trenta	due	di	viti	a	 frutto,	alla	contrada	di	**	con	una	 lamia	dentro,	
confine	 li	beni	del	magnifico	notar	Pietro	Antonio	Susca	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		–	 	Più	alla	sudetta	strada	un	quartiere	di	viti	a	frutto,	
confine	li	beni	di	Angiolantonio	Ruggiero	di	Mola	ed	altri	confini,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	 	
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		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	50:20		
/f. 819 r/
N. 1511 Don Vito Susca di Mola. 

		 Possiede	nel	 luogo	detto	 la	Pezza	dell'Abbate	 quartieri	 ventidue	di	 vigne	giusta	 li	
beni	della	Mensa	Vescovile	di	Conversano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	19.40	sono	
oncie	64:20		–		Più	nel	luogo	detto	stoppelli	otto	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	pera	
ed	 altri	 frutti,	 giusta	 li	 beni	 e	 vigne	 descritte,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.50	
sono	oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	ordini	 trenta	 cinque	di	 terre	 con	viti	 a	 frutto	dentro	 e	proprio	
nel	 luogo	detto	 la	Torre	di	Capullo,	 giusta	 li	 beni	di	Giovanni	Antonio	Caputi	 ed	altri,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.10	sono	oncie	7:00	 	–	 	Più	 in	detto	 luogo	chiamato	
la	 Torre	 di	 Capullo	 tomola	 due	 di	 terre	 seminatoriali	 ed	 ordini	 quindeci	 con	 arbori	 di	
olive	 con	viti	dentro	a	 frutto,	 come	pure	un	altro	 **	mezzo	di	 terre	anche	 seminatoriali	
con	arbori	di	pera,	 confine	 li	beni	 sudetti	e	 li	beni	di	Giovanni	Antonio	Caputi,	 confine	
a	Giovanni	Antonio	Gerardino	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.00	
sono oncie 10:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	93:10		

N.	 1512	 Chierico	Vito	Lorenzo	 Iatta	della	 città	di	Monopoli.
		 Possiede	 in	Conversano	 li	 seguenti	beni	beneficiali,	 sono	videlicet.	
		 Alla	via	d'Acquaviva	una	massaria	di	tomola	dieciotto	di	terre	seminatoriali,	confine	

li	 beni	 del	Monastero	 di	 S.	 Cosmo	 e	 di	 Pietrantonio	 Lonardelli	 ed	 altri	 confini,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 19.40	 sono	 oncie	 64:00	 	 /f. 819 v/	 	 Più	 alla	 via	 di	 Turi	 una	
chiusura	di	 tomola	due	 e	 stoppelli	 tre	 con	arbori	di	 olive,	 confine	 li	 beni	del	venerabile	
monistero	di	S.	Cosimo	e	di	don	Vito	Battista	Magistà,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
7.00	sono	oncie	23:10	 	–	 	Più	nel	 luogo	detto	 il	Gorgo	un'altra	massaria	di	 tomola	5:6	di	
terre	 seminatoriali	 con	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 attaccate	 a	 dette	 terre,	 confine	 li	 beni	
di	mastro	Giuseppe	Netti	 e	del	 chierico	Pasquale	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 18.40	 sono	oncie	61:10	 	 –	 	Più	al	Boschetto	una	vigna	di	quartieri	 cinque,	 confine	
al	magnifico	 don	Alfonso	 lo	Drago,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.00	 sono	 oncie	
13:10.	 	 	

  Capitali	 attivi:	 Da	 Vitantonio	 lo	 Mele	 per	 capitale	 di	 docati	 40.00	 annui	 docati	
2.80	 	 –	 	Dal	 reverendo	don	Domenico	Terrioli	 per	 capitale	di	docati	 13.00	 annui	docati	
1.04	 	–	 	A	mastro	Lonardantonio	Saltarelli	per	capitale	di	docati	60.00	annui	docati	3.00		
–	 	Più	dal	detto	per	capitale	di	docati	20.00	annui	docati	1.00	 	–	 	Da	Vitantonio	Roscino	
per	 capitale	 di	 docati	 10.00	 annui	 docati	 1.00	 	 –	 	 Da	 Francesco	 Paolo	 Capotremoli	 per	
capitale	di	docati	 15.00	annui	docati	 0.75.	

  Canoni	 enfiteotici:	 Da	 Pietro	 Coletta,	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	 Da	 Francesco	 Rotolo	
annui	 docati	 0.15	 	 –	 	 Da	Matteo	 lo	 Russo	 annui	 docati	 0.40	 	 –	 	 Da	Andrea	 lo	 Vecchio	
annui	docati	0.20	 	–	 	Dalla	magnifica	Giovanna	Pellegrino	annui	docati	0.15	 	–	 	Da	An-
tonio	Carbonaro	annui	docati	0.15		–	 	Da	Gregorio	Petronelli	annui	docati	0.10		–	 	Dalla	
confraternita	di	S.	Maria	la	Nova	annui	docati	0.25		–		Sono	docati	11.29		–		Quali	docati	
11.29	di	dette	annue	 	 rendite	 sono	oncie	37:15	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	200.05.

  /f.	820	r/		Pesi:	Al	reverendo	capitolo	per	una	messa	cantata,	vespro	ed	altro,	annui	
docati	 1.00	 	 –	 	Più	per	messe	numero	52	 in	 tutte	 le	domeniche	dell'anno	nella	 cappella	
di	 S.	Maria	 la	Nova	annui	docati	 5.20	 	 –	 	Più	per	 altre	messe	numero	 sette	per	 le	 sette	
festività	annui	docati	0.70		–		Più	nel	giorno	dell'Assunzione	per	messe	numero	15	annui	
docati	1.50	 	–	 	Più	per	 le	 festività,	annui	docati	3.00	 	–	 	Più	per	oglio,	quarte	numero	**	
per	 le	 lampade,	 annui	 docati	 2.40	 	 –	 	 Sono	 docati	 13.80	 	 –	 	Quali	 docati	 13.80	 di	 peso	
l'anno	 sono	oncie	46:00.	 	

Restano	nette	a	pagamento	oncie	154.05		
  Che per metà come corpo ecclesiastico, giusta il Concordato, restano a pagamento 

oncie	77.05.	
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Cat.	XI	 	Chiese,	Monasteri,	Luoghi	pij	e	Beneficij	forastieri  
/f.	 820	v/
N. 1513 Capitolo dalle collegiata chiesa di Mola. 

		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	opera	una	di	 terre	seminatoriali,	giusta	 li	beni	
di	Vito	Giovanni	Martinelli	 e	 di	Nicolò	Giovanni	 Buttaro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	3.00	 sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	opere	sei	e	mezzo	di	 terre	 in	detto	 luogo	confine	 li	
beni	 del	 reverendo	 don	Giovanni	Antonio	 lo	 Russo	 e	 di	 Vitantonio	Giampaolo	 in	 due	
partite	e	con	arbori	d'olive	e	con	ordini	vent'otto	di	terre	seminatoriali,	confine	al	magni-
fico	notar	Giovanni	Antonio	Susca,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	16.00	sono	oncie	
53:10	 	–	 	Più	 in	detto	 luogo	ordini	quaranta	 tre	di	 terre	con	pochi	viti	a	 frutto,	giusta	 li	
beni	dell'eredi	di	mastro	Domenico	Pesce	e	di	Nicolo	Giovanni	Arboretanza,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	2.70	sono	oncie	9:00	 	–	 	Più	nel	 luogo	detto	 il	Palmento	di	no-
tar	Antonio	vigne	due	e	mezzo	di	viti	a	 frutto,	confine	il	Campodue	da	Monte	e	 li	beni	
delli	magnifici	Rinaldi,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	6.40	sono	oncie	21:10	 	–	 	Più	
nel	 luogo	 detto	 Pozzovivo	 opera	 due	 e	 ordini	 vent'uno	 e	 finestre	 quarant'otto	 di	 terre	
seminatoriali	 con	arbori	di	pera	 e	pochi	viti,	 giusta	 li	 beni	del	 reverendo	 canonico	don	
Emilio	de	Marinis	e	del	magnifico	dottor	don	Pietro	Antonio	Pesce,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		/f. 821 r/		Più	tomola	due	e	mezzo	di	chiusura	d'olive,	
giusta	 li	 beni	 del	magnifico	 Rinaldi	 e	 del	 Fieno	 della	Mensa	 Vescovile	 di	 Conversano,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.50	 sono	oncie	25:00.	 	

Sono	 in	 tutto	oncie	110:20
		 Che	per	metà	 come	corpo	ecclesiastico	 sono	a	pagamento	oncie	55:05	

N. 1514 Venerabile convento de padri domenicani di Mola.
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 vigne	 due	 di	 viti	 a	 frutto,	 giusta	 li	 beni	 di	

mastro	 Costantino	 Colella	 e	 di	Angelo	 Ingravallo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
5.60	sono	oncie	18:20	 	–	 	Più	in	detta	contrada	opere	due	e	mezzo	di	terre	seminatoriali	
con	 quartieri	 due	 di	 vigne	 dentro,	 giusta	 li	 beni	 della	Mensa	 di	 Conversano	 e	 di	Giu-
liano	Coletta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.60	 sono	oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 in	detta	
contrada	 opere	 sei	 incirca	 di	 olive,	 giusta	 li	 beni	 del	 magnifico	 dottor	 don	 Vitantonio	
Ruggieri	e	dell'eredi	di	Luigi	Tanza,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	7.50	sono	oncie	
25:00		–		Più	in	detta	contrada	opere	sei	di	terre	seminatoriali,	giusta	li	beni	del	quondam	
Pietro	Conenna,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	sono	oncie	20:00		/f. 821 v/  Più 
in	detta	 contrada	una	 <sic>	Padula	di	 viti	 a	 frutto	di	 quartieri	 quattro,	 giusta	 li	 beni	di	
Giovanni	Antonio	 Capulli	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.80	 sono	 oncie	
9:10	 	–	 	Più	quartieri	tre	di	vigne,	giusta	li	beni	dell'eredi	di	Pietro	Conenna	e	dell'eredi	
di	 notar	 Vito	 Balzani,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	
tomola	uno	e	mezzo	di	terre	in	due	partite	con	olive	e	pera,	giusta	li	beni	del	magnifico	
dottor	don	Giovanni	Lama	e	di	Francesco	Piccinno,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
5.00	 sono	 oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 tomola	 uno	 di	 chiusura	 d'olive,	 giusta	 li	 beni	 del	 detto	
magnifico	 dottor	 don	 Giovanni	 Lama,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	 sono	
oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 con	 olive,	 giusta	 li	 beni	 di	 don	 Francesco	
Bianco,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 stoppelli	 sei	 di	
terre	seminatoriali	con	arbori	di	olive,	giusta	 li	beni	del	magnifico	Vito	Santo	Martinelli	
e	 la	via	di	Mola	a	Turi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.40	 sono	oncie	8:00.	 	

Sono	 in	 tutto	oncie	134:10		
		 Che	per	metà	 come	corpo	ecclesiastico	 sono	a	pagamento	oncie	67:05	

N.	1515	 Venerabile	Badia	di	S.	Vito	di	Polignano.	
		 Possiede	un	Ospizio	consistente	in	due	camere	con	un	sottano	nella	città	di	Conver-

sano	al	vicinato	della	magnifica	Paola	Capulli	 e	del	 reverendo	don	Battista	Rodriquenz	
lasciato	dal	 fu	Giovanni	Lonardo	Maritonda	e	 stanno	per	uso	proprio	
		 /f.	822	r/	 	Censi	minuti:	Dal	reverendo	don	Francesco	Capaldi	per	 la	cocevola	a	S.	

Maria	delli	Tetti	annui	docati	0.25		–	 	Da	Francesco	la	Ruccia	per	lo	stabile	della	contra-
da	di	Padula	 annui	docati	 0.15	 	 –	 	Dal	 convento	di	 S.	 Francesco	di	Paola	per	 lo	 stabile	
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di	Giovanni	d'Orazio	annui	docati	 0.42½	 	–	 	Dal	 reverendo	capitolo	di	Conversano	per	
il	 chiuso	della	Cannella	 e	di	Longo	 annui	docati	 0.26	 	 –	 	Dall'altra	 casa	di	Conversano	
sopra	 la	bottega	avanti	 la	 chiesa	annui	docati	 1.20	 	–	 	Sono	docati	2.28	 	–	 	Quali	docati	
2.28 di rendita sono oncie 7:20.  
		 Che	per	metà	 come	corpo	ecclesiastico	 sono	a	pagamento	oncie	3:25		

N. 1516  Venerabile convento di S. Francesco d'Assisi di Monopoli.  
		 Possiede	un	capitale	di	docati	69.16⅔	dovuti	dal	reverendo	canonico	don	Giuseppe	

Biaggio	d'Accolti	Gil	di	Conversano	coll'annua	 rendita	di	docati	 2.70	 sono	oncie	9:00.		
		 Che	al	netto	come	corpo	ecclesiastico,	 sono	a	pagamento	oncie	4:15				

N. 1517 Venerabile monistero di donne monache di S. Chiara di Rutigliano.  
		 Possiede	 un	 capitale	 di	 docati	 34.00	 e	 per	 essi	 annui	 docati	 2.21	 dovuti	 dal	 vene-

rabile	monistero	 di	 S.	 Chiara	 di	Conversano	 annui	 docati	 2.21	 	 –	 	Dal	 detto	monistero	
per	capitale	di	docati	70.00	annui	docati	4.55		–		E	più	per	capitale	di	docati	34.00	annui	
docati	2.21	 	–	 	E	più	per	capitale	di	docati	40.00	annui	docati	annui	docati	2.60	 	–	 	Sono	
docati 11.57  /f. 822 v/	 	 Dal	magnifico	 dottor	 don	Giuseppe	Nicola	 Lipari	 per	 capitale	
di	docati	 190.00	annui	docati	 12.35	 	 –	 	 Sono	docati	 123.92.	 	
		 Che	per	metà	 come	corpo	ecclesiastico	 sono	a	pagamento	oncie	39:25			

N.	 1518	 Commenda	di	Malta	possiede	l'infrascritti	beni,	annue	rendite	ed	altro,	sotto	il	 titolo	
di S. Giovanni Gerosolimitano. 
		 Alla	via	di	Mola	tomola	quindeci	e	stoppelli	sei	di	terre	giusta	li	beni	del	convento	

del	Carmine	e	del	magnifico	dottor	don	Antonio	Martucci,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	18.00	sono	oncie	60:00		–	 	Più	in	detto	luogo	altri	tomola	undeci	di	macchie,	con-
fine	alli	sudetti	beni,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.40	sono	oncie	11:10	 	–	 	Più	al	
lago	di	Iavorra	tomola	due	e	stoppelli	due	di	terre	parte	seminatoriali	e	parte	macchiose,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	 2.00	 sono	oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	Gravello	 e	proprio	
vicino	 al	 pozzo	 detto	 d'Ogni	 Santo	 tomola	 tre	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 la	 passata	 da	
dentro	 li	beni	delli	magnifici	Therami,	confine	 li	beni	del	 reverendo	capitolo,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	7.50	sono	oncie	25:00	 	–	 	Più	alla	via	delli	 cappuccini	stoppelli	
quattro	 di	 terre	 e	 proprio	 alla	 cappella	 della	Misericordia,	 confine	 li	 beni	 della	Mensa	
Vescovile	 ed	 altro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 /f. 823 r/  
Più	 alla	 via	 di	Mola	 stoppelli	 sei	 di	 terre	macchiose,	 confine	 la	 chiusura	 dell'ospedale	
che	 si	 possiede	 dal	monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.20	
sono	oncie	0:20	 	 –	 	 Sono	oncie	108:20.	

 	 Canoni	enfiteotici:	Dal	reverendo	capitolo	annui	docati	0.52		–		Dal	monistero	di	S.	
Chiara	annui	docati	0.30		–		Dal	monistero	del	Carmine	annui	docati	0.28		–		Dalli	padri	
paolini	 annui	 docati	 0.14	 	 –	 	Dal	 reverendo	 canonico	 don	 Scipione	 Tarsia	 annui	 docati	
0.60	 	 –	 	 Dal	 dottor	 don	Antonio	Martucci	 annui	 docati	 0.30	 	 –	 	 Dalli	magnifici	 Ebboli	
docati	 0.04	 	 –	 	 Dal	 reverendo	 don	 Francesco	 Paolo	 lo	 Priore	 annui	 docati	 0.28	 	 –	 	 Da	
Donato	Iacobellis	annui	docati	0.35		–		Dall'eredi	di	mastro	Giovanni	Donato	Cornacchioli	
docati	 0.05	 	 –	 	 Sono	docati	 4.06	 	 –	 	Quali	docati	 4.06	di	 rendita	 sono	oncie	13:15.	 	

Sono	 in	 tutto	oncie	96:05		
		 Che	per	metà,	 come	corpo	ecclesiastico,	 sono	a	pagamento	oncie	48:05			

N. 1519 Venerabile confraternita delli Dolori di Mola.
		 Possiede	un'annua	rendita	di	docati	4.20	per	capitale	di	docati	60.00	debiti	dal	reve-

rendo	don	Francesco	Vitulli,	atteso	ippotegati	sopra	le	vigne	d'esso	Vitulli	alla	contrada	
di	Pozzovivo,	quali	docati	 4.20	 sono	oncie	14:00.	 	

  Che per metà, come corpo ecclesiastico, sono	a	pagamento	oncie	7:00	
/f. 823 v/
N.	1520	 Reverenda	Nunziatura	possiede	un	beneficio	 sotto	 il	 titolo	di	S.	Nicolò.

		 Possiede	 alla	 piazza	 publica	 un	 sottano	 sotto	 la	 cappella	 di	 S.	Nicolò	 affittato	 per	
annui	 docati	 2.60	 che	 dedotto	 il	 quarto	 restano	 per	 annui	 docati	 1.95	 sono	 oncie	 6:15		
–	 	 Più	 un	 altro	 sottano	 nel	 Casalnuovo	 affittato	 per	 annui	 docati	 2.00	 che	 dedottone	
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il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi	 restano	 per	 annui	 docati	 1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	
alla	contrada	d'Arboreto	una	chiusura	di	 tomola	uno	e	stoppelli	otto	di	 terre,	confine	 li	
beni	di	Pietro	Michele	Saracino,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	sono	oncie	6:20		
–	 	 Più	 alla	 via	 di	 Bari	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 incolte,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	
Giuseppe	Santo	Lanza,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.30	sono	oncie	1:00		–	 	Sono	
in	 tutto	oncie	19:05.	

 	 Pesi:	 Per	 una	 eddomada	 di	messe	 annui	 docati	 5.20	 	 –	 	 Per	 una	messa	 cantata	 il	
giorno	di	S.	Nicolò	docati	 0.50	 	 –	 	 Sono	docati	 5.70.	 	

  Che per metà come corpo ecclesiastico sono a pagamento oncie **   

N. 1521 Don Cristoforo Accolti Gil sacerdote canonico della Chiesa di Rutigliano. 
		 Possiede	due	beneficij	uniti	sub	unica	bulla	sotto	il	titolo	di	S.	Croce	nella	cattedra-

le	 di	 Conversano	 e	 l'altro	 sotto	 il	 titolo	 di	 S.	Margherita	 extramenia	 	 –	 	Alla	 contrada	
di	 S.	Nicolò	 possiede	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 sei	 di	 terre,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	
capitolo	 e	 clero	 nell'orto	 di	 S.	 Francesco	 e	 li	 beni	 beneficiali	 del	 reverendo	 canonico	
don	Domenico	 Paolo	Delfino	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.00	 sono	 oncie	 16:20		
/f. 824 r/	 	 Più	 possiede	 alla	 strettola	 delli	 Furchie	 <sic>	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 due	 di	
terre	con	 foggia	vecchia,	 confine	 li	beni	del	beneficio	di	S.	Croce	delli	Tarsia,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	3.00	 sono	docati	10:00	 	–	 	Più	alla	via	di	Spinazzo	 tomola	due	
di	terre,	confine	li	beni	beneficiali	del	reverendo	don	Scipione	Martucci	e	del	reverendo	
capitolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	Più	alla	 contrada	
d'Arboreto	un	chiuso	di	tomola	due	e	stoppelli	sette	incirca	con	qualche	arbore	di	olive,	
confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 canonico	 don	 Saverio	 Therami	 ed	 il	 giardeno	 di	 mastro	
Ignazio	Scisci,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.90	 sono	oncie	13:00	 	 –	 	Più	alla	via	
dell'Isola	tomola	due	e	stoppelli	uno	di	cocevola,	confine	l'orto	beneficiale	del	reverendo	
don	Donato	 Scattone	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.00	 sono	oncie	 16:20		
–	 	 Più	 alla	 contrada	 delli	 Petrulli	 possiede	 tomola	 quattro	 e	 stoppelli	 due	 di	 terre	 con	
olive	 in	più	partite,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	capitolo,	di	S.	Chiara	e	del	 reverendo	
don	 Francesco	 Scardino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.40	 sono	 oncie	 34:20	 	 –		
Più	 alla	 via	 del	 Soccorso	 per	 cenzo	 compensativo	 di	 due	 laghetti	 esigge	 da	Vitantonio	
Patrone	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	10:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	111:00.

  Canoni	enfiteotici:	Dal	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	annui	docati	0.80		–		Da	
Alesandro	di	Giuseppe	d'Ambruoso	annui	docati	0.50		–		Da	Lonardantonio	Volpe	annui	
docati	 0.50	 	 –	 	Da	Antonio	Volpe	annui	docati	 0.33	 	 /f. 824 v/	 	Da	mastro	Luca	Pallotta	
annui	docati	0.25	 	–	 	Da	Nunzio	 lo	Vecchio	annui	docati	0.26	 	–	 	Da	Giuseppe	lo	Priore	
annui	docati	0.10	 	–	 	Da	Margarita	Conteduca	annui	docati	0.05	 	–	 	Da	Giuseppe	Santa	
Cesaria	annui	docati	0.05	 	–	 	Da	Giovanni	Tricasi	annui	docati	0.07	 	–	 	Sono	docati	3.11		
–	 	Quali	docati	 3.11	di	 rendita	 sono	oncie	10:10	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	121:10.	
		 Vi	 sono	altri	 censi	 che	per	mancanza	di	 lume	necessario	non	 si	possono	esiggere	
  Pesi:	Per	spoglie	al	reverendo	capitolo	annui	docati	0.52		–		Per	la	festa	della	Croce,	

messa	 cantata,	 vespro	 ed	 officiatura	docati	 3.00	 	 –	 	 Per	 canone	 enfiteotico	 al	 reverendo	
capitolo	annui	docati	10.00	 	–	 	Per	due	eddomade	di	messe	 in	ogni	anno	all'altare	di	S.	
Giovanni	nella	cattedrale	anni	docati	15.60		–		Più	per	messe	numero	venti	a	grana	venti	
l'una	 per	 il	 beneficio	 di	 Puteo	 annui	 docati	 4.00	 	 –	 	 Per	 canone	 enfiteotico	 al	 beneficio	
di	S.	Bartolomeo	annui	docati	0.50		–		Per	canone	enfiteotico	alla	Mensa	Vescovile	annui	
docati	 0.05	 	 –	 	 Sono	docati	 23.77	 	 –	 	Quali	docati	 23.77	di	peso	 sono	oncie	79:10.

Restano	nette	oncie	42:00		
		 Che	per	metà,	 come	 corpo	ecclesiastico	giusta	 il	Concordato,	 restano	nette	a	pa-

gamento	oncie	21:00.
/f. 825 r/
N.	1522	 Reverendo	don	Domenico	Amendoni	sacerdote	di	Casamassima	possiede	un	beneficio	

sotto	 il	 titolo	di	S.	Giovanni	 con	 l'infrascritti	beni	videlicet.
		 Due	 case	 ed	un	 sottano	nella	 città,	 confine	 la	 casa	del	 reverendo	don	Donato	Ber-

nardo	 affittata	 per	 annui	 docati	 4.00	 e	 che	 dedottone	 il	 quarto	 per	 l'annuali	 accomodi	
restano	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 un	 cammarino	 attaccato	 a	 dette	
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case	affittato	per	annui	docati	1.00	che	dedottone	il	quarto	per	l'annuali	accomodi	resta-
no	per	 annui	docati	 0.75	 sono	 oncie	 2:15	 	 –	 	 Più	un	 soprano	di	 case	 attaccato	 alle	 case	
del	canonico	don	Domenico	Paolo	Delfino,	affittato	per	annui	docati	2.00	che	dedotto	 il	
quarto	restano	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00	 	–	 	Più	un	sottano	nel	vicinato	del	
magnifico	 Rocco	 Bassi,	 giusta	 la	 casa	 del	 reverendo	 capitolo,	 affittato	 per	 annui	 docati	
1.50	 sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 un	 forno	 da	 cuocere	 pane	 detto	 di	 S.	 Nicolò	 affittato	 per	
annui	docati	5.33	che	dedotto	il	quarto	per	l'annuali	accomodi,	restano	per	annui	docati	
3.93	sono	oncie	13:05		–		Più	a	Vignola	un	parco	di	tomola	sei	confine	al	detto	magnifico	
Rocco	 Bassi,	 come	 pure	 un	 altro	 parchitello	 a	 S.	 Paolo	 di	 stoppelli	 **	 confine	 a	mastro	
Salvatore	 Porcelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.50	 sono	 oncie	 31:20	 	 –	 	 Più	 al	
Soccorso	quartieri	sei	di	vigne,	confine	ad	Andrea	Lestinci,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati	6.00	 sono	oncie	20:00	 	–	 	Più	a	Castiglione	una	cocevola	di	 tomola	1:6	 confine	al	
dottor	 fisico	Giuseppe	 Scisci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.50	 sono	 oncie	 11:20		
–		Più	a	Famalonga	stoppelli	dodeci	di	terre	in	due	partite,	confine	li	beni	del	reverendo	
don	Berardino	Giannuzzi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	
alla	 via	 di	 S.	Nicolò	 stoppelli	 sei	 di	 cocevola,	 giusta	 li	 beni	 di	N.N.	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 2,20	 sono	oncie	 7:10	 	 /f. 825 v/	 	 Più	 in	detta	 contrada	una	 cocevola	di	
stoppelli	4	di	terre,	confine	li	beni	di	N.N.,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.30	sono	
oncie	 4:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 del	 Soccorso	 un	 parco	 di	 terre	 seminatoriali	 di	 tomola	
tre,	 confine	 al	magnifico	Giovanni	 Battista	Colaleo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
5.50	sono	oncie	16:20	 	–	 	Da	Andrea	Lestinci	per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.80	 	–		
Da	mastro	Francesco	Marasca	per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.20		–		Da	Domenico	
Bellacosa	e	dal	reverendo	don	Francesco	Paolo	lo	Priore	annui	docati	0.20		–		Sono	docati	
1.20	 	 –	 	Quali	docati	 1.20	di	 rendita	 sono	oncie	4:00	 	 –	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	151:10.
		 Pesi:	 Per	due	 eddomade	di	messe	per	 la	 festa	di	 S.	Giovanni,	 officiatura	perpetua	

e	 spoglie	 al	 reverendo	capitolo,	 annui	docati	 15.46½	sono	oncie	51:15.	 	
Restano	nette	oncie	99:25		

		 Che	per	metà,	 come	corpo	ecclesiastico,	 restano	nette	a	pagamento	oncie	49:25		

N.	 1523	 Don	Francesco	Paolo	Maggialino	di	Turi.
		 Possiede	 in	 Conversano	 un	 beneficio	 sotto	 il	 titolo	 di	 S.	 Elicio	 con	 la	 seguente	

rendita	videlicet	 	 –	 	Alla	via	di	Rutigliano	possiede	una	massaria	di	 tomola	17	di	 terre	
consistente	 in	 sette	partite	 ed	un	giardinello	di	 stoppelli	quattro,	quali	 terre	 sono	semi-
natoriali,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 22.90	 sono	oncie	76:10.
		 Pesi:	 Per	messe	 lette	numero	52	 ed	una	messa	 cantata	 il	 giorno	di	 S.	Elicio,	 annui	

docati 6.15 sono oncie 20:15.  
Restano	nette	oncie	55:25		

  Che per metà, come corpo ecclesiastico giusta il Concordato, restano a pagamento 
oncie	28:00	 1

/f. 826 r/
N.	1524	 	Don	Gasparro	Senzio	arcidiacono	della	città	di	Bitonto	possiede	un	beneficio	sotto	il	

titolo	della	Beata	Vergine	del	 **	dico	di	Costantinopoli videlicet.   
		 Possiede	 al	Molino	 a	 vento	una	 cocevola	di	 stoppelli	 sette	di	 terre,	 confine	 li	 beni	

del	 reverendo	 capitolo	 e	 di	 S.	 Cosimo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	
oncie	10:00	 	–	 	Più	a	S.	Donato	due	altre	cocevole	di	 tomola	1:2	di	 terre,	 confine	 li	beni	
del	 clerico	Pasquale	 Saracino,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.25	 sono	oncie	 10:25		
–	 	Più	a	S.	Catarina	una	cocevola	di	 tomola	mezzo	di	 terre,	 confine	 li	beni	del	 reveren-
do	don	Battista	Trovisi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.80	 sono	oncie	2:20	 	 –	 	Più	
alla	via	di	Gorgorenzo	 tomola	uno	e	stoppelli	 sei	di	 terre	con	arbori	di	olive,	 confine	 li	
beni	del	reverendo	don	Giovanni	Saltarelli	e	del	reverendo	don	Pietro	Francesco	Renna,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	 sono	oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 alla	 via	di	Turi	 tomola	
nove	 di	 terre	 macchiose,	 confine	 al	 magnifico	 Martino	 Capulli,	 stimata	 la	 rendita	 per	

1	 Nella	Collettiva	generale	don	Maggialino	è	elencato	col	numero	1525,	Senzio	e	Attolino	con	1523	e	
1524.
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annui	docati	5.10	sono	oncie	17:00		–		Più	dal	reverendo	canonico	don	Scipione	Tarsia	per	
capitale	di	docati	 19.50	 esigge	 annui	docati	 1.95	 sono	oncie	 6:15	 	 –	 	Dalla	 confraternita	
della	Nunziata	per	canone	enfiteotico	annui	docati	0.60	sono	oncie	2:00	 	–	 	Da	Giacomo	
d'Amore	per	capitale	di	docati	65.00	esigge	annui	docati	3.25	sono	oncie	10:25	 	–	 	Sono	
in	 tutto	oncie	64:25.
Pesi:	 Per	 messe	 numero	 52	 l'anno,	 annui	 docati	 5.20	 	 –	 	 Per	 una	 messa	 cantata	 il	

giorno	della	Madonna	di	Costantinopoli,	 annui	docati	0.70	 	 /f. 826 v/	 	Più	al	 reverendo	
capitolo	di	Conversano	per	spoglie	docati	0.45	 	–	 	Sono	docati	6.35	 	–	 	Quali	docati	6.35	
di	pesi	 l'anno	 sono	oncie	21:05.	

Restano	nette	oncie	43:20		
  Che per metà, giusta il Concordato come corpo ecclesiastico, sono a pagamento 

oncie	21:15.	 	 	

N.	 1525	 Don	Giuseppe	Alesandro	Attolino	della	 terra	di	Turi	possiede	 in	Conversano	un	be-
neficio	 sotto	 il	 titolo	di	S.	Pietro	e	Paolo.	 	
		 Alla	Neviera	una	 cocevola	di	 stoppelli	 sedeci	 di	 terre,	 confine	 al	magnifico	Dona-

tantonio	Therami,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.00	 sono	oncie	20:00	 	 –	 	Più	alla	
via	di	Turi	 tomola	 tre	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	al	magnifico	Nicolò	Tarsia,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 16.00	 sono	oncie	 53:10	 	 –	 	Più	 alla	via	di	Putignano	 tomola	
uno	di	chiusura,	giusta	a	Vitantonio	Orazio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	
oncie	13:10		–		Più	a	S.	Andrea	tomola	uno	di	terre,	confine	al	clerico	Pasquale	Saracino,	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	dal	 reverendo	 capitolo	
per	capitale	di	docati	90.00	ne	riceve	annui	docati	5.40	sono	oncie	18:00		–		Sono	in	tutto	
oncie 111:10.

  Pesi:	 Per	 messe	 numero	 156	 l'anno,	 annui	 docati	 15.60	 	 –	 	Al	 reverendo	 capitolo	
annui	docati	 0.80	 	 –	 	Al	detto	per	 spoglie,	 annui	docati	 0.56	 	 –	 	Alli	 padri	 conventuali,	
annui	docati	 0.40	 	 –	 	 Sono	docati	 17.36	 	 –	 	Quali	docati	 17.36	di	peso	 sono	oncie	57.25.

Restano	nette	oncie	63:15		
		 Che	per	metà,	 come	corpo	ecclesiastico,	 sono	a	pagamento	oncie	26:25			
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Cat.	XII	  Forastieri	 non	 abitanti	 bonatenenti	 che	 pos-
sedono	 beni	 in	 territorio	 di	 questa	 città	 di	
Conversano,	che	non	hanno	prodotto	rivele	e	
si	 sono	accatastati	 in	contumacia	    

A
/f. 827 r/
N.	1526	 	 Dottor	don	Antonio	de	Nigris	di	Mola.

		 Possiede	 alla	 via	 del	 Monte	 e	 di	 Cozza	 una	 massaria	 di	 oliveto	 di	 tomola	 cento	
e	 cinque,	 confine	 li	 beni	 del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Benedetto	 e	 quello	 dell’illustre	
duca	 di	 Polignano,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 185.00,	 sono	 oncie	 616:20	 –	 Più	
in	detta	contrada	e	proprio	al	pozzo	di	Pascazzo	tomola	 tre	di	chiusura	d’olive,	confine	
al	pozzo	 sudetto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.00	 sono	oncie	16:20.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	633:10

N. 1527  Antonio Cocuzzone di Mola. 
		 Possiede	alla	contrada	di	S.	Angelo	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	

olive,	giusta	li	beni	dell’illustre	duca	di	Polignano,	ed	il	reverendo	don	Gaetano	Rinaldi,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00,	 sono	oncie	6:20.	 	
		 <Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	6:20>		

N. 1528  Antonio d’Ambruoso di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	di	 Spinazzo	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	

a	Vito	Vanno,	e	Vitantonio	Incinella,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	
5:00	–	Più	alla	contrada	di	Pozzovivo	tomola	tre	di	terre	seminatoriali	con	arbori	d’olive,	
e	di	pera,	giusta	 li	beni	di	Giuseppe	Giampietro,	e	mastro	Matteo	 lo	Sartore,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 9.00,	 sono	oncie	30:00.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	35:00

/f. 827 v/
N. 1529 Antuono Giampietro, alias Petruzzo di Mola. 

		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Spinazzo	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 al	 magnifico	
Oronzio	 Panzini,	 e	 Giuseppe	 Conenna,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00,	 sono	
oncie	10:00	–	Più	in	detta	contrada	stoppelli	sei	di	terre	seminatoriali,	giusta	li	sopradet-
ti	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.50,	 sono	 oncie	 8:10	 –	 Più	 alla	 contrada	
di	 Spinazzo,	 e	 Pozzovivo	 tomola	 uno	di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive,	 pera,	 e	
mandole,	 giusta	 li	 beni	 di	 Domenico	 Carretta,	 ed	 il	 reverendo	 don	 Francesco	 Recchia,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00,	 sono	oncie	10:00.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	28:10

N.	1531	 	 Reverendo	don	Antonio	 Ingravallo	di	Mola,	 alias	Bell'antuono.
		 Possiede	alla	contrada	di	Spinazzo	e	Pozzovivo	tomola	uno	e	mezzo	di	terre	semi-

natoriali,	giusta	a	Giuseppe	Bellantuono	e	li	carmelitani	di	Conversano,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 3.60,	 sono	oncie	12:00	–	Più	 in	detto	 luogo	e	Pozzovivo	 stoppelli	 sei	 e	
mezzo	di	 terre	seminatoriali,	giusta	 li	beni	de	padri	 carmelitani	di	Conversano	ed	altri,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.70,	 sono	oncie	5:20.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:20

/f. 828 r/
N. 1532  Angelo Ingravallo di Mola.  

		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Spinazzo	 e	 Pozzovivo	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 a	
Oronzio	Saponaro	e	Pasquale	Giampaolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.00	 sono	
oncie	 17:00	 –	 Più	 in	 detto	 luogo	 stoppelli	 uno	 e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 le	
sudette	vigne,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.50,	 sono	oncie	15:00	–	Più	alla	 con-
trada	di	Pozzovivo	quartieri	 tre	di	 vigne,	 giusta	 alla	marchesa	Rosa	d’Alba	 ed	Alfonso	
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Pizzarello,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 2.40,	 sono	 oncie	 8:00	 –	 Più	 in	detta	 con-
trada	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	di	 pera,	 confine	 li	 beni	di	Giovanni	
Masone,	 e	 del	 magnifico	 Domenico	 Ventrella,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	
sono oncie 8:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	38:00	 1 

N.	1533	 	 Antonio	Scognetti	di	Mola.	
		 Possiede	in	detta	contrada	di	Pozzovivo	tomola	uno	e	mezzo	di	terre	seminatoriali	

con	arbori	di	pera,	 confine	 li	beni	di	Pasquarello	Danza,	ed	 il	 reverendo	don	Francesco	
Andretta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.75,	 sono	oncie	12:15.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:15

N. 1534 Andrea Ruggiero di Mola, alias Pizzarello. 
		 Possiede	in	detta	contrada	di	Spinazzo	e	Pozzovivo	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	

con	arbori	di	pera,	 e	quartieri	due	di	vigne	appresso,	giusta	 li	beni	di	Saverio	Fanizzo,	
e	Vito	Santo	Martinelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	5.20,	 <sono	oncie	17:10>.
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:10								

/f. 828 v/      
N.	1535	 	 Andrea	di	Biase	di	Mola.	

		 Possiede	alla	 contrada	di	Pozzovivo	quartieri	 tre	di	vigne,	giusta	 li	beni	di	Dome-
nico	Paolo	Moccia,	 e	Lonardo	di	Biase,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 92.90.

Sono a pagamento oncie ** 

N. 1536  Reverendo don Antonio Santa Croce. 
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 quartieri	 tre	 e	 mezzo	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 di	 Modesto	

Spinelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00.	
Sono a pagamento oncie ** 

N. 1537  Antuono di Monte di Mola. 
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 tomola	 uno	 di	 terre,	 giusta	 al	 reverendo	 don	Giuseppe	Ca-

puti	 e	Vito	Donato	della	Stoppa,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.00,	 sono	oncie	 **		
–	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 uno	di	 terre	 seminatoriali	 con	 pera,	 e	mandole,	 giusta	
a	Francesco	Cascella	 e	Vito	Longo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.50,	 sono	oncie	
11:20	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	quartieri	sette	di	vigne,	giusta	 li	beni	di	Nicolò	Vitulli,	e	
Giovanni	Battista	Pignatelli,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	9.00	sono	oncie	26:10	 	–		
Più	 in	detta	contrada	quartieri	due	di	vigne,	giusta	a	Francesco	Cascella,	 e	Vito	Longo,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.40	 sono	oncie	 4:20	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	 stop-
pelli	quattro	di	 terre	seminatoriali	giusta	 le	sudette	vigne,	e	Giovanni	Battista	Pignatelli	
stimata	 la	rendita	per	docati	0.50	sono	oncie	1:20	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	tomola	sette,	
e	mezzo	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	mandole,	e	dirimpetto	al	casino	dell'illustre	
conte	di	Mola	per	annui	docati	 10.50	 sono	oncie	95:00	 	 –	 	Più	 in	detta	contrada	 tomola	
uno,	e	mezzo	di	terre,	giusta	a	Giovanni	Battista	Pignatelli,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 2.70, sono oncie 9:00.  

	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	91:20			

N. 1538  Andrea Valle di Mola. 
		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	sette	di	vigne,	al	lato	di	don	Lorenzo	

Roca,	 e	 del	 magnifico	 Saverio	 Recchia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.60	 <sono	
oncie	18:20>.
		 Sono	a	pagamento	oncie	18:20

/f. 829 r/
N. 1539  Angelantonio di Vito Antonio Rago, alias Ingiorello di Mola. 

		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 giusta	 a	 Nicola	 Gio-
vanni	Buttaro	 e	 reverendo	don	Francesco	Andretta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	

1	 La	somma	è	errata,	dovrebbe	essere	48:00	con	altro	errore	di	ducati	4.00	che	sono	once	13:10	e	non	17:00
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1.60	 sono	 oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali,	
confine	 li	 beni	 del	magnifico	 don	 Francesco	 Rinaldi	 e	 gli	 illustri	 baroni	 don	 Francesco	
Noia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	 	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	10:10				

N.	 1540	 	 Andrea	Caputi	di	Mola.	
		 Possiede	alla	 contrada	del	pozzo	della	Pennazza	 e	Pozzovivo	 stoppelli	 sei	di	 terre	

seminatoriali,	un	quartiere	di	vigne,	giusta	a	Vito	Donato	Ruggiero	e	Giuseppe	Conenna,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	<sono	oncie	10:00>.
		 Sono	a	pagamento	oncie	10:00		

N. 1541  Antonio Colonna di Mola. 
		 Possiede	alla	 contrada	di	Pozzovivo	e	della	Pennazza	 e	pozzo	di	Capulli	 quartieri	

dodeci	di	vigne,	giusta	al	reverendo	don	Vito	Susca,	e	Giovanni	Domenico	Berardo,	sti-
mata	la	rendita	per	annui	docati	4.80	sono	oncie	16:00		–		Più	in	detto	luogo,	e	contrada	
tomola	 uno,	 e	mezzo	 di	 terre	 giusta	 li	 sopradetti	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.60	 sono	oncie	12:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	28:00

N. 1542  Angelo Vitulli di Mola. 
		 Possiede	 alla	 via	 di	 Rutigliano,	 e	 Polignano	 quartieri	 uno	 di	 terre	 dico	 di	 vigne,	

giusta	 a	 Francesco	Pastino,	 e	mastro	Giovanni	 lo	Zingaro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 0.70	 sono	 docati	 2:10	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 stoppelli	 due	 di	 terre	 seminatoriali	
con	arbori	di	pera,	giusta	li	sudetti	confini,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.35	sono	
oncie 1:25.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	4:05	

/f. 829 v/
N. 1543  Reverendo don Antonio Petrella di Mola. 

		 Possiede	a	Pozzocristallino	via	di	Mola	in	Turi	stoppelli	sei	di	terre	seminatorie	con	
olive	e	pera,	sulco	mediante	con	Vito	Strascinato,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.10	
sono	oncie	7:00		–		Più	in	detto	luogo	tomola	tre	di	terre	seminatoriali	in	più	partite	con	
arbori	 di	 olive	 e	pera,	 giusta	 li	 beni	di	 Sebastiano	 Spinelli	 e	Nicolò	Balzano,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	9.00	sono	oncie	30:00		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	vent'otto	
di	 vigne,	 giusta	 li	 sudetti	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 18.00	 sono	 oncie	
60:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	97:00	

N. 1544  Reverendo don Antonio Parente di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzocristallino	 stoppelli	 quattro	 di	 giardino	 di	 diversi	

frutti,	 giusta	 a	 Giovanni	 Battista	 di	 Giuseppe	 Caputi,	 e	 Giovanni	 Domenico	Allegrino,	
alias	Minchiazzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	in	detto	
luogo	 tomola	 tre	 di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 li	 sudetti	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 3.60	 sono	oncie	12:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	17:00			

N.	 1545	 Magnifico	Antonio	Carulli	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	Morello	 quartieri	 sei	 di	 vigne,	 giusta	 al	magnifico	 notar	

Francesco	Perrino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.80	<sono	oncie	16:00>.
Sono	a	pagamento	oncie	16:00			

N. 1546 Antuono Papeo di Mola, alias Columbo.
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Spinazzo,	 sulco	mediante	 al	magnifico	 Giovanni	 Natale	

Roberto	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 olive,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 1.30	<sono	oncie	4:10>.
		 Sono	a	pagamento	oncie	4:10		

N. 1547  Antonio Roca, alias Schiocca, di Mola. 
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	Possiede	alla	via	che	si	va	da	Mola	in	Turi,	e	proprio	al	Capodue	di	Sostanza	stoppelli	
quattro	 e	mezzo	di	 terre	 con	 arbori	di	 olive	 ed	 altri	 frutti,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati 14.00 sono oncie 46:20  /f.	830	r/		Più	possiede	in	detto	luogo	giusta	li	sudetti	beni	
quartieri	due	di	vigne,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	53:10		

N.	 1548	 Magnifica	Anna	Belardo	di	Mola. 
		 Possiede	al	Capodue	di	Sostanza	 tomola	uno	e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali,	 sulco	

mediante	 con	 li	padri	domenicani	di	Mola,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.40	
		 Sono	a	pagamento	oncie	18:00	

B 

N.	1549	 Berardino	Rago	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	di	 Pozzovivo	quartieri	 dieci	 di	 vigne,	 giusta	 li	 beni	 di	Vito	

Drago,	 e	Domenico	Colonna,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.00.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	23:10		

N.	 1550	 Bernardo	 Ingravallo	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	due	di	vigne,	giusta	li	beni	di	Onofrio	

Fiore,	 e	Matteo	Russo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.50.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	8:10			

N.	 1551	 Dottor	don	Biaggio	Cavone	di	Polignano.	
		 Possiede	alla	contrada	di	Montepaolo	quartieri	venti	di	vigne	con	palmento,	terre	ed	

altri	membri	confine	 li	beni	del	magnifico	don	Angelo	Manuzzi	di	Conversano,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 30.00.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	100:00		

N. 1552 Venerabile congregazione dell'Assunta di Mola. 
	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Spinazzo	 e	 Pozzovivo	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 giusta	 li	

beni	 del	 reverendo	 canonico	don	Biaggio	 d'Accolti	 di	Conversano,	 e	Giuseppe	Danza,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80.	

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	6:00	

/f.	 830	v/	                                               C
N.	1553	 Carlantonio	Coletta	di	Mola.	

