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CURLETTI 1647
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uesta è la trascrizione del quinternetto del nuovo compartito del 1647 del Comune di
Curletti contenuto nella busta 384 degli Estimi Rurali fatta dal sottoscritto, maggio 2002, presso
l’Archivio di Stato di Piacenza.
Questa busta contiene anche i quinternetti degli estimi dei seguenti comuni:
Bettola,
Colli
Bramaiano
Ciregna
Cogno San Savino
Castel Leonardo
Cogno San Bassano
Ebbio
Segnalo una curiosità: a Bettola c’è un Agogliati Domenico(?)di 30 anni che fa il ciabattino
attualmente soldato, sposato con Agnese di 41 anni.
La trascrizione dei dati è sostanzialmente completa ma vi possono essere involontari errori dovuti
ad un’errata interpretazione della grafia.
Ritengo utile al fine di una più agevole lettura dei dati fornire alcune tabelle orientative e qualche
spiegazione relativa ad alcuni termini.
In appendice si possono trovare le tabelle riassuntive dei dati.
Piacenza 31 maggio 2002
Pier Luigi Carini

Unità di misura per i grani:
Staro = 2 mine = 15 stoppelli
Staro di grano
=
27,0 Kg
Mina di grano
=
13,5 Kg
Stoppello di grano =
1,8 Kg

Unità di misura di superficie:
Pertica = 24 tavole = 288 piedi
Pertica =
762, m2
Tavola =
31,7 m2
Piedi =
2,6 m2 (1 tavola= 12 piedi)

Unità di misura di peso:
Peso= 25 libbre = 650 once circa
Peso = 7,93 kg
Libbra = 317 grammi
Oncia = 26 grammi

Unità di misura per i liquidi:
Veggiola = 10 brente = 480 pinte = 960 boccali
Brenta = 75 litri
Pinta = 1,56 litri
Boccale = 0,78 litri

Abiadeghi
Biume
Cantarezza
Censo
Jugali
Quonda
Soccida

= nipoti
= caprette nate nell’anno e che restano già gravide.
= Compenso fisso annuo che tutti i capi famiglia corrispondevano al rettore della
parrocchia per i servizi pastorali
= canone in denaro, derrate o prestazioni che si doveva al signore in
riconoscimento del suo diritto di proprietà
= coniugi
= del fù (q. nella forma abbreviata)
= Contratto in cui due parti si associano per l’allevamento del bestiame e le
attività ad esso connesse e in cui una parte conferisce gli animali e l’altra si
assume l’onere di allevarli.
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QUINTERNETTO DELL’ESTIMO DEL 1647 DEL COMUNE DI CORLETTI
Quinternetto delle bocche humane , bestie proprie e in soccida, de beni stabili, fitti perpetui e a tempo che sono
nel comune delli Corletti di val di nura piacentina fatto da Bartolomeo Careni console di ditto comune e
Guglielmino e Zanettino Corletti deputati in execuzione del decreto fatto da S.A.S. sopra la nuova riforma del
compartito; advertendo le SS.I.I. che tutti li fitti di formento si pagano ogni annoa Santa Maria di settembre o tra
la sua ottana et rispetto alli denari, caponi e galine aSanto Martino o tra la sua ottana.
Advertendo di più che tutti questo comune è situato in luogo di montagna sassosa, sterile, libiosa et selvatica; at
respecto delle terre culte le meliori non si seminano eccetto oni due anni una volta, le altre poi ogni quattro anni
una volta , altre per essere grame si tralasciano di coltivare perché non producono frutto e si getta via la
semenza e la fatica et per l’ordinario le semenze non si radopiano
Di più delli anni quando le terre sono coltivate vengono piogge grosse con tanto impeto, che menano via la
coltura fatta di modo che perquell’anno non si puote seminare.
Di più in queste alpe vengono la neve in tanta quantità che stanno sopra la terra per tutto il mese di aprile per il
che moiano le biade seminate.
Per il che at le rapine che sono commesse da ladri circonvicini, at minacce fatte di prender li abitatori sono
necessitate di abbandonare le proprie case et andare altrove et chiaramente si vede che nell’antecedente
compartito in la dicta villa vi erano venticinque capi famiglia et hora sono solo dieci.

Elenco dei fuochi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dominichino Careno dalla Costa
Guglielmino Corletti
Zanino Bernardi dalla Costa
Bartolomeo Careno dalla Costa
Tommasino Bernardi
Antonino Curletto di Bernardino
Bianca e Catarina vidue Bertotti
Zanatino Curletto
Girano Curletto
Francesco Campazzo

Guglielmino Curletti
Gio Pietro Bertotti
Gio Pietro Bernardi da Cattaragna
Gerano Curletto
Guglielmo Bernardi da Cattaragna
Giovanni Caldini da Cattaragna
Giovannino Cervini
Gerolamo Briggi da Cattaragna
Giacomo Bernardi da Cattaragna
Gerolamo Biondelli da Piacenza
Giovanni Matteo Curletti Bertotti da Piacenza
Gio Giacomo Scaglia q. Michele
Giovanni Scaglia
Gio Pietro Scaglia di Tommasino
Giorgino Cervini
Giovanni Canavale da Castagnola
Heredi di Tommasino Bassi
Luchina Carena
Matteo Lecardi q. Francesco da Cattaragna
Matteo Lecardi q. Matheo da Cattaragna
Michele Scaglia di Antonio
Matteo Agogliati
Matteo Briggi
Orsina Curletti
Pasquino Poverelli da Cattaragna
Perino Bernardi da Cattaragna
Paganino Scaglia
Sibilla Careno da Metteglia
Tommasino Bernardi
Tommasino Lecardi da Cattaragna
Tomaso Batistotti
Zanino Bernardi di Costa
Zanatino Curletto
Zanino Cervini da Cattaragna