		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Spinazzo	 in	 due	 partite	 tomola	 uno	 e	 stoppelli	 due	 di	
chiusura	 di	 olive,	 giusta	 li	 beni	 dell'illustre	 barone	Noia,	Matteo	 Sette	 Cavalli,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 4.20	 sono	oncie	 14:00	 	 –	 	 In	più	 alla	 contrada	di	Pozzovivo	
quartieri	 quindici	 di	 vigne	 con	 terre	 seminatoriali,	 confine	 al	 reverendo	 don	 Gaetano	
Rinaldi	e	Giuseppe	Ruggieri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	12.00	sono	oncie	40:00		
–	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera,	 giusta	 li	
beni	di	Domenico	Spinelli,	e	Giuseppe	Minnella,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.60	
sono	oncie	12:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	stoppelli	dieci	di	 terre	seminatoriali	con	pera	
e	mandole,	confine	li	beni	di	mastro	Nicolò	Colella	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	76:00		

N. 1554 Cola Giampietro di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Foggia	 di	 trepile,	 Spinazzo	 e	 Pozzovivo	 tomola	 uno,	 e	

stoppelli	sei	di	terre	seminatoriali	con	pochi	arbori	di	olive,	giusta	li	beni	della	venerabile	
cappella	del	Purgatorio	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.90.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	13:00		

N.	 1555	 Cosmo	Biaggio	d'Orazio	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	e	Spinazzo	stoppelli	quattro	di	terre	seminatoriali	
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con	arbori	di	mandole,	giusta	 li	beni	di	Antonio	 	d'Ambruoso,	e	Santo	Mola,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.50.	
		 Sono	a	pagamento	 	oncie	5:00		

N. 1556 Venerabile confraternita del Purgatorio di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 con	

arbori	 di	 pera,	 confine	 li	 beni	 di	 Giovanni	 Nicolò	 di	Monte	 e	 del	 reverendo	 canonico	
D'Andretta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 /f. 831 r/  Più 
possiede	alla	contrada	di	Spinazzo	 tomola	quattro	di	 terre	seminatoriali,	giusta	 li	padri	
carmelitani	di	Mola	dico	di	Conversano,	e	Nicolò	Giampietro	di	Mola,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 6.00	 sono	oncie	20:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	24:00		

N. 1557 Catarina Cirulli di Mola. 
		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	stoppelli	quattro	di	vigne	con	viti	dentro,	giusta	

li	 beni	del	 clerico	Vito	Cirulli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	5:00

N.	1558	 Carlo	Tanza	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	della	via	dell'Isola	tomola	uno	di	chiusura	d'olive,	confine	li	

beni	di	Giovanni	Paradiso,	 e	di	Giuseppe	Cicorella,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
2.40	 sono	oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Pozzovivo	quartieri	 tre	di	 vigne,	 giusta	 al	
reverendo	canonico	don	Antonio	Petrella,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.10	 sono	
oncie	7:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	altri	quartieri	 tre	di	vigne	giusta	Matteo	Pascazio,	e	
Giuseppe	 lo	Surdo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.10	 sono	oncie	7:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:00		

N. 1559 Cristofaro Colonna di Mola. 
		 Possiede	dentro	il	parco	del	Chiuso	d'Agriesto	quartieri	sei	di	vigne,	giusta	a	Fran-

cesco	Paolo	Rotunno	e	Santo	Belardi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.20	
		 Sono	 in	 tutto	oncie	14:00	

N.	1560	 Costantino	Tanza	di	Mola.	

		 Possiede	 alli	 confini	della	 via	di	 Turi	 e	Mola	 tomola	 quattro	di	 terre	 seminatoriali	
giusta	Gaetano	Raniero	e	Nicolò	Vito	Colonna,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	d.	 4.00.	 	

Sono	a	pagamento	oncie	13:10	

/f. 831 v/                                              D

N. 1561 Domenico Conenna di Mola, alias lo Spurio.
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Carvuozzillo	 tomola	 uno	 e	 mezzo	 di	 chiusura	 d'olive,	

giusta	 a	Giuseppe	Conenna	 e	Domenico	Parasabra,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	
4.50	sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	 tre	di	vigne,	giusta	al	
padre	Bernardo	Taccone	domenicano	e	reverendo	don	Antonio	Tacciullo	di	Mola,	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.90	 sono	 oncie	 10:20	 	 –	 	 Più	 alla	 detta	 contrada	 stoppelli	
quattro	di	terre	seminatoriali,	giusta	li	sudetti	confini,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.30	 sono	oncie	11:00	 .	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	36:20			

N. 1562  Domenico Parasabia. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 della	 via	 di	 Turi	 e	Mola,	 tomola	 due	 e	mezzo	 di	 chiusura	

di	 olive,	 giusta	 li	 beni	 di	 Domenico	 Conenna	 e	 del	 reverendo	 don	 Giovanni	 Antonio	
d'Alba,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 10.45.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	35:00		

N.	 1563	 	 Domenico	Bellantuono	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Bitetto	 e	 Spinazzo	 tomola	 quattro,	 e	 mezzo	 di	 terre	 se-
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minatoriali	 con	arbori	di	olive,	 e	mandole	 con	un	quartiere	di	vigne	appresso,	giusta	 li	
beni	di	Giovanni	Vannella	 ed	altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 11.05.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	34:05

N. 1564  Domenico Raniero di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali,	 con	 arbori	

di	pera	e	mandole,	giusta	li	beni	di	Luiggi	Cassone	ed	altri	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	tre	di	vigne,	giusta	li	beni	
del	magnifico	Gaetano	Rinaldi,	 e	magnifico	Domenico	Ventrella,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 1.60	 sono	oncie	5:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	once	15:10	

/f. 832 r/
N. 1565  Mastro Domenico Valentino di Mola. 

		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	 tre	di	vigne,	confine	 li	beni	del	reve-
rendo	don	Francesco	d'Andretta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.70.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	9:00	

N.	1566	 	 Domenico	Tanza	Citarello	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 con	

arbori	di	pera,	giusta	 il	reverendo	capitolo	di	Mola	e	Vito	Danza,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20	 	 –	 	Più	 in	detta	contrada	quartieri	 tre	di	vigne	giusta	
li	 beni	 di	 Giovanni	Antonio	 Calabrese,	 e	 gli	 eredi	 di	 Contento,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	13:10		

N.	 1567	 	 Reverendo	Domenico	Tanza	di	Mola.	
		 Possiede	in	detta	contrada	di	Pozzovivo	stoppelli	tre	di	terre	seminatoriali	con	arbori	

di	pera,	giusta	a	Nicolò	d'Ambruoso	e	Giovanni	la	Monaca,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	0.75	sono	oncie	2:15	 	–	 	Più	in	detta	contrada	quartieri	quattro	di	vigne,	giusta	al	
reverendo	don	Giuseppe	Ruggiero,	 e	Lonardo	Castagnino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 3.60	 sono	oncie	12:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	14:15		

N. 1568  Domenico Conenna di Mola. 
		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	 tre	di	vigne,	giusta	al	reverendo	don	

Francesco	Rinaldi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	12:00		

N. 1569  Domenico Liotile di Mola. 
		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	stoppelli	cinque	di	terre		seminatoriali,	giusta	il	

magnifico	Francesco	Vitulli	 e	Giovanni	Sciore,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.10.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	7:00			

N.	 1570	 	 Domenico	Laudato	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	stoppelli	quattro	di	terre	seminatoriali,	e	pera,	

giusta	a	Vitantonio	di	Monte	e	magnifico	Giuseppe	Saracino,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 1.50. 
		 Sono	a	pagamento	oncie	5:00

/f. 832 v/
N. 1571  Domenica la Manna di Mola. 

		 Possiede	 alla	 contrada	di	Pozzovivo	quartieri	 tre	di	 vigne	giusta	 a	Giuseppe	Rug-
gieri	 e	Tomaso	Russo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.40.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	8:00		

N.	 1572	 	 Magnifico	Domenico	Spinelli	di	Mola.	
	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 sei	 di	 vigne,	 confine	 al	 reverendo	

don	Francesco	Recchia,	 e	Costantino	Coletta,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.80.	
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	 	 Sono	a	pagamento	oncie	16:00			

N. 1573  Domenico Cardasso di Mola. 
	 	 Possiede	 a	 Pozzovivo	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 giusta	 a	mastro	Nicolò	 Colella,	 e	 re-

verendo	don	Giovanni	Pesce,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80.	
	 	 Sono	a	pagamento	oncie	6:00			

N.	 1574	 	 Domenico	Scognetti	di	Mola.	
	 	 Possiede	alla	via	di	Mola	e	Turi	tomola	quattro	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	

mandole,	 giusta	 al	magnifico	Giovanni	 Battista	 Pignatelli,	 e	 Francesco	 Paolo	 Rotunno,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 8.00.	

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	26:20	

N. 1575  Domenico Giustino di Mola, alias Contento.

	 	 Possiede	a	Pozzovivo	quartieri	tre	di	vigne,	giusta	a	Domenico	Catarello,	e	magni-
fico	Francesco	Cascella,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.40.	

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	8:00	

E
N. 1576   Eredi del quondam Paolo lo Caputi di Mola. 
	 	 Possedono	alla	contrada	di	Carruzzolo	tomola	uno	di	chiusura	d'olive,	giusta	al	ma-

gnifico	don	Gaetano	Rinaldi,	 e	Giuseppe	 lo	Spuria,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	d.	3.00.	
	 	 Sono	a	pagamento	oncie	10		

N.	 1577	 	 Eredi	del	quondam	Cesare	Bellantuono.	
	 	 Possedono	 alla	 contrada	di	 Spinazzo	 tomola	due	di	 terre	 seminatoriali,	 con	 olive,	

mandole	e	pera,	giusta	li	beni	delli	padri	carmelitani	di	Conversano	e	Minella	di	Mola,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 19.00.	

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	63:10
/f. 833 r/
N. 1578  Eredi di Stefano Recchia di Mola. 
	 	 Possedono	alla	contrada	di	Spinazzo	tomola	uno	e	mezzo	di	terre	seminatoriali	con	

arbori	di	mandole,	giusta	a	Giovanni	di	Vito	Ruggiero	e	li	padri	carmelitani,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	 3.60.	

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	12:00			

N. 1579  Eredi di Francesco d'Ambruoso di Mola. 
	 	 Possedono	a	Spinazzo	tomola	uno,	e	mezzo	di	terre	con	arbori	di	olive	e	pera,	giu-

sta	 li	 beni	delli	padri	domenicani	 e	Giovanni	Bellagamba,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 3.60.	

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	12:00		

N.	 1580	 	 Eredi	di	Francesco	Fiasco	di	Mola.	
	 	 Possedono	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 tomola	 uno	 e	mezzo	 di	 terre	 seminatoriali	

con	arbori	di	mandole,	giusta	al	reverendo	don	Gaetano	Rinaldi,	e	Giuseppe	Ruggiero,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.65.	

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	12:05		

N.	 1581	 	 Eredi	di	mastro	Matteo	Nardulli	di	Mola,	 alias	 lo	Sartore.
	 	 Possedono	a	Pozzovivo	e	Fontana	d'Ambrosio	tomola	due	di	terre	seminatoriali	con	

pera	e	mandole,	giusta	al	magnifico	don	Giovanni	Natale	Roberti	ed	Antonio	d'Ambrosio	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.40.	

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	18:00			

N. 1582  Eredi di Martino Suluco di Mola. 
	 	 Possedono	 in	 contrada	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 uno	 di	 vigne,	 giusta	 a	mastro	 Do-

menico	Valentino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.90.
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	 	 Sono	a	pagamento	oncie	3:00			

N. 1583  Eredi di Pietro Intino di Mola. 
	 	 Possedono	 alla	 contrada	di	 Pozzovivo	quartieri	 uno	di	 vigne,	 sulco	mediante	 con	

i	 sudetti	 eredi	di	Suluco	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.90	
	 	 Sono	a	pagamento	di	oncie	3:00	

N. 1584  Eredi di Cappella di Mola. 
	 	 Possedono	in	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	uno	di	vigne,	giusta	li	eredi	di	Pietro	

Intino,	 ed	 il	magnifico	Giovanni	Martinelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.90.	
	 	 Sono	a	pagamento	oncie	3:00	

N.	1585	 	 Eredi	di	Giuseppe	Cognetti	di	Mola.	
	 	 Possedono	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo,	 stoppelli	 dieci	 di	 terre	 seminatoriali	 con	

arbori	di	pera,	giusta	al	magnifico	Giovanni	Martinelli,	e	Vito	Donato	Terrevole,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 3.75.	

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	12:25
/f. 833 v/
N. 1586  Eredi di Giuseppe Verga di Mola. 
	 	 Possedono	a	Pozzovivo	quartieri	tre	di	vigne	con	stoppelli	cinque	di	terre	con	arbori	

di	mandole,	giusta	al	magnifico	Giovanni	Martinelli	e	al	magnifico	Domenico	Ventrella,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.20.	

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	14:00		

N. 1587  Eredi di Francesca Daniele di Mola. 
	 	 Possedono	a	Pozzovivo	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	con	quartieri	sei	di	vigne,	

giusta	a	Nicolò	Angelo	Pesce,	mastro	Nicolò	Cotino	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
7.00. 

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	23:10			

N. 1588  Eredi di mastro Domenico Pesce di Mola, alias Santullo.
	 	 Possedono	a	Pozzovivo	quartieri	quattro	di	vigne,	giusta	a	Ferrano	dello	Calabrese,	

e	Vitantonio	Gabriele,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60.	
	 	 Sono	a	pagamento	oncie	12:00	

N. 1589  Eredi di Domenico lo Surdo. 
	 	 Possedono	a	Pozzovivo	tomola	uno	di	terre	con	arbori	di	pera,	giusta	al	reverendo	

don	 Vito	 Susca	 e	 reverendo	 don	 Vitantonio	 Giampaolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 3.50.	

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	12:20			

N.	 1590	 	 Eredi	di	Giugliano	Colella	di	Mola.	
	 	 Possedono	 a	 Pozzovivo	 quartieri	 otto	 di	 vigne,	 e	 tomola	 uno	 di	 terre	 con	 pera,	 e	

mandole,	giusta	al	magnifico	Vito	Giovanni	Martucci,	 e	Girolamo	Vito	Marino	Coletta,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 8.10.	

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	27:00		

N.	 1591	 	 Eredi	di	Giovanni	Berardo	di	Mola.	
	 	 Possedono	a	Pozzovivo	quartieri	due	di	vigne,	giusta	a	Francesco	Perrini,	e	Luiggi	

Terzolla,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.60.	
	 	 Sono	a	pagamento	oncie	5:10			

N.	 1592	 	 Eredi	di	Francesco	Berardi	di	Mola.	
	 	 Possedono	a	Pozzovivo	tomola	quattro	e	mezzo	di	terre	con	arbori	di	olive,	e	man-

dole,	giusta	al	reverendo	don	Antonio	Petrella,	e	Marino	di	Giuliano	Colella,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	 11.25.	

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	33:25		
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N.	1593	 	 Eredi	di	Giuliano	Colella,	 alias	Capo	a	Tromone.
	 	 Possedono	 in	 detta	 contrada	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 con	 olive,	 sulco	 mediante	 con	

Giuliano	Colella,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00	 	–	 	Più	a	Spi-
nazzo	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	olive,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	

	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:00	
/f. 834 r/
N. 1594  Eredi di Luiggi Cascione di Mola.

		 Possedono	alla	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	sei	di	vigne,	giusta	li	beni	di	Antonio	
Pelo	di	Capra	e	notar	Roberto	Balzano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.90.	

		 Sono	a	pagamento	oncie	13:00	

N. 1595  Eredi di Pellegrino Recchia di Mola. 
	 	 Possedono	al	parco	di	Chiuso	d'Agnesto,	quartieri	dieci	di	vigne,	giusta	 li	beni	di	

S.	Berardo,	 e	Giuseppe	Montino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.40.	
	 	 Sono	a	pagamento	oncie	4:20		

N. 1596  Eredi di Giuseppe Giannuzzi di Mola. 
	 	 Possedono	 al	 parco	 di	 Chiuso	 d'Agnesto	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 giusta	 a	 mastro	

Pietro	 l'Argentiero,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.40.	
	 	 Sono	a	pagamento	oncie	4:20			

N.	 1597	 	 Eredi	di	Vito	Berardo	di	Mola.	
	 	 Possedono	nel	parco	della	Pera	tomola	uno	di	terre	seminatoriali,	giusta	a	Lonardo	

Russo,	 e	Vitantonio	di	Mundo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.40.	
	 	 Sono	a	pagamento	oncie	4:20		

N. 1598  Eredi di Antuono Fabriano di Mola. 
	 	 Possedono	nel	parco	della	Pera	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali,	 sulco	mediante	

a	Vitantonio	di	Monte,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.40.	
	 	 Sono	a	pagamento	oncie	4:20			

N. 1599  Eredi di Giuseppe Lepore di Mola. 
	 	 Possedono	a	Gravapalomba	 tomola	uno,	 e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 a	

Sebastiano	Cascella,	 e	di	Tomaso	di	Colavanuso,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	d.	 1.80.	
	 	 Sono	a	pagamento	oncie	6:00			

N.	 1600	 	 Eredi	di	Sebastiano	Cascella	di	Mola.	
	 	 Possedono	 alla	 contrada	 di	 Gravapalomba	 tomola	 due,	 e	mezzo	 di	 terre	 semina-

toriali,	 giusta	 li	beni	del	 reverendo	don	Andrea	Martucci,	 e	Lonardo	Lieggi,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 2.50.	

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	8:10		

N.	 1601	 	 Eredi	di	Matteo	Caputi	di	Mola.	
  Possedono	alla	contrada	di	Gravapalomba	tomola	tre	e	mezzo	di	terre	seminatoriali,	

giusta	a	Giovanni	Pietanza	e	Vito	Onofrio	Caputi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	d.	 3.50.	
	 	 Sono	a	pagamento	oncie	11:20
/f. 834 v/
N.	1602	 	 Eredi	di	Giovanni	Lionetto	di	Mola.	
	 	 Possedono	alla	contrada	di	Gravapalomba	quartieri	cinque	di	vigne	e	tomola	mez-

zo	di	 terre	seminatoriali,	giusta	al	magnifico	don	Giovanni	Natale	Roberto,	e	Giuseppe	
Daniele,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.20.	

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	10:10		

N.	 1603	 	 Eredi	di	Domenico	Raniero	di	Mola.	
	 	 Possedono	alla	contrada	di	Spinazzo	tomola	tre	di	chiusura	d'olive	con	un	giardino	

di	cerase,	confine	al	magnifico	Gabriele	Furio	e	di	Pasquarello	Renna,	stimata	la	rendita	
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per	 annui	docati	 9.00	 sono	oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	possedono	 in	detta	 contrada	 tomola	 tre	
di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	di	 olive	 e	pera,	 confine	al	magnifico	Savino	Recchia	 e	
magnifico	Orazio	Panzini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 9.00	 sono	oncie	30:00.	 	

	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	60:00		

N.	 1604	 	 Eredi	di	Nicolò	Giampietro	di	Mola.	
	 	 Possedono	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 tomola	 mezzo	 di	 terre	 seminatoriali	 con	

arbori	di	pera,	giusta	a	Luiggi	Terzolla	e	Giuseppe	Saverio	Spedente,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 1.20.	

	 	 Sono	a	pagamento	di	oncie	4:00		

N.	 1605	 	 Eredi	di	Domenico	Ottomani	di	Mola,	 alias	 il	figlio	della	Montanara.
	 	 Possedono	alla	 contrada	di	Spinazzo,	due	quartieri	di	vigne,	giusta	a	mastro	Giu-

seppe	Nicolò	Contini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50.	
	 	 Sono	a	pagamento	di	oncie	6:00		

N.	 1606	 	 Eredi	di	Domenico	Fanizza	di	Mola,	 cioè	Giovanni	e	Giuseppe	alias	Cornuto.
		 Possedono	a	Spinazzo	 tomola	otto	di	 chiusura	d'olive,	giusta	 li	beni	del	magnifico	

don	Pietro	Accolti	di	Conversano	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 24.00.	
		 Sono	a	pagamento	 	oncie	80:00	

/f. 835 r/                                               F
N.	1607	 	 Notar	Francesco	Capozzo	di	Mola.	

		 Possiede	giusta	la	via	da	Polignano	a	Mola,	contrada	di	Cozza	tomola	dieci	di	chiu-
sura	d'olive,	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Gaetano	Rinaldi,	e	la	foggia	del	venerabile	
monistero	di	S.	Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 40.00.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	133:10			

N.	 1608	 	 L'illustre	baron	don	Francesco	Noja	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	di	Spinazzo,	tomola	otto	di	chiusura	d'olive,	e	quartieri	ven-

ticinque	di	vigne,	giusta	al	 reverendo	canonico	don	Biaggio	d'Accolti	 ed	 il	dottor	fisico	
don	Saverio	Lattarulo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	44.00	sono	oncie	147:00		–		Più	
alla	 contrada	 di	 S.	 Marco,	 stoppelli	 tre	 di	 chiusura	 d'olive	 giusta	 a	 Giuseppe	 Saverio	
Spidente,	 e	Carlantonio	Coletta,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 0.9	 sono	oncie	 3:00		
–	 	Più	a	Pozzovivo	quartieri	cinque	di	vigne,	giusta	al	magnifico	Paolo	Noja,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 3.50	 sono	oncie	 11:20	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	 tomola	due	di	
terre	seminatoriali,	con	arbori	di	pera,	giusta	a	Giuseppe	Giannetto,	e	notar	Pisciantrella,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 **	 sono	oncie	23:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	185:00		

N.	 1609	 	 Francesco	Caputo	di	Mola.	
		 Possiede	alla	 contrada	di	 Spinazzo	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	

di	mandole,	 giusta	 al	magnifico	Oronzio	 Panzini,	 e	Giuseppe	 Lonardo	 Bianco,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	due	di	vigne	
e	stoppelli	quattro	di	 terre	seminatoriali	con	arbori	di	pera,	giusta	ad	Antonio	Conenna,	e	
a	Pompeo	Capacchione,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.50	sono	oncie	11:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	16:20	

/f. 835 v/
N.	1610	 	 Francesco	Colonna	di	Mola,	 alias	Cacacito.	 	

		 Possiede	 alla	 contrada	di	 Spinazzo	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 seminatoriali	 con	pera,	
giusta	a	Simine	Giannuzzi	e	Giuseppe	Bell'Antonio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	d.	1.20.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	4:00		

N. 1611  Francesco Piccinno di Mola. 
		 Possiede	 a	 Spinazzo	 tomola	 due	 e	mezzo	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive	 e	

pera	giusta	 li	beni	delli	padri	domenicani	di	Mola,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	6.20	
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		 Sono	a	pagamento	di	oncie	20:25			

N. 1612  Reverendo don Francesco Recchia di Mola. 
	 	 Possiede	 alla	 contrada	di	 Spinazzo,	 e	 Pozzovivo	 tomola	 tre	 di	 terre	 seminatoriali,	

giusta	 a	 Domenico	 Carretta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.50	 sono	 oncie	 25:00		
–	 	Più	 in	detta	contrada	quartieri	 tre	di	vigne	giusta	al	 reverendo	don	Savino	Comes	e	
Domenico	Spinelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00	 sono	oncie	11:20.	 	

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	36:20	

N.	1613	 	 Reverendo	don	Francesco	Andretta	di	Mola.	
	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 otto	 di	 vigne	 confine	 ad	 Andrea	

Scognetta	 e	mastro	 Francesco	Valentino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.20	 sono	
oncie	 24:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	 Pozzovivo	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 con	 arbori	 di	 pera	
confine	 a	 Savino	 Recchia	 e	 li	 beni	 del	 Purgatorio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.70	sono	oncie	9:00		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	tre	e	mezzo	di	vigne	con	stoppelli	
sei	di	terre	seminatoriali,	con	arbori	di	pera,	giusta	li	beni	della	venerabile	cappella	del	
Purgatorio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.20	 sono	 	oncie	20:20.	 	

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	53:20
/f. 836 r/
N. 1614  Francesco Rago, alias lo Surdo, di Mola. 

		 Possiede	a	Spinazzo	e	Pozzovivo	stoppelli	tre	di	terre	seminatoriali	con	quartieri	sei	di	
vigne,	giusta	al	magnifico	Vito	Santo	Martinelli,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	6.60.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	22:00		

N. 1615 Reverendo Francesco lo Surdo di Mola. 
		 Possiede	alla	contrada	di	Trepile	e	Pozzocristallino	tomola	due	di	terre	seminatoriali	

con	olive	e	pera,	giusta	a	Giovanni	d'Antuono,	e	Vito	Onofrio	di	Nasocazzato,	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	5.40	sono	oncie	18:00		–		Più	alla	contrada	di	Spinazzo,	e	Pozzovivo	
tomola	uno	di	vigne,	e	stoppelli	quattro	di	 terre	seminatoriali	giusta	a	Saverio	Fanizzo,	e	
Vitantonio	Bellagamba,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00.	 	

  Sono a pagamento oncie 26  

N. 1616   Francesco Alberotanza di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 a	

Nicolò	Petruso	e	magnifico	Gabriele	Furio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.70.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	9:00	

N.	1617	 	 Magnifico	Francesco	Cascella	di	Mola.	
		 Possiede	a	Pozzovivo	tomola	due	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	pera	e	quartieri	

due	 di	 vigne	 giusta	 al	 reverendo	 don	Giuseppe	 Ruggiero,	 e	 Francesco	 Fanelli,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	quartieri	due	
di	 vigne,	 giusta	 a	 illustre	 conte	 di	 Mola	 e	 gl'eredi	 di	 Contento	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	 docati	 1.80,	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 due,	 e	 mezzo	 di	
terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera,	 giusta	 ad	Antuono	 di	Monte	 e	 Giuseppe	 Tonno	
lo	Schiapputo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.50	 sono	oncie	25:00.	 	
		 Sono	a	pagamento	oncie	37:00	

/f. 836 v/
N. 1618  Francesco Mutassi, alias Stella, di Mola. 

		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	stoppelli	quattro	di	terre	seminatoriali,	confine	
li	 beni	 di	Vito	Giovanni	Martinelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	
4:00	 	–	 	Più	a	Spinazzo	stoppelli	 tre	di	chiusura	d'olive,	giusta	a	Pasquullo	<sic>	Denno,	
e	reverendo	don	Savino	Mastrovincenzo	Filippo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.20	
sono oncie 4:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	8:00		

N. 1619  Francesco Sartino di Mola. 
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		 Possiede	 alla	 contrada	di	 Pozzovivo	 e	 la	 Pennazza	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminato-
riali	con	arbori	di	pera	giusta	a	Paolo	Battista	Sacchetta,	e	Vitantonio	Berardo,	stimata	la	
rendita	 per	 annui	 docati	 2.10	 sono	 oncie	 7:00	 	 –	 	 Più	 a	 Pozzovivo	 stoppelli	 sei	 di	 terre	
seminatoriali	 con	arbori	di	pera,	giusta	gl'eredi	di	Giovanni	Berardo,	 stimata	 la	 rendita	
per	 annui	docati	 2.40	 sono	oncie	 8:00	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	 tomola	uno	di	 terre	 se-
minatoriali	 con	 pera	 e	 stoppelli	 cinque	 di	 giardino,	 confine	 a	Giovanni	Vito	 lo	Caputo	
ed	Angelo	 Vitulli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.80	 sono	 oncie	 12:20	 	 –	 	 Più	 in	
detto	luogo	giusta	li	suoi	confini	quartieri	uno,	e	mezzo	di	vigne,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 0.90	 sono	oncie	3:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	30:20	

N.	1620	 	 Francesco	 Ingravallo	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 e	 tomola	 due	 di	

terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 olive,	 e	 pera,	 giusta	 al	 reverendo	 don	Vito	 Tavolato	 e	
Giovanni	Battista	Pignatelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 9.60.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	32:00	

/f. 837 r/
N. 1621  Francesco di Gabriele Gartino di Mola. 

		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 nel	 luogo	 della	massaria	 di	 Caputo	 quartieri	
otto	di	vigne	con	torre,	e	pozzo,	giusta	a	Girolamo	Coletta,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	5.60	sono	oncie	18:20		–		Più	in	detto	luogo	stoppelli	sei	di	giardino	con	viti	dento,	
giusta	 li	 suoi	confini,	 stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.60	sono	oncie	8:10	 	–	 	Più	 in	
detto	 luogo	 tomola	quattordici	di	 terre	 seminatoriali	giusta	 la	via	 che	va'	da	Rutigliano	
a	Polignano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 28.00	 sono	oncie	93:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	120:10		

N.	 1622	 	 Francesco	Teutonico,	 alias	Farinaro,	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 due	 di	 vigne	 e	 stoppelli	 quattro	 di	

terre	seminatoriali,	giusta	al	magnifico	Giovanni	Battista	Pignatelli	e	Savino	di	Peducchio	
Nazzo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	10:00		

N. 1623  Francesco d'Angelo Recchia di Mola. 
		 Possiede	a	Pozzovivo	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	in	due	partite	con	arbori	di	

mandole,	confine	al	reverendo	don	Vito	Tavolato	e	al	magnifico	Salvatore	Medichicchio	
di	Noja,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	10:00			

N. 1624  Francesco Colella di Mola. 
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 quartieri	 uno	 e	 mezzo	 di	 vigne,	 giusta	 al	 reverendo	 don	

Giuseppe	Caputi	 e	Girolamo	Colella,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	5:00	

/f. 837 v/
N. 1626 1	Francesco	di	Tuccio	Rotunno	di	Mola.	

		 Possiede	alla	contrada	di	Capodece	di	Sostanza,	e	via	di	Mola	in	Turi	stoppelli	dieci	
di	 terre	 seminatoriali,	 con	arbori	di	olive,	 e	mandole	e	pera	con	quartieri	due	di	vigne,	
confine	a	Tomaso	Russo	e	Lonardo	Valentino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.80.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:20		

N. 1627  Francesco Paolo Rotunno, alias Spezzacatena, di Mola. 
		 Possiede	 avanti	 la	 cappella	 di	 S.	 Maria	 di	 Cozza	 tomola	 cinque	 di	 terre	 semina-

toriali	 con	 diversi	 frutti,	 confine	 a	 questo	 nostro territorio	 con	 quello	 di	Mola,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 12.50	 sono	oncie	41:20	 	 –	 	Più	al	parco	di	 chiuso	d'Agriesto	
quartieri	otto	di	vigne	confine	a	Cristofaro	Colonna	e	Santo	di	Mola,	 stimata	 la	 rendita	

1	 Il	numero	1625	è	stato	saltato
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per	annui	docati	 5.60	 sono	oncie	28:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	60:10			

N. 1628  Francesco Paolo lo Russo di Mola. 
		 Possiede	 il	 detto	 parco	 di	 Chiuso	 d'Agriesto	 quartieri	 due	 di	 vigne	 giusta	 a	 Felice	

Scognetto	e	Marghesano	di	Pellegrino	Recchia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.40.		
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	4:20	

N.	1629	 	 Felice	Scognetto	di	Mola.	
		 Possiede	al	parco	di	Chiuso	d'Agriesto	quartieri	quattro	di	vigne,	 confine	 le	vigne	

del	 suddetto	Francesco	Paolo	 lo	Russo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.80.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	9:10	

/f. 838 r/
N.	1630	 	 Mastro	Francesco	Berardo	di	Mola,	 alias	Mezzafarina.

		 Possiede	al	parco	di	Chiuso	d'Agriesto	quartieri	quattro	di	vigne	confine	 li	beni	di	
Felice	Scognetto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.80.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	9:10			

N. 1631  Francesco Giovinese di Mola. 
		 Possiede	 alla	 via	 di	 Mola	 e	 Turi	 tomola	 due,	 e	 mezzo	 di	 terre	 seminatoriali	 con	

quartieri	 due	 di	 vigne	 confine	 ad	Angelo	 Recchia,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.20.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	10:20			

N. 1632  Francesco Antonio Remenza di Mola. 
		 Possiede	alla	via	di	Mola	e	Turi	quartieri	 tre	di	vigne	con	 tomola	due,	e	mezzo	di	

terre	 seminatoriali	 e	giusta	a	Giovanni	Domenico	Minchiazzo,	e	Giovanni	Domenico	di	
Vito	Domenico	Allegrino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.60.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:10	

<G>

N. 1633  Giovanni Lieggi di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	di	Cozza	 tomola	quattro	di	 terre	macchiose,	 giusta	 al	 reve-

rendo	don	Francesco	Rinaldi,	 e	Carlo	di	Turi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20.		
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	4:00			

N.	 1634	 	 Girolamo	Coletta	di	Mola.	
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 quartiero	 uno	 di	 vigne,	 giusta	 a	 Vito	 Pietanza	 e	 Francesco	

Coletta	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.80	sono	oncie	2:20		–		Più	in	detta	contrada	
stoppelli	dieci	di	 terre	seminatoriali	confine	a	Lonardo	Parente	e	 li	padri	domenicani	di	
Mola,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		/f. 838 v/  Più possiede a 
Pozzovivo	quartieri	sei	di	vigne	giusta	li	retroscritti	confini,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 4.80 sono oncie 16:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	38:20			

N. 1635  Mastro Giulio e mastro Gaetano fratelli de Saponaro di Mola. 
		 Possedono	alla	contrada	del	Fieno	di	San	Martino,	mezzo	 la	via	che	va'	da	Mola	a	

Putignano,	 tomola	ventotto	di	 chiusura	d'olive,	 giusta	 li	 beni	del	 reverendo	 capitolo	di	
Conversano	e	 reverendo	don	Francesco	Rinaldi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	d.	 116.30.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	387:20			

N. 1636  Giuseppe Conenna di Mola, alias la Spuma. 
	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Fieno	 di	 San	Martino	 e	 via	 Carruozzolo	 tomola	 uno,	 e	

mezzo	 di	 chiusura	 d'olive	 confine	 al	 sudetto	 macchione	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 4.50. 

	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:00			
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N. 1636/11  Reverendo don Giovanni Antonio d'Alba di Mola. 
	 	 Possiede	in	detta	contrada	di	 	Carruozzolo	tomola	tre,	e	mezzo	di	chiusura	d'olive	

confine	al	 sudetto	macchione,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 10.50.	
	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	35:00		

N.	 1637	 	 Magnifico	Giovanni	d'Alba	di	Mola.	
		 Possiede	 nel	 sudetto	 luogo	 tomola	 cinque	 di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 al	 sudetto	

macchione,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 10.00	 sono	 oncie	 33:10	 	 –	 	 Più	 a	 Pozzo-
vivo	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera	 giusta	 a	Giuseppe	Magnifico	
e	Marcangelo	Berardo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.30	 sono	oncie	11:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	44:10	

/f. 839 r/
N. 1638  Giuseppe Saverio Fanizzo di Mola, alias lo Studente.

		 Possiede	 a	 Spinazzo	 tomola	 cinque	di	 terre	 seminatoriali	 in	 due	partite	 con	pochi	
arbori	di	olive	giusta	al	reverendo	don	Giuseppe	Ruggiero,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	10.00	sono	oncie	33:10		–		Più	in	detta	contrada	stoppelli	sei	di	terre	seminatoriali	
con	pochi	 arbori	di	 olive,	 confine	 la	massaria	del	magnifico	don	Pietro	Accolti,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	 tomola	 tre	di	
terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 mandole	 confine	 al	 dottor	 fisico	 Lattarulo,	 stimata	 la	
rendita	per	 annui	docati	 6.00	 sono	oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	 tomola	due	di	
chiusura	 d'olive	 giusta	 li	 beni	 di	Giovanni	 Colalongo,	 e	 illustre	 baron	Noja,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 6.00	 sono	oncie	20:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	79:10			

N. 1639  Giovanni Colalongo di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	di	 Spinazzo	 tomola	uno	di	 chiusura	di	 olive,	 giusta	 li	 beni	

del	 venerabile	monistero	 di	 S.	 Chiara	 di	Mola,	 e	 Giuseppe	 Saverio	 Fanizzo,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00		–		Più	alla	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	
cinque	 di	 vigne	 con	 tomola	 otto	 dentro,	 e	 con	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali,	
confine	a	Giovanni	Paparelli	e	Giuseppe	Fanizzo	stimata	la	rendita	per	annui	docati	6.00	
sono oncie 20:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	28:00

/f. 839 v/
N.	1640	 	 Giuseppe	Lieggi	di	Mola	alias	Asinello.	

		 Possiede	alla	 contrada	di	Spinazzo	 tomola	due	di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	di	
mandole,	 giusta	 li	 beni	delli	 padri	 carmelitani,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 4.00	
sono	oncie	13:10		–		Più	a	Pozzovivo	quartieri	due	di	vigne	giusta	a	Carlantonio	Coletta,	
e	Lonardo	Volpe,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.60	 sono	oncie	5:10.	 	
		 Sono	a	pagamento	oncie	18:20	

N.	1641	 	 Gioviannella	Bellantuono	di	Mola.	
		 Possiede	a	Spinazzo	 tomola	uno	e	mezzo	di	 terre	seminatoriali	con	arbori	di	man-

dole,	giusta	a	Domenico	Bellantuono,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.50.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:00		

N. 1642  Giuseppe Rago di Mola, alias Fanello.
	 	 Possiede	a	Pozzovivo	quartieri	quattro	di	vigne	confine	al	magnifico	dottor	Roberto	

Balzano,	 e	Vito	Girolamo	Serio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.20.	
	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	10:20		

N. 1643  Giovanni Marino Pascalicchio di Mola. 
		 Possiede	 a	 Spinazzo	 tomola	 due	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 poche	 olive,	 giusta	 li	

beni	delli	padri	 carmelitani	di	Conversano	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.00.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	16:20	

1	 Il	numero	1636	è	stato	ripetuto.
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/f.	 840	 r/                                                  
N.	1644	 	Giuliano	Coletta	di	Mola,	 alias	Capo	a	Tromone	<di	Mola>.	
	 	 Possiede	 alla	 contrada	 della	 via	 di	Mola	 a	 Turi,	 tomola	 quattro	 e	mezzo	 di	 terre	

seminatoriali,	giusta	 li	beni	di	Giovanni	Domenico	Allegrino	e	Gaetano	Ranieri,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 4.50.	

	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:00	

N. 1645  Gaetano Ranieri di Mola. 
		 Possiede	in	detta	contrada	dalla	via	di	Mola	a	Turi,	e	proprio	a	Gravapalomba,	che	

si	 divide	 in	 nostro	 territorio	 con	 quello	 di	 Rutigliano,	 tomola	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	
chiamato	 il	parco	di	Lorita,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.00.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	20:00		

N. 1646  Giuseppe Recchia di Mola 
		 Possiede	 a	 Spinazzo	 e	 Pozzovivo	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 stoppelli	

due	di	 chiusura	d'olive,	 confine	alli	padri	 carmelitani	 e	all'illustre	baron	don	Francesco	
Noja,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.65	 sono	oncie	 5:15	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	
quartieri	 cinque	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 di	Giovanni	 Bellantuono	 e	Giovanni	Dicodico	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	
tre	di	 vigne	 e	 tomola	 tre,	 e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	di	pera	 e	mandole,	
giusta	li	beni	del	magnifico	don	Pietro	Accolti	di	Conversano	e	magnifico	Orazio	Panzini,	
stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 13.20	 sono	oncie	 44:00	 	 /f.	 840	v/  Più possiede alla 
contrada	di	Pozzovivo	 stoppelli	dieci	di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	di	pera,	giusta	 li	
beni	 del	magnifico	Vito	Giovanni	Martinelli,	 e	 di	 Francesco	 d'Angelantonio,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 3.75	 sono	oncie	12:15.	 	

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	75:10			

N. 1647  Reverendo don Giuseppe Noja di Mola.
		 Possiede	 a	 Spinazzo	 e	 Pozzovivo	 quartieri	 sei	 di	 vigne,	 giusta	 a	 Vito	 Fanizzo,	 e	

Giovanni	Dicodico,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.80.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	16:00	

N.	1648	 	Giovanni	Bernardo	di	Mola,	 alias	Dicodico.
		 Possiede	a	Spinazzo	quartieri	cinque	di	vigne	confine	al	sudetto	don	Giuseppe	Noja,	

e	Giuseppe	Recchia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.00.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	13:10	

N.	1649	 	Giovanni	Bellantuono	di	Mola.	
		 Possiede	a	Spinazzo	stoppelli	dieci	di	terre	seminatoriali,	giusta	a	Giuseppe	Recchia	

e	Giovanni	Vito	Ruggiero,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.40.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	8:00	

N.	1650	 	Giovanni	Vito	Ruggiero	di	Mola.	

		 Possiede	a	Spinazzo	tomola	uno	di	terre	seminatoriali,	giusta	a	Giovanni	Bellantuono	
e	gli	 eredi	di	Stefano	Recchia	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	5:00

N.	1651	 	Giuseppe	e	Lonardo	Bianco	di	Mola.	
		 Possiede	a	Spinazzo	 stoppelli	quattro	di	 terre	 seminatoriali	giusta	a	Francesco	Ca-

puti,	 e	 Vitantonio	 Zupone	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 /f. 
841 r/	 	 Possiede	 alla	 contrada	 Foggia	 di	 Trepile	 e	 Pozzocristallino	 tomola	 due	 di	 terre	
seminatoriali	 con	arbori	di	pera	e	mandole,	giusta	 li	beni	del	magnifico	Giuseppe	Mar-
tinelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.00	 sono	oncie	20:00.	 	
		 Sono	a	pagamento	oncie	24:00	

N. 1652  Giuseppe Ruggiero di Mola. 
		 Possiede	 a	 Spinazzo	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali,	 giusta	 a	 Vitantonio	

Iuginella	ed	Antonio	Gianpietro,	alias	Petruzzo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.75	
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sono	oncie	5:25		–		Più	a	Pozzovivo	tomola	tre	di	terre	seminatoriali	e	mezzo	con	arbori	
di	mandole,	giusta	li	beni	del	magnifico	Giuseppe	Saracino,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 8.7½	 sono	 oncie	 29:25	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 giusta	 li	
beni	 di	Domenico	 la	Manna	 e	 Carlantonio	 Colella,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.60 sono oncie 5:10.  
		 Sono	a	pagamento	oncie	40:10	

N. 1653  Giuseppe Conenna di Mola. 
		 Possiede	a	Spinazzo	quartieri	due	di	vigne,	giusta	ad	Antuono	Petruzzo	ed	Antonio	

Conenna,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.60	 sono	oncie	 5:10	 	 –	 	Più	alla	 contrada	
del	Pozzo	della	Pennazza	 tomola	 tre	 e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	di	pera,	
giusta	 li	 beni	 dei	 padri	 domenicani	 di	Mola,	 e	 Vitantonio	 Ruggiero,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 10.50	 sono	oncie	35:00.	 	
		 Sono	a	pagamento	oncie	40:10		

/f. 841 v/
N.	1654	 	Giuseppe	Bellantuono	di	Mola.	

		 Possiede	alla	contrada	di	Spinazzo	tomola	uno	di	terre	seminatoriali,	giusta	 li	beni	
di	Francesco	Cacaceto,	ed	il	reverendo	don	Antuono	Bellantuono,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 2.40.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	8:00		

N. 1655  Giuseppe di Lauro di Mola. 
		 Possiede	 nel	 parco	 di	 Chiuso	 d'Agriesto	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 giusta	 a	 mastro	

Francesco	Berardo,	e	Antonio	Pietro	Argentiero,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.40	
sono	oncie	4:20		–		Più	alla	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	tre	di	vigne	giusta	li	beni	di	
Marcantonio	Berardo	ed	altri	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.10	 sono	oncie	7:00.		

Sono	a	pagamento	oncie	11:20	

N. 1656  Giuseppe Daniele di Mola, alias Peducchio mazzo.
		 Possiede	 a	 Spinazzo	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	mandole,	 ed	

olive,	 giusta	 a	 Nicolò	 Petruzzo,	 e	 Petruzzo	 Cappacorta,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 2.40. 
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	8:00

N.	1657	 	Giovanni	Bernardino	Caputi	di	Mola	genero	d'Angelo	Sale.	
		 Possiede	a	Spinazzo	stoppelli	due	di	chiusura	d'olive,	sulco	mediante	al	magnifico	

Vito	Giovanni	Martinelli,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.75	sono	oncie	2:15		–		Più	
a	 Pozzovivo	 stoppelli	 cinque	di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera,	 giusta	 li	 beni	 di	
Lonardo	 lo	Cantore,	 ed	 al	 reverendo	don	Francesco	 Susca	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati 2.00 sono oncie 6:20.  

	 	 Sono	a	pagamento	oncie	9:05	
/f. 842 r/
N.	1658	 	Giuseppe	Tonno	Ruggiero	di	Mola,	 alias	 lo	 Inchiappato.

		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 seminatorie,	 con	 arbori	 di	 pera,	 giusta	
a	Lonardo	Valentino,	 e	Francesco	Cascella,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	4:00	

N.	1659	 	Giovanni	di	Monte	alias	Bellagamba	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Spinazzo	 tomola	 due	 di	 chiusura	 d'olive,	 giusta	 li	 beni	

delli	padri	domenicani	di	Mola,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.00.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	23:10	

N.	1660	 	Magnifico	Gabriele	Furio	di	Mola.	
		 Possiede	 a	 Spinazzo	 tomola	 tre	 di	 chiusura	 d'olive	 in	 due	 partite	 giusta	 li	 beni	

di	mastro	 Vito	 	 Vanno,	 e	 reverendo	 don	Giovanni	 Lama,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 7.50	 sono	 oncie	 25:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 di	 Spinazzo	 e	 Pozzovivo	 tomola	
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uno	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	pera	e	quartiero	uno	di	vigne,	confine	li	beni	di	
Francesco	Alberotanza	e	Nicolò	Giovanni	Paparello,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
3.50	 sono	oncie	11:20.	 	
		 Sono	a	pagamento	oncie	36:20		

N.	 1661	 	Giuseppe	Susanna	di	Mola,	 alias	Tignoso.

		 Possiede	a	Spinazzo	e	Pozzovivo	tomola	mezzo	di	chiusura	d'olive,	giusta	 li	beni	di	
Matteo	 lo	Pastore,	e	 la	 fontana	di	Vito	d'Ambrosio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	d.	1.20.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	4:00

/f. 842 v/
N.	1662	 	Giovanni	d'Andretta	di	Mola.	