Elenco dei possessori:
Antonio Curletto di Bernardino
Andrea Maschetti da Cattaragna
Antonino Corletti del fu Lucha da Piacenza
Andrea Lecardi da Cattaragna
Albertino Cervini da Cattaragna
Antonio Scaglia di Tommasino
Bartolomeo Careno
Bernardino Homati da Cattaragna
Battista Scaglia
Bernardino Scaglia da Cattaragna
Beneitino Caldini da Cattaragna
Cattarina Bernardi da Cattaragna
Comunaglie di Costa
Comunaglie di Curletti
Comunaglie Scaglia e Ferrari
Dominichino Careni
Dominichino Cervini
Francesco Campazzo
Franceschino Bertotti
Franceschina Leccardi
Francesco e consorti Bianchi
Guglielmino Corletti
Giacoma Curletta moglie di Gio Pietro Bertotti da PC
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DOMINICHINO CARENO dalla villa della Costa lavorante in campagna affermo con mio giuramento avere
tenere e possedere le infrascritte bocche humane bestie e beni come segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dominichino Careno del fu Bernardino del detto comune cappo di famiglia
Isabetta mia moglie
Agnesa mia figlia
Dominichina mia figlia
Giovanna mia figlia
Bernardino mio figlio
Jacomino mio figlio
Isabetta mia figlia
Simone Canevari mio famiglio
Tommasino heridano(?) mio famiglio

de anni 35
de anni 39
de anni 13
d’anni 12
d’anni 9
d’anni 8
d’anni 7
d’anni 2
d’anni 34
d’anni 18

Bestie Proprie
Buoi da lavoro 2
Manzi di tre anni 2
Vacche fattore 1
Manzotta d’anni uno
Pecore fattore 7
Agnelle dell’anno passato 3
Capre fattore11
Caprette dell’anno passato 3
Porche fattore 2 una d’anni due l’altra d’anni uno
Asina 1
Bestie in soccida con Guglielmino Corletti
Capre fattore 10
Caprette dell’anno passato 2
Mi paga per cadauna capra libre 5 di formaggio e la metà degli allevi, vanno a partire l’anno 1647.
Bestie in soccida co Gio Jacomo Scaglia et consorti da di Prescremona
Vacche fattore 1
Manzette di un anno 1
Animali da grassa 1
Asinello 1
Detta vacca mi paga mezzo peso di formaggio vanno a partire l’anno 1647
Bestie in soccida con Michele Scaglia di Prescremona
Vacca fattora 1
Capre fattore 4
Biuma 1
Mi paga per detta vacca mezzo peso di formaggio l’altra si alleva e va a compiere la soccida l’anno 1649 per le
capre mi paga lire 5 di formaggio cadauna capra vanno a compiere a S. Michele prossimo che viene.
Di più tengo possiedo e lavoro una mia possessione su la quale vi è la casa, cassina, ara a battere e horto
Prativa pertiche 10 tabule 6
Culta pertiche 163 tabule 2
Bosco di castagne pertiche 58
Bosco da foglia pertiche 109
Culta selvatica che si semina da 5 anni in 5 anni pertiche 46
Gerbide pertiche 60 tavole 10
Mi paga un fitto di stara 1 stoppelli 3 e tre quarti Guglielmino Corletto come marito di Luchina Carena sua
moglie della Costa con il patto a redimere in perpetuo come constadall’instromento rogato dal sig.Rolando
Garbarino d’anni e di qual fitto è sopra una pezza di terra qual si dice di sopra la casa della moglia.
Mi pagano li ditti consorti Corletto un altro fitto di fromento staia quattro mancho tre stoppelli e tra questi di
stoppelli qual fitto a fondatto sopra una terra quale si dice Pianon dell’horto come ne consta dall’instromento
del notaio… con patto a redimere.
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Mi paga un fitto col patto a redimere Antonino Corletto detto il Pello di fromento stara due come ne consta
dall’instromento rogatto dal sig.
Mi pagano un patto a redimere Guglielmino e Antonino fratti Corletti di fromento stara due come consta
dall’instromento rogato dal sig. Gironimo Cella notaio di Piacenza
Mi pagano un fitto con patto a redimere Girano e consorti delli Corletti di stara una mina di fromento
Da Agnesina Curletta di Jacomo mi paga uno fitto con patto a redimere di fromento stara 1.
Bianchina Curletti mi paga un fitto con patto a redimere di fromento stoppelli 12 come consta dall’instromento
rogato dal sig. Antonio Francesco Grasso.
Mi paga di fitto con patto a redimere di fromento stara 2 Giovanni e Zanino Scaglia di Prascremona il qual fitto
non so chi abbia rogato l’instromento ma sappio a quanto si dice che è con patto redimere.
Pago di fitto ogni anno alla Chiesa di Santa Giustina ogni anno formento stara 1.
Io Gio Jacomo Canapari rettore a nome de sudditto Dominichino affermo come sopra.

GUGLIELMINO CORLETTI
Io Guglielmino Curletti cappo di famiglia lavorante in campagna del loco delli Curletti col mio giuramento
affermo tenere l’infrascritte bocche, bestie e beni immobili come segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Guglielmino sudditto
Luchina mia moglie
Jacomino mio figlio
Dominichina mia figlia
Angela mia figlia
Gio jacomo mio figlio

de anni 45
de anni 41
de anni 14
de anni 12
de anni 6
de anni 4

Bestie Proprie
Uno bue
Doi animali da grassa
Bestie in soccida
Co messer Giobatta Nobili di Cariseto
Una vacca fattora
Uno manzo di tre anni
Compirà l’anno giante e li pago per ditta vacca mezzo peso di formaggio
Co Bartolomeo Moschoni da Ottone
una manzetta
compirà la soccida l’anno 1649
co Dominichino Careni
10 capre
2 caprette dell’anno passato
pago per cadauna di ditte capre lib. 5 di formaggio at la mitta delli allevi compirànno l’anno 1649.
Beni Stabili
Una casa dove abito co la mia famiglia con la cassina arra horto et accessi in tutto pertiche 2
Prativa culta pertiche 1 tabule 12
Culta pertiche 60
Bosco di castagne pertiche 50
Bosco da foglia pertiche 100
Gerbida pertiche 60
Rocche ruine inutile pertiche 40
Pago de fitto a tempo a Gerolamo Biondelli abitante a Piacenza formento stara 1
Pago de fitto a tempo a Gasparo Cervini da Cattragna formento stara 1.
Pago di fitto a tempo a Dominichino Careni formento stara 1 stoppelli 4
In più pago al ditto Dominichino di fitto a tempo stara 3 stoppelli 1
Annibale Nicelli a nome del ditto Guglielmino…..
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ZANINO BERNARDI della villa di Costa, lavorante in campagna dil ditto comune dico col mio
giuramento tenere l’infrascritte bocche, bestie e beni immobili come segue.
1.
2.
3.
4.