		 Possiede	 a	 Pozzovivo,	 e	 Spinazzo	 sopra	 la	 serra stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatorie	
giusta	a	mastro	Vito	Vanno,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.50,	 sono	oncie	5:00	 	–		
Più	 in	detta	contrada	 tomola	due,	e	mezzo	di	 terre	seminatoriali,	giusta	 li	beni	del	ma-
gnifico	Lonardo	Michele	 **	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.50	 sono	oncie	25:00.	 	
		 Sono	a	pagamento	oncie	30:00	

N. 1663  Mastro Giuseppe Mongelli di Mola. 
		 Possiede	a	Pozzovivo	quartieri	quattro	di	vigne,	giusta	li	beni	di	Nicolò	Paparelli,	e	

Giuseppe	lo	Maniveglio,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00		–		Più	
in	 detta	 contrada	 stoppelli	 quattro	 di	 giardino	 di	 diversi	 frutti	 e	 stoppelli	 due	 di	 terre	
seminatoriali	con	arbori	di	pera	e	mandole,	confine	alle	sudette	vigne	e	Nicolò	Paparelli,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.50	 sono	oncie	25:00.	 	
		 Sono	a	pagamento	oncie	45:00 1 

N. 1664 2 Giuseppe Caputo di Mola. 

		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 tomola	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera,	 e	
mandole,	 confine	 a	 Giuseppe	 Mongelli,	 e	 Matteo	 Vitulli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 12.00. 
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	onci	 40:00

/f. 843 r/ 
N. 1665  (Aggregato al foglio 839) Mastro Gaetano e Mastro Giulio fratelli di Saponara di 

Mola.
		 Possedono	alla	contrada	di	Cozza	 tomola	uno	di	 terre	macchiose,	giusta	al	magni-

fico	don	 Francesco	Rinaldi	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 **	 sono	 oncie	 **	 	 –	 	 Più	
alla	 contrada	di	Pozzovivo	 tomola	otto	di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	d'olive,	 e	pera,	
confine	 li	beni	di	Nicolò	Longo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 **.	

  Sono oncie **

N.	1666	 	Magnifico	Giuseppe	Saracino	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 via	di	Pozzovivo	 a	Mola,	 sino	 alla	 foggia	di	Trepila	 tomola	 sedici	di	

chiuse	d'olive	in	più	partite	confine	li	beni	di	Giuseppe	Ruggiero,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 32.50	 sono	oncie	 108:10	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	 stoppelli	 sei	 di	 chiusura	
d'olive	 giusta	 il	monistero	 di	 S.	 Chiara	 di	Mola	 ed	 il	 dottor	 don	Giovanni	Giacomo	 lo	
Caputo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00.	 	
		 A	pagamento	 sono	 in	 tutto	oncie	114:10	

N. 1667  Giovanni Maniero di Mola, alias Nasone.
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera	 giusta	

li	 padri	 domenicani	 di	Mola	 ed	Angelo	 Ingravallo	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.00	 sono	oncie	 10:00	 	 –	 	Più	 in	detto	 luogo	quartieri	due	di	vigne	giusta	 li	 soprascritti	
confini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	5:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:10

1	 La	somma	di	once	10:00	e	once	25:00	è	once	35:00	e	non	45:00.
2	 Seguono	quattro	fogli	non	numerati	sui	quali	è	scritto	solamente	"Alba	Rosa".
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/f. 843 v/
N. 1668  Mastro Giovanni Campanile di Mola. 

		 Possiede	a	Pozzovivo	 tomola	uno	di	chiusura	d'olive	giusta	al	magnifico	Giovanni	
Lame	e	Luca	d'Ambrosio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.50	 sono	oncie	11:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	11:20	

N. 1669  Giuseppe Giampietro di Mola. 
		 Possiede	 a	Pozzovivo	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali	 con	olive	 e	pera,	 giusta	 al	

magnifico	Giovanni	Natale	Roberto	ed	Antonio	d'Ambrosio,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 3.00.	
		 Sono	oncie	10:00	

N.	1670	 	Dottor	don	Giovanni	Pesce di Mola. 
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 quartieri	 dieci	 di	 vigne	 solco	 mediante	 a	 Vito	 Giampietro,	

stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.60	 sono	oncie	 5:10	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada	quar-
tieri	 cinque	 di	 vigne	 giusta	 a	mastro	Giovanni	 Gentile,	 e	 di	 Giuseppe	 d'Angelantonio,	
stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	13:10	 	–	 	Più	in	detta	contrada	quar-
tieri	 quattro	 di	 vigne	 giusta	 al	 reverendo	 don	 Francesco	 Cardazzo,	 e	 Giovanni	 Nicolò	
de	Catonico,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.80	 sono	oncie	9:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	28:10		

N.	 1671	 	Giuseppe	Battista	di	Mola,	 alias	 lo	Scolaturo.
		 Possiede	a	Pozzovivo	e	Spinazzo	quartieri	uno	di	vigne	giusta	al	magnifico	Biagio	

Panzini,	 e	Giuseppe	 la	Guardia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 9.00.	
		 Sono	oncie	30:00	

N.	1672	 	Giuseppe	 Iacoviello	di	Mola	alias	 lo	Dottore.
		 Possiede	 a	Pozzovivo	 tomola	uno	di	 giardino	di	 diversi	 frutti,	 giusta	 al	magnifico	

don	 Paolo	Natale	 Roberti,	 e	magnifico	Vito	Giovanni	Martinelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 3.00.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	10:00	

/f. 844 r/
N. 1673  Giuseppe di Domenico Antonio Mug. <sic> di Mola. 

		 Possiede	a	Pozzovivo	stoppelli	due	di	terre	seminatoriali	ed	arbori	di	mandole	giusta	
a	Domenico	Ranieri	e	don	Giovanni	Antonio	d'Alba,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	d.	0.75	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	2:15	

N. 1674  Giuseppe Verga di Mola. 
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 del	magnifico	Vito	Gio-

vanni	Martinelli	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	10:00	

N. 1675  Giovanni Cavalliero di Mola, alias di Sciaro.
		 Possiede	a	Pozzovivo	stoppelli	sette	di	 terre	seminatoriali	e	quartieri	uno	di	vigne,	

confine	 al	magnifico	 don	 Francesco	Vitulli,	 e	Domenico	 Liosine,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 3.50.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	11:20		

N.	 1676	 	Giovanni	Battista	di	Giuseppe	Caputi	di	Mola.
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 quartieri	 sei	 di	 vigne	 confine	 a	 Vito	 Lonardo	 Ruggiero	 e	 al	

reverendo	don	Antonio	Parente,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.60	sono	oncie	12:00		
–	 	Più	in	detto	luogo	stoppelli	due	di	giardino	di	olive,	di	diversi	frutti,	giusta	li	sudetti	
confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.75	 sono	 oncie	 2:15	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	
tomola	cinque	di	terre	seminatoriali	giusta	li	sudetti	confini,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 7.50 sono oncie 25:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	39:15	
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N.	1677	 	Giacomo	di	Pasquarello	Bernardi	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	della	foggia	di	Trepila	tomola	mezzo	di	chiusura	d'olive	giusta	

a	Vito	Nicolò	 lo	Sicchio,	e	Vito	Giuseppe	Sinella	 stimata	 la	 rendita	per	annui	d.	1.50.
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:00	 1 

/f. 844 v/
N. 1678  Giovanni Antonio Ranieri di Mola, alias Cremozzolo.

		 Possiede	 alla	 contrada	 della	 foggia	 di	 Trepila	 tomola	 mezzo	 di	 chiusura	 d'olive,	
confine	a	Vito	Nicolò	Colicchio	ed	il	canonico	don	Girolamo	Berlingerio,	stimata	la	ren-
dita	per	annui	docati	 1.50.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	5:00	

N. 1679  Giuseppe di Vito lo Surdo di Mola. 
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 tomola	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 pera	 e	 mandole,	

giusta	 la	via	di	Mola	a	Turi	e	magnifico	Giovanni	Fanizzo,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati 6.00. 
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:00	

N.	1680	 	Giuseppe	 lo	Surdo	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	della	foggia	di	Trepila	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	con	

qualche	 albero	 di	 olive	 confine	 a	 Vito	 Giuseppe	 Spinella,	 e	 Nicolò	 Caputo,	 stimata	 la	
rendita	 per	 annui	 docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 a	 Pozzovivo	 stoppelli	 sei	 di	 terre	
seminatoriali	 con	 pera,	 confine	 a	 Carlo	 Tunzo	 e	magnifico	Gaetano	 Rinaldi,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 2.10	 sono	oncie	7:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	13:20	

N. 1681  Mastro Giovanni Petrella di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	di	Pozzocristallino	 tomola	mezzo	di	 terre	 seminatoriali	 con	

olive,	confine	a	Vito	Giuseppe	Spinelli	e	Sebastiano	Spinelli,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 1.50. 
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	5:00	

N. 1682  Giovanni Caputi di Mola. 
		 Possiede	alla	 contrada	di	Spinazzo	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	di	

mandole	 e	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 confine	 ad	Antonio	 d'Ambruoso,	 e	 Nicolò	 della	
Mammare,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.40.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	21:10	

/f. 845 r/
N. 1683  Giovanni Vito di Giuseppe Caputi di Mola. 

		 Possiede	a	Pozzovivo	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	pera	e	quartieri	
due	di	vigne	confine	al	magnifico	Giovanni	Battista	Pignatelli	e	magnifico	Vito	Giovanni	
Martinelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	alla	via	che	
va	da	Rutigliano	a	Putignano	tomola	mezzo	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	mandole,	
confine	 a	 Pasquariello	 Papeo	 e	 Francesco	 Parseno,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
2.50 sono oncie 8:10.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	23:10	

N. 1684  Giuseppe Rago, <alias> lo Surgo, di Mola. 
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera	 e	

quartieri	quattro	di	vigne	confine	a	Francesco	Rago	 lo	Surgo	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 4.70.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:20	

N. 1685  Giovanni Antonio Caputo di Mola. 
		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	otto	di	vigne	confine	li	beni	di	Lonar-

1	 Ducati	1.50	sono	once	5:00.
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do	Candela	ed	 il	 reverendo	don	Lorenzo	Rago,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	6.40	
sono	 oncie	 21:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	della	Rennazza	 e	 pozzo	di	Capulli	 tomola	 venti	
di	 terre	 con	olive,	 pera	 ed	 altri	 frutti	 e	 quartieri	 sei	di	 vigne,	 confine	 al	 reverendo	don	
Vito	 Susca	 e	 delli	 padri	 domenicani	 di	Mola,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 66.00	
sono oncie 220:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	241:10		

/f. 845 v/
N. 1686  Giuseppe la Guardia di Mola. 

		 Possiede	a	Pozzovivo	quartieri	due	di	vigne	confine	a	Sebastiano	Spinella	e	Sibiglia	
Alberotanza,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	6:00	

N. 1687  Giuseppe Giampietro di Cicco di Stolfo di Mola.
		 Possiede	a	Pozzovivo	e	Spinazzo	stoppelli	quattro	di	terre	seminatoriali	con	olive,	e	

mandole	confine	al	magnifico	don	Vitantonio	Fanizzo	e	gli	eredi	del	quondam	Vitantonio	
Ruggiero,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.80	sono	oncie	9:10		–		E	più	a	Pozzovivo	
quartieri	quattro	di	vigne,	confine	a	Vito	Cicco	Gianpietro	e	Luiggi	di	Francesco	Tanza,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.80	 sono	oncie	9:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	18:20	

N.	1688	 	Giuseppe	Onofrio	Piconio	di	Mola.	
		 Possiede	a	Pozzovivo	quartieri	quattro	di	vigne,	 confine	a	Giacomo	Antonio	Cala-

brese	e	Lonardo	Biaso,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00	

N. 1689  Giovanni Antonio Calabrese di Mola. 
		 Possiede	a	Pozzovivo	quartieri	due	di	vigne	confine	a	Giuseppe	Onofrio	Piconio	e	

Domenico	Cisarella,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	6:00	

N.	1690	 	Giovanni	Pietanza	di	Mola,	 alias	 la	Monaca.
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 confine	 al	 reverendo	 don	 Domenico	

Tanza	ed	al	magnifico	don	Francesco	Vitulli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.40.
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	8:00	

/f. 846 r/
N. 1691  Giuseppe Santacroce di Mola. 

		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 al	magnifico	 notar	 Giacomo	
Marino	 e	 magnifico	 Giovanni	 Battista	 Pignatelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.60.
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	5:10	

N. 1692  Giuseppe Cola di Monte di Mola. 
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 quartieri	 due	 di	 vigne	 confine	 alla	 venerabile	 cappella	 del	

Purgatorio	di	Mola	e	Matteo	Murro,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.60	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	5:10	

N. 1693  Giuseppe Caputo, alias Aloia di Mola.
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 quartieri	 otto	 di	 vigne	 confine	 al	 reverendo	 don	 Santo	 arci-

prete	 a	Noja,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 6.40	 sono	 oncie	 21:10	 	 –	 	 Più	 in	detta	
contrada	 tomola	mezzo	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera,	 confine	 al	 magnifico	
Giovanni	Battista	Pignatelli	 e	Lonardo	Parente,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.50	
sono oncie 5:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	26:10	

N. 1694  Giovanni di Monte di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	di	Gravapalomba	 e	pozzo	della	Pennazza	quartieri	dieci	di	

vigne	confine	a	Pietro	Angelo	Scaravaggio	e	Giovanni	Donato	Bernardo	stimata	la	rendita	
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per	annui	docati	8.00	sono	oncie	26:20	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	 tomola	quattro	di	 terre	
seminatoriali	confine	al	reverendo	don	Andrea	Martucci	e	Giovanni	Pietanza,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	quattro,	 sono	oncie	13:10.
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	40:00	

/f. 846 v/
N. 1695  Giuseppe Daniele1 di Mola, alias la Monaca.

	Possiede	a	Pozzovivo	stoppelli	due	di	terre	seminatoriali	confine	a	Giovanni	di	Scioro	
e	Pasquale	di	Carello,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.10.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	10:10	

N.	1696	 	Magnifico	Gerolamo	Galatolo	di	Mola.	
		 Possiede	a	Pozzovivo	stoppelli	dieci	di	terre	seminatoriali	con	pochi	arbori	di	olive,	

e	pera,	 confine	al	magnifico	notar	Angelo	Papeo	e	Giovanni	Fanizzo,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 4.50.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:00	

N.	1697	 	Giuseppe	Zoccolante	di	Mola.	
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera	

confine	a	Giovanni	Fanizzo	e	Vitantonio	di	Giovanni	Rago,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 1.80. 
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	6:00	

N.	1698	 	Giuseppe	di	Vito	Tanza	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 tomola	 due,	 e	 mezzo	 di	 terre	 seminatoriali,	

confine	 li	beni	di	Lonardo	Michele,	e	Nicolò	di	Vito	Giovanni	Tanza,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 8.75.
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	29:10	

N.	1699	 	Giovanni	Battista	Susca	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo,	 della	 Pennazza	 e	 pozzo	 di	 Capulli	 stoppelli	

sei	di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	di	mandole,	 confine	Francesco	Partino,	 e	Giuseppe	
Verga,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.10.	
		 Sono	 in	 tutto	oncie	7:00	

/f. 847 r/
N.	1700	 	Giuseppe	Verga	di	Mola.	

		 Possiede	 alla	 contrada	 del	 Pozzo	 della	 Pennazza	 via	 di	 Mola	 a	 Turi	 quartieri	 tre	
di	 vigne	 e	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 confine	 agl'eredi	 di	 Vito	 Felice	Martinelli	 ed	 altri,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00	

N.	1701	 	Giuseppe	Vitulli	di	Mola.	
		 Possiede	alla	 contrada	di	Pozzovivo,	e	pozzo	di	Capulli	 tomola	uno	di	 terre	 semi-

natoriali	 con	 arbori	 di	 pera	 confine	 a	 Giuseppe	 Caputi	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 3.50.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	11:20			

N.	 1702	 	Giuseppe	Caputi	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzo	di	Capulli	tomola	uno	di	terre	seminatoriali,	confine	

a	Giuseppe	di	Tulli,	e	 reverendo	don	Vitantonio	di	Monte,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 3.50	 sono	oncie	 11:20	 	 –	 	Più	 alla	 contrada	di	Pozzovivo	 tomola	uno	di	 terre	 se-
minatoriali,	con	olive,	e	viti	dentro,	confine	a	mastro	Vito	Onofrio	Montino,	e	Giuseppe	

1	 Nella	Collettiva	al	foglio	n.	914	v.	risulta	Giovanni	Piatanza	riferito	a	f.	846	con	once	8:00.
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d'Angelantonio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.50	 sono	oncie	11:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	23:10		

N.	 1703	 	Giovanni	Domenico	Berardo	di	Mola.	
		 Possiede	alla	 contrada	del	pozzo	della	Pennazza	e	pozzo	di	Capulli	 quartieri	due,	

e	mezzo	di	vigne	confine	a	Giovanni	di	Monte,	ed	Antonio	Colonna,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 1.75.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	5:25	

/f. 847 v/
N.	1704	 	Reverendo	don	Giovanni	d'Alba	di	 	Mola.	

		 Possiede	 a	Pozzovivo	quartieri	 tre	di	vigne,	 e	 tomola	mezzo	di	 terre	 seminatoriali	
con	arbori	di	pera	confine	al	magnifico	Vito	Giovanni	Martinelli,	ed	Angelo	Gianpietro,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00			

N.	 1705	 	Giuseppe	Saverio	Fanizzo	di	Mola,	 alias	Rudende.
		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	tre	di	vigne,	confine	li	beni	di	Nicolò	

di	Stolfo,	 e	Matteo	Settecavalli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 8.40
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	28:00		

N.	 1706	 	Mastro	Giovanni	Gagliardo	di	Mola,	 alias	 lo	Zingaro.
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo,	 e	 la	 via	 che	 va	 da	 Rutigliano	 a	 Polignano,	

tomola	uno	e	mezzo	di	terre	seminatoriali	con	pochi	arbori	d'olive,	confine	a	Vito	Pepe,	
e	Francesco	Gabriele	Paolino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.70.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	9:00	

N.	1707	 	Girolamo	di	Marino	Colella	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	due	di	vigne	<confine>	a	Francesco	di	

Gabriele	Paolino	 e	gl'eredi	di	Giuliano	Colella,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 3.10	
sono	 oncie	 7:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 e	 via	 di	 Rutigliano,	 e	 Polignano	 tomola	 due,	
e	mezzo	di	 terre	seminatoriali	con	arbori	di	pera	giusta	alle	sopradette	vigne	stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 6.00	 sono	oncie	20:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	27:00		

/f. 848 r/
N.	1708	 	Giangrazio	dell'Erba	di	Mola,	 alias	Pappazzo.

		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	due	di	vigne	confine	a	Girolamo	Serio	
e	Vitangelo	Griseto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	6:00			

N.	 1709	 	Giovanni	Valentino	di	Mola,	 alias	Tavolato.
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 **	 di	 vigne	 e	 stoppelli	 due	 di	 terre	

seminatoriali	 con	pochi	 arbori	d'olive,	 confine	a	Giulio	Teutonico	 e	Michelangelo	Pepe,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.15.
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	10:15			

N.	 1710	 	Reverendo	don	Giulio	Teutonico	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 al	 dirimpetto	 del	 casino	 del	 magnifico	 don	

Francesco	Vitulli,	e	Giovanni	Tavolato	 tomola	due	di	 terre,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati 7.00.
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	23:10		

N. 1711  Giuseppe di Giovanni Vito Caputi di Mola. 
		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	tomola	mezzo	di	terre	seminatoriali	con	arbori	

di	pera	confine	al	reverendo	don	Giulio	Teutonico,	e	stefano	Cavarulo,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 1.50.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	5:00			
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N. 1712  Giuseppe d'Angelo Antonio Rago di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	di	 Pozzovivo	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 e	 tomola	mezzo	di	

terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera,	 confine	 a	 Pasquarello	 d'Angelantonio	 ed	 altri,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.60.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:10	

/f. 848 v/
N.	1713	 	Giovanni	di	Vito	Tanza	di	Mola.	

		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 confine	 al	 reverendo	 canonico	 don	
Martino	Vietri	 e	Matteo	Pascazio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.40.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	8:00			

N. 1714  Reverendo don Giuseppe Antonello Vasile di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 di	

Giovanni	Fanizzo	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		

N.	 1715	 	Giuseppe	d'Ambruoso	di	Mola,	 alias	 lo	Tregno.
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 confine	 al	 dottor	 fisico	 Tarantino,	 e	

Vitantonio	 lo	Perchiuso,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.10.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	7:00		

N.	 1716	 	Giuseppe	di	Mola	di	detta	 terra	di	Mola.	
	 	 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	uno	di	vigne,	confine	a	Vitantonio	lo	

Perchiuso,	 e	Lonardo	Caltagnino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.90.	
	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	3:00		

N.	 1717	 	Giovanni	Battista	Sacchetta	di	Mola.	
		 Possiede	 nella	 contrada	 di	 Pozzovivo,	 quartieri	 due,	 e	 mezzo	 di	 vigne,	 confine	 li	

beni	 delli	 padri	 carmelitani	 di	Mola,	 e	Vito	Mussofreddo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 1.75. 
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	5:25		

N. 1718  Giuseppe Catalano di Mola. 
		 Possiede	alla	 contrada	di	Pozzovivo	stoppelli	due	di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	

di	pera,	confine	a	Pasquarello	Catalano	e	Giuseppe	Angelantonio		stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 0.75.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	2:15	

/f. 849 r/
N. 1719  Giuseppe d'Angelo Rago di Mola. 

		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	
di	pera,	confine	a	Giuseppe	Catalano,	e	reverendo	don	Giovanni	Pepe,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 2.40.
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	8:00		

N.	 1720	 	Giovanni	Piatanza	di	Mola.	
		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	due	di	vigne,	e	 tomola	mezzo	di	 terre	semina-

toriali	 con	 arbori	 di	 pera,	 confine	 a	 Lonardo	Valentino	 e	 reverendo	 don	Domenido	 de	
Martinis,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.35	sono	oncie	11:05	 	–	 	Più	alla	contrada	
di	Gravapalomba	tomola	due	e	mezzo	di	terre	seminatoriali	confine	a	Giovanni	di	Monte	
e	gl'eredi	di	Natale	Caputi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.50,	 sono	oncie	8:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	19:15		

N.	 1721	 	Giovanni	Nicolò	Teutonico	di	Mola.	
		 Possiede	alla	via	che	va	da	Mola	a	Rutigliano	quartieri	sei	di	vigne	confine	al	reverendo	

don	Giuseppe	Pepe	e	mastro	Cesare	Pascazio,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	3.60.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		
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N. 1722  Reverendo don Giuseppe Montino di Mola. 
		 Possiede	 alla	 via	 che	 va	 da	 Rutigliano	 a	 Mola	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 al	

reverendo	don	Giuseppe	Peconio	e	mastro	Cesare	Pascazio,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	1.60	sono	oncie	5:10	 	–	 	Più	al	Parco	di	Chiuso	d'Agriesto	 tomola	mezzo	di	 terre	
seminatoriali	con	arbori	di	mandole	e	viti	dentro,	confine	a	gl'eredi	di	Pellegrino	Recchia,	
e	Marchesano	Pellegrino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:10.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	8:20		

/f. 849 v/
N. 1723  Mastro Giuseppe Mongelli di Mola. 

		 Possiede	 alla	 via	 da	 Rutigliano	 a	Mola	 e	 Gravapalomba	 tomola	 uno	 di	 terre	 se-
minatoriali,	 confine	 a	Matteo,	 e	 Vito	 Lonardo	 Ruggiero,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 1.00.
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	3:10		

N. 1724  Giovanni Domenico Allegrino di Mola. 
		 Possiede	alla	contrada	della	via	che	va	da	Mola	a	Turi	quartieri	sei	di	Vigne,	confine	

al	reverendo	don	Antonio	Parente	e	Francesco	Antonio	Clemenza,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	3.30	sono	oncie	11:00		–		Più	alla	contrada	di	Gravapalomba	tomola	quattro	
di	 terre	 seminatoriali	 dentro	 le	 quali	 vi	 è	 la	 grotta	 chiamata	del	 consigliere	 Santacroce,	
Piantafratta,	 che	 divide	 questo	 territorio,	 con	 quello	 di	 Rutigliano,	 confine	 a	 Francesco	
Antonio	Clemenza	e	Giuliano	Colella,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	4.00	sono	oncie	
13:10	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 quartieri	 tre	 di	 vigne,	 giusta	 li	 sudetti	 confini,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	30:10		

N. 1725  (Duplicato al foglio 841) Gaetano Raniero di Mola. 
		 Possiede	 nella	 contrada	 sudetta	 d'ovè	 <sic>	 la	 grotte	 tomola	 sei	 di	 terre	 seminato-

riali,	chiamato	il	Parco	di	Loreto	giusta	li	sopradetti	confini,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 **.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	**	

/f.	 850	 r/
N. 1726  Giuseppe Daniele di Mola. 

		 Possiede	nella	contrada	di	Gravapalomba	quartieri	quattro	di	vigne,	e	 tomola	uno,	
e	 mezzo	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 a	 Giovanni	 Lionetti	 e	 Giuseppe	 Abbatangelo,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		

N. 1727  Giuseppe Abbatangelo di Mola. 
		 Possiede	in	detta	contrada	di	Gravapalomba,	e	via	che	va	da	Rutigliano	a	Polignano	

stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 a	 Giuseppe	 Daniele,	 e	 Nicolò	 Alberotanza,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.90.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	3:00			

N. 1728  Giuseppe Cicorella di Mola, alias Scriviello.
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 tomola	mezzo	 di	 chiusura	 d'olive,	 sulco	mediante	 con	Gio-

vanni	Fanizzo	ed	Alfonso	Pozzovivo,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	oncie	
5:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 e	 via	 che	 va	 da	Conversano	 a	Mola	 tomola	 due	 di	 terre	
seminatoriali	 con	arbori	di	mandole,	 e	quartieri	otto	di	vigne,	 confine	a	Nicolò	Tanza	e	
Giovanni	Paradiso,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 11.00,	 sono	oncie	36:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	51:20		

N. 1729  Mastro Giovanni Donato Murro di Mola. 
		 Possiede	al	parco	di	Chiuso	d'Agriesto	quartieri	cinque	di	vigne,	confine	a	Giuseppe	

Montino	e	Marchesano	Pellegrino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.00.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	10:00	

/f.	 850	v/
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N.	1730	 	Magnifico	notar	Giorgio	Antonio	de	Serio	di	Mola.	
		 Possiede	 a	Pozzovivo	 tomola	due	di	 terre	 seminatoriali	 confine	 li	 beni	dell'illustre	

baron	don	Francesco	Noja	 ed	Angelo	Anginello,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	d.	 8.50.
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	28:10		

N. 1731  Giovanni Medico di Mola. 
		 Possiede	alla	via	 che	va	da	Mola	a	Turi	 tomola	due	di	 terre	 seminatoriali	 che	era-

no	 del	 venerabile	 monistero	 di	 S.	 Benedetto,	 confine	 agl'eredi	 di	Antuono	 Fabriano,	 e	
Matteo	 Ruggiero,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.60	 sono	 oncie	 8:20	 	 –	 	 Più	 alla	
via	che	va'	da	Rutigliano	a	Polignano	quartieri	otto	di	vigne	e	stoppelli	quattro	di	 terre	
seminatoriali	 con	 arbori	 di	mandole,	 confine	 a	Nicolò	Vito	Colonna,	 e	 la	 via	 pubblica,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.60	 sono	oncie	22:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	30:20	

L

N. 1732  Luca d'Ambrogio Martinelli di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	di	Pozzo	d'Ambrogio	 tomola	due,	 e	mezzo	di	 terre	 con	 ar-

bori	 d'olive	 in	 più	partite	 alla	 serra	 confine	 a	mastro	Giovanni	Vanno	 e	 don	 Francesco	
Bianco,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.50.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	18:10			

N. 1733  Luiggi Capone di Mola. 
	 	 Possiede	 alla	 sudetta	 contrada	 stoppelli	 due	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	

mandole,	 confine	 al	magnifico	 don	Giovanni	Natale	 Roberto,	 e	Domenico	Raniero,	 sti-
mata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.95.	

	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	2:15		
/f. 851 r/
N. 1734  Lonard'Antonio di Vito Donato Volpe di Mola. 

		 Possiede	 alla	 contrada	di	 Pozzovivo	 quartiero	uno,	 e	mezzo	di	 vigne,	 con	 confine	
li	beni	di	Lonardo	Valentino,	e	di	Giuseppe	Minella,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.05. 
		 Sono	a	pagamento	oncie	3:15	

N. 1735  Lonardo Rago di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Spinazzo	 e	 Pozzovivo	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 li	

beni	di	Lauro	Caputi,	e	di	mastro	Vito	di	Vagno,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.00	
sono	oncie	 6:20	 	 –	 	Più	 in	parco	di	Chiuso	d'Agriesto	quartieri	due	di	vigne,	 confine	 li	
beni	 degl'eredi	 di	Giuseppe	Giannuzzi	 e	 de	 gl'eredi	 di	Vito	 Berardi,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 2.00	 sono	oncie	6:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:10	

/f. 851 v/
N. 1736  Lonardo Lieggi di Mola. 

		 Possiede	 alla	 contrada	di	Gravapalomba	quartieri	 quattro	di	 vigne,	 confine	 li	 beni	
del	reverendo	don	Andrea	Martucci,	e	tomola	due	e	mezzo	di	terre	seminatoriali,	confi-
ne	 li	beni	degl'eredi	di	Sebastiano	Cascella	ed	altri	confini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 4.30.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	14:10			

N. 1737  Lonardo Circolone di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 della	 Torre	 delle	Mule	 tomola	 due	 di	 terre	 seminatoriali,	 e	

quartieri	sei	di	vigne,	confine	li	beni	di	Giuseppe	di	Monte	e	del	magnifico	don	Giovanni	
Natale	Roberto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.60.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	18:20	

/f. 852 r/
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N.	1738	 	Luiggi	di	Francesco	Tanza	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 sette	 di	 vigne	 e	 stoppelli	 quattro	 di	

terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 mandole	 ed	 altri	 frutti,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	
Apollonio	di	 Fonzo	 e	Lonardo	Casullo,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 6.40	 sono	 a	
oncie	21:10	 	–	 	Più	 in	detto	 luogo	 tomola	uno	e	mezzo	di	 terre	seminatoriali	e	quartieri	
quattro	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	 Giuseppe	 di	 Cicco	 e	 Gianpietro	 Stillo,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 6.40	 sono	oncie	21:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	42:20		

N. 1739  Lonardo Cascella di Mola. 
		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	otto	di	vigne	confine	li	beni	di	Nicolò	Giampietro	

Petruzzo,	 come	anche	 stoppelli	 sei	di	 terre	 seminatoriali	 giusta	 le	 sue	vigne,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 7.60.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	27:10		

N.	 1740	 	Lonardo	di	Stefano	Biase	di	Mola.	
		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 confine	 ad	 Andrea	 Biaso	 e	

Giuseppe	d'Onofrio	Piconi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	12:00		

N.	 1741	 	Lonardo	Lionetto	di	Mola.	
		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	mezzo	di	vigne	giusta	a	don		Domenico	Tanza	

ed	altri	confini	e	stoppelli	quattro	di	terre	seminatoriali	e	quartieri	uno	di	vigne	confine	
a	Donato	Russo	e	vito	Cirulli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.10.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	10:10	

/f. 852 v/
N.	1742	 	Luiggi	Tanza	di	Mola.	

		 Possiede	alla	via	che	va	da	Conversano	a	Mola	per	Pozzovivo	stoppelli	sei	di	terre	
seminatoriali	con	arbori	di	cerase	e	quartieri	uno	di	vigne	confine	agl'eredi	di	Giovanni	
Berardo	e	di	Nicolò	di	Stolfo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.80.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	9:10			

N.	 1743	 	Lonardo	Zuccarino	di	Mola.	
		 Possiede	dalla	via	che	va	da	Rutigliano	a	Polignano	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	

con	olive,	 confine	a	Sebastiano	Spinelli	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	d.	 3.60.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	12:00			

N. 1744  Lonardo Valentino di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 ed	 altri	

stoppelli	 due	 confine	 al	 reverendo	 don	 Francesco	 Bianco	 e	 Vitantonio	 Caputi,	 stimata	
la	rendita	per	annui	docati	4.50	sono	oncie	15:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	quartieri	uno	
e	mezzo	di	vigne	confine	a	Lonardo	Volpe	e	Giuseppe	lo	Schioppato,	stimata	la	rendita	
per	 annui	docati	 1.05	 sono	oncie	 3:15	 	 –	 	 Più	nella	 via	di	Mola	per	Turi	 tomola	mezzo	
di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera,	 confine	 a	 Tomaso	 Russo	 e	 Nicolò	 Giovanni	
Buttaro,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.00	 sono	oncie	3:15.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:00		

N. 1745 Lonardo Parente di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 stoppelli	 tre	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 a	

Giuseppe	Caputi,	 e	Girolamo	Colella,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	4:00	

/f. 853 r/                                               M
N. 1746  Michele Ingrasso di Mola. 
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		 Possiede	alla	contrada	di	Spinazzo	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	confine	a	li	padri	
carmelitani	di	Conversano	e	Giuseppe	Recchia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.80.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	6:00		

N.	 1747	 	Matteo	Fautone	di	Mola,	 alias	Settecavalli.
		 Possiede	alla	contrada	di	Spinazzo,	e	Pozzovivo	stoppelli	quattro	di	chiusura	d'olive	

e	quartieri	sei	di	vigne	con	tomola	uno	di	terre	seminatoriali,	confine	li	beni	di	Giovanni	
di	Vito	Ruggiero,	e	del	magnifico	Giovanni	Natale	Roberto,	e	Pasquarello	Caputo,	stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 8.40.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	28:00		

N. 1748  Il venerabile monistero di S. Chiara di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Spinazzo	 e	 foggia	 di	 tre	 Pila	 tomola	 sette	 di	 terre	 semi-

natoriali	 con	olive	 e	 stoppelli	 cinque	di	 chiusura	d'olive,	 confine	a	Giovanni	Colalongo	
e	 li	padri	domenicani,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 21,00	 sono	oncie	70:00.	 	
		 Che	per	metà,	giusta	 il	Concordato,	 sono	oncie	35:00	

N.	1749	Matteo	Vitulli	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Spinazzo	 e	 Pozzovivo,	 tomola	 due	 di	 chiusura	 d'olive	 e	

tomola	uno	di	 terre	seminatoriali	con	pera	confine	a	Domenico	Savino,	Mastrovincenzo	
Filippo	e	Giuseppe	 lo	Matticuglio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 9.00.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	30:00			

N.	 1750	 	Modesto	Cascella	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	due	di	vigne	confine	a	Nicolò	Furio,	

stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	6:00		

/f. 853 v/
N.	1751	 	Mariantonia	Berardi	di	Mola.

		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	
pera,	mandole	 e	 quartieri	 dieci	 di	 vigne	 confine	 al	magnifico	Giovanni	Antonio	d'Alba	
e	Giuseppe	Lonardo	Placido,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 12.60.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	42:00			

N.	 1752	 	Matteo	Martinelli	Durro	di	Mola.
		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	due	di	vigne	confine	a	Giovanni	Antonio	Caputi	

e	don	Vitantonio	Russo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	6:00			

N. 1753  Modesto Daniele di Mola. 
		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 due	 di	 vigne	 confine	 giusta <sic>	 Giuseppe	

Gianvito,	 ed	 il	barone	Noja	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	6:00		

N. 1754  Mariantonia Verga di Mola. 
		 Possiede	a	Pennazza,	e	pozzo	di	Cavalli	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	ed	arbori	

di	 pera	 e	 di	 mandole	 confine	 agl'eredi	 di	 Vitofelice	 Martinelli,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 3.50.	
		 Sono	oncie	11:20		

N. 1755  Marco Paradiso di Mola.
		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	tre	di	vigne	confine	a	Pietrangelo	Scuraccofico,	

stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.10.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	7:00	

N.	1756	 	Matteo	Nardulli	di	Mola.	
	Possiede	a	Pozzovivo	quartieri	 tre	di	vigne	confine	al	magnifico	Vito	Giovanni	Mar-

tinelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.40.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	8:00		
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N.	1757	 	Martino	Coletta	di	Mola.	
		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 tomola	 uno,	 e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali	 con	 olive	 e	

quartieri	 uno	 di	 vigne,	 confine	 a	 Francesco	 Berardo,	 e	 Vito	Antonio	 Caputi	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 5.30.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	17:20			

N.	 1758	 	Matteo	Pascazio	di	Mola.	
		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	quattro	di	vigne,	sulco	mediante	con	Giovanni	

Vito	 e	Carlo	Tanza,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.10.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	10:10		

N.	 1759	 	Matteo	Saraceni	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 via	 da	Mola	 a	 Rutigliano	 quartieri	 uno	 di	 vigne	 confine	 a	 Gerardo	

Giugnanello	 ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.70.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	 	 2:20		

/f. 854 r/
N.	1760	 	Marchesano	di	Pellegrino	Recchia	di	Mola.	

		 Possiede	 alla	 contrada	 del	 chiuso	 d'Agriesto	 quartieri	 due	 di	 vigne	 confine	 a	Ma-
strovitangelo	Murro,	 e	Francesco	Paolo	Russo	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.40.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	4:20			

N.	 1761	 	Matteo	Ruggiero	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	di	Gravapalomba	tomola	cinque	di	terre	seminatoriali	con	pera	

e	mandole	e	tomola	uno	di	giardino	con	diversi	frutti,	confine	li	beni	di	Giovanni	Medico,	
Mastrogiuseppe	Mongelli,	 e	 la	via	pubblica,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	d.	12.70.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	42:10	

N

N.	1762	 	Magnifico	don	Nicolò	Pesce	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	di	Cozza,	e	propriamente	a	S.	Angelo	una	massaria	di	tomola	

trenta	di	chiusura	d'olive	giusta	li	beni	del	magnifico	don	Francesco	Rinaldi,	e	dell'illustre	
barone	di	Polignano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 60.00.	
		 	 Sono	<a	pagamento>	oncie	200:00		

N.	 1763	 	Nicolò	Tanza	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Cozza	 o	 sia	 S.	Angelo	 tomola	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	

confine	al	monistero	di	S.	Benedetto,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	7.20	sono	oncie	
24:00	 	 –	 	 Più	 a	 Spinazzo	 e	 Pozzovivo	 tomola	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 pera	 e	
mandole,	e	quartieri	 tre	di	vigne	confine	a	notar	Pietro	Susca,	Giovanni	di	Pietro	Stolfo	
e	 Marino	 Scisci,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 10.00	 sono	 oncie	 33:10	 	 /f. 854 v/  
Più	 possiede	 alla	 contrada	 di	 Cozza,	 o	 sia	 S.	Angelo	 tomola	 uno	 e	mezzo	 di	 chiusura	
d'olive,	 confine	 li	 beni	 di	 questo	 reverendo	 capitolo	 e	 clero	 ed	 il	monistero	di	 S.	 Bene-
detto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60	 sono	oncie	12:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	69:10		

N.1764	 	 Nicolò	d'Ambruoso	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 sei	 di	 vigne,	 e	 stoppelli	 quattro	 di	

terre	seminatoriali	con	arbori	di	pera,	confine	li	beni	di	Luiggi	Tanza,	e	magnifico	Santo	
Cascella,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.20	sono	oncie	10:20		–	 	Più	a	Cozza,	o	sia	
S.	Angelo	 tomola	uno,	 e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d'olive	 in	due	partite,	
confine	al	magnifico	don	Francesco	Rinaldi	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
3.75	 sono	oncie	12:15.	 	
		 Sono	a	pagamento	oncie	23:05		

N.	 1765	 	Mastro	Nicolò	Santo	Pepe	di	Mola.	
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		 Possiede	alla	contrada	di	Cozza	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	giusta	li	beni	del	
venerabile	 conservatorio	di	S.	Giuseppe	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	6:00		

N. 1766  La reverenda Nunziatura di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Spinazzo	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 poche	

olive,	 confine	 li	 beni	 di	 questi	 padri	 carmelitani	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 1.80 sono oncie 6:00.  
		 Che	per	metà	 secondo	 il	Concordato	 sono	oncie	3:00	

/f. 855 r/
N.	1767	 	Nicolò	Pesce	di	Mola.	

		 Possiede	al	Fieno	di	S.	Martino	dentro	la	massaria	del	signor	Rinaldi	tomola	tre	di	
chiusure	d'olive,	confine	al	magnifico	Santo	Cassano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
9.00	 sono	 oncie	 30:00	 	 –	 	 Più	 a	 Spinazzo,	 e	 Pozzovivo	 in	 due	 partite	 stoppelli	 nove	 di	
terre	seminatoriali	confine	li	beni	di	Matteo	Vitulli,	di	Donatantonio	Santacroce	ed	altri,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	36:00			

N.	 1768	 	Nicolò	Petruso	di	Mola,	 alias	Giampietro.
		 Possiede	alla	contrada	di	Spinazzo	tomola	uno,	e	mezzo	di	chiusura	d'olive,	confi-

ne	 li	beni	di	don	Giovanni	Lama	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.20	 sono	
oncie	 14:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 di	 Spinazzo,	 e	 Pozzovivo	 tomola	 quattro	 di	 terre	
seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera,	 confine	 a	 Santo	 di	Mola	 e	 Francesco	Alberotanza,	 sti-
mata	la	rendita	per	annui	docati	14.00	sono	oncie	46:20	 	–	 	Più	in	detta	contrada	in	due	
partite	quartieri	cinque	di	vigne	confine	 li	beni	di	Nicolò	Ambruoso,	di	Giuseppe	Rago	
e	di	Saverio	Fanizzo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.00	 sono	oncie	13:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	74:00	

/f. 855 v/
N.	1769	 	Nicolò	di	Luiggi	Tanza	di	Mola.	

		 Possiede	 alla	 contrada	di	 Spinazzo,	 e	Pozzovivo	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali	
con	 arbori	 di	mandole,	 confine	 li	 beni	 di	 Onofrio	Moretto,	 e	 di	 Sebastiano	 Tuccio	 Ro-
tunno,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.50.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	8:10		

N.	 1770	 	Nicolò	di	Vito	Colonna	<di	Mola>.
		 Possiede	alla	contrada	di	Spinazzo	e	via	di	Conversano	a	Mola	stoppelli	sei	di	terre	

seminatoriali	 con	arbori	di	olive	 e	mandole,	 confine	 il	 reverendo	don	Francesco	Bianco	
e	mastro	Vito	di	Vana,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	
a	Gravapalomba	 e	 via	di	Rutigliano	 a	 Polignano	 tomola	 quindici	 di	 terre	 seminatoriali	
in	due	partie	 confine	 li	 beni	di	Costantino	Tanza,	di	Giovanni	Medico	 e	don	Giuseppe	
Caputi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 21.60	 sono	oncie	72:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	78:00			

N.	 1771	 	Nicolò	Caputi	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 foggia	 di	 tre	 Pile	 e	 Pozzovivo	 tomola	 uno	 e	 mezzo	 di	

chiusura	d'olive,	tomola	uno	e	mezzo	di	terre	seminatoriali,	e	quartieri	tre	di	vigne,	con-
fine	 li	 beni	di	Giuseppe	 lo	Russo,	di	Vitantonio	Fanizzo	e	di	Nicolò	Ottomano,	 stimata	
la	 rendita	per	annui	docati	 10.70.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	35:20	

/f. 856 r/
N.	1772	 	Nicolò	Ottomano	di	Mola.	

		 Possiede	alla	contrada	di	Spinazzo	tomola	uno	di	giardino	con	viti	dentro,	quartieri	
quattro	di	vigne	e	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	mandole	ed	altri	frutti,	
confine	a	Nicolò	Caputi	 e	 li	padri	 carmelitani,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 8.90	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	29:20			
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N.	1773	 	Nicolò	di	Giovanni	Alberotanza	di	Mola.	
		 Possiede	 in	detta	contrada	di	Spinazzo	e	Pozzovivo	quartieri	sei	di	vigne	e	 tomola	

due	 e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	a	Gabriele	Furio,	Giuseppe	di	Vito	Tanza	 e	
Vitantonio	Rago,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 9.80.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	32:20		

N.	 1774	 	Nicolò	di	Giacomo	Rago	di	Mola.	
		 Possiede	 a	 Spinazzo	 e	Pozzovivo	quartieri	 quattro	di	 vigne	giusta	 li	 beni	di	 Seba-

stiano	Giampietro,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.50.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	1:20		

N.	 1775	 	Nicolò	di	Vito	Giampietro	di	Mola.	
		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 giusta	 li	 beni	 di	 Sebastiano	

Giampietro,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.60.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	8:20	

N.	1776	 	Reverendo	don	Nicolò	Furio	di	Mola.	
		 Possiede	in	contrada	di	Spinazzo,	e	Pozzovivo	quartieri	cinque	di	vigne,	e	stoppelli	

sei	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	al	magnifico	don	Francesco	Vitulli	 ed	altri,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	6.40	sono	oncie	21:10	 	 /f. 856 v/	 	Più	alla	contrada	di	Spinazzo	
possiede	 tomola	due	di	 terre	seminatoriali	 con	arbori	di	mandole	e	quartieri	uno	di	vi-
gne	confine	li	beni	di	Giuseppe	Ruggiero,	e	la	via	pubblica,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 5.60 sono oncie 18:20.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	40:00			

N.	 1777	 	Nicolò	di	Giovanni	Buttaro	di	Mola.	
	 	 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	stoppelli	quattro	di	terre	seminatoriali,	e	quar-

tieri	due	di	vigne	confine	li	beni	di	Vitantonio	Piatrazza,	Vito	Giovanni	Martinelli	e	don	
Francesco	Bianco,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.60	 sono	 oncie	 12:00	 	 –	 	 Più	 nel	
Capodue	di	Sostanza,	via	 che	va	da	Mola	 in	Turi	quartieri	due	di	vigne	confine	 li	beni	
di	Lonardo	Valentino	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.40	 sono	oncie	4:20.

	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	16:20		

N.	 1778	 	Mastro	Nicolò	Ruggiero	di	Mola.	
		 Possiede	 a	 Spinazzo	 e	 Pozzovivo	 quartieri	 sedici	 di	 vigne	 e	 tomola	 due	 di	 terre	

seminatoriali,	con	arbori	di	pera,	confine	li	beni	di	Pasquarello	di	Rosa	di	Lauro	e	reve-
rendo	 canonico	 don	 Francesco	 Giorgio,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 19.20	 sono	
oncie 64:00  /f. 857 r/	 	Più	possiede	 in	detta	 contrada	di	Pozzovivo	 tomola	 tre	 e	mezzo	
di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d'olive	 e	 pera	 in	 due	 partite	 confine	 li	 beni	 di	 Paolo	
lo	Caputo,	di	Santo	di	Mola	e	di	mastro	Onofrio	Montino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 10.50	 sono	oncie	35:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	99:00		

N.	 1779	 	Nicolò	Tanza	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	stoppelli	dieci	di	terre	seminatoriali	e	quartieri	

undici	 di	 vigne	 in	 tre	 partite	 confine	 li	 beni	 di	Giampietro	 di	 Stolfo	 e	Giovanni	 Faniz-
zo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 11.50	 sono	 oncie	 38:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	
Spinazzo	 e	 Pozzovivo	 quartieri	 uno	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 di	 Giuseppe	 Recchia	 e	 la	
venerabile	congregazione	dell'Assunta	di	Mola,	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.40	
sono oncie 8:00.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	46:00	

N.	1780	 	Nicolò	Balzano	di	Mola.	
		 Possiede	 nella	 contrada	 di	 Pozzovivo,	 e	 via	 che	 va	 da	 Rutigliano	 a	 Polignano	 to-

mola	uno	di	 terre	seminatoriali	 con	olive,	 confine	a	Donatantonio	Petrella,	e	Vito	Santo	
Martinelli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.50.	
		 Sono	oncie	11:10				
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/f. 857 v/
N.	1781	 	Nicolò	di	Vit'Antonio	Griseto	di	Mola.	

		 Possiede	 alla	 contrada	di	 Pozzovivo	 quartieri	 uno	di	 vigne	 e	 stoppelli	 tre	 di	 terre	
seminatoriali	 con	arbori	di	pera	e	mandole,	 confine	a	Vito	Angelo	di	Marco,	 e	don	Ga-
etano	Rinaldi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.20.	
		 Sono	oncie	7:10		

N.	 1782	 	Nicolò	Daniele	di	Mola.	
		 Possiede	nella	contrada	di	Pozzovivo	stoppelli	 sei	di	 terre	seminatoriali	 con	arbori	

di	pera	 confine	al	magnifico	dottor	Pietro	Susca,	 e	Giovanni	Natale	Roberto,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 2.40.	
		 Sono	oncie	8:00			

N.	 1783	 	Mastro	Nicolò	Colella	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 via	 che	 va	 da	Mola	 a	 Rutigliano	 stoppelli	 due	 di	 terre	 seminatoriali	

con	pera,	 e	mandole,	 e	 quartieri	 dodici	 di	 vigne,	 confine	 a	Carlantonio	Colella	 ed	 altri	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 11.40.	
		 Sono	oncie	38:00	

N.	1784	Reverendo	don	Nicolò	Vitulli	di	Mola.	
		 Possiede	al	chiuso	d'Agriesto	quartieri	dodici	di	vigne	confine	a	Santo	di	Mola,	ed	

Antuono	di	Monte,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.20.	
		 Sono	oncie	24:00			

N.	 1785	 	Nicolò	Alberotanza	di	Mola.	
	Possiede	 alla	 contrada	 di	 Spinazzo	 e	 contrada	 della	 Torre	 della	Mura	 quartieri	 otto	

di	vigne	e	tomola	cinque	e	mezzo	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	mandole	confine	a	
Sebastiano	Spinelli,	Giuseppe	Scolaturo	e	Giovanni	Madio,	stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati 18.20. 
		 Sono	oncie	60:20	

/f. 858 r/
N.	1786	 	(Duplicato	al	 foglio	8004	ante)	Nicolò	Pesce	di	Mola.	

		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 stoppelli	 dieci	 di	 terre	 seminatoriali	 e	 quartieri	 nove	 di	 vi-
gne,	 confine	 li	 beni	 del	magnifico	 notar	 Salvatore	Medichicchio	 di	Noja,	 e	 di	Giovanni	
Tavolato,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 **.	

  Sono oncie **  

N.	1787	 	Magnifico	notar	Nicolò	Nardullo	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 Pennazza	 e	 Pozzo	 di	 Capullo	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 e	 tomola	 due,	 e	

mezzo	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	mandole	e	pera,	confine	a	Vitantonio	Fanuglio	
e	Giuseppe	Vitulli	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 8.65.	
		 Sono	oncie	28:25		

O

N.1788	 	 Oronzio	Conenna	di	Mola.	
		 Possiede	 a	 Spinazzo	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera,	 e	

mandole	 confine	 a	Nicolò	 Partino,	 e	 Pompeo	Capaccione,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 2.00. 
		 Sono	oncie	6:20			

N.	 1789	 	Onofrio	Coscione	di	Mola,	 alias	Moretto.
		 Possiede	 a	 Spinazzo	 e	 Pozzovivo	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 e	 tomola	 uno	 di	 terre	

seminatoriali	 con	arbori	di	mandole,	 confine	 li	beni	di	Nicolò	Luiggi	Tanza	ed	Oronzio	
Lanzino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 5.70.	
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		 Sono	oncie	57:00	 1 
/f. 858 v/
N.1790	 	 Oronzio	Lattarulo	di	Mola.	

		 Possiede	alla	foggia	di	Tre	Pile	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	olive	
e	 pera	 confine	 li	 beni	 di	 Rocco	 Battista	 e	 di	 Sebastiano	 Spinella,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 2.70.	
		 Sono	oncie	9:00			

N.	 1791	 	Ottavio	 Insino	di	Mola,	 alias	Pilo	di	Capra.
		 Possiede	a	Pozzovivo	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	agl'eredi	di	Luigi	Cascione	

e	Tomaso	di	Nicolò	Vavuso,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.20.	
		 Sono	oncie	10:20			

N.	 1792	 	Onofrio	Fiore	di	Mola.	
	Possiede	 alla	via	 che	va	da	Rutigliano	 a	Mola	quartieri	due	di	 vigne,	 confine	a	Vito	

Peconio	e	Gerardo	 Ingravallo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.40.	
		 Sono	oncie	4:20	

P

N. 1793  Patrullo di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Cozza	 e	 Sant'Angelo	 tomola	 due	 di	 terre	 seminatoriali	

confine	 li	 beni	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Rinaldi	 ed	 altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 3.00.	
		 Sono	oncie	10:00	

/f.	 859	 r/	 	 –	 	 /f.	 859	v/	Fogli	 saltati
/f.	 860	 r/
N. 1794  Pasquarello d'Alba di Mola. 

		 Possiede	 giusta	 la	 massaria	 di	 questa	 Mensa	 Vescovile	 tomola	 uno,	 e	 mezzo	 di	
chiusura	d'olive	 in	due	partite,	 confine	 al	 reverendo	don	Vit'Antonio	d'Alba	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 4.50.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:00		

N.	 1795	 	Pompeo	Bira	di	Mola,	 il	figlio	di	Capuccione.
		 Possiede	a	Pozzovivo	e	Spinazzo	stoppelli	quattro	di	 terre	seminatoriali	con	arbori	

di	 pera,	 confine	 a	 Francesco	Caputi	 ed	Oronzio	Conenna,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 2.00	 sono	 oncie	 6:20	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	di	Minuzzo,	 e	Vignola	 tomola	 uno	di	
giardino	di	cerase	ed	altri	 frutti,	confine	a	mastro	Domenico	Grattagliano	e	mastro	Vito	
Antonio	Valentino,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.20	 sono	oncie	20:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	27:10			

N. 1796  Pasquarello di Mola, alias Sdenno, della terra di Mola. 
		 Possiede	a	Pozzovivo	stoppelli	tre	di	terre	seminatoriali	con	arbori	d'olive,	mandole,	

confine	a	Domenico	Carretta	e	Francesco	di	Donato	Stella,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 uno	 e	 mezzo	 di	 vigne,	
confine	a	Giuseppe	Rago,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.50	 sono	oncie	1:20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	5:20

/f.	 860	v/
N.	1797	 Pasquale	Antonio	Lanza	di	Mola,	 alias	Giovanni	Gaffolo.

		 Possiede	a	Spinazzo	al	dirimpetto	della	chiusura	del	magnifico	don	Pietro	d'Accolti	
tomola	due	e	mezzo	di	terre	seminatoriali	con	arbori	d'olive	e	pera	con	quartieri	due	di	
vigne	stimata	la	rendita	per	annui	docati	14.40	sono	oncie	43:10		–		Più	in	detta	contrada	
tomola	mezzo	di	 terre	seminatoriali	 con	arbori	d'olive,	 confine	ad	Antuono	Scognetto	e	

1	 Il	«Netto	a	pagamento»	dovrebbe	essere	di	once	19:00	e	non	57:00	ottenute	moltiplicando	i	ducati	5.70	
per 10.
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Sebastiano	Cascella	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50	 sono	oncie	5:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	48:10		

N. 1798  Pasquarello di Vito Rosa di Lauro di Mola. 
		 Possiede	a	Pozzovivo	quartieri	uno	di	vigne,	 confine	a	Tomaso	Colacola,	 e	mastro	

Nicolò	Caputo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.90.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	3:00	

N. 1799  Paolo Caputi di Mola. 
		 Possiede	a	Pozzovivo	quartieri	due	di	vigne,	confine	a	Tomaso	Colacola,	stimata	la	

rendita	 per	 annui	 docati	 2.40	 sono	 oncie	 8:00	 	 –	 	 In	 detta	 contrada	 stoppelli	 quattro	di	
terre	seminatoriali,	confine	al	reverendo	don	Francesco	Rinaldi	e	magnifico	don	France-
sco	Vitulli,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 a	 Spinazzo	
e	Pozzovivo	 tomola	uno	di	 terre	con	viti	dentro	ed	arbori	di	mandole	confine	a	Matteo	
Settecavalli	 e	 Giuseppe	 Rentino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.80	 sono	 oncie	
6:00.
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:00	

/f. 861 r/
N.	1800	 	Pasquale	di	Carula	di	Mola.	

		 Possiede	a	Pozzovivo	 stoppelli	ventidue	di	 terre	 seminatoriali,	 confine	a	Giuseppe	
Massarone	e	magnifico	Santo	Michele,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.90.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	2:10	

N.	1801	 	Pietro	Angelo	Ruggiero	di	Mola,	 alias	Scuravascia.
		 Possiede	alla	contrada	della	Fornacia,	o	pozzo	di	Caputi	quartieri	quattro	di	vigne	

confine	 a	 Domenico	 Colonna	 e	 Matteo	 Paradiso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.20.
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	10:20	

N.	1802	 Pasquarello	di	Papeo	di	Mola.	
		 Possiede	a	Pozzovivo	e	via	di	Conversano	a	Mola	 tomola	 tre	di	 terre	seminatoriali	

con	arbori	di	pera	e	mandole,	 confine	a	Matteo	Settecavalli,	 e	Giovanni	Vito	 lo	Caputo,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.60.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	22:00	

N.	1803	 Mastro	Pietro	Argentiero	di	Mola.	
	 	 Possiede	 al	 Parco	 di	 chiuso	 d'Agriesto	 quartieri	 due	 di	 vigne	 confine	 a	 Simine	

Giannuzzi,	 e	Giuseppe	di	Lauro,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.40.	
	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	4:20	

N.	1804	 Paquarello	Catalano	di	Mola.	
		 Possiede	a	Pozzovivo	stoppelli	due	di	 terre	seminatoriali	con	arbori	di	pera,	confi-

ne	al	magnifico	notaro	Pietro	Susca,	 e	Giuseppe	Catalano,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati 0.75. 
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	2:15		

N.	 1805	 Paquarello	d'Angelantonio	di	Mola.	

		 Possiede	a	Pozzovivo	tomola	uno	e	mezzo	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	pera,	
confine	a	Giuseppe	d'Angelo	Recchia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.00.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	6:20	

/f. 861 v/                                               R

N.	1806	 Rocco	Battista	di	Mola.	
  Possiede alla	 contrada	 della	 foggia	 di	 Trepila	 tomola	 uno	 e	mezzo	 di	 terre	 semi-

natoriali	 con	 arbori	 di	 pera	 e	 olive,	 confine	 a	Nicolò	Caputi	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	
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per	annui	docati	 4.10.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	13:20		

N.	 1807	 Ruggiero	Vitulli	di	Mola.	
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 al	 reverendo	 canonico	 don	

Vitantonio	Giampaolo,	 e	Stefano	Lattarulo	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.60.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	5:10	

N.	1808	 Magnifica	Rosa	d'Alba	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 sette	 di	 vigne,	 confine	 al	magnifico	

Vito	d'Alba	ed	Angel'Antonio	Giampaolo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.90	sono	
oncie	16:10		–		Più	in	detta	contrada	tomola	due	e	mezzo	di	terre	seminatoriali	con	arbori	
di	pera,	 confine	 li	beni	d'Angelo	 Ingravallo	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
6.00	 sono	 oncie	 20:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 via	 di	 Rutigliano	 a	 Polignano	 quartieri	
cinque	 di	 vigne	 giusta	 li	 sopradetti	 confini	 e	 terre,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
3.50	 sono	oncie	11:20.	 	

	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	48:00	

/f. 862 r/                                               S

N.	1809	 Magnifico	Santo	Gentile,	 alias	Cavacco,	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	di	Cozza	tomola	otto	di	chiusura	d'olive,	confine	al	magnifico	

don	Francesco	Rinaldi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.20.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	10:20	

N.	1810	 Santo	di	Mola	della	 terra	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Carruzzolo	 tomola	mezzo	 di	 chiusura	 d'olive,	 confine	 li	

beni	del	Monte	della	Pietà	di	Conversano	e	 la	via	publica,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati	2.00	sono	oncie	6:20	 	–	 	Più	a	Spinazzo	 tomola	due	di	 terre	seminatoriali	 con	ar-
bori	di	mandole	 e	pera,	 confine	 a	Cola	Giampietro	 e	Cosmo	di	Biase	d'Orazio,	 stimata	
la	 rendita	per	 annui	docati	 5.00	 sono	oncie	 16:20	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	di	 Spinazzo	
e	 Pozzovivo	 tomola	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	mandole	 e	 quartieri	 due	di	
vigne,	confine	a	Vit'Antonio	Fanizzo	e	Nicolò	Giampaolo	alias	Petruso	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	21.00	sono	oncie	70:00		–		Più	in	detta	contrada	tomola	uno	e	mezzo	di	
terre	seminatoriali	confine	a	Marino	Caporasso,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.50	
sono	 oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 due	 di	 vigne	 sulco	mediante	 con	 le	
vigne	di	 Stefano	Gattarulo	 e	mastro	Nicola	Cotino,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	
1.60	 sono	 oncie	 5:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Chiuso	 d'Agriesto	 quartieri	 otto	 di	 vigne	
confine	 al	 reverendo	 don	 Nicola	 Vitulli	 e	 Vito	 Fanizzo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 5.60 sono oncie 18:20.  
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	122:10		

/f. 862 v/
N.	1811	 Magnifico	Santo	Cascella	di	Mola.	
	 	 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo,	 e	 Spinazzo	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 confine	 a	

Vitantonio	Giampietro	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.70	 sono	oncie	9:00		
–	 	 Più	 in	detta	 contrada	quartieri	 due	di	 vigne	 confine	 li	 beni	di	Nicolò	d'Ambruoso	 e	
Francesco	Caputo	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00.	 	

	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:00	

N. 1812 Simine Iannuzzi di Mola. 
		 Possiede	 a	 Spinazzo	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 confine	 a	Nicolò	 Garseno	 ed	 altri,	

stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 al	 parco	 di	 chiuso	
d'Agriesto	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 a	 mastro	 Pietro	 Argentiero	 e	 al	 reverendo	 don	
Giuseppe	Giannuzzi	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.80	 sono	oncie	9:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	19:10	
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N. 1812/1 1	Magnifico	Savino	Recchia	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Spinazzo	 e	 Pozzovivo	 stoppelli	 sei	 di	 chiusura	 d'olive,	

confine	a	Donato	Carretta	ed	al	reverendo	capitolo	di	Mola	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	1.20	sono	oncie	4:00		–		Più	in	detta	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	sette	di	vigne	
confine	 ad	Andrea	Valo	 e	 Stefano	Giampaolo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 6.40	
sono oncie 61:10.  

	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	65:10	
/f. 863 r/
N.	1813	 Sebastiano	di	Tuccio	di	Mola.	

		 Possiede	nella	contrada	di	Spinazzo	e	Pozzovivo	 tomola	uno	di	 terre	seminatoriali	
con	arbori	di	mandole,	confine	al	magnifico	notar	Pietro	Susca	ed	altri,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 2.50.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	8:10		

N. 1814 Sebastiano Casciella di Mola. 
		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	tomola	mezzo	di	terre	seminatoriali	con	arbori	

di	 pera,	 confine	 li	 beni	 di	Vito	 di	Castellana	 e	 Pasquarello	 Tursi	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	1.50	sono	oncie	5:00		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	due	di	vigne	confine	
a	 Giacomo	 Rodo	 cogl'eredi	 del	 fu	 Domenico	 don	 Vitantonio	 Ruggiero,	 stimata	 la	 ren-
dita	per	 annui	docati	 1.80	 sono	oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	della	 Foggia	di	Trepila	
tomola	mezzo	di	 terre	seminatoriali	 con	arbori	di	olive,	 confine	a	Giuseppe	Spinella	ed	
altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.75	 sono	 oncie	 5:25	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 del	
Pozzocristallino	 tomola	 tre	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 li	 beni	 di	 Vito	 Giuseppe	 Ca-
sciella	 ed	Oronzio	Gattarulo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.10	 sono	 oncie	 27:00		
–	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 tre	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera,	 olive	 e	
mandole	 confine	 a	mastro	Giovanni	 Petrella	 e	magnifico	Vito	Giuseppe	Martinelli,	 sti-
mata	la	rendita	per	annui	docati	8.10	sono	oncie	27:00	 	–	 	Più	alla	contrada	di	Spinazzo	
e	 Pozzovivo	 quartieri	 sei	 di	 vigne	 confine	 a	 Giuseppe	 la	 Guardia	 ed	 Oronzio	 Panzini	
stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 5.40	 sono	 oncie	 18:00	 	 /f. 863 v/	 	 Più	 alla	 via	 che	
va	da	Putignano	 a	Polignano	 tomola	uno	di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	mandole,	
confine	 al	 reverendo	don	Antonio	 Petrella	 e	 Lonardo	Zuccarino,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 2.70	 sono	oncie	9:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	97:25		

N. 1815 Sibilia Alboretanza di Mola. 
		 Possiede	 a	 Spinazzo,	 e	 Pozzovivo	 quartieri	 cinque	 di	 vigne,	 confine	 a	 Vito	 Susca,	

e	Francesco	 la	Guardia	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.50.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:00	

N. 1816 Saverio Fanizzo di Mola. 
		 Possiede	a	Spinazzo	e	Pozzovivo	quartieri	due	di	vigne	confine	ad	Andrea	Piscitello,	

e	Francesco	 lo	Surdo	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	6:00	

N. 1817 Sebastiano Giampietro di Mola. 
	 	 Possiede	a	Spinazzo	e	Pozzovivo	quartieri	quattro	di	vigne	confine	a	Stolfo	di	Vito	

Cicco	Giampietro	e	Vitto	Gianpietro,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.80	sono	oncie	
9:10		–	 	Più	in	detta	contrada	quartieri	due	di	vigne	confine	al	reverendo	don	Francesco	
Bianco	 ed	 il	 magnifico	 Saverio	 Recchia	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.40	 sono	
oncie	4:20		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	quattro	di	vigne	e	stoppelli	quattro	di	terre	
seminatoriali	 giusta	 li	 sopradetti	 confini,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 4.10	 sono	
oncie	13:20.	 	

	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	27:20	

1	 Il	numero	1812	è	stato	ripetuto.	Inoltre	ducati	6.40	sono	once	21:10	e	non	61:10	e	quindi	il	totale	a	pa-
gamento	dovrebbe	essere	di	once	25:10	e	non	65:10.
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N.	1818	 Sebastiano	Gattarulo	di	Mola.	
		 Possiede	a	Pozzovivo	quartiere	uno	di	vigne	confine	a	Lonardo	la	Candela,	e	Rug-

giero	Vitulli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.70.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	2:20		

/f. 864 r/
N. 1819 Stolfo di Vito Cicco Gianpietro di Mola. 

		 Possiede	a	Spinazzo	e	Pozzovivo	quartieri	due	di	vigne	e	tomola	uno	di	terre	semi-
natoriali	 confine	a	Sebastiano	Gianpietro	 e	Martino	di	Cuporossi	 stimata	 la	 rendita	per	
annui	 docati	 3.40	 sono	 oncie	 11:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	
confine	 Giuseppe	 di	 Cicco	 Gianpietro	 e	 Nicolò	 di	 Vito	 Giampietro,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 2.80	 sono	oncie	9:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:20	

N.	1820	 	Stefano	di	Giampaolo.	
		 Possiede	alla	via	che	va	da	Conversano	a	Mola	per	Pozzovivo	 tomola	uno	di	 terre	

seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera	 confine	 li	 beni	 di	 Vito	 Donato	Allegrino,	 e	 magnifico	
Vito	d'Alba,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.50.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	11:20		

N.	 1821	 	Magnifico	don	Saverio	Comes	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	della	Pennazza	e	Pozzo	di	Capulli	quartieri	cinque	di	vigne	

confine	al	magnifico	Savino	Recchia	e	Giovanni	di	Vito	Antonio	Berardo	stimata	la	ren-
dita	per	annui	docati	 3.50.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	11:20	

N. 1822 Reverendo don Francesco Recchia di Mola. 1

		 Possiede	alla	 contrada	della	Pennazza	e	Pozzo	di	Caputi	quartieri	 cinque	di	vigne	
confine	li	beni	di	**	Saverio	Comes	e	Francesco	Partino	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.50	 sono	 oncie	 11:20	 	 /f. 864 v/	 	 Più	 possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 tomola	 due	
di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera	 confine	 al	 reverendo	 don	 Giuseppe	 Ruggiero	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.00	 sono	oncie	23:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	35:00	

N. 1823 Savino Daniele di Mola. 
		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 quartieri	 due	 di	 vigne	 confine	 a	 Francesco	 Teutonico,	 alias	

Farinato,	 e	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 seminatoriali	 confine	 al	magnifico	 Paolo	Noja,	 sti-
mata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	12:00		

N.	 1824	 Santo	Berardo	di	Mola.	
		 Possiede	 al	Parco	di	Chiuso	d'Agriesto	quartieri	due	di	vigne	 confine	a	Cristofaro	

Colonna,	 e	gl'eredi	di	Pellegrino	Recchia	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.40.	
	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	4:20	

N. 1825 Rocco il sartore di Mola, alias Mezzafemina. 
	 	 Possiede	alla	via	che	va	da	Mola	a	Turi	nel	Capodece	di	Costanza	quartieri	due	di	

vigne	 confine	 a	Vito	 Santo	Andretta	 e	Manolo	Giovanni	 Buttaro	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 1.20.	

	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	4:00		
/f. 865 r/
N.	1826	 Reverendo	don	Santo	Pepe	di	Mola	erede	del	 fu	don	Nicolò	Pepe.	

		 Possiede	 alla	 via	 che	 va	 da	 Conversano	 a	Mola	 per	 Iavorra	 e	 propriamente	 dove	
era	 il	 paretone	 che	divideva	 il	 nostro	 territorio	 con	quello	di	Mola,	 tomola	ventidue	di	
chiusura	d'olive,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	66.00	sono	oncie	220:00		–		Più	confine	

1	 Erroneamente	inserito	nella	lettera	"S".
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la	 suddetta	chiusura	una	masseria	 con	casino	di	 tomola	 trent'otto	di	 terre	 seminatoriali	
con	arbori	d'olive	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	57.00	sono	oncie	190:00	 	–	 	Più	 in	
detto	 luogo	 quartieri	 cinquanta	 di	 vigne	 confine	 le	 sopradette	 terre,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	50.00	sono	oncie	166:20		–		Più	in	detto	luogo	tomola	uno	di	giardino	giusta	le	
sudette	vigne,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	sono	oncie	10:00	 	–	 	Più	 in	detto	
luogo	 tomola	 otto	 di	 terre	macchiose	 giusta	 il	 sudetto	 giardino,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	2.40	sono	oncie	8:00		–		Più	al	dirimpetto	di	detta	masseria	a	mano	sinistra	
quando	si	va	da	Conversano	a	Mola	tomola	venti	di	terre	seminatoriali	con	pochi	arbori	
d'olive	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 30.00	 sono	oncie	100:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	694:20		

/f. 865 v/                                                  T 

N.	1827	 Toma	Lepore	di	Cola	Cola	di	Mola.	
		 Possiede	 a	 Spinazzo	 e	 Pozzovivo	 quartieri	 cinque	di	 vigne	 e	 tomola	 due	 e	mezzo	

di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	pera	e	mandole	in	due	partite,	e	tomola	uno	di	giar-
dino	con	viti	dentro	e	diversi	frutti,	confine	al	magnifico	don	Domenico	Panzini	stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 14.50	 sono	 oncie	 48:10	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	
stoppelli	 quattro	di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	d'olive,	 confine	 li	 beni	di	Vit'Antonio	
Morgese	e	quelli	dell'illustre	conte	di	Mola,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.50	sono	
oncie	 5:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 del	magni-
fico	 don	 Francesco	Vitulli	 e	 gl'eredi	 di	 Francesco	Daniele,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	 1.80	 sono	 oncie	 6:00	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	
con	 arbori	 di	mandole,	 confine	 li	 beni	 di	Alfonso	 Susca	 e	 di	 Ottavio	 di	 Pilo	 di	 Crapa	
stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.70	sono	oncie	9:00		–	 	Più	alla	contrada	della	Torre	
delle	Mule	 tomola	due	di	 terre	seminatoriali,	 confine	 li	beni	del	 reverendo	don	Andrea	
Martucci	 ed	altri	 confini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.60	 sono	oncie	5:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	73:20

/f. 866 r/
N.	1828	 Tomaso	Susco	di	Mola.	

		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 otto	 di	 vigne,	 confine	 li	 beni	 di	
Marcantonio	Berardo	e	di	Vito	Castellana	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 7.20	 sono	
oncie	24:00		–		Più	alla	via	che	va	da	Mola	in	Turi	al	Capodue	di	Sostanza	quartieri	due	
di	 vigne	 e	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	mandole,	 confine	 li	 beni	 di	
Lionardo	Valentino	e	Francesco	di	Saverio	Rotunno,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	
3.40	 sono	oncie	11:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	35:10		

N.	 1829	 Tonno	d'Ambrosio	di	Mola.	
	 	 Possiede	alla	contrada	di	Spinazzo	e	Pozzovivo	quartieri	cinque	di	vigne	con	stop-

pelli	due	di	cantone,	confine	a	Cosmo	di	Biaggio	d'Orazio	e	Giovanni	Caputi,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	 4.00.	

	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	13:10	

V

N.	1830	 Vit'Angelo	Fratella	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Cozza	 nel	 luogo	 detto	 Sant'Angelo	 tomola	 due	 di	 terre	

di	 chiusura	 d'olive,	 confine	 al	 magnifico	 don	 Francesco	 Rinaldi	 ed	 il	 monistero	 di	 S.	
Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.00.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	20:00			

N. 1831 Vito d'Alberotanza di Mola. 
		 Possiede	 in	detta	contrada	 tomola	uno	e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali	 con	olive,	

confine	al	 reverendo	capitolo	di	Conversano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.50				
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	 	 	 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	15:00	
/f. 866 v/
N. 1832 Reverendo don Vito d'Alba di Mola. 

		 Possiede	al	Macchione	di	questa	Mensa	vescovile	tomola	quindeci	di	chiusura	d'olive	
con	torretta	e	pozzo	d'acqua	confine	la	via	carrera	di	Mola,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati	 42.00	 sono	oncie	140:00	 	 –	 	Più	 in	detto	 luogo	 tomola	 cinque	di	giardino	con	di-
versi	 frutti	 in	due	partite,	 confine	alle	 sudette	 terre,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
14.80	 sono	 oncie	 49:10	 	 –	 	 Più	 alla	 via	 che	 va	 da	Conversano	 a	Mola	 quartieri	 sette	 di	
vigne	 confine	 a	 don	Angelo	Giampaolo	 e	 la	magnifica	 Rosa	 d'Alba,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 4.90	 sono	oncie	16:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	195:20				

N. 1833 Mastro Vit'Antonio Valentino di Mola. 
		 Possiede	 a	 Spinazzo	 e	 Pozzovivo	 stoppelli	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 a	

li	padri	 carmelitani	 e	Michele	 Ingrasio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.90.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	3:00		

N. 1834 Vito Fanizzo di Mola. 
		 Possiede	a	Spinazzo	quartieri	due	di	vigne,	confine	li	beni	della	venerabile	congre-

gazione	 dell'Assunta	 di	Mola	 e	magnifico	Giuseppe	Noja,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 2.40. 
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	8:00		

/f.	 867	 r/	 	 –	 	 /f.	 867	v/	 	Numeri	di	 fogli	 saltati	
/f. 868 r/
N. 1835 Vito Susca di Mola. 

		 Possiede	 a	 Spinazzo	 e	 Pozzovivo	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	
pera	 e	 mandole,	 confine	 a	 Vit'Antonio	 Zupone	 e	 Vit'Antonio	 Giampietro,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 1.20.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	4:00		

N. 1836 Vito Porcelli di Mola. 
		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera	 e	

mandole,	confine	a	Vit'Antonio	Zupone	e	Vit'Antonio	Giampaolo,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 2.75.	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	9:05		

N. 1837 Vit'Antonio Giampaolo di Mola. 
		 Possiede	alla	contrada	di	Spinazzo	stoppelli	due	di	terre	seminatoriali,	confine	a	Vito	

Porcelli	e	magnifico	Santo	Casciella,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	1.20	sono	oncie	
4:00		–	 	Più	in	detta	contrada	quartieri	due	di	vigne,	e	tomola	due	di	terre	seminatoriali	
con	pochi	 arbori	 d'olive	 e	mandole,	 confine	 a	 Sebastiano	Giampaolo	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 6.40	 sono	oncie	21:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	25:10	

/f. 868 v/
N. 1838 Mastro Vito Campanile Vanna di Mola. 

		 Possiede	 alla	 contrada	di	 Spinazzo	 e	Pozzovivo	quartieri	due	di	vigne,	 confine	ad	
Andrea	 d'Ambruoso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.40	 sono	 oncie	 4:20	 	 –	 	 Più	
in	 detta	 contrada	 stoppelli	 sei	 di	 chiusura	 d'olive,	 confine	 a	Gabriele	 Funa	 e	Giovanni	
d'Andretta	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.80	sono	oncie	6:00		–		Più	giusta	il	Pozzo	
d'Ambrosio	 tomola	uno	di	 chiusura	d'olive,	 confine	 a	Vit'Angelo	di	Gattafusso	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	 sono	 oncie	 10:00	 	 –	 	 Più	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	
quartieri	uno	di	vigne	confine	al	reverendo	don	Domenico	de	Marinis,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 0.70	 sono	oncie	2:10.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	23:00		
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N. 1839 Vit'Antonio Drago di Mola. 
		 Possiede	a	Spinazzo	e	Pozzovivo	tomola	uno	e	mezzo	di	terre	seminatoriali	con	arbori	

di	pera,	confine	a	don	Antonio	d'Ambrosio,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	4.90	sono	
oncie	16:10	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	stoppelli	 cinque	di	 terre	seminatoriali,	 confine	a	Ni-
colò	Giovanni	Fanizzo,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	2.80	sono	oncie	9:10	 	–	 	Più	 in	
detta	contrada	quartieri	due	e	mezzo	di	vigne,	confine	al	magnifico	don	Gaetano	Rinaldo	
e	Giovanni	Fanizzo	stimata	 la	 rendita	per	annui	d.	1.80	sono	oncie	6:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	31:20	

/f. 868 r/ <bis>
N.	1840	 Vito	Bellantuono	di	Mola.	

		 Possiede	 a	 Spinazzo	 e	 Pozzovivo	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 e	 quartieri	
quattro	 di	 vigne	 confine	 alli	 padri	 carmelitani	 e	 reverendo	 don	Antuono	 Bellantuono,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.80.	
		 Sono	 in	 tutto	oncie	16:00			

N.	 1841	 Vito	Lonardo	di	Francesco	Panzino	di	Mola,	 alias	 fra	Benedetto.
		 Pssiede	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 confine	 a	 Vito	 Bellantuono	 e	

Nicolò	Daniele,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.50.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	5:00

N.	1842	 Vitangelo	Greco	di	Mola,	 alias	Gattafusso.
		 Possiede	 alla	 contrada	 del	 Pozzo	 d'Ambrosio	 tomola	 uno	 e	 mezzo	 di	 chiusure	

d'olive,	 confine	a	mastro	Vito	Vanna,	 stimata	 la	 rrendita	per	annui	docati	 4.00.	
		 Sono	 in	 tutto	oncie	13:10		

N.	 1843	 	Magnifico Vito Giuseppe Martinelli di Mola. 
		 Possiede	a	Spinazzo	e	Pozzovivo	quartieri	dieci	di	vigne	confine	al	magnifico	Nicola	

Fanizzo	 ed	 il	 reverendo	don	Vincenzo	d'Aloia,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	docati	 9.00	
sono	oncie	30:00	 	–	 	Più	 in	detta	contrada	 tomola	 sette	di	 terre	 seminatoriali	 con	arbori	
di	pera	e	quartieri	cinque	di	vigne,	confine	al	magnifico	Domenico	Ventrella	e	Lonardo	
lo	Stagnino,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	32.50	sono	oncie	108:10	 	 /f. 868 v/ <bis>  
Più	alla	 contrada	di	Pozzovivo	quartieri	 cinque	di	vigne	e	 tomola	due	di	 terre	 semina-
toriali	 confine	 a	 Pietrantonio	 Pepe,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 9.50	 sono	 oncie	
31:20	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	 stoppelli	 quattro	di	 terre	 seminatoriali	 confine	 a	Nicolò	
Giovanni	Buttaro	e	reverendo	don	Francesco	Bianco,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
1.70	 sono	oncie	 5:20	 	 –	 	Più	 in	detta	 contrada,	da	via	di	Rutigliano	a	Polignano	 tomola	
uno	 e	mezzo	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera,	 confine	 al	 reverendo	 don	 Fran-
cesco	d'Alba,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	docati	 4.00	 sono	 oncie	 13:10	 	 –	 	 Più	 in	detta	
contrada	tomola	otto	di	terre	seminatoriali,	con	arbori	d'olive,	pera	e	mandole	confine	al	
reverendo	don	Nicolò	canonico	Conti	di	Conversano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
24.00	sono	oncie	80:00		–		Più	in	detto	luogo	e	via	da	Rutigliano	a	Polignano	tomola	due	
di	giardino	di	diversi	 frutti,	giusta	 le	predette	 terre,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	
7.00	sono	oncie	23:10		–		Più	in	detta	contrada	quartieri	dodeci	di	vigne	e	tomola	mezzo	
di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera	 confine	 al	 reverendo	don	Ambrogio	 Petrella	 e	
Giuseppangelo	Recchia,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	12.60	sono	oncie	42:00		–		Più	
alla	 Foggia	di	 tre	 Pile	 tomola	 tre	 e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali	 ed	 arbori	 d'olive,	 pera	
e	mandole	confine	a	Sebastiano	Spinella	e	Giuseppe	Lonardo	Bianco,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 8.75	 sono	oncie	29:05.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	363:15		

/f. 869 r/
N. 1844 Vito Nardulli di Mola. 

		 Possiede	a	Spinazzo	e	Pozzovivo	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	con	arbori	d'olive	
sulco	mediante	 con	 Vitangelo	Greco	 e	 li	 padri	 domenicani	 di	Mola,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 3.00.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	10:00	

N. 1845 Vito Castellana di Mola. 
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		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	due	di	vigne,	confine	a	Tomaso	Russo	
e	Sebastiano	Cascella,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.60.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	5:10	

N. 1846 Vito Giuseppe Finella di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 detta	 Foggia	 Trepile	 e	 via	 da	 Mola	 a	 Turi	 tomola	 quattro	

di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 d'olive	 e	 mandole,	 confine	 a	 Giacomo	 di	 Pasquarello	
Berardo	e	 reverendo	Vitantonio	Giampaolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 10.80.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	36:00		

N.	 1847	 Vito	Nicolò	Panzino	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 della	 Foggia	 di	 Trepile	 stoppelli	 due	 di	 terre	 seminatoriali,	

confine	a	Pasquarello	Berardo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.75.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	2:15	

N. 1848 Vitantonio d'Antuono di Monte di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzo	 Cristallino	 tomola	 due	 di	 terre	 seminatoriali	 con	

pochi	 arbori	 di	 olive,	 confine	 al	 reverendo	 canonico	 don	Girolamo	 Bellengerio	 ed	 altri	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 10.00.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	33:10	

/f. 869 v/
N.1849	 Vito	Onofrio	Gagliardo	di	Mola.	

		 Possiede	 alla	 contrada	 della	 Foggia	 Trepile	 e	 Pozzocristallino	 tomola	 uno	 di	 terre	
seminatoriali	 con	 arbori	 d'olive	 e	 pera,	 confine	 a	 Sebastiano	 Cascella	 e	 Domenico	 lo	
Surdo	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.70.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	9:00	

N.	1850	 Vito	Giuseppe	Casciella	di	Mola,	 alias	Spinelli.	
		 Possiede	alla	sudetta	contrada	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	confine	a	Sebastiano	

Cascella	 e	Giuseppe	 lo	 Surdo,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 2.10	 sono	 oncie	 7:00		
–	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 e	 luogo	 tomola	 tre	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera	 e	
mandole,	confine	li	beni	di	mastro	Giovanni	Petrella,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
6.60 sono oncie 22:00.  
		 Sono	a	pagamento	oncie	29:00	

N. 1851 Notar Vito Donato Carluccio di Mola. 
		 Possiede	a	Pozzovivo	e	Pozzo	d'Ambrosio	tomola	due	di	terre	seminatoriali	confine	

al	 reverendo	don	Giovanni	Natale	Roberti	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	12:00	

N.	1852	 Vitantonio	di	Monte	Bellagamba	di	Mola.	
	 	 Possiede	a	Spinazzo,	e	Pozzovivo	stoppelli	**	di	terre	seminatoriali,	confine	a	Fran-

cesco	 lo	Surdo	e	Giuseppe	 lo	Scolaturo	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80.	
	 	 Sono	<a	pagamento>	oncie	6:00	

N. 1853 Vitantonio Morgese di Mola. 
Possiede	a	Pozzovivo	quartieri	 tre	di	vigne	confine	all'illustre	conte	di	Mola,	 stimata	

la	 rendita	per	annui	docati	 2.70.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	9:00	

/f.	 870	 r/
N.	1854	 Magnifico	notar	Vitantonio	Russo	di	Mola.	

		 Possiede	alla	contrada	di	Spinazzo	e	Pozzovivo	quartieri	ventiquattro	di	vigne	con	
torre	dentro	 ed	altri	membri,	 confine	al	magnifico	Agostino	di	Fonzo,	 stimata	 la	 rendi-
ta	 per	 annui	 docati	 19.20	 sono	 oncie	 64:00	 	 –	 	 Più	 a	 Pozzovivo	 quartieri	 due	 di	 vigne	
confine	li	beni	di	Matteo	Durro	e	Giovanni	Antonio	Caputi	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 1.80 sono oncie 6:00.  
		 Sono	a	pagamento	oncie	70:00	
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N.	1855	 Dottor	don	Vitantonio	Ruggiero	di	Mola.	
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 uno	 di	 vigne,	 confine	 al	 reverendo	

don	Giuseppe	Ruggiero	 e	 reverendo	 don	Domenico	 de	Marinis,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 2.10.	
		 Sono	oncie	<a	pagamento>	7:00		

N.	 1856	 (Duplicato)	Magnifico	Vitantonio	Giampaolo	di	Mola.	
		 Possiede	 in	detta	contrada	quartieri	nove	di	vigne	confine	a	Lonardo	Capagnino	e	

Vitantonio	Saracino	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 **.	
  Sono oncie ** 

N. 1857 Vitantonio Saracino di Mola. 
		 Possiede	 in	detta	 contrada	quartieri	 uno	di	 vigne	 confine	 al	 sudetto	magnifico	Vi-

tantonio	Giampaolo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.90.	
		 Sono	oncie	3:00	

N. 1858 Notar don Vitantonio Pesce di Mola. 
		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 confine	 a	mastro	 Vitantonio	

Caputi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.20.	
		 Sono	oncie	10:20		

/f.	 870	v/
N.	1859	 Magnifico	Vitantonio	Caputi	di	Mola.	

		 Possiede	 a	 Pozzovivo	 quartieri	 due	 di	 vigne	 confine	 al	 reverendo	 don	 Vitantonio	
Pepe	e	 reverendo	don	Girolamo	Berlingerio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.40.	
		 Sono	oncie	4:20	

N.	1860	 Vito	Donato	Ruggiero	di	Mola.	
		 Possiede	alla	 contrada	 sudetta	quartieri	uno	di	vigne	 confine	a	Antuono	di	Monte	

e	Giovanni	Vito	di	Giuseppe	Caputi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.80.	
		 Sono	oncie	2:20	

N.	1861	 Vito	Lonardo	Terraiolo	di	Mola.	
		 Possiede	alla	detta	contrada	quartieri	 tre	di	vigne	confine	gl'eredi	di	Giuseppe	Ca-

puto	ed	Antonio	Conenna,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.10.	
		 Sono	oncie	7:00	

N. 1862 Vito Donato Susca di Mola. 
		 Possiede	 alla	 sudetta	 contrada	 quartieri	 due	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 di	 Nicolò	 di	

Giovanni	 Buttaro	 e	 del	 reverendo	 don	 Francesco	 Bianco,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 1.80. 
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	6:00	

N.	1863	 Magnifico	Domenico	Vito	Cerulli	di	Mola.	
		 Possiede	 in	detta	contrada	quartieri	venti	di	vigne	e	 tomola	due	di	 terre	seminato-

riali	con	arbori	di	pera	confine	a	Francesco	Lonardo	Stella,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati 22.40. 
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	54:20	

N. 1864 Vito Cascella di Mola. 
		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	due	di	vigne	confine	li	beni	di	Vito	Breccosonno	

e	magnifico	Paolo	Noja	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20.	
		 Sono	oncie	4:00	

/f. 871 r/
N.	1865	 Vito	Demetrio	di	Mola,	 alias	Breccosonno.	

		 Possiede	nella	 contrada	di	Pozzovivo	quartieri	 cinque	di	vigne	 confine	a	Vito	Fer-
rante	di	Castellana	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.00.	
		 Sono	 in	 tutto	oncie	13:10	

N. 1866 Vito Ferrante Castellana di Mola. 
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		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 confine	 a	 Vito	 Demetrio	 ed	
Angelo	Russo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.20.	
		 Sono	oncie	10:20	

N. 1867 Vito di Giacomo Rago di Mola. 
		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 tomola	 uno	 e	 mezzo	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 al	

magnifico	Oronzio	Michele	 e	Giuseppe	 lo	Valente,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	d.	 1.80.	
		 Sono	<a	pagamento>	oncie	6:00	

N. 1868 Vitantonio di Monte di Mola. 
		 Possiede	in	detta	contrada	tomola	mezzo	di	terre	seminatoriali	confine	al	magnifico	

Oronzio	Michele,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.20	 sono	 oncie	 4:00	 	 –	 	 Più	 alla	
contrada	 del	 Bosco	 di	 Capulli	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera	 e	
quartieri	due	di	vigne,	confine	a	Francesco	Tasselli	e	Giuseppe	Caputi	 stimata	 la	 rendi-
ta	 per	 annui	docati	 5.40	 sono	 oncie	 18:00	 	 –	 	 Più	 al	 Parco	delle	 pera <sic>,	 via	di	Mola	
a	 Turi	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 al	 Chiuso	 d'Agriesto	 e	 Vito	 Berardo,	
stimata	 la	 rendtia	per	annui	docati	 1.40	 sono	oncie	4:20.	 	
		 Sono	a	pagamento	oncie	26:20	

/f. 871 v/
N. 1869 Vito Ferrantiello Calabrese di Mola. 