Zanino cappo di famiglia
d’anni 43
Isabetta Carena q. Guglielmino mia moglie di anni 30
Tommasino mio figlio
d’anni 14
Penino mio figlio
de anni 10

Bestie proprie
Bovo da lavoro 1
Pecora fattora 1
Capre fattore 3
Animale da grassa 1
Bestie in soccida
Bestie in soccida con Giovanni Cervini da Cattaragna
vacca fattora 1
Paga di formaggio…
Bestie in soccida co Tommasino Draghi da Gambaro
Capre fattore 6
Caprette dell’anno passante 2
Pago per cadauna delle capre fattore libre 5 di formaggio a partire da santo Michele.
Di più tengo possiedo e lavoro una possessione che tengo a nome di mia molie Isabetta del q. Guglielmino su la
quale vi è una casa cassina ara da battere e terra e ciò è:
hortiva pertiche 1
prativa pertiche 2 tavole 19
culta pertiche 44 tavole 11
bosco di castagne pertiche 10 tavole 19
bosco da foglia pertiche 30
gerbida pertiche 113
(nella filza la seguente parte in corsivo sostituisce la sottostante)
pago di fitto al sig. Bartolomeo Malchiodi formento stara 4
di più pago al sudditto s.re Bartolomeo Malchiodi un altro fitto di stara 4 col patto a redimere.
(nella filza la seguente parte è cancellata ndr.) Pago alla chiesa di Santa Giustina delli Corletti frumento minna una quale
fitto… perpetuo li a tempo, mi consta per il libro censuale di detta chiesa .
Così ha giurato.
pago di fitto perpetuo per li suddetti beni al signor don Lorenzo Cavalli formento stara 4
di più pago de fitto a tempo al ditto don Lorenzo stara 4
alla Chiesa di s. Giustina formento minna 1.

BARTOLOMEO CARENO q. Dominichino della villa di Costa, agricoltore, col mio giuramento affermo
avere tenere e possedere le infrascritte bocche, bestie e beni ed è come segue:
1. io Bartolomeo Careno del fu Dominichino del detto comune cappo famiglia de anni 35.
2. Maria del fu Bernardo delli Rossi mia moglie
d’anni 35
3. Domenichino mio figlio
d’anni 11
4. Jacomina mia figlia
d’anni 7
5. Dominichina mia figlia
de mesi due
(nella filza Dominichina risulta avere un mese e mezzo)
Bestie proprie
Bovi da lavoro 2
Animale da grassa
Bestie in soccida
Vacca fattora 1
Manzolo mesi diciotto
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Manzola di un anno
Li tengo in soccida da Gio Calamaro da Grondone li pago per ditta vacca libre dodece e mezzo di formaggio.
Pecore fattore 3
Capre fattore 3
Biume 3
Li tengo in soccida da Messer Domenico Cervino di Piacenza al quale pago per cadauna capra libre cinque di
formaggio at cadauna pecora libre 4 li …si pagano detto anno partire il 49.
Di più tengo possiedo e lavoro una mia possessione su la quale vi è la casa, cassina ara da battere e terre e ciò è:
hortiva tavole 6
prativa pertiche 4 tavole 6
culte pertiche 43 tavole 12
bosco di castagne pertiche 14 tavole 12
bosco da foglia pertiche 140
gerbida pertiche 60
di più pago in fitto perpetuo frumento stara doi e mina 1 al signor don Lorenzo Cavalli canonico della
cattedrale di Piacenza
in più pago al ditto don Lorenzo uno fitto di stara uno di fromento in patto a redimere
a messer Pietro Boccacio pago uno fitto di stara 2 mina 1.
Alla Chiesa di Santa Giustina uno fitto di stoppelli 2 e mezzo.
Di più pago di cantarezza formento stoppelli 4 al sig. rettore di Brugneto.

SIBILLINA CARENA del q. Gio Pietro
Io Sibellina Careno del comune di Mitteglia ho, tengo, possiedo e godo nel comune delli Corletti le seguenti
terre:
Terra culta
bosco di castagne
Bosco da foglia
Gerbido

pertiche 10 tabule 17
pertiche 3
pertiche 10 tabule 7
pertiche 67

Così ha giurato
Secondo il primo Libro Censuale della parrocchia di Brugneto nel 1641 Sibillina aveva sposato Giò Boccaccio da Mettelia
ed era erede, probabilmente figlia, di Bernardo Careno. Essa doveva pagare un fitto per una terra detta Vertiala prossima
alla strada presso la Costa

TOMMASINO BERNARDI capo di famiglia agricoltore
Io Tommasino Bernardi e Agnesina mia moglie figlia dal ditto Jacomo del detto Comune
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tommasino Bernardi
Agnesina mia moglie
Andrea mio figlio
Dominichina mia figlia
Giacomina mia figlia
Giacomo mio figlio
Benedetta mia figlia

di anni 36
de anni 45
de anni 14
de anni 7
de anni 5
de anni 4
de anni 3

Bestie in soccida
Bestie in soccida dal sig .rettore di Cariseto
Vacca fattora
Manzola de anni due
detta vacca paga di formaggio mezzo peso a partire a san Michele
bestie in soccida con Tommasino Canevari di Orezzoli
capre fattore 10
pago per cadauna capra lire cinque di formaggio ….
Bestie in soccida da Antonino Curletti
Capra fattora
Pago per ditta capra lire cinque di formaggio
Bestie in soccida da Guglielmo Bernardi da Cattaragna
Pecore fattore 4
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Pago di formaggio libre tre per cadauna capra e.vanno apartita l’anno 1649
Con Girano Corletto
Una animala da grassa
Di più ho tengo possiedo e lavoro una mia possessione su la quale vi è una casa, cassina ara da battura e terre
ciò è:
ortiva tabule 18
prativa tabule 20
culta pertiche 29 tabule 5
bosco de castagne pertiche 3
bosco da foglia pertiche 30
gerbide pertiche 36
la mia parte delle comunaglie delli Corletti
Pago in fitto perpetuo alla chiesa di S. Giustina delli Curletti fromento stare 1, mina 1,stoppelli 4 e tre quarti
Di più pago un fitto con il patto a redimere di staro uno di fromento a Dominichino Careno della Costa
Dipiù pago al sig. Bartolomeo Malchiodi di fitto perpetuo di fromento stara uno
Di più ho un fitto che mi paga Antonino delli Corletti con il patto di redimere fromento stoppelli 5.