		 Possiede	 alla	 contrada	di	 Pozzovivo	 stoppelli	 due	di	 terre	 confine	 a	Vitantonio	 di	
Monte,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.75.	
		 Sono	oncie	2:15	

N.	1870	 	Vito	Donato	Ruggiero	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	del	Pozzo	della	Pennazza	e	di	Capulli	quartieri	due	di	vigne	

confine	a	Giuseppe	Conenna	ed	Andrea	Caputi,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	1.40	
sono	 oncie	 4:20	 	 –	 	 Più	 in	 detto	 luogo	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 ad	
andrea	Caputi	 e	magnifico	 Saverio	 de	Marinis	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 3.00	
sono oncie 10:00.  
		 Sono	a	pagamento	oncie	14:20		

N. 1871 Vitantonio Morgese di Mola. 
		 Possiede	alla	contrada	del	bosco	di	Capulli	quartieri	quattro	di	vigne	e	tomola	uno	

di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	pera,	confine	a	Francesco	Daniele	ed	altri,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	 5.80.	
		 Sono	oncie	19:10		

N. 1872 Vito Rago di Mola. 
		 Possiede	alla	contrada	del	Bosco	della	Pennazza	e	di	Capulli	quartieri	due	di	vigne	

e	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera,	 confine	 a	Marcantonio	Verga	 e	
Berardino	Rago,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.60.	
		 Sono	oncie	15:10	

N. 1873 (Duplicato) Vito Lepore di Mola. 
		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 due	 di	 vigne	 confine	 a	 Giovanni	 Fanizzo	 e	

Francesco	Antonio	Daniele,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 **.	
  Sono oncie ** 

/f. 872 r/
N. 1874 (Duplicato) Vito Giovanni Fanizzo di Mola. 

		 Possiede	 alla	 contrada	 del	 Bosco	 di	 Capulli	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 confine	 a	 Vito	
Lepore	e	Vito	Domenico	Colonna,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 **.	

  Sono oncie ** 
N. 1875 Vito Domenico Colonna di Mola. 

		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 quattro	 di	 vigne,	 confine	 a	Vito	Giovanni	 Fa-
nizzo	e	Bernardino	Rago,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.20.	
		 Sono	oncie	10:20	
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N. 1876 Vito Donato Allegrino di Mola. 
		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	ventiquattro	di	vigne	confine	a	Stefano	

Giampaolo	e	Matteo	Nardulli,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 19.20.	
		 Sono	oncie	64:00	

N. 1877 Vito Pesce di Mola. 
		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 tomola	 uno	 di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera,	

confine	ad	Angelo	Vitulli	 ed	altri	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.70.	
		 Sono	oncie	9:00		

N.	 1878	 Vito	Berardo	di	Mola,	 alias	Stracinato.
		 Possiede	 in	detta	contrada	e	via	da	Rutigliano	a	Polignano	tomola	uno	e	mezzo	di	

terre	 seminatoriali	 confine	 al	 reverendo	 canonico	 don	Antonio	 Petrella	 e	 Carlo	 Tanza,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.50.	
		 Sono	oncie	15:00		

N. 1879 Vito Girolamo Serio di Mola. 
		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 tomola	mezzo	di	 terre	 seminatoriali	 con	 viti	 dentro	 ed	

arbori	di	pera,	confine	a	Giuseppe	d'Innella	e	Giovanni	Grazio	Capozza,	stimata	la	ren-
dita	per	annui	docati	 1.50.	
		 Sono	oncie	5:00		

/f. 872 v/
N.	1880	 Vitangelo	Griseto	di	Mola.	

		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Puzzovivo	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 col	 peso	 a	 Giovanni	
Grazio	Rappozzo,	 e	Vitantonio	Griseto,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.40.	
		 Sono	oncie	8:00		

N. 1881 Vitangelo Fontello di Mola. 
		 Possiede	 in	detta	contrada	quartieri	quattro	di	vigne	giusta	a	Nicolò	Griseto,	ed	al	

magnifico	don	Gaetano	Rinaldi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.20.	
		 Sono	oncie	10:20		

N.	 1882	 Reverendo	don	Vito	Valentino	di	Mola,	 alias	Tavolato.	
		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 tomola	 uno	di	 terre	 seminatoriali	 con	 arbori	 di	 pera,	 e	

mandole	 col	 peso	 a	 Francesco	 Ingravallo,	 e	 Francesco	 Recchia,	 stimata	 la	 rendita	 per	
annui	docati	 3.00.	
		 Sono	oncie	10:00		

N. 1883 Vitantonio Capozza di Mola. 
		 Possiede	 in	detta	contrada	quartieri	uno	di	vigne,	confine	a	Giuseppe	d'Ambruoso	

lo	Tragno,	 e	Giovanni	di	Mola,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.80.	
		 Sono	oncie	2:20		

N.	 1884	 Dottor	fisico	don	Vito	Tarantino	di	Mola.	
		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	quattro	di	vigne	confine	a	Giuseppe	Antonello	

Vasile,	 e	Giuseppe	d'Ambruoso,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.60.	
		 Sono	oncie	12:00		

N.	 1885	 Vito	Tomaso	Russo	di	Mola.	
		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	due	di	vigne,	e	tomola	uno	di	terre	seminatoriali	

confine	a	Giuseppe	Battista	Sacchetta	ed	il	reverendo	don	Giuseppe	Ruggiero	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	 4.00.	
		 Sono	oncie	13:10		

/f. 873 r/
N. 1886 Vitantonio Ruggiero, alias Mussofriddo, di Mola. 

		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 quartieri	 due	 di	 vigne	 e	 tomola	 uno	 di	 terre	
seminatoriali,	confine	a	Giovanni	Battista	Sacchetta,	e	reverendo	don	Giuseppe	Ruggiero,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.30.	
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		 Sono	oncie	14:10		
N. 1887 Mastro Vito Gentile di Mola. 

		 Possiede	 in	detta	contrada	quartieri	due	di	vigne	 confine	a	mastro	Vito	Vanno,	 ed	
il	 reverendo	don	Giuseppe	Peseia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.60.	
		 Sono	oncie	5:10		

N. 1888 Vitantonio Caputo di Mola. 
		 Possiede	in	detta	contrada	tomola	uno,	e	mezzo	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	

pera	 confine	a	Vitantonio	Valentino,	 e	quartieri	 sei	di	vigne	 confine	a	Marino	Colonna,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 6.55.	
		 Sono	oncie	21:25		

N. 1889 Vito Piatanza di Mola. 
		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 uno	 di	 vigne,	 confine	 a	 Girolamo	 Colella	 e	

Marino	Colonna,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.80.	
		 Sono	oncie	2:20		

N.	 1890	 Vitantonio	di	Marino	Teutonico	di	Mola.	
		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	due	di	vigne,	confine	al	reverendo	don	Giuseppe	

Caputi	e	magnifico	don	Giovanni	Battista	Pignatelli,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	
1.60 sono oncie 5:10  /f. 873 v/	 	 Più	possiede	nella	 contrada	detta	di	 Pozzovivo	 tomola	
mezzo	di	terre	seminatoriali	con	arbori	di	pera,	giusta	li	detti	confini,	stimata	la	rendita	
per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	oncie	11:10		

N. 1891 (Duplicato) Reverendo don Vito Giuseppe di Mola. 
		 Possiede	 in	detta	contrada	 tomola	uno,	e	mezzo	di	 terre	seminatoriali,	 con	arbori	di	

pera,	 confine	 a	Vitantonio	di	Marino	Teutonico	 e	 Francesco	Teutonico	Colella,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 **.	

  Sono oncie **  
N. 1892 (Duplicato) Vito Rago di Mola. 

		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	quattro	di	vigne,	confine	ad	Antuono	di	Monte	
e	Giuseppe	di	Vito	 lo	Surdo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 **.	

  Sono oncie **   
N. 1893 Vitantonio d'Andrea di Mola. 
	 	 Possiede	dalla	via	da	Mola	a	Turi	al	capo	detto	di	Sostanza	quartieri	due	di	vigne,	

confine	 a	 Nicolò	 Giovanni	 Buttaro	 e	 Carlantonio	 Colella,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 1.40. 

	 	 Sono	oncie	4:20	
N. 1894 Vito Facciuto di Mola. 

		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 e	 via	 quartieri	 due	 di	 vigne,	 confine	 a	Matteo	Russo	 e	
Bernardo	 Ingravallo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.40.	
		 Sono	oncie	4:20		

/f. 874 r/
N. 1895 Vito Lonardo Ruggiero di Mola. 

		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Gravapalomba	 tomola	 quattro	 di	 terre	 seminatoriali	 e	
quartieri	 sei	 di	 vigne,	 confine	 a	Matteo	Ruggiero	 e	mastro	Giuseppe	Mongelli,	 stimata	
la	 rendita	 per	 annui	 docati	 7.60	 sono	 oncie	 25:10	 	 –	 	 Più	 in	 detta	 contrada	 tomola	 due	
di	terre	seminatoriali	giusta	li	sopradetti	confini,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	2.40	
sono oncie 8:00.  
		 Sono	 in	 tutto	oncie	33:10	

N.	1896	 Vito	Onofrio	Caputi	di	Mola.	
		 Possiede	 in	detta	 contrada	 tomola	 tre	 e	mezzo	di	 terre	 confine	a	Giuseppe	Lepore	

e	 suoi	 eredi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.50.	
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		 Sono	oncie	11:20	

N. 1897 Mastro Vito Ruggiero, alias Caparossa, di Mola. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Spinazzo	 e	 Pozzovivo,	 quartieri	 uno	 e	 mezzo	 di	 vigne,	

confine	 a	 Santo	 di	 Mola	 e	 Stolfo	 Giampietro,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.05	
sono	 oncie	 3:15	 	 –	 	 Più	 in	detta	 contrada	possiede	 stoppelli	 dieci	 di	 terre	 seminatoriali	
confine	alle	 sudette	vigne,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	6:00.	
		 Sono	a	pagamento	oncie	9:15	

/f. 874 v/
N. 1898 Don Vito, illustre conte di Mola. 

		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	dieci	di	vigne	confine	alla	via	pubblica	
da	due	 lati	 e	 li	 beni	di	Vitangelo	Morgese,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 9.60.	
		 Sono	oncie	32:00		

N. 1899 Vito di Carlantonio Colella di Mola. 
	 	 Possiede	al	Parco	di	Chiuso	d'Agriesto	tomola	uno	e	mezzo	di	terre	seminatoriali	con	

arbori	di	mandole,	giusta	la	via	antica	da	Mola	a	Turi	al	dirimpetto	del	casino	dell'illustre	
conte	di	Mola,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.30.	

	 	 Sono	oncie	11:00	
N.	1900	 Magnifica	Vitantonia	Berardo	di	Mola.	
	 	 Possiede	al	Capodue	di	Sostanza	tomola	uno	e	mezzo	di	terre	seminatoriali	con	olive,	

sulco	mediante	 co	 li	beni	delli	padri	domenicani	di	Mola,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	
docati 4.50. 

	 	 Sono	oncie	15:00		

N.	 1901	 Mastro	Vito	Giuseppe	Saracino	di	Mola.	
		 Possiede	a	Pozzovivo	quartieri	quattro	di	vigne	confine	li	beni	del	magnifico	Oronzio	

Michele	 e	Domenico	Tanza,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 3.20.	
		 Sono	oncie	10:20	

/f. 875 r/
N.	1902	 Vito	Nicola	Paradiso	Panzino	di	Mola.	

		 Possiede	 alla	 contrada	 di	 Pozzovivo	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 confine	 a	
Francesco	Tamaro,	 e	Simine	Giannuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80.	
		 Sono	oncie	6:00		

N.	 1903	 Reverendo	don	Vito	Savino	Comes	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	di	Spinazzo	tomola	mezzo	di	chiusure	d'olive,	confine	a	Fran-

cesco	Donato	di	Stella	 e	Matteo	 lo	Sartore,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.20.
	 Sono	oncie	4:00	

N.	1904	 Reverendo	don	Vito	Francesco	Ingravallo	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	e	pozzo	d'Ambrosio	stoppelli	sei	di	terre	semi-

natoriali	 con	 arbori	 d'olive	 e	 pera,	 confine	 li	 beni	 del	 reverendo	don	Francesco	Bianco,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80.	
		 Sono	oncie	6:00	

N.	1905	 Vito	Giampietro	di	Cola	Petruzzo	di	Mola.	
		 Possiede	alla	contrada	di	Pozzovivo	quartieri	sei	di	vigne,	confine	al	reverendo	don	

Giovanni	Pesce	 e	magnifico	don	Giovanni	Natale	Roberto,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati 4.20. 
		 Sono	oncie	14:00	

/f. 875 v/
N.	1906	 Vito	Giovanni	l'Insalotta	di	Castellana,	alias	Cianfacotta.
	 	 Possiede	alla	contrada	del	Lago	di	Triggiano,	confine	al	magnifico	dottor	don	Francesco	

Antonio	de	Luca	di	Polignano	una	masseria	che	era	di	questo	venerabile	monistero	di	San	
Cosmo	di	tomola	trenta	con	torre,	ricetti	di	bovi,	pozzo	d'acqua	ed	altri	membri,	stimata	la	
rendita	per	annui	docati	60.00.	

	 Sono	oncie	200:00	



936																																																			I due catasti onciari di Conversano del 1753 e 1754                        L.P. Marangelli

Cat.	XIII	 	Forastieri	non	abitanti	che	possedono	beni	 in	tenimento	di	
questa	città	di	Conversano	non	avendo	prodotto	rivele	si	
sono	accatastate	in	contumacia	e	se	ne	forma	rubrica	sepa-
rata	per	essere	territorio	litegioso

 <La numerazione delle partite catastali è di nostra inizia-
tiva in prosieguo alla precedente per facilitare la ricerca 
con l'indice dei nomi>

/f. 876 r/                                                                     A

N.	1907	 	L'Abbadia	di	S.	Vito	di	Polignano.	
		 Possiede	 alla	 via	 carreri	 che	 da	Conversano	 va	 a	 Polignano	 tomola	 trenta	 di	 terre	

seminatoriali	con	olive	confinanti	li	beni	del	monistero	di	S.	Benedetto	e	quelli	della	sua	
parte	 di	 Polignano	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 60.00	 sono	 oncie	 200:00	 	 –	 	 Più	
al	 trappeto	di	notar	Nunno	 tomola	otto	di	 chiusure	d'olive	 confine	a	Vito	Francesco	di	
Polignano	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 20.00	 sono	 oncie	 66:20	 	 –	 	 	 Più	
alla	 contrada	 di	 Cozza	 tomola	 uno	 di	 terre	 macchiose	 confinanti	 al	 monistero	 di	 S.	
Angelo	ed	altri,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	0.30	 sono	oncie	 **	 	 –	 	Più	alla	 torre	
della	marchesa	 quartieri	 sedeci	 di	 vigne	 confinanti	 a	 Paolo	 de	Veri	 e	Giovanni	Donato	
Suontoldo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 9.60	 sono	oncie	32:00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	a	pagamento	oncie	299:20		

N.	 1908	 Angelo	Facciolla	di	Polignano.	
		 Possiede	nella	contrada	della	Torre	della	Marchesa	quartieri	dieciotto	di	vigne	giusta	

li	beni	di	Paolo	lo	Pedote	e	della	magnifica	Caterina	de	Magnisio,	stimata	la	rendita	per	
annui	docati	 13.40	 sono	oncie	44:20.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	44:20>	

/f. 876 v/
N.	1909	 Anna	Carmela	Gimmo	di	Polignano.	

		 Possiede	nella	contrada	della	Torre	della	Marchesa	giusta	li	beni	di	Giuseppe	Gen-
cano	e	Bartolomeo	di	Fusiella,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.40	 sono	oncie	4:20.	

  <Sono	a	pagamento	oncie	4:20>	
B

N.	1910	 Mastro	Bernardino	di	Polignano.	
		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 della	 Torre	 della	 Marchesa	 quartieri	 due	 di	 vigne	 di	

Paolo	 lo	detto	delle	Noci	 e	 la	 sua	parte	di	 Polignano	 stimata	 la	 rendita	per	docati	 1.80	
sono oncie 4:20.      

  <Sono	a	pagamento	oncie	4:20>	

N.	1911	 Bartolomeo	Fusiello	di	Polignano.	
		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	quattro	di	vigne	giusta	li	beni	di	Paolo	Guglielmi	

e	 la	 sudetta	Carmela	Gimmo	stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.80,	 sono	oncie	9:10.		
  <Sono	a	pagamento	oncie	9:10>

N.	1912	 Reverendo	don	Bartolomeo	Simone	di	Polignano.	
		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 confinanti	 li	 beni	 del	 dottor	

fisico	 don	 Giovanni	Argenico	 e	 Francesco	 Paolo	 Simone,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati	2.80	sono	oncie	9:10	 	–	 	Più	alla	detta	contrada	altri	quartieri	sei	di	vigne	confine	
a	Giovanni	Simone	e	Giovanni	Guglelmo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	3.00	sono	
oncie 10:00.  

 	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	19:10	 1  

1	 Un	evidente	errore:	hanno	addizionato	anche	le	once	9:10	della	partita	precedente.	
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N.	1913	 Mastro	Bartolomeo	Giuliano	di	Polignano.	
	Possiede	 in	detta	 contrada	 tomola	uno	 e	mezzo	di	 terre	 seminatoriali	 e	 quartieri	 tre	

di	 vigne	 giusta	 il	 reverendo	 don	Nicolò	 Scatigno	 ed	 altri,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	
docati 2.70, sono oncie 9:00.    

  <Sono	a	pagamento	oncie	9:00>	

/f. 877 r/                                               C
N.	1914	 Il	 reverendo	capitolo	della	 città	di	Polignano.	

		 Possiede	 alla	 contrada	di	Montepeloso	 e	Mincuzzi	 tomola	 quaranta	 di	 terre	 semi-
natoriali	 confine	 al	 reverendo	 canonico	 don	 Biaggio	 d'Accolti	 e	magnifico	 don	Angelo	
Manuzzi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 36.00	 sono	oncie	120:00.	 	

  <Sono	a	pagamento	oncie	120:00>		

N. 1915  Mastro Cesare la Porta di Polignano. 
		 Possiede	alla	contrada	sudetta	alla	via	correra	da	Conversano	 in	Polignano	 tomola	

quattro	 di	 chiusura	 d'olive	 confine	 li	 beni	 della	 venerabile	 cappella	 del	 Sagramento	 di	
detta	città	e	 li	padri	paolini,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 10.00	 sono	oncie	33:10.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	33:10>		

N.	 1916	 Magnifica	Caterina	Magnisio	di	Polignano.	
		 Possiede	 alla	 contrada	della	Torre	della	Marchesa	 quartieri	 due	di	 vigne	 e	 tomola	

mezzo	 di	 terre	 seminatoriali,	 confine	 ad	Angelo	 Facciolla	 ed	 il	 canonico	 don	Vincenzo	
di	Sepe,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.10	 sono	oncie	7:00.	

  <Sono	a	pagamento	oncie	7:00>		

D       

N. 1917 Reverendo don Domenico Modugno di Polignano. 
		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 quattro	 di	 vigne	 confine	 a	Donato	 Facciolla	 e	

Francesco	Tuccio,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.40,	 sono	oncie	8:00.	
  <Sono	a	pagamento	oncie	8:00>		

/f. 877 v/
N. 1918 L'illustre duca di Polignano. 

		 Possiede	 alla	 contrada	 della	 Torre	 della	Marchesa	 e	 Pozzo	 di	 Rascazzo	 	 quartieri	
novanta	 di	 vigne,	 tomola	 ottanta	 di	 terre	 macchiose	 e	 tomola	 cinquanta	 di	 chiusura	
d'olive,	 confine	 li	 padri	 paolini,	 la	 taverna	 di	 Cozza	 ed	 il	 venerabile	 monistero	 di	 S.	
Benedetto	 di	 questa	 città,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 203.00	 sono	 oncie	 676:20		
–	 	Più	 in	detto	 luogo	 tomola	duecento	quindeci	di	 terre	seminatoriali	e	 tomola	 trecento	
cinquanta	 di	 terre	macchiose,	 confine	 le	 sudette	 chiusure	 d'olive	 ed	 il	 monistero	 di	 S.	
Benedetto,	 stimata	 la	 rendita	per	annue	oncie	948.00.	 	
		 Sono	 in	 tutto	oncie	1624:20	

N. 1919 Domenico Facciolla di Polignano. 
		 Possiede	 in	detta	contrada	quartieri	quattro	di	vigne	confine	 il	 reverendo	don	Do-

nato	Modugno	e	mastro	Nicolò	Pizzullo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.80,	 sono	
oncie 9:10. 

  <Sono	a	pagamento	oncie	9:10>		

N.	 1920	 	Domenico	Spontone	di	Polignano.	
		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	sei	di	vigne	e	tomola	due	di	 terre	sementariali	

confine	li	beni	di	mastro	Francesco	Modugno	ed	altri,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
6.20, sono oncie 20:20.

  <Sono	a	pagamento	oncie	20:20>		
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F
N. 1921 Reverendo don Francesco Carone di Polignano. 

		 Possiede	nella	sudetta	contrada	quartieri	dodeci	di	vigne	confine	a	Giovanni	lo	Pe-
dote	e	Nicolò	Pietro	Susca,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 8.40,	 sono	oncie	28:00.				

  <Sono	a	pagamento	oncie	28:00>		
/f. 878 r/
N. 1922 Francesco Paolo Simone di Polignano. 

		 Possiede	 alla	 contrada	 della	 Torre	 della	 Marchesa	 e	 Lame	 delle	 cerase	 quartieri	
sei	di	vigne	 confine	al	 reverendo	don	Bartolomeo	Simone	e	Paolo	 lo	Pedote,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 4.20	 sono	oncie	14:00.	 	

  <Sono	a	pagamento	oncie	14:00>		

N.	 1923	 La	figlia	di	Santarello	di	Polignano.	
		 Possiede	 al	 Trappeto	 di	 Noro	 Nunno	 tomola	 due	 di	 chiusura	 d'olive,	 confine	 li	

beni	del	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	di	Polignano,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 5.00, sono oncie 16:20. 

  <Sono	a	pagamento	oncie	16:20>		

N. 1924 Francesco di Musco di Polignano. 
		 Possiede	 alla	 contrada	 della	 Torre	 della	Marchesa	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 confine	 li	

beni	di	Giovanni	Guglielmi,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.10	 sono	oncie	7:00.	 	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	7:00>		

N. 1925 Francesco di Giovanni Andrea di Polignano. 
		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	due	di	vigne,	confine	li	beni	di	Pasquale	lo	Pedote	

e	Antonio	Lonardo	Cornalecchia,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	1.40	sono	oncie	4:20.	
  <Sono	a	pagamento	oncie	4:20>		

N. 1926 Francesco Monsignorillo di Polignano.
		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	tre	di	vigne,	confine	li	beni	di	mastro	Modis	Gim-

ma	e	Giuseppe	Vito	 l'Abbate,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	2.10	sono	oncie	7:00.	
  <Sono	a	pagamento	oncie	7:00>		

/f. 878 v/
N.	1927	 Francesco	Tuccio	di	Polignano.	

		 Possiede	nella	contrada	della	Torre	della	Marchesa	quartieri	quattro	di	vigne	confi-
ne	a	Giovanni	Lorenzo	Tolenti	e	don	Domenico	Modugno,	stimata	 la	rendita	per	annui	
docati 2.80 sono oncie 9:10. 

  <Sono	a	pagamento	oncie	9:10>	

N. 1928 Mastro Francesco Modugno di Polignano. 
		 Possiede	 in	detta	contrada	quartieri	 tre	di	vigne	confine	a	mastro	Pietro	Modugno	

e	Domenico	Spontone,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.10	 sono	oncie	7:00.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	7:00>		

G    

N.	1929	Magnifico	Gabriele	Cavone	di	Polignano.	
		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 dodeci	 di	 vigne	 confine	 le	 vigne	 di	Modesto	

Cavone,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 8.40	 sono	oncie	28:00.	 	
  <Sono	a	pagamento	oncie	44:20>		

N.	 1930	Giovanni	 lo	Pedote	di	Polignano.	
		 Possiede	 in	detta	 contrada	quartieri	due	di	vigne	 confine	a	don	Francesco	Cavone	

e	Modesto	Torre,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 1.80	 sono	oncie	4:20.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	44:20>		

N.	 1931	Dottor	fisico	don	Giovanni	Argenzio	di	Polignano.	
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		 Possiede	 in	 detta	 contrada	 quartieri	 due	 di	 vigne	 confine	 al	 magnifico	 notaro	 Pie-
tro	 Susca	 e	 don	Bartolomeo	 Simone,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 1.40	 sono	 oncie	
4:20.
		 <Sono	a	pagamento	oncie	4:20>		

N. 1932 Giovanni Simone di Polignano. 
		 Possiede	 in	detta	contrada	quartieri	quattro	di	vigne	e	 stoppelli	due	di	 terre	 semi-

natoriali	 giusta	 li	 beni	della	magnifica	Caterina	Magnesio,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati	 3.00	 sono	oncie	10:00.	 	

  <Sono	a	pagamento	oncie	10:00>		
/f. 879 r./
N. 1933 Giovanni Guglielmi di Polignano. 

		 Possiede	 alla	 Torre	 della	 Marchesa	 stoppelli	 sei	 di	 terre	 seminatoriali	 e	 quartieri	
sedeci	 di	 vigne	 confine	 al	 reverendo	 don	 Nicolò	 Scatigno	 e	 don	 Bartolomeo	 Simone,	
stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.20,	 sono	oncie	7:10.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	7:10>		

N. 1934 Giuseppe Scatigno di Polignano. 
		 Possiede	 in	detta	contrada	quartieri	quattro	di	vigne	confine	a	Giovanni	Guglielmi	

e	don	Nicolò	Scatigno,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.80,	 sono	oncie	9:10.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	9:10>		

N. 1935 Giovanni Domenico Cazzino di Polignano. 
		 Possiede	 in	detta	 contrada	quartieri	 quattro	di	 vigne	 confine	 a	Pasquale	 lo	Pedote	

e	 strada	Muso	d'oro,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	 	docati	 4.20,	 sono	oncie	14:00.	
<Sono	a	pagamento	oncie	14:00>		

N. 1936 Reverendo don Giacomo Calefato di Polignano. 
		 Possiede	 in	detta	contrada	quartieri	 sei	di	vigne	confine	a	Francesco	Muso	d'oro	e	

mastro	Bartolomeo	Giuliani,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 4.20,	 sono	oncie	14:00.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	14:00>		

N. 1937 Giuseppe Vito l'Abbate. 
		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	uno	di	vigne	confine	a	Francesco	Monsignorillo	

e	Francesco	Talenti,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.70,	 sono	oncie	2:10.
		 <Sono	a	pagamento	oncie	2:10>		

N. 1938 Giuseppe Gimmo di Polignano. 
		 Possiede	in	detta	contrada	quartiero	uno	di	vigne	confine	a	Saverio	Talenti	ed	Anna	

Carmela	Gimmo,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 0.70,	 sono	oncie	2:10.	
  <Sono	a	pagamento	oncie	2:10>		

/f. 879 v/
N.	1939	Giovanni	Antonio	Zopparello	di	Polignano.	

	Possiede	nella	contrada	della	Torre	della	Marchesa	quartieri	due	di	vigne	confine	a	Paolo	
Guglielmi	e	Francesco	Tuccio,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.40,	sono	oncie	4:20.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	4:20>		

N.	 1940	Giovanni	Talento	di	Polignano.	
		 Possiede	 in	detta	contrada	quartieri	quattro	di	vigne,	 confine	a	Francesco	Tuccio	e	

Giacomo	Zopparello,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.80,	 sono	oncie	9:10.
		 <Sono	a	pagamento	oncie	9:10>		

L               

N. 1941 Mastro Lonardo Carneluchio di Polignano. 
		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	sei	di	vigne	confine	a	Francesco	Gimmo	ed	il	re-

verendo	don	Nicolò	Scatigno,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	4.20,	 sono	oncie	14:00.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	14:00>		
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                                                         M         

N.	1942	 Il	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	di	Polignano.	
		 Possiede	in	detta	contrada	tomola	tre	e	mezzo	di	chiusura	d'olive,	confine	a	mastro	

Cesare	 la	 Porta	 ed	 il	 trappeto	 di	 Rastonuso,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 8.75,	
sono oncie 29:05. 

  <Sono	a	pagamento	oncie	29:05>

N.	1943	 Modesto	Torre	di	Polignano.	
		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	due	di	vigne	confine	al	magnifico	Gabriele	Cavone	e	

reverendo	don	Francesco	Turone,	stimata	 la	rendita	per	annui	docati	1.40,	sono	oncie	4:20.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	4:20>		

/f.	 880	 r/
N. 1944 Madio Gimmo di Polignano. 

		 Possiede	nella	 contrada	della	Torre	della	Marchesa	quartieri	 sei	di	vigne	confine	a	
Francesco	Monsignorillo	e	reverendo	don	Giacomo	Calefato,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 4.20, sono oncie 14:00. 
		 <Sono	a	pagamento	oncie	14:00>		

N       

N.	1945	 Reverendo	don	Nicolò	Scatigno	di	Polignano.	
		 Possiede	nella	sudetta	contrada	tomola	mezzo	di	terre	seminatoriali	confine	a	Giuseppe	

Scatigno	 e	Giovanni	Guglielmi,	 stimata	 la	 rendita	 per	 annui	 docati	 0.60,	 sono	 oncie	 2:00		
–		Più	in	detta	contrada	quartieri	dodeci	di	vigne	confine	a	mastro	Lonardo	Cornelacchio	e	
mastro	Bartolomeo	Giuliano,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	8.70,	 sono	oncie	29:00.		

	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	29:00	

N.	1946	 Mastro	Nicolò	Pizzullo	di	Polignano.	
		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	tre	di	vigne	confine	a	Donato	Facciolla	e	mastro	

Pietro	Modugno,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 2.10,	 sono	oncie	7:00.
  <Sono	a	pagamento	oncie	7:00>		

O   

N.	1947	 Reverendo	don	Onofrio	Paletella	di	Polignano.	
		 Possiede	nella	contrada	di	S.	Maria	Macchialonga	tomola	trenta	di	terre	seminatoriali	

con	 torre	 ed	 altri	membri	 e	 propriamente	 dovè	 <sic>	 il	 granaglione	 notato	 nella	 pianta	
del	 consiglier	Santacroce,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	docati	 30.00,	 sono	oncie	100:00.		
		 <Sono	a	pagamento	oncie	100:00>		

P
/f.	 880	v/
N. 1948 Pasquale di Domenico di Polignano. 

		 Possiede	nella	Torre	della	Marchesa	e	Lama	delle	cerase	quartieri	uno	di	vigne	confine	li	
beni	dell'illustre	duca	di	Polignano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	0.70,	sono	oncie	2:10.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	2:10>		

N. 1949 Paolo delle Noci di Polignano. 
		 Possiede	nella	contrada	sudetta	quartieri	otto	di	vigne	confine	li	beni	di	Vito	Minerva	

e	quelli	della	Badia	di	S.	Vito,	 stimata	 la	 rendita	per	annui	d.	 10.60,	 sono	oncie	35:10.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	100:00>	

N.	1950	 Magnifico	notaro	Pietro	Susca	di	Polignano.	
		 Possiede	nella	contrada	sudetta	quartieri	 sei	di	vigne	confine	 li	beni	del	 reverendo	

don	Francesco	Cavone	e	del	magnifico	dottore	fisico	don	Giovanni	Argenzio,	stimata	 la	
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rendita	per	annui	docati	 4.20,	 sono	oncie	14:00.	 	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	100:00>		

/f. 881 r/
N. 1951 Paolo lo Pedote di Polignano. 

		 Possiede	 nella	 contrada	 della	 Torre	 della	 Marchesa	 e	 Lame	 delle	 cerase	 quartieri	
cinque	 di	 vigne,	 confine	 di	 Francesco	 Paolo	 Simone	 e	 di	 Angelo	 Facciolla,	 stimata	 la	
rendita	per	annui	docati	 3.50	 sono	oncie	11:20.
		 <Sono	a	pagamento	oncie	11:20>		

N. 1952 Pasquale lo Pedote di Polignano. 
		 Possiede	in	detta	contrada	quartieri	dieci	di	vigne,	confine	li	beni	di	Bartolomeo	Furiella	e	

di	Giovanni	Antonio	Zuppariello,	stimata	le	rendita	per	annui	docati	7.00	sono	oncie	23:10.		
		 <Sono	a	pagamento	oncie	23:10>   

/f. 881 v/  
N. 1953 Mastro Pietro Modugno di Polignano. 

		 Possiede	alla	contrada	della	Torre	della	Marchesa	e	Lama	delle	cerase	quartieri	 tre	
di	vigne	 confine	 li	 beni	di	Nicolò	Pezzullo	 e	di	 Francesco	Modugno,	 stimata	 la	 rendita	
per	annui	docati	 2.10,	 sono	oncie	7:00.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	14:00>		

N.	 1954	 Saverio	Talenti	di	Polignano.	
		 Possiede	nella	 sopradetta	contrada	della	Torre	della	Marchesa	e	Lama	delle	 cerase	

quartieri	 tre	 di	 vigne	 confine	 li	 beni	 di	Giuseppe	Vito	 l'Abbate	 e	 di	Giuseppe	Gimmo,	
stimata	 la	 rendita	annua	per	docati	 2.10,	 sono	oncie	7:00.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	7:00>		

/f. 882 r/                                                 V
N. 1955 Vito Francesco Pellegrino di Polignano. 

		 Possiede	tomola	uno	e	mezzo	di	chiusura	d'olive	confine	al	Trappeto	di	Noro	Nunno	
e	li	beni	della	cappella	del	Sagramento	di	Polignano,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	
3.75	 sono	oncie	12:15.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	12:15>		

N. 1956 Vito Domenico Guglielmi di Polignano. 
		 Possiede	nella	contrada	della	Torre	della	Marchesa	quartiero	uno	di	vigne	confine	li	

beni	di	Pasquale	di	Domenico	Guglielmi	e	di	Vito	Minerva,	stimata	la	rendita	per	annui	
docati 0.70, sono oncie 2:10. 

  <Sono	a	pagamento	oncie	14:00>		
/f. 882 v/
N. 1957 Vito Minerva, alias Montalbo, di Polignano. 

		 Possiede	 nella	 contrada	 della	 Torre	 della	 Marchesa	 quartieri	 tre	 di	 vigne	 confine	
li	 beni	di	Vito	Domenico	Guglielmi	 e	di	 Paolo	delle	Noci,	 stimata	 la	 rendita	per	 annui	
docati 2.10, sono oncie 7:00.  

  <Sono	a	pagamento	oncie	7:00>		

N. 1958 Vito Modesto Cavone di Polignano. 
		 Possiede	nella	sudetta	contrada	quartieri	cinque	di	vigne	confine	li	beni	di	Vito	Minerva	

e	del	magnifico	Gabriele	Cavone,	stimata	la	rendita	per	annui	docati	3.50,	sono	oncie	11:20.	
		 <Sono	a	pagamento	oncie	11:20>			

N. 1959 Reverendo don Vito Vincenzo canonico di Sessa. 
		 Possiede	 nella	 sudetta	 contrada	 quartieri	 dodeci	 di	 vigne	 e	 tomola	 due	 e	 mezzo	

di	 terre	 seminatoriali	 ed	 arbori	 di	mandole,	 pera	 ed	 altri	 frutti,	 in	 tre	 partite	 confine	 li	
beni	della	magnifica	Caterina	Magnisio	e	Giovanni	Simone,	stimata	la	rendita	per	annui	
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docati	 13.00,	 sono	oncie	43:10.	 	
  <Sono	a	pagamento	oncie	43:10>		

/f. 883 r/
N.	1960	 Questa	magnifica	Università	di	Conversano.	

		 Possiede	un	territorio	chiamato	il	Fieno,	confine	al	territorio	di	Polignano	il	quale	è	
soggetto	al	peso	di	copertura	a	questa	Mensa	Vescovile	che	si	trova	alienato	all'Università	
di	Castellana	senza	regio	assenzo	con	istrumento	dell'anno	1709	per	notar	Pace	di	detta	
terra	nel	qual	Fieno	si	sono	fatte	e	pastonate	molte	vigne	da	cittadini	di	Castellana	oltre	
delle	masserie	di	semine	e	contra	di	tali	possessori	si	riserva	questa	magistrale	Universi-
tà	 le	 sue	 ragioni	non	 solo	per	 la	proprietà	del	 territorio	ma	anche	per	 la	buonatenenza	
dovuta	da	 castellanesi	 che	non	si	 sono	potuti	 accatastare	 specificamente	per	non	aversi	
distinta	 cognizione	 de	 nomi	 dei	 possessori,	 le	 quali	 ragioni	 si	 dedurranno	 in	 Regia	
Camera	 suo	 luogo	e	 temporo	 	 /f. 883 v/	 	Più	 li	 retroscritti	 castellanesi	possedono	molte	
vigne	 seminatoriali	 ed	 altre	 sorti	 di	 beni	 stabili	 in	 questo	 territorio	 di	 Conversano	 nel	
luogo	detto	Monte	dei	Bruchi	Foggia	Pataleto	e	Pezza	Mastellaccia	ne	 le	quali	prima	di	
detto	anno	1709	ne	pagarono	 la	colletta	e	buonatenenza	a	questa	Università	dalla	quale	
poi	 anno	 desistito	 su	 l'appoggio	 di	 detta	 pretesa	 alienazione,	 ed	 anche	 per	 questi	 beni	
l'Università	 se	ne	 riserva	 le	 ragioni	 come	sopra.

N. 1961 Monsignor illustrissimo di Conversano. 
		 Possiede	 una	masseria	 detta	 della	 Nunziata	 di	 tomola	 quaranta	 incirca	 nel	 feudo	

disabitato	 di	 Frassineto	 e	 territorio	 di	 Conversano,	 confine	 li	 beni	 del	 magnifico	 Vito	
Gondella	 di	 Turi	 e	 la	 via	 publica	 che	 va	 da	 Turi	 a	Gioia,	 affittata	 a	Giuseppe	 Pinto	 di	
Putignano	per	 annui	docati	 35.00	per	 la	 quale	masseria	questa	Università	 se	ne	 riserba	
le	 sue	 raggioni.	

N.	1962	 Il	venerabile	monistero	di	S.	Benedetto	di	Conversano.	
		 Possiede	una	masseria	detta	di	 Procida	 in	 questo	 territorio	di	Conversano	 confine	

al	 bosco	di	Marchione,	 via	 publica	 ed	 altri	 confini	 che	 dall'Università	 di	 Turi	 indebita-
mente	si	pretende	essere	suo	territorio	e	perciò	anche	se	ne	riserba	questa	Università	 le	
sue	 raggioni.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Nota 
Nelle	pagine	seguenti	sono	pubblicati	i	"ristretti"	(sintesi)	delle	collettive	generali	

delle	 singole	 categorie	 delle	 quali	 sono	 riportati	 i	 totali	 delle	 rendite	 imponibili	
in	once.	Abbiamo	ritenuto	inutile	riportare	le	collettive	generali,	ossia	gli	elenchi	
per	nome	proprio	degli	intestatari	delle	partite	i	cui	redditi	imponibili	si	trovano	
alla	fine	di	ciascuna	partita.	Si	è	preferito	compilare	 l'indice	dei	nomi	 (cognomi)	
per	 facilitare	 la	 ricerca.	
A	seguire	 la	 collettiva	generale	delle	once	che	 rappresenta	 il	 consuntivo	delle	

entrate	 e	 le	uscite	 con	 il	pieno	dell'Università.
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[f.	 902	v]	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Collettiva	generale	
Ristretto	della	Collettiva	Generale	de	Cittadini	

Cat.	 I	 –	Cittadini	 [Fol.	 1	 r	 –	 495	 r]	 –	P.c.	N.	 1	 –	 1106	 	
Deputati	del	Catasto	 [Fol.	 495	v.	 –	 502	v.]	 –	P.c.	N.	 1107	–	1114

	 	 	 	 	 Oncie	d'industria	 	 Oncie	di	beni	 	 Unione	d'oncie
1a	Carta	 registrata	al	 fol.	 	 884	 	 	 435	 	 	 	 	 	 	 	 1172:00	 	 	 1607:00
	 fol.	 eodem	a	 t(ergo)	 884.b	 	 376	 	 	 	 	 	 	 	 1097:25	 	 	 1473:25
2a	Carta	 registrata	al	 fol.	 885	 	 398	 	 	 	 	 	 	 	 4699:00	 	 	 5097:00
	 fol.	 eodem	a	 t(ergo)	 885.b	 	 404	 	 	 	 	 	 	 	 	 866:00	 	 	 1270:15
3a	 	Carta	 registrata	al	 fol.	 886	 	 524	 	 	 	 	 	 	 	 	 748:00	 	 	 1272:00
	 fol.	 eodem	a	 t(ergo)	 	 886.b	 	 527	 	 	 	 	 	 	 	 	 752:25	 	 	 1279:25
4a	 	Carta	 registrata	al	 fol.	 	 887	 	 	 434	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 759:20	 	 	 1193:20
	 fol.	 eodem	a	 t(ergo)	 887.b	 	 434	 	 	 	 	 	 	 	 	 638:00	 	 	 1072:00
5a	 	Carta	 registrata	al	 fol.	 	 888	 	 	 332	 	 	 	 	 	 	 	 2412:05	 	 	 2744:05
	 fol.	 eodem	a	 t(ergo)	 888.b	 	 494	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 742:00	 	 	 1236:00
6a	 	Carta	 registrata	al	 fol.	 	 889	 	 	 502	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 906:15	 	 	 1408:15
	 fol.	 eodem	a	 t(ergo)	 889.b	 	 348	 	 	 	 	 	 	 	 1136:10	 	 	 1484:10
7a	 	Carta	 registrata	al	 fol.	 	 890	 	 	 564	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 950:15	 	 	 1514:15
	 fol.	 eodem	a	 t(ergo)	 890.b	 	 469	 	 	 	 	 	 	 	 1043:20	 	 	 1512:20
8a	 	Carta	 registrata	al	 fol.	 	 891	 	 	 513	 	 	 	 	 	 	 	 1042:10	 	 	 1545:10
	 fol.	 eodem	a	 t(ergo)	 891.b	 	 479	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 678:00	 	 	 1057:00
9a	 	Carta	 registrata	al	 fol.	 	 892	 	 	 394	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 702:20	 	 	 1096:20
	 fol.	 eodem	a	 t(ergo)	 892.b	 	 377	 	 	 	 	 	 	 	 1806:20	 	 	 2183:10
10a	Carta	 registrata	al	 fol.	 	 893	 	 	 545	 	 	 	 	 	 	 	 1353:10	 	 	 1898:10
	 fol.	 eodem	a	 t(ergo)	 893.b	 	 430	 	 	 	 	 	 	 	 1776:20	 	 	 2206:20
11a	Carta	 registrata	al	 fol.	 	 894	 	 	 554	 	 	 	 	 	 	 	 1095:05	 	 	 1649:05
	 fol.	 eodem	a	 t(ergo)	 894.b	 	 538	 	 	 	 	 	 	 	 	 763:00	 	 	 1301:00
12a	Carta	 registrata	al	 fol.	 	 895	 	 	 465	 	 	 	 	 	 	 	 	 622:20	 	 	 1087:20
	 fol.	 eodem	a	 t(ergo)	 895.b	 	 340	 	 	 	 	 	 	 	 2400:10	 	 	 2740:10
13a	Carta	 registrata	al	 fol.	 	 896	 	 	 373	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 980:25	 	 	 1353:25
	 fol.	 eodem	a	 t(ergo)	 896.b	 	 378	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 504:10	 	 	 	 822:10
14a	Carta	 registrata	al	 fol.	 	 897	 	 	 386	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 841:10	 	 	 1227:10
	 fol.	 eodem	a	 t(ergo)	 897.b	 	 395	 	 	 	 	 	 	 	 1131:20	 	 	 1526:20
[f.	 903r]
15a	Carta	 registrata	al	 fol.	 	 898	 	 	 421	 	 	 	 	 	 	 	 4941:15	 	 	 5362:15
	 fol.	 eodem	a	 t(ergo)	 898.b	 	 574	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 826:15	 	 	 1400:15
16a	Carta	 registrata	al	 fol.	 	 899	 	 	 441	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 738:10	 	 	 1179:10
	 fol.	 eodem	a	 t(ergo)	 899.b	 	 437	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 780:20	 	 	 1217:20
17a	Carta	 registrata	al	 fol.	 	 900	 	 	 362	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 516:05	 	 	 	 878:05
	 fol.	 eodem	a	 t(ergo)	 900.b	 	 364	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1022:00	 	 	 1386:00
18a	Carta	 registrata	al	 fol.	 	 901	 	 	 444	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 799:00	 	 	 1283:00
	 fol.	 eodem	a	 t(ergo)	 901.b	 	 371	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 695:15	 	 	 1066:15
19a	Carta	 registrata	al	 fol.	 	 902	 	 	 219        1283:25   1502:25
           15721       44947:10         60678:10

Se	ne	deducono	le	sottoscritte	partite	d'oncie	di	padri	onusti	napolitani	che	vengono	registrate	
nel	fine	al	Catasto,	videlicet
	 N.	 1109	Domenico	Marasca	napolitano	padre	onusto	oncie	 	 	 	 	 87:00
	 N.	1739	 Don	Nicolò	Girolamo	di	Tarsia	padre	onusto	oncie	 	 	 	 	 	 	 1713:10
	 N.	676		 	Dottor	fisico	don	Michele	 Iatta	padre	onusto	oncie	 	 	 	 221:15
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	 	 	 	 2021:25
	 	 	 	Restano	nette	 le	oncie	de	 cittadini	 in	oncie	 	 .	 .	 .	 .	 	 	 	 	 	 	 58646:15
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[F.	 903	v.]