FRANCESCO CAMPAZZI
Francesco Campazzi capo famiglia agricoltore col mio giuramento dico habere …bocche bestie et beni stabili
come segue:
1. Francischino sudditto di anni 43
2. Cattarina del fu Zanellotto Corletti sua moglie de anni 54
3. Cattarina Valla sua serva de anni 16
Bestie proprie
Pecora fattora
Capra fattora
Bestie che tiene in soccida con il sig. Marchese di Orezzoli
Vacche fattore 2
Paga in formaggio libre 6 cadauna compirà l’anno gianta.
In più possiedo una casa at cassina dove abito con la mia famiglia a nome detta da Cattarina mia moglie figlia di
Zanelotto Corletti et è come segue:
ortiva tabule 10
prativa tabule 10
culta pertiche 23
bosco di castagne pertiche 15
bosco da foglia pertiche 11
gerbida pertiche 59
La mia parte delle comunaglie delli Curletti
Pago uno censo di lire sette e mezza con il patto a redimere al sig. Lorenzo Cavalli Canonico della cattedrale di
Piacenza.
Pago al rettore di S.Giustina delli Corletti cantarezza stoppelli 4.

ANTONINO CURLETTO dil q. Bernardino cappo di famiglia agricoltore
1.
2.
3.

Antonino Curletto
Antonina sua moglie
Agnesina sua figlia

de anni 70
de anni 50
de anni 18

Di più tengo et possiedo nella villa delli Corletti … una mia possessione su la quale vi è una casa arra da battere.
Hortiva tabule 8
Culta pertiche 33
Boschiva da foglia pertiche 68
Gerba pertiche 68
Rocche libia pertiche 53
La mia parte delle comunalie delli Corletti
Pago alla chiesa di S. Giustina ogni anno stoppelli 6 di frumento di fitto perpetuo.
A Dominichino Careno della Costa fromento stara 2 col patto a redimere
A Tommasino Bernardi e Antonino Curletto fu Lucha pago stoppelli dieci di fromento col patto a redimere
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ANDREA MASCHETTI
Andrea Maschetti da Cattaragna co mio giuramento dico di havere nel comune delli Corletti di valle Nura e
tengo beni immobili vi è
Culta
pertiche 32
Gerbida
pertiche 54
Giastra rocca ruina inutile
pertiche 40

FRANCESCO BERTOTTI
Francesco Bertotti del fu Giovanni della villa delli Corletti abitante in Piacenza col mio giuramento affermo
habere l’infrascritti beni nel comune delli Corletti di val di Nura ciò è:
mittà di una casa, cassina orto tabule 6
prativa culta tabule 6
bosco di castagne tabule 6
bosco da foglia pertiche 12
culta pertiche 9 tabule 12
gerbida pertiche 63
pago alla chiesa di Santa Giustina de Corletti fromento staia uno
al sig. Bartolomeo Malchiodi de fitto ogni anno fromento stoppelli dieci.

GIACOMA CURLETTA
Giacoma Curletta di ditto loco abitanta a Piacenza col mio giuramento affermo avere nel loco delli Corletti di
valle di Nura l’infrascritti beni immobili ciò è
Casa e cassina ruinate tabule 4
Hortiva tabule 20
Prativa tabule 6
Culta pertiche 20
Gerbidapertiche 30
Libia, roccha inutile
pertiche 15
Pago alla chiesa di Santa Giustina de Corletti fromento stara uno stoppelli due ogni anno at Bartolomeo
Malchiodi de fitto a tempo fromento una minna.
(Riporto il testo della filza n. 10)
Giacoma Curletta moglie di Gio Pietro Bertotti della suddetta vicinanza di S. Nazzaro e Celso in esecuzione della nuova
grida pubblica sul nuovo compartito e dice e afferma con suo giuramento che tiene e possiede gli infrascritti beni posti nel
comune delli Corletti in val di Nura.
Una casetta posta nel ditto comune con la sua cassina ruinata et era
Terra ortiva tabule 6
Terra prativa tabule 12
Terra culta pertiche 10
Terra culta libiosa selvatica che si semina di tre anni in tre anni pertiche 12
Terra gerbida pertiche 22
Libia , rocche e ruine infruttuose di comunaglia pertiche 50
Denoncia di pagare di beni
Alla chiesa di S. Giustina di ditto comune paga ogni anno di fitto, fromento stara uno stoppelli due
Al sig. Bartolomeo Malchiodo paga una mina di fromento ogni anno di fitto in patto a redimere.
Le sue terre la sudditta Giacoma le lascia godere ai suoi nepoti gratis.
Composto a nome et commissione della sudditta Giacoma non sa lei scrivere ho fatto presente …ed di propria l’ho
sottoscitta et asserisco detta ha giurato di non aver detto la bugia et aver espresso la verità in ciò si conviene in essa.
Io Claudio Cavalli a nome…

GUGLIELMINO CURLETTI del q. Lucha
Guglielmino Curletti del fu Lucha a mio nome et a nome di Antonio mio fratello col mio giuramento affermo
tenere li infrascritti beni stabili come segue.
La mittà di una casa casina et horto tabule 18
Culta
pertiche 25
Bosco di castagne
pertiche 4
Gerbida
pertiche 74
Rocca ruina e libia
pertiche 30
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Pago de fitto insieme a mio fratello alla chiesa di S.Giustina de li Corletti ogni anno di formento stoppelli 12 e
mezzo
A Domenichino Careni pago insieme come sopra stara di fromento doi at stoppelli dieci di fitto a tempo.

ANTONINO CORLETTI del q. Lucha
Antonino Corletti del fu Lucha abitante in Piacenza col mio Giuramento affermo havere in loco delli Corletti li
sudditti beni:
orto
pertiche 1 tabule 10
culta
pertiche 20 tabule 10
bosco di castagne
pertiche 8
bosco da foglia
pertiche 15
gerbida
pertiche 50
Pago de fitto al …Bartolomeo Malchiodi di frumento mina una.
Alla chiesa di ditta S.Giustina de Curletti de fromento stoppelli 12 e mezzo.

BIANCA E CATERINA vedove BERTOTTI
Notificano Gio Pietro Bertotti et Andrea suo fratello at suo nome et dilli suoi nepoti orfani nello comune, et
dicono et affermano con lo suo giuramento che tengono e possiedono nel ditto comune li infrascritti beni.
Numero delle bocche
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bianca vedua de anni 40
Pietro Antonio suo figliolo de anni 12
Catarina vedua d’anni 35
Giovanni suo figlio de anni 12
Isabella sua figlia de anni 9
Perino famiglio d’anni 25

Case quattro due buone e due lubiate in su terre che non si possono godere, una cassina con la sua area.
Terra prativa pertiche 9 tabule 5
Terra ortiva pertiche 1 tabule 7
Terra culta buona pertiche 60
Terra culta libiosa pertiche 17
Terra culta selvatica che si semina di tre anni in tre anni pertiche 60
Terra gerbida e moia pertiche 100
Boschi da castagne pertiche 15
Boschi da foglia per le bestie pertiche 100
Rocche ruine infruttuose di comunaglie pertiche 150
Francesco Bertotti le paga ogni anno di fitto una stara di fromento perché ne gode del suo.
Li heredi di Bartolomeo Corletti le pagano ogni anno uno staro di fromento fitto
Bestiami…
Due buoi d’anni cinque
Capre fattore 8
Biume 3
Pecore fattore 5
Pecore novelle 2
Un temporale da grassa
Bestiami che hanno in soccida co li infrascritti
Da Giacomo Canavaro
Vacche fattore 3
Manzo di due anni
Tre manzoli di un anno li quali andranno a compiere la maturità della…
Denoncie et pagano per le terre
A Bartolomeo Malchiodi pagano ogni anno di fitto in solido con Tommasino Bertotti stara due di fromento con
patto di redimere.
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Alla chiesa di S. Giustina del detto comune pagano in fitto ogni anno in solido col sopraditto Bertotti stara
due et stoppelli 9.
Alla sudditta chiesa pagano da un’altra parte staro uno di fromento.
Alla chiesa della Madonna de la Quercia di S. Giovanni della Bettola pagano in compagnia del sudditto Bertotti
una mina di frumento l’anno.
Lo infrascritto a nome et di commissione delli sudditti nepoti ha sottoscritto la presente…non sapendo ni scrivere et
…hanno giurato di non aver detto la bugia et aver espresso la verità.
In ciò che si conviene in essa.

GIO PIETRO BERNARDI da Cattaragna
io Gio Pietro Bernardi da Cattaragna ho tengo, possiedo e godo a nome di Bianchina Curletta mia moglie una
possessione su la quale vi è la casa arra da battere pertiche 1 ne la villa comune delli Corletti
prativa pertiche 1 tavole 6
culta pertiche 32 tabule 12
boschi da castagne pertiche 2 tabule 12
boschi da foglia pertiche 7
gerbida pertiche 30
rocca ruina inutile pertiche 27
…la mia parte nelle comunaglie delli Curletti
Così ha giurato.
Pago in fitto alla chiesa di S. Giustina di fromento stoppelli 6…
In più pago in fitto al sig. Bartolomeo Malchiodi in perpetuo stoppelli due e mezzo
A Domenichino Careno de fitto a tempo stoppelli 12 di formento
Claudio Cavalli del ….( firma dell’estensore)

GERANO CORLETTOdel fu Marchino del ditto comune
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Io Girano Corletto del fu Marchino del ditto comune cappo di famiglia
Margaritta mia moglie
Dominichina mia madre
Cattarina mia figlia
Lucia mia figlia
Marchino mio figlio
Bernardo mio figlio

di anni 39
di anni 45
d’anni 60
d’anni 14
d’anni 12
d’anni 9
d’anni7

Bestie proprie
Buoi lavoratori 2
Manzo di un anni uno
Pecore fattore 9
Caprette dell’anno passato 2
Agnella dell’anno passato
Capre fattore 9
Biume 3
Asinello de mesi diciotto
Porca fattora
Animali da grassa
Bestie in soccida co Gerano Corletto
Vacche fattore 3
Manzetta di un anno 1
Gli pago per ditte vacche mezzo peso di formaggio per cadauna dette vacche quando fanno fanno…. Vanno a
partire l’anno 1648
Bestie in soccida con Vesconte Maloberto Gambaro
Capre fattore 3
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Buina 1
Pago di formaggio per ditte capre lire 5
Di più tengo possiedo e lavoro una mia possessione su la quale vi è una casa cassina ara da battere e terre e ciò è
Hortiva con arra e casa et cassina pertiche 3 tabule 13
Prativa pertiche 3 tavole 3
Culta pertiche 57 tavole 10
Culta selvatica sassosa che non si coltivano di 5 anni in 5 anni pertiche 52
Bosco di castagne pertiche 9
Boschi da foglia pertiche 51
Gerbida pertiche 80
Rivi canali infruttiferi pertiche 25
La mia parte delle comunaglie delli Curletti
Pago di fitto alla chiesa di S. Giustina delli Curletti formento stara 4 stoppelli 1 e mezzo
In più pago al sig. Bartolomeo Malchiodi fitto perpetuo stara 2 stoppelli 1
Di più pago al sig,Bartolomeo Malchiodo stara 2 di formento con il patto a redimere al prezzo di lire 200.
Di più pago insieme a altri miei consorti di fitto con patto a redimere in perpetuo stara 1 minna 1 a
Dominichino Careno
Così ha giurato.