Cat.	 II	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Vedove	e	vergini	 in	capillis	
[Fol.	 903	v.	 –	 904	 r]	 	 Oncie	d'industria	 Oncie	di	beni	 	 Unione	d'oncie
N.	1115	–	1160	 	 	 	 	 –	 	 	 	 	 	 1147:20	 	 	 	 	 	 	 1147:20
	 	 	 	 	 	 	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	 	 	 		 	 	 	 	 	 1147:20	

Cat.	 III	Cittadini	assenti	 fuochi	 e	dipendenti	da	 fuochi	numerati
[Fol.	 904	 r	 –	 904	v.]	 	 Oncie	d'industria	 Oncie	di	beni	 	 Unione	d'oncie
N.	1161	–	1168	 	 	 56:00	 	 	 	 	 	 1768:25	 	 	 	 	 	 	 1824:25	
 	 	 	 	 	 	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	 	 	 	 	 	 	 1824:25	

Cat.	 IV	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ecclesiastici	 secolari	cittadini
[Fol.	 904	v.	 –	 906	v.]	 	 Oncie	d'industria	 Oncie	di	beni	 	 Unione	d'oncie
N.	1169	–	1287	 	 	 –	 	 	 	 	 	 	 6526:15	 	 	 	 	 	 	6526:15
	 	 	 	 Sono	 in	 tutto	 l'ecclesiastici	 cittadini	 secolari	oncie	 	 	 	 	 	 	 6526:15	

Cat.	V	e	VI	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Chiese,	Monisteri,	Luoghi	Pii	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 e	Beneficiali	del	Paese	 per	metà	

[Fol.	 906	v.	 –	 907	v.] 	 Oncie	d'industria	 Oncie	di	beni	 	 Unione	d'oncie
N.	1288	–	1314/1315	–	1336	 	 –	 	 	 	 	 	 17814:15	 	 				17814:05
	 	 	 	 	 	 	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	 	 17814:05	

Cat.	VII	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Forastieri	abitanti	 laici
[Fol.	 908	 r	 –	 909	v.]	 	 	 Oncie	d'industria	 Oncie	di	beni	 	 Unione	d'oncie
N.	1337	–	1428	 	 	 –	 	 	 	 	 	 1373:00	 	 	 	 	 	 1373:00
	 	 	 	 	 	 	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	 	 	 	 1373:00	

Cat.	VIII	 	 	 	 	 	 	 	 	Ecclesiastici	 secolari	 forastieri	abitanti	
Inclusi	nell'onciario	de	 cittadini	 [non	 risultano]

[Fol.	 909	v.]	 	 	 Oncie	d'industria	 Oncie	di	beni	 	 Unione	d'oncie
N.	1429	–	1430	 	 	 	 –	 	 	 	 	 	 	 	 –	 	 	 –

Cat.	 IX	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Forastieri	non	abitanti	 laici
[Fol.	 910	 r	 –	 910	v.]	 	 	 Oncie	d'industria	 Oncie	di	beni	 	 Unione	d'oncie
N.	1431	–	1478	 	 	 	 –	 	 	 	 	 	 6345:05	 	 	 	 	 	 	6345:05
	 	 	 	 	 	 	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	 	 	 6345:05	

Cat.	X	 	 	 	 	 	 	 Forastieri	non	abitanti	 ecclesiastici	 secolari
[Fol.	 910	v.	 –	 911	 r]	 	 Oncie	d'industria	 Oncie	di	beni	 	 Unione	d'oncie
N.	1479	–	1512	 	 	 	 –	 	 	 	 3657:25	 	 	 	 	 	 	3657:25
	 	 	 	 	 	 	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	 	 	 	 	 3657:25	

Cat.	XI	 	 	 	 	 	 	 	 	Chiese,	Monisteri,	Luoghi	Pii	 e	Benefici	
Forastieri	giusta	 il	 loro	rivelo	per	metà	

[Fol. 911 v.]	 	 	 Oncie	d'industria	 Oncie	di	beni	 	 Unione	d'oncie
N.	1513	–	1525	 	 	 	 –	 	 	 	 	 	 	 351:25	 	 	 	 	 	 	 	 351:25
	 	 	 	 	 	 	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	 	 	 	 	 	 	 351:25	
Cat.	 XII	 	 	 Sieguono	 li	 forastieri	 non	 abitanti	 bonatenenti	

che	possedono	beni	 in	questo	territorio	che	non	
anno	prodotto	le	rivele	e	 si	 sono	accatastati	 in	
contumacia	come	dallo	 spoglio

[Fol.	 912	 r	 –	 918	v.]	 	 Oncie	d'industria	 Oncie	di	beni	 	 Unione	d'oncie
N.	1526	–	1906	 	 	 	 –	 	 	 	 	 10517:05	 	 	 	 	 10517:05	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Sono	 in	 tutto	oncie	 	 	 	 	 	 10517:05	
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/f. 918 v/                  Collettiva	Generale	delle	oncie
 <Abbreviazioni: o.	once;	d.	ducati;	t.	tarì> 
Cittadini	oncie	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 o.	 	 58646:15
Vedove	e	Vergini	 in	 capillis	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 o.	 	 	 1147:20
Cittadini	 assenti,	 fuochi,	 e	dipendenti	da	 fuochi	 .	 .	 .	 .	 o.	 	 	 1824:25
Ecclesiastici	 cittadini	 secolari		 .	 .	 .	 .	 .	 .	 o.				6526:15
Chiese,	Monasterij,	Beneficij,	 e	 luoghi	Pij	del	Paese	
	 per	 la	metà	delle	oncie	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 o.  17814:00
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sono	 	 	 o.	 	 85959:00
Oncie	de	 forastieri	 abitanti	 laici	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 o.	 	 	 1373:00
Di	 forastieri	non	abitanti	 laici	 .	 .	 .	 o.	 	 	 6345:00
De	medesimi	 contumaci	 	 .	 .	 .	 .	 o.  10517:00
	 	 	 	 	 	 <Sono>		 o.	 	 16862:00
Di	 forastieri	non	abitanti	 ecclesiatici	 secolari	 	 o.	 	 	 3657:00
Di	Chiese,	Monasterij,	Badie,	 e	beneficij	 forastieri	per	
	 metà	delle	oncie	 	 	 	 	 	 o.	 	 	 	 	 351:00
	 	 	 	 	 	 	 Sono	 	 	 	 	 	 	 	 o.  20870:00
	 	 	 	 	 	 	 Sono	 in	 tutto	 	 	 	 	 o.	 108202:00
/f. 919 r/ 
Li	pesi	che	porta	questa	Università	della	città	di	Conversano	in	ogni	anno	
giusta	 lo	stato	discusso	nella	Regia	Camera,	come	al	 fol.	66	del	processo	
del	 catasto	 sono	annui	docati	 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.	 	 	 	 8600.00
Le	oncie	 importano,	 come	dicto		 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 	 .	 	 o.	 108202:00

Tassa	della	Bonatenenza	de	Forastieri		
L’Università	 di	 Conversano	 secondo	 l’ultima	 situazione	 dell’anno	 1737	
fu	 mandata	 in	 tassa	 per	 fuochi	 numero	 novecento	 sessanta	 cinque,	 per	
raggione	 di	 carlini	 42	 a	 fuoco,	 a	 quali	 devono	 contribuire	 li	 forastieri	
bonatenenti	non	abitanti	 importano		 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.	 4053.00
E	per	 l’aggio	di	dette	 somme	al	 4	per	 cento	 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.   162.00
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 In	 tutto	 sono	 		 d.	 4215.00
Qual	somma	ripartita	al	suddetto	numero	di	oncie	108202,	viene	a	casca-
re	 per	 oncia	 grana	 tre,	 e	 cavalli	 undeci,1	 ed	 essendo	 l’oncie	 de	 forastieri	
bonatenenti,	 così	 laici	 come	 ecclesiastici	 secolari,	 di	 chiese,	 monasterij,	
beneficij,	 luoghi	 pij,	 per	 come	 dalla	 Collettiva	 generale	 oncie	 20870:00	
a	 detta	 raggione	 di	 grana	 tre	 e	 cavalli	 undeci,	 ed essendo le oncie de 
forastieri	bonatenenti,	così	 laici,	come	ecclesiastici	secolari,	di	chiese	mo-
nasterij	 viene	 la	 tassa2	 di	 esse	 annui	 docati	 ottocento	 dieci	 sette	 e	 grano	
quaranta,	 cioè

Dalli	 forastieri	bonatenenti	 laici	per	 le	oncie	 .	 .	 .	 .	 .	 o.	 16862:00	 	 	 	 	 	 d.	 660.42
Dalli	 forastieri	bonatenenti	 eccl.ci	 secolari	oncie	 	 .	 .	 o.	 	 3657:00	 		 	 	 	 d.	 143.23¼
Di	 chiese,	monasteri,	 badie	 e	beneficiarij,	
forastieri	per	metà	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 o.	 	 	 	 351:00	      d.	 	 	 13.74
                                 o.  20870:00     d.  817.40
Deducendosi	dunque	dalle	 suddette	oncie	 	 o.	 108202:00	
le	 suddette	oncie	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 o.  20870:00
per	 le	quali	 sta	dato	 carico	a	detti	 forastieri	
Bonatenenti,	 restano	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 o.	 	 	 87332:00

1	 4215:108202=0.0389549	ducati	che	sono	grana	3,89549	ossia	3	grana	e	0,89549x2=	1,79	tornesi	moltipli-
cato	per	6	avremo	10,7	cavalli	circa	11.	(I	calcoli	erano	eseguiti	fino	al	centomillesimo)

2	 Il	sottolineato	è	nel	manoscritto.
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/f. 919 v/                         Tassa	de	Forastieri	Abitanti
Li	 forastieri	 abitanti	 laici,	 oltre	 li	 carlini	 42	a	 fuoco,	 che	 importano	 		 	 	 	d.	 4215.00	
devono	contribuire	alle	 sottoscritte	 spese	 communitative	delle	quali	
sentono	et	 commodo	videlicet

Al	padre	predicatore	quaresimale	 .	 .	 .	 .	 d.	 	 	 55.00
Feste	di	SS.	Protettori	 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.	 	 	 90.00
Guardie,	 e	 cavallari	della	marina	 	 .	 .	 .	 .	 d.	 	 492.00
Procacciolo . . . . . . . d.   50.40
All’orologiaro	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.	 	 	 	 9.00	 	
All’Ill.tre	possessore	per	 la	portolania	 .	 .	 .	 d.	 	 400.00
All’agente,	 e	procacciolo	 in	Napoli,	 e	Trani	 	 .	 .	 .	 d.	 	 	 40.00
All’avvocato	de	poveri	 in	 residenza	 	 .	 .	 .	 .	 d.	 	 	 	 	6.00
All’organista	 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.	 	 	 	 8.00
Al	 tamburrino	 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.	 	 	 	 3.00
Alla	Mensa	Vescovile	per	 il	 terrapieno	 .	 .	 .	 d.	 	 	 	 7.00
Al	governatore	de	banni	pretorij	 e	utensilij .  . . d.   10.00
Al	camberlengo	della	notte	 	 .	 .	 .	 .	 .	 d.	 	 	 18.00
All’appaldatore	del	 tabacco	per	pro.lo bottega	 .	 .	 d.	 	 	 72.00
Per acconcie di strade, orologi, carcere  . . . d.   40.00 
          d. 5515.40

Dalli	quali	deducendosi	 la	 tassa	della	bonatenenza	
delli	 forastieri	 come	sopra	 in	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.	 817.40
Come	pure	per	 il	 jus habitationis	di	detti	 forastieri	
abitanti                        d. 112.50
           d.  929.90
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Restano	 d.	4585.50
Li	quali	d.	4585.50	 ripartiti	per	 le	 sudette	oncie	87332.00
viene	a	cascare	per	oncie	grana	cinque	e	cavalli	 tre	
ed	essendo	l'onere	de	forastieri	abitanti	1373:00	alla	detta	raggione	
di	grana	5¼	per	oncia,	 importa	 la	 tassa	di	essa	d.	72.08
Deducendosi	dunque	dalle	 suddette	oncie	87332:00	 le	oncie	
de	 forastieri	 abitanti	 in	 	.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 	 	 	 o.	 	 1373:00
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Restano							o.	85959:00				
/f.	920	r/                                               Tassa	de	Cittadini

Questa	nostra	Università	di	Conversano	secondo	lo	stato	discusso	
dalla	Regia	Camera1	tiene	li	seguenti	pesi	videlicet
Alla	Regia	Corte	per	fiscali	di	tassa	militare	annui		 .	 .	 d.				2793.40	½	
Alla	detta	per	le	grana	6	a	fuoco,	ordine,	estraordine	importa	 .	 d.						694.80
Alla	detta	per	il	fundo	delle	truppe	annui			 	 .	 .	 d.						550.25
Alla	detta	per	fiscali	forastieri	annui		 	 .	 .	 .	 d.      345.962⅔
																																																																													 		 	 	 d.						4384.22	⅙	
A	creditori	fiscolarij	regnicoli,	e	forastieri		 .	 .	 .	 d.						913.74	⅚
All'illustre	possessore	per	le	mesate	feudali		 .	 .	 .	 d.						366.00
Al detto per la portolania  . . . . . d.      400.00
Al	detto	per	il	jus	erariatus		 .	 .	 .	 .	 .	 d.						250.00
Al	detto	per	li	fiscali	del	marchese	d'Oria		 .	 .	 .	 d.								56.00
Alla	Regia	Corte	per	carrea	de	salnitri,	e	polvera		 .	 .	 d.								87.50
Al	partitario	de	salnitri	per	la	transazione	della	polvere	forzosa		 d.								12.00
Alli	cavallari,	e	sentinelle	della	marina,	sopraguardia	ed	asserto		 d.						492.00
Al	cassiere	dell'Università		 .	 .	 .	 .	 .	 d.								20.00
All'Agente	ed	avvocato	in	Napoli		 .	 .	 .	 .	 d.								40.00

1   Lo	"Stato	discusso"	era	 lo	stato	dei	pesi	delle	Università	discusso	e	approvato	dalla	Camera	della	
Sommaria.	
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All'avvocato	in	Trani		 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.	10.00
All'avvocato	dei	poveri		 .	 .	 .	 .	 .	 d.			6.00
All'orologista		 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.			9.00
A	due	razionali	per	la	visura	dei	conti		.	 .	 .	 .	 d.	10.00
Alli	giurati	beccamorti,	e	portinari		 .	 .	 .	 .	 d.	27.00
All'organista	della	cattedrale		 .	 .	 .	 .	 .	 d.			8.00
Al	tamburrino		 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.			3.00
Al procacciolo  . . . . . . . d. 50.40
Al	governatore	per	la	casa	utenzilij	e	banni	pretorii		 .	 .	 d.	10.00	
Alla	Mensa	Vescovile	per	il	terrapieno		 .	 .	 .	 d.			7.00
Al	predicatore	quaresimale	d.	35.00	e	per	utensilij d. 15.00   . d. 50.00

/f.	920	v/  
Alli	padri	cappuccini	per	la	pietanza		 .	 .	 .	 .	 d.	60.00
Alli	padri	minori	osservanti	dell'Isola	per	la	pietanza	.	 .	 d.	56.60
Alli	padri	di	Gierusalemme		 .	 .	 .	 .	 .	 d.	50.00
Affitto	della	casa	della	guardia	per	la	notte	 .	 .	 .	 d.			2.40
Al	cancelliere	dalla	città		 .	 .	 .	 .	 .	 d.	12.00
Al	camberlengo	della	notte		 .	 .	 .	 .	 .	 d.	18.00
Al	capo	corriere	di	Trani		 .	 .	 .	 .	 .	 d.	14.00
Alli	sagristani	per	il	tocco	dell'Avemaria		 .	 .	 .	 d.			1.20
Alle	nutrici	d'esposti		 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.	90.00
Al	bilanciere	delli	moleni	per	commodo	del	pubblico		 .	 d.	30.00
Per	formare	il	catastino		.	 .	 .	 .	 .	 .	 d.	12.00
Per	accomodo	delle	strade,	muraglie	ed	altri		 .	 .	 .	 d.	40.00
Al sindaco per porto di lettere  . . d. 12.00
          Al	detto	per	le	baracche	per	trasporto	
										delle	legname	per	la	Fiera	dell'Isola	 d.   6.00 
          d.  18.00
Aggio	di	d.	6000.00,	che	si	devono	pagare	alla	Regia	Camera	
e creditori . . . . . . . . d. 180.00
All'appaltatore	dei	tabacchi	per	convenzione		 	 .	 .	 d.			72.00
Per	passaggio	dei	commissarij,	officiali	regij,	soldati	militari,	
spese	minute,	e	liti		 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.  150.00  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 d.	7968.56⅓
Per	l'esazione	del	catasto		 .	 .	 .	 .	 .	 d.			631.43	⅔
		 	 	 		 	 	 	 Sono	in	tutto		 	 d.		8600.00
Se	ne	deducono
Per	 la	 tassa	dell'oncie	20870:00	de	 forastieri	bonatenenti	

	 	 laici,	 ecclesiastici	 secolari,	 chiese	 ed	altri	 luoghi	pii	 	d.	 	 817.40
Per	 la	 tassa	dei	 forastieri	 abitanti	 	.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.	 	 	 	 72.08
Per	 li	 carlini	 15	del	 jus	habitationis	de	medesimi	 .	.	 d.	 	 	 112.50
Per	 la	 tassa	di	n.	 900	 teste	a	 carlini	dieci	 l'una	 	 .	 .	 d.   900.00
                              d.  1901.98

/f. 921 r/  
Si	deducono	annui	d.	 40.00	 interessi	 che	 si	 ricavano	
dall'affitto	della	giustirizeria	<sic>	corpo	giuridizionale	
della	 città	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.	 	 	 	 40.00
Dal	 censo	della	bottega	del	Casalvecchio	 .	 .	 .	 .	 .	 d.	 	 	 	 	 1.00
Dal	 censo	della	Macchia	delle	questioni	 	 .	 .	 	 .	 .	 .	 d.	 	 	 	 	 	8.10
Dalle	 sottoscritte	 Università	 si	 ricavano	 le	 sottoscritte	 annue	 con-
tribuzioni	 per	 il	mantenimeto	 delle	 guardie	 della	marina	 a	 tenore	
degl'ordini	 del	 cavalliero	 don	 Geremia	 Dean	 stante	 nelli	 pesi	 si	 è	
portato	 l'intiero	esito	per	 le	guardie	 e	 cavallari	videlicet
DallUniversità	di	Castellana	 	 	.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.	 44.23
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Dall'Università	di	Locorotonno	 	.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.	 22.12	 	 	
Dall'Università	delle	Noci	.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.	 13.19
                           d. 79.54

                                       d.	 	 2030.62
che	dedotti	dalli	d.	 8600.00	 restano	 	.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.	 	 6569.38
Dippiù	 si	deducono	 le	oncie	di	due	padri	onusti:
Dottor	fisico	Michele	 Iatta	 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 o.	 	 221:15
Don	Nicolò	di	Tarsia	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 o.	 1713:00
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sono	 		 o.	 1934:15
Che	a	 raggione	di	grana	uno	per	oncia	per	 le	 spese	di	 cui
ne	 sentono	 il	 commodo	 importano	 	.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 d.	 	 	 	 19.34½

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Restano	 	.	 .	 .	 .	 .	 .	 	d.		6550.03½	
E	valutate	 le	 sudette	oncie	85959:00	de	 cittadini	 1 alla raggione di 
grana	 4½	per	 oncie	 stante	 in	questa	 città	 si	 è	 intrata	 a	 gabella	 e	
tassa	 a	battaglione	 importano	 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 	d.	3868.15½
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		Restano	.		.			.		.			.					d.		2681.88

/f. 921 v/
Per	 li	 retroscritti	 d.	 2681.88	 quali	mancano	 al	 pieno	per	 l'intiero	
importo	e	pesi	universali	 si	 è	 risoluto	 in	publico	Parlamento,	del	
quale	 se	n'enserisce	 copia	autentica	 2,	di	 lasciarsi	 il	dazio	minuto	
sopra	 il	pesce,	 che	 rende	all'incirca	annui	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 	 .	 	d.	 	 	 170.00			
E	più	un	tornese	3	a	rotolo	sopra	al	grano	macinato,	cioè	la	gabella	della	
farina,	che	prima	si	esiggeva	a	raggione	di	un	grano	a	rotolo	che,	suol	

	 	 	 rendere	da	 fertile	 ad	 infertile	 all'incirca	annui	 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 	 .	 	d.  2500.00 
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sono	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 	 d.	 	 2670.00	

Conversano	li	22	ottobre	1754				

Michele	Solfrizzi	General		 .	 .	 Sindaco
Dottor	Giuseppe	Marco	dell'Erba		 .	 Capo	eletto	e	deputato
Rocco	Bassi		 .	 .	 .	 .	 Eletto
Angelo	Manuzzi		 .	 .	 .	 Eletto	
Dottor	Domenico	Antonio	Iatta		 .	 Eletto
Donato	Brescia		 .	 .	 .	 .	 Eletto
Giovanni	Tomaso	Manodoro		 .	 .	 Eletto
Notar	Francesco	Perrini		 .	 .	 Eletto
Oronzo	Sciorscio		 .	 .	 .	 Eletto

Lonardo	A.	Pentassuglia		 .	 .	 Deputato
Domenico	Marasca		 .	 .	 .	 Deputato	
Vito	Pellegrino		 .	 .	 .	 .	 Deputato

Gennaro	Errico		.	 .	 .	 .	 Cancelliere	

1	 Per	"once	dei	cittadini"	si	intende	la	somma	degli	importi	relativi	a	"Cittadini",	"Vedove",	"Cittadini	
assenti",	"Ecclesiastici	cittadini	secolari"	e	"Chiese,	monasteri	e	luoghi	pii	del	Paese".

2	 Vedi	foglio	922	r.	
3	 Come	già	detto,	si	è	stabilito	di	dimezzare	l'importo	della	gabella	della	farina	dopo	il	ricorso	dei	"po-

veri"	contro	la	"scandalosa	convenzione"	dei	benestanti	capeggiata	dal	canonico	Biagio	Accolti.	(Cfr.	p.	49-50)			
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/f. 922 r/                                                                           Copia 
Die vigesima secunda inditione mensis octobris 1754 Conv(ersanens)i coram subscripto domino guber-

natore congregatis magificis de regimine huius magnificę Universitatis et alijs civibus sopranumerarijs pro 
infrascripto negotio utiliter peragendo ad honorem Dei et utilitatem magnificę Universitatis predictę   

Magnifico	Paolo	Michele	Solfrizzo	sindaco	–	Magnifico	dottore	Marco	dell'Erba	capo	eletto

 Eletti 

Magnifico	don	Rocco	Bassi		 	 	 Mastro	Vit'Antonio	lo	Russo
Magnifico	dottore	Angelo	Manuzzi		 Mastro	Vit'Antonio	d'Orazio
Magnifico	Domenico	Iatta		 	 	 Mastro	Lonardo'Antonio	Cornacchioli
Magnifico	Oronzio	Sciorscio		 	 Mastro	Angelo	Palazzo
Magnifico	notar	Francesco	Perrino			
Magnifico	Donato	Brescia		

 Sopranumerari
 

Dottor	Antonio	Martucci		 	 	 Mastro	Michele	Sciorscio
Dottor	don	Giusepp'Angelo	Manuzzi		 Mastro	Vit'Antonio	Nicolò	Coletta
Dottor	don	Michele	Manuzzi		 	 Mastro	Antonio	Piantone
Dottor	don	Alfonso	del	Drago		 	 Mastro	Vit'Angelo	Farina
Magnifico	Domenico	Marasca		 	 Mastro	Vincenzo	Volpe
Magnifico	notar	Paolo	Medico		 	 Mastro	Scipione	Quarato
Magnifico	notar	Domenico	Ruccia		 	 Mastro	Pasquale	Panarelli
Magnifico	Donato	del	Verme		 	 Mastro	Giuseppe	Netti
Magnifico	Michele	Paradiso		 	 Mastro	Pasquale	Grattagliano

/f. 922 v/	 	 	 	 	 	 Mastro	Donato	la	Tela
	 	 	 	 	 	 Mastro	Sebastiano	Mastronardo
	 	 	 	 	 	 Mastro	Andrea	Matteo	Fanelli
	 	 	 	 	 	 Mastro	Saverio	Panarelli

è	stato	proposto	dal	magnifico	signor	sindico	che	essendosi	fatto	il	catasto	manca	il	pie-
no	per	gli	pesi	universali	onde	si	deve	risolvere,	dalle	signorie	loro,	quali	gabbelle	devono	
restare	secondo	le	regali	istruzioni.	
Ed	intesasi	tal	proposta	del	magnifico	dottor	don	Giuseppe	Marco	dell'Erba,	questi	pro-

pone	di	lasciare	la	gabbella	della	farina,	ad	un	tornese	secondo	l'anno	passato.	

Il	signor	don	Rocco	Bassi	aderisce	al	voto	del	signor	dell'Erba	
Il	signor	don	Angelo	Manuzzi	l'istesso	
Il	magnifico	don	Domenico	Iatta	l'istesso	
Il	magnifico	Oronzio	Sciorscio	l'istesso	
Il	magnifico	Vit'Antonio	Perrini	l'istesso	
Il	magnifico	Donato	Brescia	l'istesso	
Il	magnifico	Vit'Antonio	lo	Russo	l'istesso
Il	magnifico	Lonard'Antonio	Cornacchioli	l'istesso	
Mastro	Angelo	Palazzo	l'istesso	
Signor	clerico	Antonio	Martucci	l'istesso

Signor	don	Giusepp'Angelo	Manuzzi	dice	restare	la	gabbella	per	quello	che	manca.	
Signor	don	Michele	Manuzzi	aderisce	al	voto	del	dottor	Giusepp'Angelo	Ma-
nuzzi	
	Dottor	Alfonso	del	Drago	<aderisce>	al	voto	del	capo	eletto	
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	 	 Signor	Domenico	Marasca	l'istesso	del	capo	eletto	
Magnifico	notar	Paolo	Medico	al	voto	del	capo	eletto	
Magnifico	notar	signor	Domenico	Ruccia	al	voto	del	capo	eletto	
Magnifico	Giovanni	Coletta	l'istesso	del	capo	eletto	
Magnifico	Donato	del	Verme	al	voto	del	capo	eletto	
Magnifico	Angelo	Miccolis	al	voto	del	capo	eletto	
Magnifico	Michele	Paradiso	al	voto	del	capo	eletto	
Mastro	Andrea	Matteo	Fanelli	al	voto	del	capo	eletto	
Mastro	Vincenzo	Volpe	l'istesso	del	capo	eletto	
Mastro	Scipione	Quarato	al	voto	del	capo	eletto	
Mastro	Pasquale	Marangelli	l'istesso	

/f. 923 r/  Mastro	Michele	Sciorscio	l'istesso		
Mastro	Sebastiano	Mastronardi	l'istesso	
Mastro	Saverio	Panarelli	l'istesso	
Mastro	Vit'Antonio	Michele	Coletta	l'istesso	

Et sic fuit conclusum votum utriusque iuris doctoris domini Iosephi Marci dell'Erba electorum caput –  
Doctor Gaetanus de Tintis gubernator – Gennarus Errico cancellarius  

Extracta est presens copia a suo proprio originalis sistente in libro Conclusionum penes me, cum quo facta 
collatione concordat licet aliena manu, et in fidem 

         Ianuarius Errico cancellarius 
Suprascriptum magnificum Ianuarium Errico esse talem qualem se asserit testor. 
Ego notarius Dominicus Rucci a Cupersano signum requisitum. 

Catasto	onciario,	ultima	pagina	con	firma	del	cancelliere	Gennaro	Errico	e	signum	tabellionis.	 /f.	
923	 r./



Indice dei nomi degli intestatari 
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(Di ognuno è riportato il numero di partita catastale)
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Palazzo	Manodoro	Giuseppe	Antonio,	dirimpetto	alla	Cattedrale,	p.c.	1234	e	Manodoro	Michele	
p.c.	694,	nel	vicinato	della	Corte	Baccara	 (a	sin).	A	dx	palazzo	Manuzzi	Angelo,	p.c.	76,	avanti	
la	Cattedrale.  

Arco	Manodoro,	vicinato	Corte	Baccara,	Vico	Lipari.	Palazzo	Manodoro	Michele,	p.c.	 694.
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Abatepietro	Rocco,	861	
Abbruzzese	Alesandro,	72
Abruzzese	Pasquale,	787
Abruzzo	Francesco	P.	di	M.C.,	351
Accolti	Gil	Pietro,	849	
Alessandrelli Vincenzo, 1096 
Alfarano	Vitonofrio,	1084	
Aloisio	Giuseppe	di	Marino,	486
Aloisio	Giuseppe,	507
Amatulli	Vito	Modesto,	1072	
Andriola	Francesco,	303

Babbo	(Di)	Cosmo,	147
Babbo	(di)	Pietro,	796			
Babbo	Antonio,	38
Babbo	Antonio,	42
Babbo	Bartolomeo,	85					
Barberio	Nicolantonio,	752
Barletta	Vito	Rocco,	1088	
Barone	Michele,	680
Bassi	Rocco,	866	
Battaglia	Vitantonio,	1053	
Bene	Onofrio,	766
Berardo	Nicolò,	720
Berardo	Pietro,	799
Bernardo	Domenic’Antonio,	204
Bernardo	Francesco	Paolo,	352
Bernardo	Nicolò,	721
Bernardo	Vitantonio,	961	
Bianco	Vito	N.	di	Palmo,	1078	
Bisacci	Onofrio,	764
Boccuzzi	Giovanni	di	Vito,	412
Boccuzzi	Lonardo,	583
Boccuzzi	Matteo,	646
Boccuzzo	Paolo	Antonio,	824	
Boccuzzo	Pasquale,	795
Boccuzzo	Vito	Santo,	1102	
Boccuzzo	Vito,	933	
Bolognino	Michele,	666
Bolognino	Michele,	674
Bolognino	Nicolò,	738
Bolognino	Nicolò,	744
Bolognino	Pasquale,	792
Bonasora	Domenico,	170
Bonasora	Francesco,	309
Bonasora	Giovanni,	462
Bonasora	Lonard’Antonio,	605
Bruno	(Lo)	Angelo	Antonio,	28
Bruno	(Lo)	Domenico	A.	158
Cacciapaglia	Angelo,	3	
Cacciapaglia	Nunzio,	759

Cacciapaglia	Pasquale	di	Pietr.,	774
Cacciapaglia	 Pasquale	 fu	 Gius.,	

785
Cacciapaglia	Pasquale,	788
Cacciapaglia	Vito	Michele,	1064	
Cafaro	Giuseppe,	508
Caldarola Antonio, 41
Campanile	Francesco	Paolo,	260
Campanile	Francesco,	289
Cancellera	(La)	Domenico,	167
Cancellera	(La)	Francesco,	310
Cancellera	(La)	Natale,	725				
Cancellera	(La)	Paolo	di	Antonio,	

820 
Cancellera	 (La)	 Paolo	 di	
Domenico,	822

Cancellera	(La)	Saverio,	888	
Cancellera	(La)	Vitantonio,	1034	
Cancellera	(La)	Vitantonio,	964	
Cancellera	(La)	Vitantonio,	979	
Candela	(La)	Benedetto,	92
Candela	(La)	Donatantonio,	244
Candela	(La)	Felice,	375
Candela	(La)	Giuseppe,	523
Candela	(La)	Marino,	623
Candela	(La)	Nicolò,	711
Candela	(La)	Paolo,	812
Candela	 (La)	 Vitantonio	 di	

Marino, 1004
Candela	(La)	Vitantonio,	988	
Cannone	Domenico,	163
Cannone	Francesco,	346
Capaldo	 Stefano	 fu	 Giovanni,	

880 
Capirro	Toma	Donato,	911	
Capone	Girolamo,	559
Capone	Vito	Pietro,	1083	
Capotremoli	 Francesco	 Paolo,	
337

Caprio	Stefano	Antonio,	885	
Caprio	 Vitantonio	 di	 Giovanni,	

1047 
Caprio Vitantonio, 967 
Capulli	Martino,	628
Caradonna	Antonio	Nicolò,	51	
Caradonna	Cosimo	Santo,	137
Caradonna	Donatantonio,	235
Caradonna	Michele,	654
Caradonna	Paolo	Michele,	815
Caradonna Pietro, 841 
Carbonara Antonio, 44

Carella	Domenico,	172
Carella	Giovanni,	417
Carelli	Bernardo,	113
Carione	Michele,	679
Carione	Vitantonio	fu	Marcantonio,	

1015 
Carione Vitantonio, 1011 
Caro	Vito	Santo,	1092	
Carone	Francesco	Paolo,	366
Carvutto	 Flaviano	 di	 Giovanni,	

296     
Carvutto	Martino,	629
Carvutto	Simone,	898	
Casarano	Giuseppe	L.	548
Catalano Vitantonio, 1001 
Cavallo	Giovanni,	459
Cavalluzzi	Crescenzio,	148			
Cavalluzzo	Carlo,	124
Cavone	Domenico,	189
Cavone	Lazzaro,	581
Cecere	Giuseppe	Domenico,	478
Cecire	Bernardo,	115
Cecire Vitantonio, 986 
Centrone	Bartolomeo,	86
Centrone	Paolo,	813
Chiarappa	Donatantonio,	238
Chiarappa	Francesco	Paolo,	358
Chiarappa	Gaetano,	379
Chiarappa	Giacomo,	398
Chiarappa	Giuseppe,	481
Chiarappa	Michele,	653
Chiarappa	Vito	Giuseppe,	1061	
Chiarappa	Vito,	950	
Chiarazzo	Matteo,	644
Chito	(Di)	Giovanni,	409
Chito	Francesco,	271
Cicorella	Domenico,	186
Cicorella	Donato	Giacomo,	240
Cicorella	Francesco,	273
Cicorella	Giuseppe,	483
Cicorella	Matteo,	642
Cicorella	Pietro,	834	
Cipollino	Francesco	Donato,	327
Cipollino	Nicolò,	730
Cipriano	Giovanni,	407
Cipriano	Gregorio,	568
Cipriano	Modesto,	703
Cipriano	Vito	Michele,	1067	
Cirignano	Giovanni	D.,	437
Cistulli	Gerardo,	392
Cocomazzo	Luc’Antonio,	619

Cat.	 I	 	 –	 	Cittadini	capifuoco	
N.	1118	–	PP.cc.	 1-1114	 (Numeri	 ripetuti	 e/o	 saltati)
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Colagrande	Donat’Antonio,	187
Colagrande	Francesco,	293
Colagrande	Giovanni	B.,	436
Colagrande	Giovanni,	456
Colagrande	 Giuseppe	 Tomaso,	

546
Colagrande	Giuseppe,	550
Colagrande	Tomaso,	914	
Colaleo	Giambattista,	467
Colaleo	Giovanni	Battista,	435
Colaleo Lonardo, 582
Coletta	Battista,	112
Coletta	Bernardino,	103
Coletta	Cosimo,	132
Coletta	Donat’Antonio,	219/1
Coletta	Giovanni,	422
Coletta	Giuseppe	di	Nicola,	531
Coletta	Giuseppe,	514
Coletta	Nicolò,	708
Coletta	Pietro	di	Michele,	835
Coletta	Pietro,	842	
Coletta	Vitantonio	di	Bernardino,	
1003	

Coletta	 Vitantonio	 di	 Gaetano,	
983	

Coletta	 Vitantonio	 di	 Gregorio,	
1022 

Coletta	 Vitantonio	 di	 Lonardo,	
978 

Coletta	Vitantonio	Michele,	1106	
Coletta	Vitantonio,	1002	
Coletta	Vitantonio,	1029	
Coletta	Vito	Michele,	1070	
Colizzo	Antonio,	33
Colonna	Martino	Nicola,	630
Colonna	Michele,	671
Comes	Bartolo	Saverio,	101
Comes	Pietro	Giorgio,	830	
Conco	Graziantonio,	564
Conenna	Angelo	di	Giuseppe,	13
Conenna	Giacomo	Simone,	397
Conenna	Michel’Angelo,	699
Conenna	Michele,	665
Conenna	Stefano,	886	
Conenna	Antonio	(eredi	del	fu),	

258
Conti	Gasparro,	399
Conti	Luc’Antonio,	620
Coppola	Francesco,	278				
Coppola Pellegrino, 804
Coppola	Vito	Toma,	1094	
Cornacchioli	Carmelo,	125
Cornacchioli	Marc’Antonio,	633
Cornacchioli	Pietro,	810
Cornacchioli	Vito	Donato,	1062	

Cornacchione	 Donat’Antonio,	
224

Cornacchiulo	 Giovanni	 Donato,	
440

Cornacchiulo	Giuseppe,	487
Cornelli	Domenico,	199
Coronelli	Domenico,	250
Crapio	Carl’Antonio,	122
Cusenza	Bernardino,	99

D’Accolti	Giuseppe,	528
D’Addiego	Domenico,	198
D’Addiego	Giambattista,	445
D’Addiego	Giuseppe,	535
D’Addiego	Innocente,	579
D’Addiego	Michele,	667
D’Addiego	Michele,	693
D’Addiego	Teodosio,	906	
D’Addiego	Vincenzo,	1099	
D’Agrivo	Domenico,	174
D’Alesandro	Angelo	Michele,	23
D’Alesandro	Domenico	fu	Tomaso,	

157
D’Alesandro	Domenico,	236
D’Alesandro	 Francesco	 di	 Vito,	
305

D’Alesandro	 Giuseppe	 fu	 Vito,	
474

D’Alessandro	Vitantonio,	982	
D’Alessandro	Vito	Santo,	1090	
D’Aloia	Donatantonio,	227
D’Aloia	Francesco	Paolo,	355
D’Aloia	Giovanni	Antonio,	449
D’Aloia	Giuseppe	Nicola,	505
D’Aloia	Giuseppe,	476
D’Aloia	Pietro	fu	Michele,	802
D’Aloia	Santo,	891	
D’Ambruoso	 Alesandro	 di	
Benedetto,	71

D’Ambruoso	 Alesandro	 di	
Giuseppe,	70

D’Ambruoso	Angel’Antonio,	25
D’Ambruoso	Giuseppe,	489
D’Ambruoso	 Lonardo	 Antonio,	
603

D’Ambruoso	Luca	di	Giovanni,	621
D’Ambruoso	Matteo,	649
D’Ambruoso	 Vitantonio	 di	
Niccolò,	969	

D’Ambruoso	Vitantonio,	1008	
D’Ambruoso	Vitantonio,	937	
D’Ambruoso	Vitantonio,	996	
D’Ambruoso	Vito	Michele,	1101
Damiano	Luca,	615
Damiano	Stefano,	887	

D’Amore	Angelo	Domenico,	19
D’Amore	Antonello,	58
D’Amore	Giacomo,	395
D’Amore	Giovanni,	419
D’Amore	Palmo,	781
D’Amore	Vitantonio,	955	
Daniele	Vincenzo,	1006	
D’Argento	Angel’Antonio,	26
D’Argento	Francesco,	290
D’Argento	Stefano,	873	
D’Argento	Vito	Santo,	1093	
D’Attoma	Antonello	di	Matteo,	78		
D’Attoma	Benedetto,	91
D’Attoma	Benedetto,	97
D’Attoma	Biaggio,	107
D’Attoma	Domenico,	201
D’Attoma	Donato,	221
D’Attoma	Francesco	Antonio,	320
D’Attoma	Francesco,	264
d’Attoma	Giovanni,	454
D’Attoma	Giuseppe	Antonio,	516
D’Attoma	Giuseppe,	545
D’Attoma	Lorenzo,	606
D’Attoma	Marc’Antonio,	634
D’Attoma	Michele,	670
D’Attoma	Simone	di	Matteo,	902	
D’Attoma	Vitantonio	di	Lorenzo,	

992 
D’Attoma	Vitantonio,	1036	
D’Intino	Francesco,	285
De	Alessandro	Vincenzo,	966	
De	Benedittis	Francesco	Paolo,	360
De	Felice	Francesco	Paolo,	333
Deguardo	Domenico	di	Rocco,	164	
Deguardo	Lonardo,	586
Deguardo	Michele,	685
Deguardo	Nicolò	Francesco,	754
Deguardo	Rocco,	864	
Del	Vento	Michele,	656
Delfino	Donat’Antonio,	217
Di	Bari	Giovanni	Michele,	448
Di	Bari	Giuseppe	Antonio,	506
Dicaro	Tomaso,	918	
Di	Caro	Vito	Ignazio,	926	
Di	Chito	Bartolomeo,	81
Di	Chito	Michele,	668
Di	Cristo	Andrea,	61
Di	Cristo	Bartolomeo,	88
Di	Cristo	Vitantonio,	995	e	1005	
Di	Deo	Domenico,	203
Di	 Deo	 Francesco	 Antonio	 di	
Domenico,	318

Di	Deo	Francesco	Antonio,	314
Di	Deo	Gaetano,	381
Di	Franco	Giovanni	di	F.P.,	427
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Di	 Franco	 Giovanni	 fu	 Vito	 D.,	
430

Di	Ianna	Felice,	294
Di	Iatta	Domenico	fu	Luiso	210
Di	Lauro	Bartolomeo,	83
Di	 Lauro	 Domenico	 Antonio,	

154
Di	Lauro	Domenico,	211
Di	Lella	Michele,	684
Di	Leo	Francesco,	280
Di	 Maggio	 Michele	 di	 Stefano,	

691
Di	Maggio	Stefano,	871	
Di	 Maggio	 Vitantonio	 di	
Giovanni,	1024	

Di	Maggio	Vitantonio	 di	 Stefano,	
1026 

Di	Marco	Domenico,	192	
Di	Marco	Luca,	618
Di	Marco	Pasquale,	778
Dimiso	Giuseppe	Nicolò,	525
Di	Miso	Francesco	Paolo,	367
Di	Mola	Domenico,	159
Di	Mola	Francesco,	286	
Di	Mola	Francesco	Paolo,	340
Di	Mola	Michele,	677
Di	Mola	Vitantonio,	1105	
Di	Nicolò	Girolamo,	561
Di	Noia	Oronzio,	772
Dioguardi	Cosmo,	143
Di	Orazio	Vitantonio,	991	
Di	Tarsia	Nicolò	Girolamo,	739
Di	Todaro	Michele,	683
Di	Tomaso	Giambattista,	472
Di	Vagno	Angelo	di	Pasquale,	9
Di	Vagno	Antonello,	57
Di	Vagno	Donatantonio,	226
Di	Vagno	Francesco	di	Pasquale,	

268
Di	Vagno	Francesco,	281
Di	Vagno	Giuseppe,	493
Di	Vagno	Lonard’Antonio,	602
Di	Vagno	Matteo,	648
Di	Vagno	Michel’Angelo,	697
Di	 Vagno	 Michele	 di	 Giacomo,	

659
Di	Vagno	Modesto	 fu	Pasquale,	

702
Di	Vagno	Pietro,	836	
Di	Vagno	Vito	Francesco,	1060	
D’Orazio	Antuono	di	Antonio,	53
D’Orazio	Antuono,	47
D’Orazio	Bartolomeo,	105
D’Orazio	Domenico,	161
D’Orazio	Francesco	di	Domenico,	

275
D’Orazio	Francesco	di	Gaetano,	

46
D’Orazio	Francesco	di	Giuseppe,	

276
D’Orazio	Giuseppe,	524
D’Orazio	Michele,	657
D’Orazio	Palmo,	825	
D’Orazio	Vito,	934	
Dragone	Vito	Donato,	1063	
Dragonetto	Vitantonio,	1040	

Eboli	Giacomo	Antonio,	572
Errico	Gennaro,	376
Errico	Giulio	Antonio,	377
Erriquenz	Francesco,	261
Erriquez	Gennaro,	393
Erriquez	Giuseppe	di	Francesco,	

517
Erriquez	 Giuseppe	 di	 Gennaro,	

496
Esperti	Giovanni	Battista,	451
Esperti	Lonardo	Antonio,	599
Evangelista	Pietro,	838	

Faiella	Michele,	658
Fanelli	Andrea	Matteo,	64	
Fanelli	Angelo	Vito,	21
Fanelli	Antuono,	55
Fanelli	Bartolomeo,	114
Fanelli	Benedetto,	109
Fanelli	Bernardo,111
Fanelli	Domenico,	181
Fanelli	Donatantonio,	232
Fanelli	Francesco	Antonio,	321
Fanelli	Francesco	Paolo,	350
Fanelli	Francesco,	291
Fanelli	Giovanni,	410
Fanelli	Giuseppe	di	Vito,	527
Fanelli	Giuseppe,	520
Fanelli	Nicolantonio,	753
Fanelli	Vitantonio	di	Bartolomeo	

984 
Fanelli	 Vitantonio	 di	 Nicola,	

1021 
Fanelli	 Vitantonio	 fu	 Francesco,	
1013	

Fanelli	Vitantonio,	958	
Fanizzi	Donatantonio,	246
Fanizzo	Benedetto,	96
Fanizzo	Francesco	Paolo	di	Vito,	
330

Fanizzo	Francesco	Paolo,	344
Fanizzo	Francesco	Paolo,	359
Fanizzo	 Girolamo	 di	 Giacomo,	

560
Fanizzo	Girolamo	 fu	Vitantonio,	

562
Fanizzo	Giuseppe	Nicola,	544
Fanizzo	Giuseppe,	504
Fanizzo	Modesto,	704
Fanizzo	Nicolò	di	Luca,	712
Fanizzo	Pietro	fu	Vito,	833	
Fanizzo	Vitantonio	di	Luca,	954	
Fanizzo	Vitantonio,	1000	
Fanizzo	Vito,	925	
Fantasia	Giovanni,	416
Fantasia	Vito	Santo,	1089	
Fasulo	Gaetano,	380
Ferioli	Vitantonio,	981	
Ferrante	Cosimo,	151
Ferrante	Donatantonio,	230
Ferrari	Francesco	Paolo,	364
Firullo	Andrea,	62
Fralonardo	Vito	Donato,	1055	
Franchino	Antonio,	34
Franchino	Pietro	fu	Nicolò,	839	
Franchino	Stefano,	877	
Fratella	Domenico,	177

Galeano	Marc’Onofrio,	638
Galizia	Francesco,	272
Gelmi	Carlo,	116
Gennaro	Lonardo	Antonio,	600
Gentile	Francesco	Paolo,	368
Gialluiso	Giovanni,	400
Gialluiso	Pasquale,	775
Gianandrea	Angelo,	17
Gianandrea	 Giovanni	 Battista,	
438/1		