ZANATINO CURLETTO del fu Giò Matheo agricoltore dil ditto comune
1.
2.
3.
4.
5.
6.

io Zanatino Curletto del fu Gio Matteo Curletto del ditto comune cappo di famiglia d’anni 64
Orsina mia moglie
d’anni 47
Maddalena mia figlia
d’anni 12
Giovanna mia figlia
d’anni 8
Zanina mia figlia
d’anni 5
Gio Matheo mio figlio
d’anni 2

Bestie proprie
Buoi da lavorare 2
Pecore fattore 2
Capre fattore 1
Caprette dell’anno passato 4
Animali da grassa 1
Bestie in soccida
Bestie in soccida co Giovanni Canavaro da Orezzoli
Vacche fattore 2
Manzola di un anno 1
Pago per ditta vacca lire doi di formaggio….a S. Michele prossimo
Di più tengo possiedo e lavoro una possessione sula quale vi è una casa, cassina, ara da battere e terra ciò è
Hortiva pertiche 1 tavole 13
Prativa pertiche 2
Culta pertiche 47
Bosco di castagne pertiche 11 tavole 12
Bosco da foglia pertiche 32 tavole 12
Gerbide pertiche 57
In più la mia parte delle comunaglie delli Ccorletti
Pago di fitto perpetuo alla chiesa di S. Giustina delli Corletti insieme co Gio matheo mio nipote formento
stoppelli 11
in più pago alla chiesa in un'altra partita stoppelli 3 e tre quarti di formento ogni anno.
Delle 47 pertiche di terra culta ve ne sono una parte culta si ma selvatica at e o si coltiva di 5 anni in 5 anni.
Così ha giurato.

ORSINA vedua G. BERTONE CORLETTI
Orsina v.g. Bertone Corletti abitante in Piacenza col mio giuramento affermo habere le infrascritte bocche at
beni immobili ciò è :
1. Orsina suddetta anni 50
2. Lucia mia figlia de anni 13
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3.
4.

Maria mia figlia de anni 11
Giacoma mia figlia de anni 9

Beni stabili
Una casa con la cassina
Prativa pertiche 1 tabule 12
Culta pertiche 7
Bosco da foglia pertiche 8
Gerbida pertiche 40
Libia roccha inutile pertiche 43

GUGLIELMO BERNARDI da Cattaragna
Guglielmo Bernardi del luogo di Cattaragna col mio giuramento affermo di habere nel comune delli Corletti li
infrascritti beni ciò è:
Una casa co li suoi accessi
Prato domestico pertiche 1 e mezza
Prato selvatico pertiche 3
Culta pertiche 50
Bosco di castagne pertiche 2
Bosco da foglia pertiche 20
Gerbida pertiche 100
Libia rocche ruine canali pertiche 100
Pago di fitto al sig. Bartolomeo Malchiodi formento stoppelli 2
Alla chiesa di santa Giustina de formento stoppelli 6
Alla Luchina de Corletti ogni anno di fitto a tempo lire 32 di moneta corrente
A Tommasino Bernardi tiene in soccida da me le seguenti bestie
Pecore 4 compiranno l’anno 1648 mi paga libre 4 di formaggio per cadauna pecora at la metà delli alleni.

CATTARINA BERNARDI da Cattaragna
Cattarina Bernardi da Cattaragna col mio giuramento affermo avere nel ditto comune delli Corletti le
infrascritte terre ciò è.
Culta
pertiche 27
Bosco da foglia pertiche 20
Gerbide
pertiche 32

GIOVANNI CALDINI da Cattaragna
Giovanni Caldini da Cattaragna col mio giuramento affermo avere nel ditto comune delli Corletti li infrascritti
beni e ciò è:
culta pertiche 8
Gerbida pertiche 10

TOMMASINO LECCARDI da Cattaragna
Tommasino Lecardi da Cattaragna col mio giuramento affermo avere nel ditto comune delli Corletti li
infrascritti beni cioò è :
culta pertiche 30 tavole 2
di più ho in compagnia di Matteo Leccardi del ditto luogo di Cattaragna le infrascritte terre e ciò è:
culta pertiche 26
bosco da foglia pertiche 17

ANDREA LECARDI da Cattaragna
Andrea Lecardi dil luogo di Cattaragna col mio giuramento affermo tenere nel comune delli Curletti li
infrascritti beni ciò è:
Culta pertiche 3
Gerbida pertiche 3
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MATTEO LECARDI q. Francesco da Cattaragna
Matteo Lecardi dil luogo di Cattaragna col mio giuramento affermo tenere nel comune delli Curletti li
infrascritti beni ciò è:
Culta pertiche 25
Gerbida pertiche 61

BERNARDINO HOMATI del q. Bernardino da Cattaragna
Bernardino Homati del luogo di Cattaragna del fu Bernardino col mio giuramento affermo habere nel comune
delli Corletti li infrascritti beni ciò è:
culta pertiche 8 tavole 10

PASQUINO POVERELLI da Cattaragna
Pasquino Poverelli del fu Ambrogio del luogo di Cattaragna col mio giuramento affermo avere nel comune delli
Corletti li infrascritti beni ciò è:
culta pertiche 2 tavole 5

ALBERTINO CERVINI da Cattaragna
Albertino Cervini del fu …. Del luogo di Cattaragna col mio giuramento affermo di avere li infrascritti beni nel
comune delli Corletti
Culta pertiche 40
Bosco da foglia pertiche 3
Gerbida pertiche 67
Rocca ruina inutile pertiche 30

GIOVANNI CERVINI da Cattaragna
Giovanni Cervini del fu Giovanni del luogo di Cattaragna col mio guramento affermo habere nel sudditto
comune delli Corletti gli infrascritti beni ciò è:
Culta
pertiche 50
Gerbida
pertiche 59
Bosco da marazza)
pertiche 30
Rocca ruina inutile
pertiche 107
Di più Guglielmino Curletti mi deve pagare come marito della Luchina de Careni de fitto ogni anno formento
stara 1
Andrea Corletti del fu mi deve pagare ogni anno di fromento stoppelli 8

DOMINICHINO CERVINI del q. Lorenzo da Cattaragna
Dominichino Cervini da Cattaragna del q. Lorenzo col mio guramento affermo habere nel sudditto comune
delli Corletti gli infrascritti beni ciò è:
Culta pertiche 24
Gerbida inutile roccha pertiche 37

GEROLAMO BRIGGI da Cattaragna
Io Gerolamo Briggi da Cattaragna col mio guramento affermo habere nel sudditto comune delli Corletti gli
infrascritti beni ciò è:
Culta pertiche 26
Gerbida pertiche 26
Bosco da foglia pertiche 40
Rocca ruina inutilepertiche 51
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GIACOMO BERNARDI da Cattaragna
Giacomo Bernardi del luogo di Cattaragna in questa parte come marito di Agostina figlia del fu Zan Bernardo
Corletto col mio giuramento affermo habere in ditto comune delli Corletti li infrascritti beni ciò è:
culta
pertiche 21
bosco da foglia
pertiche 20
gerbida rocca ruina
pertiche 30

PERINO BERNARDI da Cattaragna
Io Perino Bernardi da Cattragna affermo col mio guramento affermo habere nel sudditto comune delli Corletti
gli infrascritti beni ciò è:
Culta
pertiche 24
Prativa selvatica
pertiche 2
Bosco da foglia
pertiche 20
Gerbida
pertiche 80
Rocca inutile
pertiche 35

MATTEO LECARDI del q. Matteo da Cattaragna
Matteo Lecardi del luogo di Cattaragna col mio giuramento affermo habere nel sudditto comune delli Corletti
gli infrascritti beni ciò è:
culta
pertiche 23
gerbida
pertiche 77
bosco da foglia
pertiche 15
giassa rocca inutile in tutto
pertiche 70

ZANINO CERVINI del q. Gasparo da Cattaragna
Zannino Cervini figlio di Gasparo del luogo di Cattaragna col mio guramento affermo habere nel sudditto
comune delli Corletti gli infrascritti beni ciò è:
prato selvatico
pertiche 2
culta
pertiche 35
bosco da foglia
pertiche 15
gerbida
pertiche 26
rocca ruina inutile
pertiche 28
Guglielmino Curletto mi deve de fitto a tempo per la Luchina Careni formento starauno ogni anno
Andrea Corletti del fu Perino mi deve di fitto a tempo formento stoppelli 8

Gerolamo Biondelli q. Antonino

Vicinanza di S. Maria delli Signori

Notifica Gerolamo Biondelli della sudditta vicinanza di S. Maria delli Signori in esecuzione della nuova grida
pubblicata sul nuovo compartito io dico affermo che tiene e possiede gli infrascritti beni.
Una casa propria posta in ditta vicinanza la quale esso abita con la sua famiglia et la sua casa paga di fondo ogni
anno al rettore di S. Giacomo maggiore soldi 53.
Terre poste nel comune delli Corletti val di Nura
Una casa posta nel comune delli Corletti co la sua area
Prato pertiche 5
Terra culta pertiche 25
Terra culta libiosa pertiche 35
Terra culta selvatica che si semina di tre anni in tre anni pertiche 50
Ortiva pertiche 2
Gerbida pertiche 100
Boschi di castagne pertiche 13
Boschi diversi da far foglia per le bestie pertiche 40
Boschi inutili, rocche, ruine che non se ne cava frutto, pertiche 100
Tutti li suoi beni posti come sopra sono affittati in parola di anno in anno a Bartolomeo Campazzo e Battista
Campazzo quali pagano ogni anno di fitto stara 30 di roba cioè la metà fromento et l’altra metà mesura diversa.
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Pendicie che paga sopra le terre
Al canonico Lorenzo Cavalli stara 1 e mezzo di fromento ogni anno al ditto Cavalli in denari ventidue e mezzo
l’anno un censo di lire trecento che le deve sopra ditte terre come instromenti…
Al ditto Cavalli…uno stoppello e mezzo di fromento
Alla chiesa di S. Giustina posta in detto comune paga stare 3 e stoppelli uno e mezzo di fromento in perpetuo
ogni anno stara 1 e mezzo
A Domenico Careno abitante nel detto comune paga stoppelli 11 con patto a redimere
Alla Luchina Bertotta paga lire 11 ogni anno a causa di lire trecento che la dona(?) prestò d’una par.co dalle
soprascritte terre da essa comprate come istromento rogato dal notaio Paolo Giovanni Marzolini nell’anno 1646.
Da Guglielmo Bertotto di ditto comune ci è pagato at Biondelli ogni anno stara due di fromento con patto di
redimere come instromento rogato dal notaio Rolando Garbarino (di Bobbio).
Soccide che il ditto Biondelli ha nel sudditto comune con Bartolomeo at Battista Campazzi suoi fittavoli
Vacche fattore 2
Manzo di due anni
Manza di un anno
Manzotto di un anno
Capre fattore 10
Bovine 5
Pecore 5
Un temporale da grassa
Una porca da razza
Tutta la sudditta va a compire l’anno 1648 le vacche quando fanno cava mezzo peso di formaggio l’anno e
quando non fanno lire o libre 6 solamente. Le capre ogni anno libre 4 di formaggio. Le pecore 4 ogni anno di
formaggio.
Di più tiene in soccida in ditto comune con Gerolamo Bertotti vacche fattore due et una manzola d’un anno et
copiranno la soccida l’anno 1648
Di più tiene in soccida nel comune delle Ferriere a Casaldonato con Antonino Bergonzo una vacca fattora et un
manzo d’un anno et compirà l’anno 1650.
Io infrascritto a nome e di comune del sudditto Biondelli che non sa scrivere ho fatto la presente lista et di propria mano l’ho
sottoscritta at asserisco che esso ha giurato di non aver detto la bugia et di haber espresso la verità in ciò che si conviene in
essi.