Giancola	Cosma,	141
Giancola	Francesco	Paolo,	371
Giancola	Francesco,	313
Giancola	Giambattista,	469
Giancola	Giovanni,	413																	
Giancola	Rocco,	865	
Giancola	Vitantonio,	998	
Giannelli	Domenico,	153
Giannetta	Domenico,	168
Giannetta	Francesco,	263
Giannini	Domenico,	196
Giannini	Donato	Maria,	229
Giannini	Giuseppe,	543
Giannino	Giuseppe	Dom.,	479
Giannino	Stefano,	878	
Giannuzzi	Domenico,	184
Giannuzzi	Domenico,	255
Giannuzzi	Giannantonio,	465
Giannuzzi	Giovanni	Gir.,	946	
Giannuzzi	Girolamo,	558
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Giannuzzi	Lonardo,	593
Giannuzzi	Natale,	724
Giannuzzi	Simone,	894	
Giannuzzi	Tomaso	fu	Mart.,	913	
Giannuzzi	Vitantonio,	965	
Giannuzzi	Vito	di	Ben.,	929	
Giardeno	Giuseppe,	533
Gigante	Angelo	P.,	4
Gigante	Natale	di	Berar.,	728
Gigante	Pasquale,	784
Gigante	Rocco,	862	
Giorgio	Antuono,	48
Giuliani	Domenico,	242
Giuliano	Natale,	723
Giuliano	Pietro,	808
Goffredo	Antonio,	31
Goffredo	Cesario,	128
Grasso	Domenico,	200
Grasso	Francesco	Paolo,	329
Grasso	Onofrio	di	Ottavio,	767
Grasso	Pietro	Cosmo,	852	
Grasso	Pietro,	803
Grasso	Stefano,	875	
Grasso	Vitantonio	di	Pietro,	962	
Grasso	Vitantonio,	956	
Grattagliano	Andrea,	60
Grattagliano	Domenico,	188
Grattagliano	Lorenzo,	610
Grattagliano	Nicolò,	745
Grattagliano	Pasquale,	777
Grattagliano	Vitantonio,	1016	
Guglielmi	Stefano,	876	
Guglielmi	Tomaso,	917			
Guidotti	Francesco	Paolo,	328
Guidotto	Antonio,	43
Guidotto	Donatantonio,	245
Guidotto	Francesco,	300
Guidotto	Gregorio,	569
Gungolo	Lorenzo,	613

Iacovazzo	Domenico	Ant.,	182
Iacovazzo	Domenico,160
Iacovazzo	Francescantonio,	319
Iacovazzo	Francesco,	298
Iacovazzo	Gaetano,	385
Iacovazzo	Giuseppe,	510
Iacovazzo	Nicolò,	722
Iacovazzo	Pietro,	806
Iacovazzo	Simone,	900	
Iacovazzo	Vitantonio,	1050		
Iacovazzo	Vito	di	Bart.,	923	
Iacovazzo	Vito	di	Renno,	945	
Iacovazzo	Vito,	949	
Iaparro	Cosmo	di	Vito,	133
Iatta	(Di)	Francesco,	301

Iatta	Giuseppe,	480				
Iatta	Michele,	676
Iatta	Vitantonio	di	Luiso,	1037	
Iatta	Vitantonio,	1014	
Igniscio	Gaetano,	386
Igniscio	Pasquale,	829	
Ingravallo	Francesco	Paolo	332
Innammorato	Giuseppe,	494
Innammorato	Vincenzo,	948	
Innammorato	Vito	Tomaso,	1054	
Insucco	Pietro,	807
Inzucca	Giuseppe,	530
Iudice	Donatantonio,	247
Iudice	Matteo,	639
Jacobellis	Donato,	223
Jatta	Domenico,	254

La	Balestra	Francesco	Ant.,	315
La	Balestra	Vito	Santo,	1091	
Labalestra	Donatantonio,	231
Lacalandra	Michele,	678
Lacammarata	Giuseppe,	539
La	Cammarata	Pietro	Ant.,	846	
Lacarità	Giovanni	Battista,	446
Laguardia	Domenico,	171
Laguardia	Giuseppe,	542
La	Guardia	Oronzio,	771
Lamontanara	Domenico,		209
Lamontanara	Giovanni,	431
Lamontanara	Giuseppe	Ang.,	490
Lamontanara	Luca,	617
Lamontanara	Michele	di	Vito,	673
Lamontanara	Michele	fu	Luca,	672
Lamontanara	Pasquale	fu	Vito,	780
Lamontanara	Toma,	908	
Lamontanara	Vitantonio,	1009	
Lamontanara	Vito	di	Pietro,	953	
Lanza	Nicolò,	743
Laricchiuta	Antuono,	52
Laricchiuta	Francesco	On.,	323			
Laricchiuta	Francesco	P.,	346/1
Laricchiuta	Francesco,	331
Laricchiuta	Gennaro,	390
Laricchiuta	Giannantonio,	464		
Laricchiuta	Giovanni,	402
Laricchiuta	Giuseppe,	534
Laricchiuta	Nicolò,	713
Laricchiuta	Nicolò	Pascale,	757
Laricchiuta	Pasquale,	786
Laricchiuta	Stefano,	882	
Laricchiuta	Vitantonio,	968
Laricchiuta	Vito	Michele,	1068	
Larichiuta	Stefano,	883
Laruccia	Angelo,	12
Laruccia	Davide,	152

Laruccia	Francesco,	307
Laruccia	Giuseppe,	551
La	Selva	Bartolomeo,	87	
Lassandrelli	Pasquale,	783
Latela	Antonio,	30
La	Tela	Bartolomeo,	80
Latela	Donato,	237
Latela Vitantonio, 1027 
Latorre Vito, 928 
Laviola	Domenico,	166
Laviola	Giovanni,	406
Laviola	Matteo,	640
Laviola	Nicolò,	714
Laviola	Vitantonio,	972	
Lenti	Giuseppe	Carlo,	575
Lepore	Michele,	686
Lestingi Andrea, 68
Lestingi	Baldasarro,	79
Lestingi	Cristoforo	di	Vito,	150
Lestingi	Francesco	Paolo,	354
Lestingi	Gennaro,	394
Lestingi	Giuseppe	di	Cristofaro,	509
Lestingi	Giuseppe	fu	Angelo,	502
Lestingi	Matteo	fu	Angelo,	647
Lestingi	Michele	fu	Vito,	689
Lestingi	Nicolò,	741
Lieggi	Giovanni,	424
L’Insalotta	(De)	Bartolo,	93
L’Insalotta	Benedetto,	98
L’Inzalata	Giuseppe,	500
L’Inzalata	Ignazio,	578
L’Inzalotta	Domenico,	208
Linzalotta	Tomaso,	916	
Linzalotti	Toma	di	Gius.,	909	
Lipari	Antonio	Matteo,	59
Lipari	Giuseppe,	552
Listingi Vitantonio, 989 
Liuzzi	Cosimo	di	Domenico,	139
Liuzzi	Cosmo	di	Gaetano,	134
Liuzzi	Cristoforo	149
Liuzzi	Domenico,	162
Liuzzi	Domenico,	195
Liuzzi	Gaetano,	383
Liuzzi	Ignazio,	577
Liuzzi	Marc’Antonio,	637
Liuzzi	Modesto,	700
Liuzzi	Nicol’Antonio,	747
Liuzzi	Nicolò	Lonardo,	756
Liuzzi	Nicolò,	746
Liuzzi	Santo,	892	
Liuzzi	 Simone	di	Angelo	Paolo,	

896 
Liuzzi	Simone,	897	
Liuzzi	Vitantonio,	1039	
Liuzzi	Vitantonio,	990	
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Liuzzi	Vito	Nicola,	1079	
Liuzzi	Vito	Paolo,	1087	
Lobefaro	Giammaria	Maria,	447
Lobruno	Giuseppe,	513
Locafaro	Domenico,	179
Locafaro	Santo,	868	
Locaputo	Domenico,	165
Locaputo	Giacomo,	399/1
Locaputo	Giuseppe,	512
Locaputo	Gregorio	di	Domenico,	

570
Locaputo	Gregorio	 fu	Giuseppe,	

565
Locaputo	 Lonardo	 Antonio,	
596/1

Locaputo	Lonardo,	592
Locaputo	Michele,	695
Locaputo	Pietro	Oronzio,	857	
Locaputo	Vito	Michele,	1065	
Lo	Drago	Alfonso,	73
Lodrago	 Gaetano	 di	 Lazzaro,	
384

Lodrago	Giovanni	di	Marco,	457
Lodrago	Giovanni	di	Nicolò,	452
Lodrago Lazzaro, 580
Lodrago	Marco,	631
Lodrago	Michele,	690
Lo	Fano	Bartolomeo,	84
Lofano	Antuono,	40
Lofano	 Domenico	 di	 Gasparro,	

194
Lofano	Domenico,	191
Lofano	Donato	Giacomo,	218
Lofano	Giovanni	Antonio,	415
Lofano	Nicolò,	735
Lofano	Simone	di	Vito,	903	
Lofano	Toma	alias	La	Ceca,	912	
Lofano	Vitantonio,	1012	
Lofano	Vito	Domenico,	1056	
Logreco Ascanio, 75
Logreco	Marc’Antonio,	635
Lomele	Andrea,	67
Lomele	Bartolomeo,	228
Lomele	Francesco	Paolo,	336
Lomele	 Giuseppe	 fu	 Francesco,	

477
Lomele	Giuseppe,	518
Lomele	Vitantonio	 di	Giovanni,	
993	

Lonardelli	Cosmo,	142
Lonardelli	Giuseppe	di	Lorenzo,	

519
Lonardelli	Giuseppe	di	Pietro,	538
Lonardelli	Nicolò,	715
Lonardelli	 Pietr’Antonio	 fu	

Lorenzo, 844 
Lonardelli	Pietr’Antonio,	850	
Lonardelli Pietro Antonio di 
Nicolò,	845	

Lonardelli	Pietro	Pasquale,	859	
Lonardelli Vito di Lorenzo, 1007 
Lo	Pedote	Bartolomeo,	95
Lo	Pedote	Carl’Antonio,	120
Lopedote	Domenico,	173
Lopedote	Donato	di	Santo,	243
Lopedote	 Francesco	 Antonio,	
316

Lopedote	Francesco,	308
Lopedote	Natale,	729
Lopedote	Teodosio,	907	
Lopedote Vitantonio, 1028 
Lopedote	Vitantonio,	936	
Lopedote	Vito	Cosmo,	1044	
Lopedote	 Vito	 Toma	 di	 Santo,	

1095 
Lopedote Vito, 952 
Lopriore	Flaviano,	295
Lopriore	Giuseppe,	485
Lopriore	Michele,	664
Lopriore Modesto, 701
Lopriore Paolo, 811
Lopriore	Sebastiano,	872	
Lopriore	Vitantonio,	1038
Lopriore	Vito	Donato,	1045	
Lo	Ré	Carl’Antonio,	121
Lo	Ré	Cosimo,	131
Lo	Ré	Pietro	fu	Francesco	Paolo,	
832	

Lo	Ré	Pietro,	801
Lorusso	Carlo,	117
Lorusso	Cosmo	di	Matteo,	144
Lorusso	Francesco	di	F.	A.,	270
Lorusso	Francesco	Paolo,	369
Lorusso	Francesco,	277	
Lorusso	Giambattista,	471
Lorusso	Giovanni	Antonio,	463
Lorusso	Giovanni	di	F.A.,	420
Lorusso	 Giuseppe	 di	 Francesco	

A,  501
Lorusso	Giuseppe	di	Michele,	491	
Lorusso	Giuseppe	Lorenzo,	521
Lorusso	Marino,	625
Lorusso	Matteo	di	Cosmo,	641
Lorusso	Matteo	di	F.	Antonio,	645
Lorusso	Matteo	fu	Michele,	651
Lorusso	Michele,	675
Lorusso	Natale,	742
Lorusso	Pasquale,	791
Lorusso	Vitangelo,	1041	
Lorusso	 Vitantonio	 di	 Pietro,	

1018 
Lorusso	Vitantonio,	959	
Lorusso	Vitantonio,	974	
Lorusso	Vitantonio,	975	
Lorusso	Vito	Bernardo,	1042	
Lorusso	Vito	di	Paolo,	1086	
Lorusso	 Vito	 N.	 di	 Francesco,	

1081 
Lorusso	Vito	Niccolò,	1076	
Lorusso	 Vito	 N.	 di	 Lonardo,	

1074 
Lovecchio	Andrea,	66
Lovecchio	Donat’Antonio,	222
Lovecchio	 Francesco	 P.aolo	 di	
Nunzio,	349

Lovecchio	 Francesco	 Paolo	 di	
Vito,	363

Lovecchio	Giuseppe	fu	Vito,	498
Lovecchio	Gregorio,	567
Lovecchio	Nunzio,	758
Lovecchio	Pietro,	809
Lovecchio	 Vitantonio	 di	 Vito,	

1051 
Lovecchio	Vitantonio	fu	Nunzio,	

994 
Lovecchio	Vito,	944	
Luiso	Ambroggio,	74
Luiso	Biaggio,	100

Macciosa	Biaggio,	106		
Magistà	Francesco,	265
Magistà	Giovanni,	441
Magistà	Giuseppe	di	Franc.,	553
Magistà	Giuseppe,	484
Magistà	Lonardo,	584
Magistà	Lorenzo,	29
Magistà	Michele,	669
Magistà	Oronzio,	768
Magistà	Pasquale,	776
Magistà	Pasquale,	779
Magistà	Vitantonio	1046	
Magistà	Vitantonio	di	Ang.,	1010	
Magistà	Vito,	922	
Malviscio	Giovanni,	426			
Manodoro	Giovanni,	401
Manodoro	Michele,	694
Manodoro	Tomaso	di	Nic.,	919	
Manodoro Vito, 924 
Manosperta	Gennaro,	391
Manosperta	Saverio,	889	
Mansueto	Vincenzo,	1098	
Manusperta	Giuseppe,	475
Manuzzi	Angelo,	76
Manuzzi	Giuseppe	Angelo,	554
Manuzzi	Saverio,	867	
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Marangelli	Domenico,	212
Marangelli	Donato,	234
Marangelli	Donato,	252
Marangelli	Francesco	di	Vito,	267
Marangelli	Francesco	Paolo,	342	
Marangelli	Francesco,	292
Marangelli	Marc’Antonio,	636
Marangelli Marino, 624
Marangelli	Michele,	681
Marangelli	Pasquale,	789
Marangelli	Vito	Michele,	1069	
Marangelli	Vito	Michele,	1071	
Marasca	Nicol’Antonio,	749
Marasco	Cosmo,	136
Marinella	Donat’Antonio	di	G.,	216
Marinella	Donatantonio	di	B.,	253
Marinella	Francesco	Paolo,	343
Marinella	Giovanni,	425
Marinella	Giuseppe,	492
Marinella	Simone,	901	
Marinella	Stefano,	879	
Marinella	Vitantonio,	1023	
Martellotta	Nicola,	740
Martellotti	Nicolò,	710
Martinelli	Nicolò,	733
Martinelli Vito, 940 
Martino	Antuono,	45
Martino	Biaggio,	104
Martino	Francesco,	282
Martino	Giuliano,	573
Martino	Nicolantonio	di	Giul.,	751
Martino	Nicolantonio,	750
Martino	Nicolò,	706
Martucci	Antonio,	77
Maselli	Valentino,	938	
Massaro Pietro, 840 
Massaro Vitantonio, 987 
Mastroscianni Vitantonio, 970 
Mastroscianno	Francesco,	266
Mastrovincenzo	Donato	A.	220
Mastrovincenzo	Francesco	P.	324	
Mastrovincenzo	Gregorio,	571
Mastrovincenzo	Lonardo,	591
Matarrese	Pietro,	843	
Medico	Francesco	Paolo,	370
Miccolis Angelo, 2
Miccolis Arcangelo, 27
Minenna	Giuseppe,	482
Minunni	Cosmo	di	Dom.,	129
Minunni	Nicolò,	734
Minunni	Vito,	939	
Moccia	Natale	fu	Vito,	727
Moccia Paolo, 816
Monopoli	(Di)	Domenico,	206
Monopoli	(Di)	Stefano,	884	

Monopoli	(Di)	Vitantonio,	999	
Montone	Francesco	Paolo,	357
Montone	Vito	Niccolò,	1075	
Mundo	(Di)	Nicolò,	705
Mundo	(Di)	Tomaso,	915	
Munno	(Di)	Girolamo,	557
Munno	(Lo)	Lonardo	Ant.,	601
Muraglia	Francesco	Paolo,	365
Muraglia	Lorenzo,	608

Napoletano	Giuseppe	M.,	540
Nardomarino	Angelo	O.,	20
Nardomarino	Giovanni,	458
Nardulli	Domenico,	156
Nardulli	Tomaso	di	Nicolò,	920	
Narracci	Cosimo,138
Narracci	Domenico	di	Don.,	207
Narracci	Donato	di	Franc.,	214
Narracci	Francesco	Paolo,	334
Narracci	Giuseppe,	497
Narracci	Lonard’Antonio,	587
Narracci	Lonardo	Antonio,	595
Narracci	Nunzio	fu	Giov.,	761
Narracci	Pietro	Nicolò.	855	
Narraccio	Santo,	890	
Natale	Antonio,	37
Natale	Francesco	Paolo,	325
Natalicchio	Cosimo,	135
Natalicchio	Francesco	Paolo,	353
Netti	Lonardo,	589
Nitto	Pasquale,	773
Noia	Giovanni,	432

Orazio	Giovanni	Michele,	405
Orazio	Michele	di	Giacomo,	655
Ortone	Andrea,	63
Ortone	Francesco	Paolo,	326
Ortone	Giuseppe,	537

Palanga Angelo, 11
Palanga	Giammaria,	443		
Palanga	Giuseppe,	511
Palazzo	Angelo	di	Bernardo,	16
Palazzo Angelo Paolo, 8
Palazzo	Donato,	241
Palazzo	Giuseppe,	488
Palazzo Madio, 627
Palazzo	Mario	di	Giamp.,	622
Palazzo	Stefano	di	Flaviano,	881	
Palazzo Vito Ignazio, 1049 
Palettella	Donato,	215
Palettella	Vito	di	Vitantonio,	1030	
Pallotta	Luca,	616
Palmisano	Giorgio,	574
Panacciullo	Nicolò	G.,	755
Panacciullo	Nicolò,	718

Panarelli	Francesco	fu	Nicolò,	288
Panarelli	Giovanni	Battista,	473
Panarelli	Michele,	688
Panarelli	Pasquale,	782
Panarelli	Saverio,	893	
Panarelli Vitantonio, 1052 
Panarelli Vito Paolo, 1104
Pannacciulli	Giuseppe,	515
Pannacciullo	Giovanni	On.,	444
Pannacciullo	Vito	Nicola,	1080	
Paradiso	Angelo	di	Domenico,	6
Paradiso	Angelo	di	Gasparro,	7
Paradiso	Angelo	di	Giovanni,	5
Paradiso	Bartolomeo,	89
Paradiso	Francesco	Dom.,	311
Paradiso	Francesco	Paolo,	356
Paradiso	Gasparro,	388
Paradiso	Giovanni,	404
Paradiso	Girolamo,	563
Paradiso	Pietro	Lonardo,	853	
Paradiso	Stefano	Paolo,	874	
Parente	Domenico	Gir.,	185
Pascale	Francesco	Paolo,	339
Pascale	Giuseppe	Nicola,	536
Pascale	Michel’Angelo,	698
Pascale	Vitantonio,	973	
Pascale	Vito	Cosmo,	1043	
Pascale Vito Lorenzo, 1066 
Paschale	Angelo,	22
Pasquale	Cosmo,	140
Pasquale	Domenico,	175
Pasquale	Giovanni	Donato,	421
Pasquale	Giovanni	Donato,	438
Pasquale	Matteo,	650
Pasquale	Pietro,	805
Patrone	Vitantonio,	963	
Patruno	Michele,	661
Pensabene	Gaetano,	382
Pensabene	Vitantonio,	1033	
Pentassuglia	Lorenzo,	607
Perrini	Francesco	Paolo,	299
Pesola	Giuseppe,	541
Pesole	Donato,	233
Petracco	Vito	Santo,	1103	
Petrillo Lonardo, 594
Piantone	Giuseppe,	526
Pignataro	Simone,	895	
Pignataro Vitantonio, 976 
Pignatelli	Bartolomeo,	82
Pignatelli Lorenzo, 609
Pignatello Paolo, 819
Pinto	(Di)	Vito,	930	
Pisciotta	Donatantonio,	239
Prunella	Domenico,	169
Punizzi	Angelo,	1
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Quaglia	Vitantonio,	1019	
Quagliarella	Angelo,	10
Quagliarella	Lonardo,	585
Quagliarella	Vito	Nicola,	1082	
Quagliarello	Antonio,	32
Quarato	Scipione,	904	

Radicchio	Rocco,	863	
Ramundo	Tomaso,	921	
Ramunno	Paolo,	818
Ramunno	Pietro	Paolo,	858	
Renna	Francesco	Paolo,	345	
Renna	Gasparro,	387
Renna	Giovanni	Paolo,	442																															
Renna	Giovanni,	434
Renna	Nunzio,	762
Renna	Paolo	Nicolò,	827	
Renna	Vito	Lionardo,	1058	
Resta	Domenico,	176
Ricupero	Vito,	951	
Ritolo	Donato,	213
Rodriguez	Epifano	Michele,	696
Rodriguez	Giacomo,	556
Romando	Pasquale,	790
Romito	Domenico,	197
Romito	Giacomantonio,	396
Roscino	Antonello,	56
Roscino	Domenico,	178
Roscino	Lonardo,	590
Roscino	Paolo,	823	
Roscino	Vitantonio,	960	
Rotolo	Angelo,	15
Rotolo	Donato	Maria,	248
Rotolo	Francesco,	269		
Rotolo	Michele,	692
Rotunno	Antonio,	36
Rotunno	Vito	Pietro,	1085	
Rucci	Angelo	Antonio,	155
Rucci	Francesco,	283
Ruccia	Michele,	660
Ruotolo	Lonard’Antonio,	596
Russo	Carl’Antonio,	119
Rutigliano	(di)	Giovanni,	433
Rutigliano	Andrea,	65
Rutigliano	Francesco,	297
Rutigliano	Nicolò	Michele,	717
Rutigliano	Pietr’Antonio,	851	

Sacchetta	Donato,	219
Sacchetta	Francesco	A.,	317
Sacchetta	Francesco,	312
Sacchetta	Matteo,	652
Sacchetta	Pasquale,	793
Salamino	Lonardo,	588
Salamino	Paolo,	817
Saltarelli	Teodosio,	905	

Salza	Vitantonio	Michele,	935	
Salzo	Domenico,	193
Salzo	Giannantonio,	466
Salzo	Giovanni	di	Cosmo,	460
Salzo	Giovanni	di	Franc.,	453
Salzo	Giuseppe,	522
Salzo	Paolo	Vito,	814
Salzo	Pietro	Antonio,	847	
Santa	Cesaria	Giuseppe,	547
Sapelli	Bebedetto,	94
Saponaro	Oronzio,	770
Saracino	Antuono,	50	
Saracino	Francesco	P.	fu	Oronzo,	

274
Saracino	Francesco	Paolo,	335
Saracino	Giovanni	di	F.P.,	418
Saracino	Giovanni	fu	Nicolò,	428
Saracino	Pasquale,	860	
Saracino	Pietro	Michele,	854	
Savino	Donatantonio,	225
Savino	Francesco	di	Domenico,	302
Savino	Giovanni	Stefano,	450
Savino	Giuseppe	Domenico,	549
Savino	Nicolò,	736
Savino	Pietro	fu	Francesco	C.,	797
Savino	Pietro	fu	Vit’Antonio,	837	
Savino	Stefano,	869	
Savino	Stefano	di	Vit’Antonio,	870	
Savino	Vitantonio	fu	Stefano,	1031	
Savino	Vitantonio,	985	
Savino	Vito,	1059	
Scardino	Antonio,	35
Scarpelli	Benedetto	di	Nicolò,	90
Scattone	Alberto,	69
Scattone	Angelo	Cosimo,	18
Scattone	Antuono,	49
Scattone	Domenico,	202
Scattone	Ettore,	257	
Schiavelli	Francesco	Paolo,	361
Schiavone	Angelo	Antonio,	24
Schiavone	Donatantonio,	256	
Schiavone	Giuseppe,	495
Schiavone	Vito	Donato,	1048		
Sciannamplo	Carlo,	118
Sciannamplo	Giovanni,	461
Sciasciulli	Francesco,	374
Sciddurlo	Vitantonio,	997	
Sciorscio	Michele,	687
Sciorscio	Nicolò,	748
Sciorscio	Vito,	947	
Scisci	(Di)	Domenico,	205
Scisci	(Di)	Francesco	Paolo,	373
Scisci	(Di)	Michele,	663
Scisci	(Di)	Pasquale,	794
Scisci	(Di)	Vitantonio,	1020	

Scisci	Antonio	di,	39
Scisci	Giovanni,	439
Scisci	Giuseppe,	555
Scisci	Ignazio,	576
Sibilano	Cosmo,	130
Sibilia	Cataldo,	123
Sibilia	Giorgio	Nicolò,	378
Silvestro	Nicolò,	719
Simone	Cosimo,	146
Simone	Nicolò,	737
Solfrizzo	Giovanni,	423
Solfrizzo	Vitantonio,	980	
Solfrizzo	Vito	Niccolò,	1077	
Sorressa	Angelo,	14
Sorresso	Giambattista,	468
Specchia	Gennaro,	389
Sportelli	 Giuseppe	 Domenico,	

529
Sportelli	Nicolò,	732
Sportelli	Pietro	Nicolò,	856	
Sulpasso	Lonard’Antonio,	597
Susca	Francesco,	372	

Taddeo	Candeloro,	145	
Tarsia	 Ottavio	 (di),	 eredi	 di,	
256/1	

Tarsia	Antuono,	54
Tasselli	Francesco	Paolo,	338
Tasselli	Lorenzo,	612
Tasselli	Matteo	di	Vito,	643
Tasselli	 Vitantonio	 di	 Niccolò,	

977 
Tavari,	eredi	di	Giovanni	B.,	259
Terrafina	Pietro,	831	
Terrioli	Francesco	Paolo,	362
Therami	Donatantonio,	251
Todaro	(Di)	Toma,	910	
Todero	 (Di)	 Giovanni	 di	 F.P.,	
403

Todero	(Di)	Nicolò,	716
Todesco	Francesco	Paolo,	341
Tomaso	(Di)	Giovanni,	411
Tomaso	Giovanni,	408
Tricaso	Donatantonio,	249
Tricaso	 Francesco	 di	 Michele,	
306

Tricaso	Giuseppe,	532
Tricaso	Gregorio,	566
Tricaso	Michele,	704/1
Tricaso	Vitantonio,	1025	
Triviso	Vito	Modesto,	1073	
Troiano	Michele,	662
Trovisi	Onofrio,	763
Trovisi	Paolo,	821	
Troviso	Nicolò,	707
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Calandra	Prudenzia,	1155			
Capaldo Angelantonia, 1121   
Capone Agnese, 1115
Capone Angela, 1119  
Capria	Michela,	1153			
Caradonna Mariantonia, 1149        
Chiarappo	Elena,	1134		
Cipollino Margarita, 1152   
Cipriano	Teresa,	1160			
Coletta	Anna	Maria,	1117		
Coli	Dorotea,	1131	
D’Attoma	Rosa,	1157	 			
Di	Deo	Rosa,	1159				
Di	Madia	Maria,		1145			
Esperti	Maria	Geronima,	1150	
Favero	Maddalena,	1151	

Grasso	Dorotea,	1130		
Lacalandra Maria, 1148   
Laruccia	Caterina,	1128		
Liuzzi	Isabella,	1144	 		
Locafaro	Pasqua,	1154	
Lofano	Pasqua,	1156	 	
Logreco Cesaria, 1129
Lomele	Mariantonia,	1147		
Lonardelli	Angela	Vita,	1123			
Lopedote	Beatrice,	1127							
Macchia	Antonia,	1126		
Malena Antonia, 1124   
Mantovano	Antonia,	1125	
Marangelli	Francesca,	1137						
Maselli	Dorotea	Maselli,	1132		
Mastroscianno	Geronima,	1139			

Munno	(Di)	Isabella	Michele,	1142		
Orazio	Angela,	1118			
Palazzo Maria, 1146   
Paradiso	Faustina,	1136	
Perrelli	Rosa,	1158							
Petrillo Anna, 1116   
Pinto	(Di)	Angela,	1120
Puteo	Francesca,	1138	
Savino	Elena,	1133
Specchia	Angela	Maria,	1122		
Tricase	Giovanna,	1140			
Tricaso	Giovanna,	1141		
Vannella	Isabella,	1143			
Volpe	Faustina,	1135		
    

Cat.	II	–	Vedove	e	vergini	in	capillis	
n.	46	–	PP.cc	1115-1160

Turi	(Di)	Francesco,	304
Turi	 (Di)	 Francesco	 Domenico,	
322

Turi	(Di)	Giovanni,	455
Turi	(Di)	Vitantonio,	1035	
Turi	(Di)	Vito,	932	

Valentino	Bernardo,102
Valentino Cesare, 127
Valentino	Domenico,	190
Valentino	Francesco,	262
Valentino	Nunzio,	760
Valentino Pietro Antonio, 848 
Valentino Vitantonio, 971
Valentino Vito, 927 
Valerio Pietro, 798
Vannella	Bernardo,	110
Vannella	Giuseppe,	503
Vannella	Oronzio,	765
Vavalle	Vitantonio,	1017	
Veneziano	Oronzio,	769
Vincenzone	Donat’Antonio,	180
Vitto	Nicolò,	731
Vitulli	Lorenzo,	614

Volpe	Carmelo,	126
Volpe	Giovanni,	429
Volpe	Giuseppe,	499
Volpe	Lonard’Antonio,	598
Volpe Lonardo Antonio, 604
Volpe	Marc’Antonio,	632
Volpe Marino, 626
Volpe	Pietro	di	Carmelo,	800
Volpe	 Vincenzo	 di	 Niccolò,	

1097 
Volpe	Vincenzo	Pasquale,	1100	
Volpe Vitantonio di Marino, 957 
Volpe	Vitantonio,	1032	
Volpe	Vito	di	Niccolò,	941
Volpe	Vito	Donato,	1057	
Volpe	Vito	fu	Vitantonio,	943	
Volpe Vito, 942 

Zaccaro	Francesco,	284
Zito	Bernardo	Francesco,	108
Zito	Domenico,	183
Zito	Francesco,	279
Zito	Michele,	682
Zito	Pasquale,	828	

Zito	Simone,	899	
Zivolo	Lorenzo,	611
Zivolo	Nicolò	fu	Vito,	709
Zivolo	Paolo	Michele,	826	
Zivolo	Vito,	931	
Zupone	Francesco,	287
Zupone	Giambattista,	470
Zupone	Natale,	726

Deputati	del	catasto	

Dell’Erba	 Giuseppe	 Marco,	
1107 

Esperti	 Francesco	 Paolo,	 alias	
d'Accolti,	1113	

Marasca	Domenico,	1109	
Pellegrino Vito, 1110 
Pentassuglia	 Lonardo	 Antonio,	

1108 
Petracca	Donatantonio,	1111	
Ramunno	Niccolò	Donato,	1114	
Simone	Marcantonio,	1112	
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Abbruzzi	Oronzo,	 1260	
Accolti	Giuseppe	Biaggio,	 1233	
Auregio	Stefano,	 1274	

Bassi	Giuseppe	Antonio,	 1225	
Berardo	Domenico,	 1191	
Bonamia	Francesco	Paolo,	 1206	
Bonasora	Bonaventura,	 1176	

Caldarola	Giuseppe,	 1231	
Candela	 (La)	Gregorio,	 1239	
Candela Vincenzo, 1280 
Capaldo	Francesco,	 1198	 	
Capirro	Giovannantonio,	 1220	
Capone	Nicolò,	 1254	
Capone Pietro, 1269 
Capulli	Giambattista,	 1221	
Caputi	Angelo	Cosmo,	1174	
Caradonna Pietro Ag., 1265
Carella	Matteo,	 1244	
Carelli	Francesco	Paolo,	 1205	
Chito	Bartolomeo,	 1177	
Clemenza	Vitantonio,	 1281	
Coletta	Francesco,	 1203	
Coletta	Michele,	 1246	
Conti	Domenico	Antonio,	 1193	
Conti	Giacinto,	 1213	
Conti	Nicolò,	 1251	
Coronelli Paolo, 1261 

D’Addiego	Francesco	P.,	 1211	
D’Addiego	Giuseppe	Or.,	 1236	
D’Ambruoso	Dionisio,	 1181	
D’Attoma	Domenico,	 1184
De	Simone	Flaviano,	 1195	
Delfino	Domenico	Paolo,	 1185	
Di	Deo	Nicolò,	 1256	
Di	Fano	Francesco,	 1199	
Di	Tarsia	Girolamo	Lanfr.,	1238	

Fanelli	Angelo,	 1171
Fanelli	 Stefano,	 1275	
Fanizzo	Francesco,	 1196	
Fanizzo	Michele,	 1245	

Giannini	Pascale,	 1266	
Giannuzzi	Angelantonio,	 1173
Giannuzzi	Nicolò,	 1252	
Gianuzzi	Berardino,	 1175	
Giardino	Angelantonio,	 1172	

Iacovazzo	Giovanni	Stef.,	 1218	
Iatta	Giuseppantonio,	 1229	
Iatta	Giuseppe	Maria,	 1230	
Iatta	Nicolò	Francesco,	 1257	
Iatta	Pellegrino,	 1264	
Ingellis	Diego,	 1180	

La	Guardia	Antonio,	 170
La	Ruccia	Paolo	Cosmo,	1263	
Laricchiuta	Mariano,	 1243	
Laruccia	Francesco	Paolo,	 1208	
Latela	Donato,	 1190	
Leporicchio	Giovanni	Don.,	1217	
Lieggi	Francesco	Antonio,	 1201	
Lieggi	Riccardo,	 1271	
Lipari Vitantonio, 1287 
Liuzzi	Carmelo,	 1179	
Lo	Drago	Michele,	 1248	
Lo	Rè	Vitantonio,	 1282	
Lopriore	Francesco	Paolo,	 1209	
Lopriore	Michele,	 1249	

Magistà	Vito	Battista,	 1283	
Maiellaro	Nicolò,	 1258	
Mangialino	Nicolò,	 1253	
Manodoro	Giuseppe	A.,	 1234	
Manuzzi	Domenico,	 1194	
Manuzzi	Tomaso,	 1278	
Marasco Vitantonio, 1285 
Martino Paolo, 1267 
Martucci	Nicolò,	 1250	
Menga Carlo, 1178  
Minunni	Giovanni,	 1216	
Minunni	Michele,	 1247	
Montone Vitantonio, 1284 

Nigro	Stefano,	 1272	
Nitti	Francesco	Paolo,	 1210	

Palazzo	Giuseppe,	 1227	
Panarelli	Vito	Nicolò,	 1286
Pellegrino	Giovanni,	 1228	
Pentassuglia	Giovani	Batt.,	1224	
Pentassuglia	Lonardant.,	 1240	
Punizzi	Nicolò,	 1255	

Quagliarella	Francesco	P.,	 1202	

Radicchio	Domenico,	 1182	
Renna	Pietro	Francesco,	 1270	
Renna	Tomaso,	 1277	
Rodriguez	Giovanni	Batt.,	 1223	
Rodriquenz	Pietrantonio,	 1262	
Rucci	Luca,	 1242	
Rutigliano	Lorenzo,	 1241	

Saltarelli	Giovanni,	 1219	
Saracino	Domenico,	 1183	
Saracino	Oronzo	Dom.,	 1259	
Scardino	Francesco,	 1200	
Scattone	Domenico,	 1192	
Scattone	Giovanni,	 1214	
Sciasciulli	Domenico,	 1188	
Sciorscio	Giuseppe	N.,	 1235	
Scisci	Giovanni,	 1215	
Sibilia	Domenico,	 1186	
Simone	Francesco,	 1204	
Solfrizzi	Giuseppe	Ant.,	 1232	
Solfrizzo	Pietro	Dom.,	 1268	

Tarsia	Adriano,	 1169	 	
Tarsia	Domenico	Paolo,	 1187	
Tarsia	Giuseppe,	 1226	
Tarsia	Scipione,	 1273	
Tasselli	Francesco	Paolo,	 1212	
Terioli	Domenico,	 1189	
Therami	Saverio,	 1276	
Toraldo	Giuseppe,	 1237	
Trovisi	Giambattista,	 1222	

Vavalle	Francesco	Paolo,	 1207	
Vitulli	Francesco,	 1197	
Volpe Vitantonio, 1279 

Cat.	 IV	–	Ecclesiastici	 secolari	cittadini	
N.	 119	–	PP.cc.	 1169	–	1287

Cat.	 III	 –	Cittadini	assenti	
N.	 8	 –	PP.cc.	 1161	–	1168

D’Alessandro	Francesco	di	Donato,	 1162	
Di	Madio	Vito,	 1168	
Di	Simone	Vitantonio,	 1167	 	
Grieco	Francesco	Paolo,	 1163	

Lomele	Giuseppe	Lorenzo,	 1165	 	
Martucci	Domenico,	 1161	 	
Nitto	Petrosino	Giovanni,	 1164	 	
Palanga	Lorenzo	 fu	Francesco,	 1166	
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D’Accolti	Gil	Giuseppe	Biaggio,	 1325
D’Addiego	Francesco	Paolo,	 1322	
De	Fano	Francesco,	 1321
Delfino	Domenico	Paolo,	 1320	
Di	Deo	Nicolò,	 1331	
di	Tarsia	Girolamo	Lanfranco,	 1326																																																																																										
di	Tarsia	Michele,	 1336	

Giannuzzi	 Angelantonio	 e	 Nicolò,	 Saltarelli	
Giovanni	 e	Montone	Vitantonio,	 1317

Giannuzzi	Angelantonio,	 1318
Ingellis	Diego,	 1319
La	Zazzara	Gregorio,	 1330	
Martucci	Guidotto,	1327																																																														
Martucci	Scipione,	 1332	

Martucci	Scipione,	 1333
Minunni	Giovanni,	 1328	

Punizzi	Nicolò,	 1330/1	

Renna	Donato,	 1335	

Scardino	Francesco,	 1323	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Solfrizzi	Giovanni,	 1329	 	 	 	

Tarsia	Adriano,	 1315
Tarsia	Domenico	Paolo,	 1318
Tarsia	Scipione,	 1334

Vavalle	Francesco	Paolo,	 1324	

Cat.	VI	Benefici	 ecclesiastici	 per	metà
n.	 23	–	PP.cc.	 1315	 	 –	 1336

Cat.	V	–	Chiese,	monasteri,	Luoghi	Pii	 siti	 in	questa	città	
N.	27	–	PP.cc.	 1288	–	1314

Capitolo	 e	 Clero	 Cattedrale	 di	 Conversano,	
1288 

Cappella	del	Monte	della	Pietà,	 1301
Cappella	del	SS.	Rosario	di	Conversano,	 1302	
Cappella	della	B.	Vergine	del	Fonte	nella	Catte-
drale,	 1304

Cappella	della	Santissima	Passione,	 1303	
Confraternita	 del	 Suffragio	 del	 Purgatorio,	
1313	

Confraternita	 della	 cappella	 del	 Santissimo,	
1305	

Confraternita	dell'Immacolata	Concezione,	 1306	
Confraternita	dello	Spirito	Santo,	 1310	
Confraternita	di	S.	Giuseppe,	 1309	
Confraternita	di	S.	Maria	del	Carmine,	 1307	
Congregazione	della	Santissima	Nunziata,	 1311	
Congregazione	di	S.	Leonardo,	 1312	
Congregazione	di	S.	Maria	la	Nova,	sotto	il	titolo	
della	Purificazione,	 1308	

Conservatorio	monache	di	S.	Giuseppe,	 1295

Convento	de	minori	 conventuali,	 1290	
Convento	de	padri	 carmelitani,	 1289	
Convento	di	S.	Francesco	di	Paola,	 1292
Convento	di	S.	Francesco	di	Paola	per	la	cappella	
di	S.	Maria	Addolorata	eretta	nella	chiesa	di	
S.	Francesco	da	Paola,	 1293	

Mensa	Vescovile	di	Conversano,	 1298	
Monastero	monache	di	S.	Benedetto,	1296	
Monastero	monache	di	S.	Chiara,	 1294
Monastero	di	S.	Cosimo	delle	monache	de	Fran-

cescani, 1297
Monte	 de	 maritaggi	 detto	 di	 Giuliano	 che	 si	
amministra	 dalle	 rendite	 della	 cappella	 del	
Santissimo	Sacramento,	 1300

Ospedale	di	Conversano	sotto	il	titolo	di	S.	Gio-
vanni	Battista,	 1299	

Sacrestia	 de	 padri	 conventuali	 di	 Conversano,	
1291

Sagro	Seminario	di	Conversano,	 1314	
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Cat.	VII	 –	Forestieri	abitanti	Laici 
N.	92	–	PP.cc.	 1337	–	1428	

Abbratto	Saverio	 (Castellana),	 1416	 	
Abbruzzi	Onofrio	 (Ostuni),	 1400	 	 	
Albanese	Paolo	Giuseppe	 (Monopoli),	 1407	 	 	
Amatulli	Michele	 (Noci),	 1391	 	 	
Amatulli	 Stefano	 (Casale	di	S.	Michele),	 1418	
Amatullo	Giuseppe	 (Noci),	 1376	 	 	
Argentiero	Pietro	 (Mola),	 1411	 	 	
Assante	Aniello	 (Napoli),	 1341	
Bellisario	Domenico	 (Gioia),	 1342	
Bianco	Palmo	 (Noci),	 1402	 	 	
Brescia	Donato	 (Monopoli),	 1345	
Brescia	Francesco	 (Bari),	 1354	
Campanelli	Francesco	 (Castellana),	 1355	
Carella	Francesco	Antonio	 (Bari),	 1365	 	
Carulli	Donato	Carulli	 (Bari),	 1347	
Carulli	Filippo	 (Capurso),	 1351	
Carulli	Giuseppe	 (Triggiano),	 1379	 	 	
Carulli	Lorenzo	 (Triggiano),	 1388	
Carulli	Nicolò	 (Triggiano),	 1393	 	
Ciacciulli	Giuseppe	 (Capurso),	 1382	 	 	
Ciccirello	Francesco	 (Fasano),	 1357	
Cinefra	Giacchino	 (Capurso),	 1370	
Clarizio	Giannantonio	 (Fasano)	
Conti	Pasquale	 (Loseto),	 1404	
Cristofaro	Giuseppe	 (Castellana),	 1380	 	
D’Argento	Francesco	Antonio	 (Monopoli),	 1366			
Davide	Felice	 (Mola),	 1348	
Del	Verme	Donato	 (Sanvito	delli	 Schiavi)	
Dell’Erba	Vitantonio	 (Rutigliano),	 1424	
Di	Caso	 Ignazio	 (Monopoli),	 1385	 	
Di	Cristoforo	Stefano	 (Castellana),	 1419	
Di	Leo	Francesco	 (Cisternino),	 1356	
Di	Marco	Lonardantonio	 (Napoli),	 1386	
Di	Panno	Giuseppe	 (Rutigliano),	 1381	
Di	Turi	Santo	 (Mola),	 1412	 	
Di	Vagno	Vitantonio	 (Monopoli),	 1423	
D’Orazio	Francesco	 (Mola),	 1362	
Errico	Filippo	 (Diana),	 1350	
Farina	Vitangelo	 (Capurso),	 1425	
Ferlingieri	 (Filangieri)	Nicolò	 (Troia),	 1392	 	 	
Fortezza	Alesandro	 (Gioia),	 1337	 	 	
Francese	Francesco	Antonio	 (Rutigliano),	 1364	
Ginefra	Francesco	 (Capurso),	 1360	
Giustiniano	Vitantonio	 (Ceglia),	 1422	
Gungolo	Antonio	 (Castellana),	 1339	
Gungolo	Filippo	 (Castellana),	 1349	

La	Porta	Francesco	 (Modugno),	 1363	
Latorre	Vito	Giacomo	 (Noja),	 1427	
Lavolpe	Vito	Giacomo	 (Rutigliano),	 1426	
Lionetto	Giovanni	 (Polignano),	 1371	 	 	
Liuzzi	Pasquale	 (Monopoli),	 1406	 	 	
Liuzzi	Vito	 (Noci),	 1421	
Lo	Russo	Giacomo	Antonio	 (Mola),	 1369	 	 	
Lomazzo	Vito	 (Bari),	 1420	
Losurdo	Vito	Mario	 (Palo),	 1428	
Maizzo	Domenico	 (Monopoli),	 1344
Maselli	Nicolò	 (Napoli),	 1396
Mastronardi	Sebastiano	 (Castellana),	 1417	 	 	
Mele	Saverio	 (Altamura),	 1414	 	
Meuli	Andrea	 (Castellana),	 1338	
Miccolis	Pietro	 (Bitritto),	 1409	 	 	
Mummalo	Francesco	 (Noja),	 1358	
Napolitano	Francesco	 (Napoli),	 1353	 	
Netti	Giuseppe	 (Putignano),	 1384	 	 	
Pace	Lorenzo	 (Palo),	 1389	 	
Pantaleo	Pietro	 (Castellana),	 1410	 	 	
Parlante	Nicolò	Vito	 (Rutigliano),	 1399	 	 	
Pastore	Pasquale	 (Casamassima),	 1405	 	 	
Ponsone	Francesco	 (Canso	<sic>),	 1359	
Perrelli	 Salvadore	 (Noci),	 1415	 	 	
Petrilli	Michele	 (Turi),	 1390	
Pizzutolo	Francesco	 (Non	citata),	 1352	
Recchia	Giovanni	 (Mola),	 1372	 	 	
Recchia	Lorenzo	 (Castellana),	 1387	 	
Rizzi	Francesco	 (Castellana),	 1361	
Rotolo	Antuono	 (Castellana),	 1340	
Rotolo	Nicolò	 (Castellana),	 1397	 	 	
Rotonno	Giovanni	Battista	 (Mola),	 1375	 	 	
Rotunno	Paolo	 (Mola),	 1408	 	 	
Ruggiero	Pasquale	 (Mola),	 1403	 	
Salamino	Francesco	Paolo	 (Castellana),	 1368			
Salamino	Giuseppe	 (Castellana),	 1378	 	
Santone	Giuseppe	 (Triggiano),	 1377	 	 	
Scancarella	Nicolò	 (Diana),	 1394	 	 	
Schena	 (di)	Nicolò	 (Monopoli),	 1395	 	 	
Settanni	Oronzio	 (Rutigliano),	 1401	 	 	
Sulpasso	Nicolò	 (Loseto),	 1398	 	
Sulpasso	Salvadore	 (Loseto),	 1413	 	 	
Terrafina	Francesco	Paolo	 (Mola),	 1367	 	
Tommaso	Domenico	 (Putignano),	 1343
Vagnoli	Giannantonio	 (Ostuni),	 1373	
Vitto	Giuseppe	 (Castellana),	 1383	 	

Cat.	VIII	 –	Ecclesiastici	 secolari	 forestieri	abitanti	
N.	 2	  	PP.CC.	1429	–	1430

Greco	Giacinto	 (Alberobello),	 1429	 	 	 	 Gattagrisa	Giacinto	 (Palo),	 1430	 	
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Acquaviva	Giovanni	Girolamo	conte	di	Conversa-
no	(Napoli),	1478	

Balzano	Roberto	(Mola),	1469	
Berardo	Giuseppe	(Mola),	1449		
Berlingerio	Colomba	(Mola),	1438	
Buono	Angelo	Nicolò	(Matera),	1435	

Candela	Lonardo	(Mola),	1457		
Cavalliero	Giovannello	(Mola),	1454/1	
Celio	Gaetano	(Bari),	1447		

Di	Tanzo	Alfonso	(Mola),	1432		
Don	Liborio	e	fratelli	Paulini	(Gravina),	1456		

Fanizzo	Giovanni	(Mola),	1454	
Fanizzo	Vitantonio	(Mola),	1472	
Fanizzi	<Giordanizzo>	Giuseppe	(Mola),	1455		
Franceschi	Paolino	(Lucca),	1465		

Giampaolo	Domenico	(Acquaviva),	1439	
Giampaolo	Vitantonio	(Mola),	1473	
Giampietro	Domenico	Antonio	(Mola),	1440
Grasso	Pietro	(Mola),	1467		

Ingravallo	Ann’Antonia	(Mola),	1436	

Lama	Gaetano	(Mola),	1448		
Lepore	Vito	(Mola),	1474	

Martinelli	Vit’Angelo	(Mola),	1471	
Martinelli	Vito	Giovanni	(Mola),	1476	
Martinelli	Vito	Santo	(Mola),	1477	
Montino	Onofrio	(Mola),	1464		

Murro	Giovanni	Donato	(Mola),	1451	

Nardone	Lonardo	(Putignano),	1458			
Nicolò	Traversa	Nicolò	(Bari),	1462		
Noia	Francesco	Paolo	(Mola),	1445		

Pascazio	Cesare	(Mola),	1437
Persia	Francesco	(Castellana),	1444	
Pesce	Nicolantonio	(Mola),	1461
Pignatelli	Giovanni	Battista	(Mola),	1452	
Recchia	Angelo	(Mola),	1433	
Recupero	Vitantonio	(Polignano),	1475		
Roberto	Giovanni	Natale	(Mola),	1453		
Russo	Antonio	(Mola),	1431		

Sanitate	Francesco	(Mola),	1442
Santacroce	Maria	(Mola),	1459	
Scalea	Giuseppe	(Terlizzi),	1454/2																																
Spinelli	Francesco	(Turi),	1443		
Spinelli	Maria	vedova	del	conte	di	Conversano	don	
Giulio	Antonio	Acquaviva,	1460		

Susca	Alfonso	(Mola),	1434	
Susca	Pietro	(Mola),	1468		
Susca	Vito	(Mola),	1470		

Tasselli	Francesco	Paolo	(Mola),	1446		
Terrafina	Petruzzo	(Mola),	1466	
Therami	Nicolò	(Napoli),	1463		

Ventrella	Giovanni	Domenico	(Putignano),	1450
Vitulli	Francesco	(Mola),	1441

Cat.	IX		–		Forestieri	non	abitanti	laici		
n.	50	–	PP.cc. 1431	-	1478	(2	numeri	ripetuti)

Accolti	Gil	Cristofaro	di	Rutigliano,	1481		
Berlingerio	Girolamo	di	Mola,	1497		
Bianchi	Francesco	di	Mola,	1488	
Caputi	Antonio	di	Mola,	1479	
Caputi	Girolamo	di	Mola,	1492		
Caputi	Giuseppe	di	Mola,	1493	
Comes	Sabino	di	Mola,	1506			
D'Aloja	Vincenzo	di	Mola,	1510	
d'Aponte	Giuseppe	di	Rutigliano,	1496		
de	Marinis	Domenico	e	Emilio	di	Mola,	1486	
Giampaolo	Vitantonio	di	Mola,	1508		
Giorgio	Francesco	Paolo	di	Mola,	1487		

Iatta	Vito	Lorenzo	di	Monopoli,	1512		

Lattarulo	Domenico	di	Mola,	1482	
Lattarulo	Savino	di	Mola,	1507		
Lo	Cafaro	Giuseppe	di	Bari,	1498			

Marascelli	Nicolò	di	Putignano,	1503		
Martinelli	Giuseppe	di	Mola,	1491		
Monte	dell'arciprete	Zuccarino	di	Mola,	1502	
Montino	Giuseppe	di	Mola,	1494	

Panzini	Domenico	di	Mola,	1483	
Pappalepore	Ignazio	di	Rutigliano,	1499		
Peconio	Giuseppe	di	Mola,	1495	
Petrella	Ambrosio	di	Mola,	1480	

Rinaldo	Francesco	di	Mola,	1490		
Rocca	Lorenzo	di	Mola,	1500	

Solfrizzi	Valerio	di	Acquaviva,	1509		
Susca	Vito	di	Mola,	1511		

Ventrella	Francesco	Paolo	di	Mola,	1489	
Vitulli	Nicolò	di	Mola,	1504	
Volpe Celio di Mola, 1501  
Volpe	Nicola	di	Mola,	1505		

Cat.	X	–	ecclesiastici	secolari	forestieri	non	abitanti	
N.	32		Pp.Cc.	1479	–	1512	(2	numeri	saltati)	

Mola	n.	25	–	Rutigliano	n.	3	–	Acquaviva	n	1	–	Bari	n.	1	–	Monopoli	n.	1	–	Putignano	n.	1
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Accolti	 Gil	 Cristoforo	 can.	 della	 Chiesa	 di	 Ruti-
gliano, 1521  

Amendoni	Domenico	sac.	di	Casamassima,	1522		
Attolino	Giuseppe	Alessandro	di	Turi,	1525		
Badia	di	S.	Vito	di	Polignano,	1515		
Capitolo	dalle	Collegiata	Chiesa	di	Mola,	1513	
Commenda	di	Malta,	1518		
Confraternita	dei	Dolori	di	Mola,	1519	
Convento	dei	Padri	Domenicani	di	Mola,	1514	

Convento	di	S.	Francesco	d'Assisi	di	Monopoli,	
1516

Maggialino	Francesco	Paolo	di	Turi,	1523		
Monastero	di	donne	monache	di	S.	Chiara	di	Ru-

tigliano, 1517 
Nunziatura		per		beneficio	sotto	il	titolo	di	S.	Ni-

colò,	1520	
Senzio	Gasparro	arcidiacono	di	Bitonto,	1524		

Cat.	XI	–		Chiese,	monasteri,	luoghi	pii	e	benefici	forestieri 
(n.	13)	–	PP.cc.	1513	-	1525	

Cat.	XII	–	Forestieri	con	beni	in	territorio	di	Conversano	
non	dichiarati	Rubrica	contumaci	–	N.	381	–	PP.cc.	1526-1906

Mola	n.	378	–	Castellana	n.	1	–	Non	riportata	n.	2
Abbatangelo	 Giuseppe	 (Mola),	

1727  
Alberotanza	 Francesco	 (Mola),	

1616  
Alberotanza	Nicolò	di	Giovanni	
di	Mola,	 1773	 	

Alberotanza	 Nicolò	 di	 Mola,	
1785  

Alboretanza	 Sibilia	 di	 Mola,	
1815  

Allegrino	 Giovanni	 Domenico	
di Mola, 1724  

Allegrino	Vito	Donato	di	Mola,	
1876  

Andretta	 Francesco	 di	 Mola,	
1613	 	

Argentiero Pietro di Mola, 
1803	 	

Balzano	Nicolò	di	Mola,	 1780		
Battista	 Giuseppe,	 alias	 lo	 Sco-
laturo,	di	Mola,	 1671	 	

Battista	Rocco	di	Mola,	 1806	 	
Belardo	Anna	di	Mola,	 1548	 	
Bellantuono	Cesare	(Eredi	di)	di	
***	 <Mola>,	 1577	

Bellantuono	Domenico	di	Mola,	
1563	 	

Bellantuono	 Giovanni	 di	Mola,	
1649  

Bellantuono	 Giovanniella	 di	
Mola, 1641  

Bellantuono	Giuseppe	di	Mola,	
1654  

Bellantuono	Vito	di	Mola,	 1840		
Berardi	 Francesco	 (Eredi	 di)	 di	

Mola, 1592  
Berardi	 Mariantonia	 di	 Mola,	

1751  

Berardo	Francesco,	alias	Mezza-
farina,	di	Mola,	 1630	 	

Berardo	Giovanni	 (Eredi	 di)	 di	
Mola, 1591  

Berardo	Giovanni	Domenico	di	
Mola,	 1703	 	

Berardo	Santo	di	Mola,	 1824	 	
Berardo	 Vitantonia	 di	 Mola,	

1900  
Berardo	Vito	(Eredi	di)	di	Mola,	

1597  
Berardo	Vito,	alias	Stracinato,	di	

Mola, 1878  
Bernardi	 Giacomo	 di	 Mola,	

1677  
Bernardo	 Giovanni,	 alias	 Dico-

dico,  di Mola, 1648  
Bianco	Giuseppe	e	Leonardo	di	

Mola, 1651  
Biase	Lonardo	di	Mola,	 1740	 	
Bira	Pompeo,	di	Mola,	 1795	 	
Buttaro	 Nicolò	 di	 Giovanni	 di	

Mola, 1777  
Calabrese	Giovanni	Antonio	 di	

Mola, 1689  
Calabrese Vito di Mola, 1869  
Campanile	 Giovanni	 di	 Mola,	

1668  
Campanile	Vanna	Vito	di	Mola,	
1838	 	

Capone	Luigi	di	Mola,	 1733	 	
Capozza	Vitantonio	di	Mola,	1883		
Capozzio	 Francesco	 di	 Mola,	

1607  
Cappella	 (Eredi	 di)	 di	 Mola,	

1584  
Caputi	Andrea	di	Mola,	 1540		
Caputi	 Giovanni	 Battista	 di	

Mola, 1676  
Caputi	 Giovanni	 Bernardino,	
genero	 d'Angelo	 Sale,	 di	
Mola, 1657   

Caputi	Giovanni	di	Mola,	 1682		
Caputi	 Giovanni	 Vito	 di	Mola,	
1683	 	

Caputi	 Giuseppe	 di	 Giovanni	
Vito di Mola, 1711 

Caputi	Giuseppe	di	Mola,	1702		
Caputi	 Matteo	 (Eredi	 di)	 di	

Mola, 1601  
Caputi	Nicolò	di	Mola,	 1771	 	
Caputi	Paolo	di	Mola,	 1799	 	
Caputi	 Vitantonio	 di	 Mola,	

1859  
Caputi	 Vito	 Onofrio	 di	 Mola,	

1896  
Caputo	 Francesco	 di	 Mola,	

1609  
Caputo	 Giovanni	 Antonio	 di	

Mola, 1685  
Caputo	 Giuseppe	 di	 Mola,	

1664  
Caputo	Giuseppe,	alias	Aloia,	di	
Mola,	 1693	 	

Caputo	 Vitantonio	 di	 Mola,	
1888  

Cardasso	 Domenico	 di	 Mola,	
1573	 	

Carluccio	Vito	Donato	di	Mola,	
1851  

Carulli	Antonio	di	Mola,	 1545		
Cascella	 Francesco	 di	 Mola,	

1617  
Cascella Lonardo di Mola, 
1739	 	

Cascella Modesto di Mola, 
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1750  
Cascella	Santo	di	Mola,	 1811	 	
Cascella	Sebastiano	(Eredi	di)	di	

Mola, 1600  
Cascella Vito di Mola, 1864  
Casciella	 Sebastiano	 di	 Mola,	

1814  
Casciella	Vito,	 alias	 Spinelli,	 di	

Mola, 1850  
Cascione	 Luigi	 (Eredi	 di)	 di	

Mola, 1594 
Castellana Vito di Mola, 1845  
Castellana Vito di Mola, 1866  
Catalano	 Giuseppe	 di	 Mola,	

1718  
Catalano	 Pasquarello	 di	 Mola,	

1804  
Cavone	 Biagio	 di	 Polignano,	

1551  
Cerulli	Domenico	Vito	di	Mola,	
1863	 	

Cicorella	 Giuseppe,	 alias	 Scri-
viello,	di	Mola,	 1728	 	

Circolone Lonardo di Mola, 
1737	 	

Cirulli	Caterina	di	Mola,	 1557		
Cocuzzone	 Antonio	 di	 Mola,	

1627 
Cognetti	Giuseppe	(Eredi	di)	di	

Mola, 1585  
Colalongo	 Giovanni	 di	 Mola,	
1639	

Colella	 Francesco	 di	 Mola,	
1624  

Colella	 Girolamo	 di	 Marino	 di	
Mola, 1707  

Colella	 Giuliano	 (Eredi	 di)	 di	
Mola, 1590  

Colella	 Giuliano,	 alias	 Capo	 a	
Tromone	 (Eredi	 di)	 di	 ***,	
1593	 	

Colella	Nicolò	di	Mola,	 1783	 	
Colella Vito di Carlantonio di 

Mola, 1899  
Coletta Carlantonio di Mola, 
1553	 	

Coletta	 di	 Mola,	 alias	 Capo	 a	
Tromone,	 <di	Mola>,	 1644	

Coletta	 Girolamo	 di	 Mola,	
1634	

Coletta	Martino	di	Mola,	 1757		
Colonna Antonio di Mola, 

1541 
Colonna	 Cristoforo	 di	 Mola,	

1559  

Colonna	Francesco	alias	Cacacito	
di Mola, 1610  

Colonna	 Nicolò	 di	 Vito	 <di	
Mola>,	 1770	 	

Colonna	Vito	Domenico	di	Mola,	
1875  

Comes	Saverio	di	Mola,	 1821	 	
Comes	 Vito	 Savino	 di	 Mola,	
1903	 	

Conenna	 Domenico	 di	 Mola,	
1568  

Conenna	 Domenico	 di	 Mola,	
alias	 lo	Spurio,	 1561	 	

Conenna	 Giuseppe	 di	 Mola,	
1653	 	

Conenna	Giuseppe,	alias	la	Spu-
ma,	di	Mola,	 1636	 	 	

Conenna	 Oronzio	 di	 Mola,	
1788  

Confraternita	del	Purgatorio	di	
Mola, 1556  

Congregazione	 dell'Assunta	 di	
Mola, 1552  

Coscione	Onofrio,	alias	Moretto,	
di Mola, 1789  

D’Ambruoso	Antonio	 di	 Mola,	
1528  

d'Alba	 Giovanni	 Antonio	 di	
Mola,	 1636/1	

d'Alba	 Giovanni	 di	 	 Mola,	
1704  

d'Alba	Giovanni	di	Mola,	 1637	
d'Alba	 Pasquarello	 di	 Mola,	

1794  
d'Alba	Rosa	di	Mola,	 1808	 	
d'Alba	Vito	di	Mola,	 1832	 	
d'Alberotanza	 Vito	 di	 Mola,	
1831	 	

d'Ambrosio	 Tonno	 di	 Mola,	
1829  

D'Ambruoso	 Francesco	 (Eredi	
di)	di	Mola,	 1579	 	

D'Ambruoso	Giuseppe,	 alias	 lo	
Tregno,	di	Mola,	 1715	 	

d'Ambruoso	 Nicolò	 di	 Mola,	
1764  

D'Andrea	 Vitantonio	 di	 Mola,	
1893	 	

d'Andretta	 Giovanni	 di	 Mola,	
1662  

d'Angelantonio	 Pasquarello	 di	
Mola, 1805  

Daniele	 Francesca	 (Eredi	 di)	 di	
Mola, 1587  

Daniele	 Giuseppe	 di	 Mola,	
1726  

Daniele	 Giuseppe,	 alias	 la	Mo-
naca, di Mola, 1695   

Daniele	Giuseppe,	 alias	 Peduc-
chio	mazzo,	di	Mola,	 1656		

Daniele	Modesto	di	Mola,	1753		
Daniele	Nicolò	di	Mola,	 1782		
Daniele	Savino	di	Mola,	 1823		
De	 Nigris	 Antonio	 (Mola),	

1526  
de	 Serio	 Giorgio	 Antonio	 di	
Mola,	 1730	 	

dell'Erba	Giangrazio,	alias	Pap-
pazzo, di Mola, 1708  

Demetrio	Vito,	alias	Breccoson-
no, di Mola, 1865  

Di	Biase	Andrea	di	Mola,	 1535		
di	 Carula	 Pasquale	 di	 Mola,	

1800  
di	Domenico	Giuseppe	Antonio	
Mug.	di	Mola,	 1673	 	

di	 Lauro	 Giuseppe	 di	 Mola,	
1655  

di	 Lauro	 Pasquarello	 di	 Mola,	
1798  

Di	 Mola	 Giuseppe	 di	 Mola,	
1716  

di	Mola	Santo	di	Mola,	 1810	 	
di Monte Vitantonio di Mola, 

1848  
di	 Monte	 Vitantonio,	 <alias>	
Bellagamba,	di	Mola,	 1852		

Di	 Stolfo	Giuseppe	Giampietro	
di Mola, 1687  

D'Orazio	Cosmo	Biagio	di	Mola,	
1555  

Drago	 Vitantonio	 di	 Mola,	
1839	 	

Eredi	 di	 Giovanni	 Lionetto	 di	
Mola, 1602  

Fabriano	Antuono	 (Eredi	di)	di	
Mola, 1598  

Facciuto	Vito	di	Mola,	 1894	 	
Fanizza	 Domenico	 (Eredi	 di),	
Giovanni	 e	 Giuseppe,	 alias	
Cornuto,	di	Mola,	 1606	 	 	

Fanizzo	Giuseppe	Saverio,	alias	
lo	Studente,	di	Mola,	 1638		

Fanizzo	Giuseppe	Saverio,	alias	
Rudende,	di	Mola,	 1705	 	

Fanizzo	Saverio	di	Mola,	 1816		
Fanizzo	Vito	di	Mola,	 1834	 	
Fanizzo	Vito	Giovanni	di	Mola,	
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1874  
Fautone	Matteo,	alias	Settecavalli		

di Mola, 1747  
Fiasco	 Francesco	 (Eredi	 di)	 di	

Mola, 1580  
Finella	 Vito	Giuseppe	 di	Mola,	

1846  
Fiore	Onofrio	di	Mola,	 1792	 	
Fontello	 Vitangelo	 di	 Mola,	

1881  
Fratella	 Vitangelo	 di	 Mola,	
1830	 	

Furio	Gabriele	di	Mola,	 1660	 	
Furio	Nicolò	di	Mola,	 1776	 	

Gagliardo	 Giovanni,	 alias	 lo	
Zingaro,	di	Mola,	 1706	 	

Gagliardo	Vito	Onofrio,	di	Mola,	
1849  

Galatolo	Gerolamo	di	Mola,	1696		
Gartino	Francesco	di	Mola,	1621		
Gattarulo	 Sebastiano	 di	 Mola,	

1818  
Gentile	Santo,	alias	Cavacco,	di	

Mola, 1809  
Gentile	Vito	di	Mola,	 1887	 	
Giampaolo	 (Di)	 Stefano	 di	 ***,	

1820 
Giampaolo	Vitant.,	di	Mola,	1837		
Giampaolo	Vitant.,	di	Mola,	1856		
Giampietro	 Antuono,	 alias	 Pe-
truzzo	di	Mola,	 1529	

Giampietro	Cola	di	Mola,	 1554		
Giampietro	 Giuseppe	 di	 Mola,	

1669  
Giampietro	Nicolò	(Eredi	di)	di	

Mola, 1604  
Giampietro	 Nicolò	 di	 Vito	 di	

Mola, 1775  
Giampietro	Sebastiano	di	Mola,	

1817  
Giampietro	Stolfo	di	Mola,	1819		
Giannuzzi	 Giuseppe	 (Eredi	 di)	

di Mola, 1596  
Giovanni	 Cavalliero	 Giovanni,	
alias	 lo	Sciaro,	di	Mola,	1675		

Giovinese	 Francesco	 di	 Mola,	
1631	 	

Giuseppe	 (don)	 Vito	 di	 Mola,	
1891 

Giustino	 Domenico,	 alias	 Con-
tento di Mola, 1575  

Greco	Vitangelo,	alias	Gattafus-
so, di Mola, 1842  

Griseto	Nicolò	di	Vitantonio	di	

Mola, 1781  
Griseto	Vitangelo	di	Mola,	1880		

Iacoviello	 Giuseppe,	 alias	 lo	
Dottore,	di	Mola,	 1672	 	

Iannuzzi	Simine	di	Mola,	 1812		
Ingianello	 Bernardo	 di	 Mola,	

1550  
Ingrasso	Michele	di	Mola,	1746		
Ingravallo	 Angelo	 di	 Mola,	
1532	 	

Ingravallo	Antonio	di	Mola,	alias	
Bell’Antuono,	 1531	

Ingravallo	 Francesco	 di	 Mola,	
1620  

Ingravallo	 Vito	 Francesco	 di	
Mola, 1904  

Insino	Ottavio,	 alias	Pilo	di	 ca-
pra, di Mola, 1791  

Intino	Pietro	(Eredi	di)	di	Mola,	
1583	 	

La	 Guardia	 Giuseppe	 di	Mola,	
1686  

La	 Manna	 Domenico	 di	 Mola,	
1571  

Lanza	 Pasquale	 Antonio,	 alias	
Gaffolo,	di	Mola,	 1797	 	

Lattarulo	Oronzo	di	Mola,	1790		
Laudato	 Domenico	 di	 Mola,	

1570  
Lepore	Giuseppe	 (Eredi	 di)	 	 di	

Mola, 1599  
Lepore	Toma	di	Mola,	 1827	 	
Lepore	Vito	di	Mola,	 1873	 	
Lieggi	Giovanni	di	Mola,	 1633	
Lieggi	Giuseppe,	alias	Asinello,	

di Mola, 1640  
Lieggi	Lonardo	di	Mola,	 1736		
L'Insalata	Vito	Giovanni,	alias	Cian-
facotta,	di	Castellana,	1906		

Lionetto	Lonardo	di	Mola,	1741		
Liotile	Domenico	di	Mola,	1569		
Lo	 Caputi	 Paolo	 (Eredi	 di)	 di	

Mola, 1576  
Lo	 Russo	 Francesco	 Paolo	 di	

Mola, 1628  
Lo	 Surdo	 Domenico	 (Eredi	 di)	

di Mola, 1589 
Lo	 Surdo	 Francesco	 di	 Mola,	

1615  
Lo	Surdo	Giuseppe	di	Mola,	1680		
Lo	 Surdo	 Giuseppe	 di	 Vito	 di	

Mola, 1679  

Maniero	Giovanni,	alias	Nasone,	

di Mola, 1667 
Martinelli	Luca	di	Ambrogio	di	
Mola,	 1732	 	

Martinelli Matteo di Mola, 
1752  

Martinelli	 Vito	 Giuseppe	 di	
Mola,	 1843	 	

Medico	 Giovanni	 di	 Mola,	
1731	 	

Monastero	di	S.	Chiara	di	Mola,	
1748  

Mongelli	 Giuseppe	 di	 Mola,	
1663	 	

Mongelli	 Giuseppe	 di	 Mola,	
1723	 	

Monte	 (Di)	 Antuono	 di	 Mola,	
1537	

Monte	 (Di)	 Giovanni	 di	 Mola,	
1694  

Monte	 (Di)	Giovanni,	 alias	Bel-
lagamba,	di	Mola,	 1659	 	

Monte	 (Di)	 Giuseppe	 Cola	 di	
Mola, 1692  

Monte	 (Di)	Vitantonio	di	Mola,	
1868  

Montino	 Giuseppe	 di	 Mola,	
1722  

Morgese Vitantonio di Mola, 
1853	 	

Morgese Vitantonio di Mola, 
1871  

Murro	 Giovanni	 Domenico	 di	
Mola, 1729  

Mutassi	 Francesco,	 alias	 Stella,	
di Mola, 1618  

Nardulli	Matteo	(Eredi	di),	alias	
lo	Sartore,	di	Mola,	 1581	 	

Nardulli	Matteo	di	Mola,	 1756		
Nardulli	Vito	di	Mola,	 1844	 	
Nardullo	Nicolò	di	Mola,	 1787		
Nicola	 Paradiso	 Panzino	 Vito	
Nicola	di	Mola,	 1902	 	

Noja	Francesco	di	Mola,	 1608		
Noja	Giuseppe	di	Mola,	 1647		
Nunziatura	di	Mola,	 1766	 	
Ottomani	Domenico,	 alias	 il	 fi-
glio	della	Montanara,		(Eredi	
di)	di	Mola,	 1605	 	

Ottomano	Nicolò	di	Mola,	1772		

Panzino	Vito	Lonardo,	alias	 fra	
Benedetto,	di	Mola,	 1841	 	

Panzino	Vito	N.,	di	Mola,	 1847		
Papeo	Antuono	 	 di	Mola,	 alias	
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Columbo,	1546	 	
Papeo	 Pasquarello	 di	 Mola,	

1802  
Paradiso Marco di Mola, 1755  
Parasabia	Domenico,	 1562	 	 	
Parente Antonio di Mola, 1544  
Parente Lonardo di Mola, 1745  
Pascalicchio	Giovanni	Marino	di	
Mola,	 1643																																													

Pascazio	Matteo	di	Mola,	 1758		
Pasquarello	***,	alias	Sdenno,	di	

Mola, 1796  
Patrullo	 ***	di	Mola,	 1793	 	
Pepe	 Nicolò	 Santo	 di	 Mola,	

1765  
Pepe	Santo	di	Mola,	 1826	 	
Pesce	Domenico,	alias	Santullo,	
(Eredi	di)	di	Mola,	 1588	 	

Pesce	Giovanni	di	Mola,	 1670		
Pesce	Nicolò	di	Mola,	 1762	 	
Pesce	Nicolò	di	Mola,	 1767	 	
Pesce	Nicolò	di	Mola,	 1786	 	
Pesce Vitantonio di Mola, 1858  
Pesce Vito di Mola, 1877  
Petrella	Antonio	di	Mola,	 1543		
Petrella	 Giovanni	 di	 Mola,	

1681  
Petruso	Nicolò,	alias	Giampietro,	

di Mola, 1768  
Petruzzo	 Vito	 Giampietro	 di	

Mola, 1905  
Piatanza	 Giovanni	 di	 Mola,	

1720  
Piatanza Vito di Mola, 1889  
Piccinno	Francesco	di	Mola,	1611		
Piconio	 Giuseppe	 Onofrio	 di	

Mola, 1688  
Pietanza	Giovanni,	alias	 la	Mo-

naca, di Mola, 1690  
Porcelli	Vito	di	Mola,	 1836	 	

Rago	Angelantonio	,	alias	Ingio-
rello	di	Mola,	 1539	 	

Rago	Berardino	di	Mola,	 1549		
Rago	Francesco,	 alias	 lo	Surdo,	

di Mola, 1614  
Rago	 Giuseppe	 di	 Angelo	 di	

Mola, 1712  
Rago	 Giuseppe	 di	 Angelo	 di	

Mola, 1719  
Rago	Giuseppe,	<alias>	lo	Surdo,	

di Mola, 1684  
Rago	Giuseppe,	alias	Fanello,	di	

Mola, 1642  
Rago	Lonardo	di	Mola,	 1735	 	

Rago	 Nicolò	 di	 Giacomo	 di	
Mola, 1774  

Rago	Vito	di	Giacomo	di	Mola,	
1867  

Rago	Vito	di	Mola,	 1872	 	
Rago	Vito	di	Mola,	 1892	 	
Ranieri	Gaetano	di	Mola,	 1645		
Ranieri	Giovanni	Antonio,	alias	
Cremozzolo,	di	Mola,	 1678		

Raniero	Domenico	(Eredi	di)	di	
Mola,	 1603	 	

Raniero	 Domenico	 di	 Mola,	
1564  

Raniero	Gaetano	di	Mola,	 1725		
Recchia	 Francesco	 di	 Mola,	

1612  
Recchia	 Francesco	 di	 Mola,	
1623	 	

Recchia	 Francesco	 di	 Mola,	
1822  

Recchia	 Giuseppe	 di	 Mola,	
1646  

Recchia	 Marchesano	 di	 Mola,	
1760  

Recchia	Pellegrino	 (Eredi	di)	di	
Mola, 1595  

Recchia	Savino	di	Mola,	 1812/1	
Recchia	 Stefano	 (Eredi	 di)	 di	

Mola, 1578  
Remenza	 Francesco	Antonio	 di	
Mola,	 1632	

Roca	Antonio,	alias	Schiocca,	di	
Mola, 1547  

Rocco	 il	 sartore,	 alias	Mezzafe-
mina,	di	Mola,	 1825

Rotunno	Francesco	di	Mola,	1626		
Rotunno	 Francesco	 Paolo,	 alias	
Spezzacatena,	di	Mola,	1627		

Ruggiero	Andrea	di	Mola,	alias	
Pizzarello,	 1534	 	

Ruggiero	Giovanni	Vito	di	Mola,	
1650  

Ruggiero	Giuseppe	di	Mola,	1652		
Ruggiero	Giuseppe	Tonno,	alias	lo	
Inchiappato,	di	Mola,	1658	 	

Ruggiero	Matteo	di	Mola,	 1761		
Ruggiero	Nicolò	di	Mola,	 1778		
Ruggiero	 Pietro	 Angelo,	 alias	
Scuravascia	di	Mola,	 1801	

Ruggiero	Vitant.,	di	Mola,	1855		
Ruggiero	Vitantonio,	alias	Mus-
sofriddo,	di	Mola,	 1886	 	

Ruggiero	Vito	D.	di	Mola,	1860		
Ruggiero	Vito	D.,	di	Mola,	1870		
Ruggiero	Vito	L.,	di	Mola,	1895		

Ruggiero	Vito,	 alias	Caparossa,	
di Mola, 1897 

Russo	Vitant.	di	Mola,	 1854	 	
Russo	 Vito	 Tomaso	 di	 Mola,	

1885  
Sacchetta	 Giovanni	 Battista	 di	

Mola, 1717  
Santa	Croce	Antonio,	 1536	 	
Santacroce	 Giuseppe	 di	 Mola,	

1691  
Saponara	(Di)	Gaetano	e	Giulio	

di Mola, 1665  
Saponaro	(De)	Giulio	e	Gaetano	
di	Mola,	 1635	 	

Saraceni	Matteo	di	Mola,	 1759		
Saracino	Giuseppe	di	Mola,	1666		
Saracino	Vitantonio	di	Mola,	1857		
Saracino	Vito	G.,	di	Mola,	1901		
Sartino	Francesco	di	Mola,	1619			
Scognetti	Antonio	di	Mola,	alias	
Pizzarello,	 1533	

Scognetti	Domenico	di	Mola,	1574		
Scognetto	Felice	di	Mola,	 1629		
Serio	Vito	Girolamo	di	Mola,	1879		
Spinelli	Domenico	di	Mola,	1572	
Suluco	 Martino	 (Eredi	 di)	 di	

Mola, 1582  
Susanna	Giuseppe,	alias	Tigno-

so, di Mola, 1661 
Susca	Giovanni	B.	di	Mola,	1699		
Susca	Vito	di	Mola,	 1835	 	
Susca	Vito	Donato	di	Mola,	1862		
Susco	Tomaso	di	Mola,	 1828	 	
Tanza	Carlo	di	Mola,	 1558	 	
Tanza	 Citarello	 Domenico	 di	

Mola, 1566  
Tanza	Costantino	di	Mola,	1560		
Tanza	Domenico	di	Mola,	 1567		
Tanza	Giovanni	di	Vito	di	Mola,	
1713	 	

Tanza	Giuseppe	di	Vito	di	Mola,	
1698  

Tanza	 Luigi	 di	 Francesco	 di	
Mola,	 1738	 	

Tanza	Luigi	di	Mola,	 1742	 	
Tanza	Nicolò	di	Luigi	di	Mola,	

1769  
Tanza	Nicolò	di	Mola,	 1763	 	
Tanza	Nicolò	di	Mola,	 1779	 	
Tarantino	Vito	di	Mola,	 1884	 	
Terraiolo	Vito	D.,	di	Mola,	1861		
Teutonico	Francesco,	alias	Favi-

naro, di Mola, 1622  
Teutonico	 Giovanni	 Nicolò	 di	

Mola, 1721  
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Abbadia	di	S.	Vito	(Polignano),	1907	
Andrea	Francesco	(Polignano),	1925		
Argenzio	Giovanni	(Polignano),	1931		

Bernardino	**	(Polignano),	1910		

Calefato	Giacomo	(Polignano),	1936		
Capitolo	della	Città	di	Polignano,	1914		
Carneluchio	Lonardo	(Polignano),	1941		
Cavone	Francesco	(Polignano),	1921		
Cavone	Gabriele	(Polignano),	1929		
Cavone	Vito	Modesto	(Polignano),	1958		
Cazzino	Giovanni	Domenico	(Polignano),	1935		

Delle	Noci	Paolo	(Polignano),	1949		
Di	Domenico	Pasquale	(Polignano),	1948		
Domenico	 Spontone	 Domenico	 (Polignano),	

1920  
Duca	di	Polignano,	1918			

Facciolla	Angelo	(Polignano),	1908
Facciolla	Domenico	(Polignano),	1919	
Fusiello	Bartolomeo	(Polignano),	1911	

Gimmo	Anna	Carmela	(Polignano),	1909	
Gimmo	Giuseppe	(Polignano),	1938		
Gimmo	Madio	(Polignano),	1944		
Giuliano	Bartolomeo	(Polignano),	1913		
Guglielmi	Giovanni	(Polignano),	1933		
Guglielmi	Vito	Domenico	(Polignano),	1956		

La	Porta	Cesare	(Polignano),	1915			
L'Abbate	Giuseppe	Vito	(Polignano),	1937	
Lo	Pedote	Giovanni	(Polignano),	1930		
Lo	Pedote	Paolo	(Polignano),	1951		

Lo	Pedote	Pasquale	(Polignano),	1952	

Magnisio	Caterina	(Polignano),	1916					
Minerva	Vito,	alias	Montalbo,	(Polignano),	1957		
Modugno	Domenico	(Polignano),	1917			
Modugno	Francesco	(Polignano,	1928		
Modugno	Pietro	(Polignano),	1953		
Monastero	di	S.	Benedetto	di	Conversano,	1962		
Monastero	di	S.	Benedetto	di	Polignano	
Monsignor	Illustrissimo	di	Conversano,	1961		
Monsignorillo	Francesco	(Polignano),	1926	
Musco	(Di)	Francesco	(Polignano),	1924		

Paletella	Onofrio	(Polignano),	1947		
Pellegrino	Vito	Francesco	(Polignano),	1955		
Pizzullo	Nicolò	(Polignano),	1946		

Santarello	(La	figlia	di)	di	Polignano,	1923		
Scatigno	Giuseppe	(Polignano),	1934		
Scatigno	Nicolò	(Polignano),	1945		
Simone	Bartolomeo	(Polignano),	1912		 		
Simone	Francesco	P.	(Polignano),	1922		
Simone	Giovanni	(Polignano),	1932		
Susca	Pietro	(Polignano),	1950		

Talenti	Saverio	(Polignano,	1954		
Talento	Giovanni	(Polignano),	1940		
Torre	Modesto	(Polignano),	1943		
Tuccio	Francesco	(Polignano),	1927		

Università	di	Conversano,	1960		

Vincenzo	Vito	(Sessa),	1959		

Zopparello	Giovanni	Antonio	(Polignano),	1939		

Cat.	XIII	–	Forestieri	non	abitanti	senza	rivele	accatastati	in	contu-
macia	–	Rubrica	separata	–	Possessori	di	beni	nel	territorio	
in	contestazione	tra	Conversano	e	Castellana,	Polignano	e	
Turi	

N.	56	–	PP.cc.	1907	–	1962

Teutonico	Giulio	di	Mola,	 1710		
Teutonico	Vitant.,	di	Mola,	1890		
Tuccio	(Di)	Sebastiano	di	Mola,	
1813	 	

Valentino	 Domenico	 di	 Mola,	
1565  

Valentino	Giovanni,	 alias	Tavo-
lato, di Mola, 1709  

Valentino Lonardo di Mola, 1744  
Valentino Vitantonio di Mola, 
1833	 	

Valentino	Vito,	alias	Tavolato	di	

Mola, 1882  
Valle	Andrea	di	Mola,	 1538	 	
Vasile	 Giuseppe	 Antonello	 di	

Mola, 1714  
Verga	 Giuseppe	 (Eredi	 di)	 di	

Mola, 1586  
Verga	Giuseppe	di	Mola,	 1674		
Verga	Giuseppe	di	Mola,	 1700		
Verga Mariantonia di Mola, 

1754  
Vito	 illustre	 conte	 di	 Mola,	

1898 

Vitulli	Angelo	di	Mola,	 1542	 	
Vitulli	Giuseppe	di	Mola,	 1701		
Vitulli	Matteo	di	Mola,	 1749	 	
Vitulli	Nicolò	di	Mola,	 1784	 	
Vitulli	Ruggiero	di	Mola,	 1807		
Volpe	Lonard’Antonio	di	Mola,	
1734	 	

Zoccolante	 Giuseppe	 di	 Mola,	
1697  

Zuccarino	 Lonardo	 di	 Mola,	
1743	 	



970                                             I due catasti onciari di Conversano del 1753 e 1754                     L.P. Marangelli

Bibliografia 

Bastian	Biancardi,	napolitano	chiamato	Domenico	Lalli, Le vite de Re di Napoli raccolte succin-
tamente e con ogni accuratezza, e distese per ordine cronologico,	Venezia	1737.	

C.A.	Broggia, Trattato de’ tributi, delle monete, e del governo politico della sanità,	Napoli	1743.	Id. 
Memoria ad oggetto di varie politiche ed economiche ragioni e temi di utili raccordi, che in causa 
del monetaggio di Napoli s’espongono e propongono, Napoli	1754.	

R.	Caggese, Foggia e la Capitanata,	Bergamo	1910.
G.	Caprio, Il conversanese, raccolta di termini ed espressioni dialettali, Andria 2002. 
Consiglio	Regionale	della	Puglia	–	Provincia	di	Foggia	–	Soprintendenza	per	i	Beni	AA.SS.	

della	Puglia	–	Università	degli	Studi	di	Bari,	AA.VV., Terra di Bari e Capitanata,	(Collana:	
Atlante del Barocco in Italia),	Puglia,	vol.	I,	Roma	1996.

G.	del	Re, Descrizione Topografica Fisica Economica Politica de’ Reali Dominj al di qua del faro del 
Regno delle due Sicilie, con cenni storici fin da’ tempi avanti il dominio de’ romani,	Tomo	I,	
Napoli	1830. 

C.	De	Luca, Diorama numero 15. Com’era Polignano a metà del ‘700? Primi cenni di quel che si rileva 
dal Catasto onciario del 1752, Polignano 2016. 

F.	De	Sanctis, Il Catasto onciario di Casalincontrada (1746),	Istituto	di	studi	abbruzzesi,	Pescara	
1999. 

M.	Esposito	–	L.	Mitorotondo	(cura	di),	La Chiesa e il Convento del Carmine a Conversano, 
Centro	Ricerche	di	Storia	ed	Arte	–	Congedo	Editore,	Martina	Franca	1999.

A.	Fanizzi, Fonti per la storia della contea di Conversano, il “rivelo” dei beni di Giangirolamo IV 
Acquaviva d’Aragona nel catasto onciario di Conversano (1754), in Fogli per Castellana, 9-10 
(1982).	  

A.	Fanizzi, Le chiesette rurali del territorio di Conversano, in Storia e cultura in Terra di Bari, a 
cura	di	Vito	L’Abbate,	Galatina	1983.	

A.	Fanizzi,	Toponomastica urbana di Conversano, in Storia e Cultura in Terra di Bari,	a	cura	di	
Vito	L’Abbate,	III,	Galatina	1990.

G.M.	Galanti, Relazioni sull’Italia meridionale,	a	cura	di	Tommaso	Fiore,	Milano,	Universale	
economica,	1952.

P.	Giannone, Istoria civile del Regno di Napoli, Milano	1833.
L.	Giustiniani, Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli,	Napoli	1803-05.	
V.	L’Abbate,	Storia e Cultura in terra di Bari, Studi e ricerche, Museo	civico	di	Conversano,	

Galatina,	1983.
V.	L’Abbate	(a	cura	di),	L’architetto Sante Simone (1823 – 1894),	Fasano	1995.
V.	L’Abbate,	Ricerche storiche su Conversano e dintorni, III, Età moderna e contemporanea (secc. 

XVII e XIX), Conversano	2005.	
L.P.	Marangelli	(a	cura	di),	Il catasto onciario di Foggia principiato nel 1741 – Il volto della città 

nel Settecento, Foggia	2014.		
L.P.	Marangelli	(a	cura	di), O. Marangelli-Scritti scelti, Provincia	di	Foggia,	Foggia	2000.		
L.P.	Marangelli	-	M.	De	Meo,	(a	cura	di),	L’archivio storico dei 5 Reali Siti,	Foggia	2006. 
L.P.	Marangelli,	La Curia di Conversano e la vicenda di Giuseppe Di Vagno, Foggia 2012.
L.P.	Marangelli,	Donna Peppina Bassi monaca per forza, Foggia	2016.
O.	Marangelli,	Storia di Conversano – Breve storia con saggi critici sugli storici locali e conversa-

nesi,	Conversano	1931.	
O.	Marangelli,	(a	cura	di	L.P.	Marangelli),	Storia di Conversano con 34 pergamene delle badesse, 

Foggia	1999.	
G.	L.	Matera, La struttura sociale ed economica di un borgo della Capitanata: Il Catasto  onciario 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bibliografia                                         971

di Apricena 1741-1752, 2016. 
V.	Maulucci	–	P.	Lombardi, La città di Bovino nel Catasto onciario,	Foggia	2007.
M.N.	Miletti,	Il sollievo del Regno Profili giuridici del catasto onciario borbonico, in A.	Ventura	(a	cura	di),	

Onciario della città di Ascoli 1753,	Foggia	2006.
G.M.	Monti, Per la storia di Borboni di Napoli e dei Patrioti meridionali,	Trani	1939.
D.	Morea,	Il Cartularium del monastero di San Benedetto di Conversano, Monte Cassino 1892.
G.B.	Pacichelli, Il Regno di Napoli in prospettiva,	Napoli	1703.
L.	Palumbo-G.Poli-M.	Spedicato,	Quadri territoriali, equilibri sociali e mercato nella Puglia del Sette-

cento, A	cura	di	Giuseppe	Poli,	Galatina	1987.
G.	Poli,	Città contadine. La Puglia dell’olio e del grano in età moderna, Bari	2004.
T.	Prencipe	(a	cura	di),	Manfredonia Onciario	(1749),	Foggia	1985.
F.	Ragno,	Catasto onciario 1753. Famiglia, proprietà e società a Vieste, Foggia	2007. 
P.	Rescio,	La Cattedrale di Conversano,	Rubbettino,	Soveria	Monnelli	(Catanzaro)	2001.
V.	Salvato, Foggia – Città, territorio e genti,	Grenzi,	Foggia	2005.		
M.	Schipa, Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone,	Napoli	1904.
G.A.	Tarsia	Morisco,	Memorie istoriche della città di Conversano con una inedita dissertazione, a	cura	

di	A.	Fanelli	e	V.	Perillo,	Conversano	2018.
F.	Uzzi, (a	cura	di), Il Catasto Onciario di Lucera del 1755, Foggia	2004.
A.	Ventura	(a	cura	di),	Onciario della città di Ascoli 1753,	Foggia	2006.		
P.	Villani, Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione,	Bari	1962.	
P.	Villani, Il catasto onciario e il sistema tributario, in Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, 

Roma-Bari	1974.
R.	Zangheri, Premessa catasti e storia della proprietà terriera,	Torino	1980.

Archivi
Archivio	di	Stato	di	Bari,	Catasti	onciari:	Catasto	di	Conversano	n.	34;	Catasto	di	Castellana	n.	29;	

Catasto	di	Monopoli	nn.	50,	51,	52,	53,	54.
Archivio	Diocesano	di	Conversano,	Archivio	Capitolare	di	Conversano,	Catasto di Con-

versano del 1627; Monastero di s. Benedetto. Platee, busta 10, fascio 11, f. 1 r.   
Archivio	di	Stato	di	Foggia, Dogana di Foggia, Controversia tra Mola di Bari e Conversano sulla 

determinazione dei confini territoriali delle contrade S. Marco, Pozzovivo e Spinazzo, serie II, 
busta 279, fascicolo 6396, 1754-1755, cc. 28.

Archivio	di	Stato	di	Napoli,	Regia	Camera	della	Sommaria, Catasti onciari: Il Catasto onciario 
di Conversano, anno 1754 –	Il Catasto onciario di Foggia, anno 1754	–	 Il Catasto onciario di Po-
lignano, anno 1752.

Archivio	di	Stato	di	Trani,	Sacra Regia Udienza, Carte Amministrative, Affari diversi, Anni 
1741 e 1742. (Istruzioni per il Catasto carolino)



Fine 
 