GIOVANNI MATHEO BERTOTTI
Io Giovanni Matheo Bertotti cittadino piacentino, della suddetta vicinanza di S. Maria delli Pagani in
esecuzione della nuova grida pubblicata sul nuovo compartito affermo con mio giuramento che tengo e
possiedo gli infrascritti beni posti nel Comune delli Corletti in val di Nure. Una casetta disabitata e discoperta at
una parte e …un’altra che ho in compagnia di Zanettino Bertotti mio zio quale è ruinata da una parte.
Terra culta libiosa pertiche 10
Terra culta selvatica che si semina di tre anni in tre anni pertiche 8
Terra prativa pertiche 2
Terra culta ruinaia selvatica 1 pertica
Moia gerbida selvatica sassosa pertiche 15
Boschi, rocche e ruine di comunalia …et …moie canali infruttuosi 35
Capo ogni anno in perpetuo terre della chiesa di S. Giustina stoppelli 3 e mezzo di frumento.
Le suddette terre sono afittate a stara 8 di fromento l’anno a Zanettino Bertotti mio zio. Così è
Io Gio Matheo Bertotti di mia propria mano …
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PAGANINO SCAGLIA da Tornarezza
Io Paganino Scaglia affermo habene nel sudditto comune delli Corletti li infrascritti beni
Prativa
tabule 22
Tabule
pertiche 18 tavole 21
Gerbida
pertiche 8
io Claudio Cavalli a nome del predetto… quanto sopra …

GIO GIACOMO SCAGLIA q. Michele da Casella
io Gio Giacomo Scaglia col mio giuramento affermo habere nel sudditto comune de li Corletti le infrascritte
terre
prativa
pertiche 1
culta
pertiche 10 tavole 9
gerbida
pertiche 25
io Claudio Cavalli a nome del predetto… quanto sopra …

GIOVANNI SCAGLIA
Giovanni Scaglia col mio giuramento affermo habere nel sudditto comune de li Corletti le infrascritte terre
Culta
pertiche 19
Gerbida rocca ruina
pertiche 30

GIOVANNI SCAGLIA di Tommasino da Tornarezza
Giovanni Scaglia del fu Tommasino col mio giuramento affermo habere nel sudditto comune le infrascritte
terre
Culta
pertiche 2 tabule 12
Bosco di castagne
pertiche 2 tabule 12
Gerbida rocca ruina
pertiche 20
LUCHINA CARENA moglie di Guglielmino Curletti
Io Luchina Carena figlia del q. Gio Giacomo Scaglia del q. Tommasino at moglie di Guglielmino Curletto del q.
Lucha col mio giuramento affermo tenere in ditto Comune delli Curletti li infrascritti beni
Culta
pertiche 2 tabule 12
Gerbida rocca ruina
pertiche 20
Bosco di castagne
pertiche 2 tabule 12
Di più possiedo …con il Gio Matteo Scaglia l’infrascritti beni
Culta pertiche 7
Gerbida pertiche 5

BATTISTA SCAGLIA del fu Pietro Antonio
Battista Scaglia del fu Pietro Antonio col mio giuramento affermo habere nel sudditto comune delli Corletti le
infrascritte terre
Culta pertiche 2
Bosco da foglia pertiche 9
Rocca ruina inutile pertiche 40

GIO PIETRO SCAGLIA del fu Tommasino da Tornarezza
Gio Pietro Scaglia del fu Tommasino col mio giuramento affermo habere nel sudditto comune delli Corletti le
infrascritte terre
Prativa pertiche 1 tabule 12
Culta pertiche 9 tabule 2
Gerbida pertiche 30
Pago di fitto in solido con Antonio at Michele miei fratelli … di beni at li beni posseduti da ditti miei fratelli
ogni anno di fitto al Lorenzo Cavalli canonico piacentino formento stara1 stoppelli 12 e mezzo et uno mezzo
cappone.
Di più pago al ditto formento stara 1 stoppelli 2e mezzo capone
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ANTONIO SCAGLIA del fu Tommasino da Tornarezza
Antonio Scaglia del fu Tommasino col mio giuramento affermo habere nel sudditto comune de li Corletti le
infrascritte terre
Prativa pertiche 1 tabule 12
Culta pertiche 9 tabule 2
Gerbida rocca ruina inutile pertiche 30
Pago di fitto al canonico Cavalli come dalla partita di Gio Pietro mio fratello alla quale.

MICHELE SCAGLIA di Antonio da Tornarezza
Michele Scaglia del fu Antonio col mio giuramento affermo habere nel sudditto comune de li Corletti le
infrascritte terre
Prativa pertiche 1 tabule 12
Culta pertiche 9 tabule 2
Gerbida rocca ruina inutile pertiche 30
Pago di fitto al canonico Cavalli come dalla partita di Gio Pietro mio nipote alla quale.

MATTEO AGOGLIATI dalla Moia
Matteo Agogliati del fu Colombano a nome di Lucia del fu Giacomo Ferrari col mio giuramento affermo habere
nel sudditto comune de li Corletti le infrascritte terre
culta
pertiche 12 tavole 12
bosco di castagne
pertiche 1 tavole 2
bosco da foglia
pertiche 5
gerbida
pertiche 20

BERNARDINO SCAGLIA da Cattaragna
Bernardino Scaglia da Cattaragna col mio giuramento affermo habere nel sudditto comune de li Corletti le
infrascritte terre
Bosco da foglia pertiche 15

FRANCISCHINA LECARDI q. Andrea da Cattaragna
Francischina Leccardi da Cattaragna col mio giuramento affermo habere nel sudditto comune de li Corletti le
infrascritte terre
Culta
pertiche 1
Gerbida rocca ruina inutile
pertiche 8

MATTEO BRIGGI da Cattaragna
Matteo Briggi da Cattaragna col mio giuramento affermo habere nel sudditto comune de li Corletti le
infrascritte terre
culta pertiche 3

GEORGINO CERVINI da Cattaragna
Georgino Cervini da Cattaragna col mio giuramento affermo habere nel sudditto comune le infrascritte terre
Culta
pertiche 6
Bosco da foglia pertiche 2
Gerbida
pertiche 20

GIOVANNI CANAVALE da Castagnola
Giovanni Canavale da Castignola col mio giuramento affermo habere nel sudditto comune de li Corletti le
infrascritte terre:
Prato selvatico pertiche 6
Gerbida
pertiche 6
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BENETTINO CALDINI q. Domenico
Benettino Cervini col mio giuramento affermo habere nel sudditto comune de li Corletti le infrascritte terre
Culta
pertiche 5
Gerbida boschita pertiche 20
Di più noi Consuli et deputati col nostro giuramento affermiamo… hanno li infrascritti beni in lo Comune delli
Corletti et sono Come segue

COMIUNAGLIE CURLETTI
Di più li uomini e consorti della villa delli Corletti hanno pro indiviso li infrascritti beni posti sopra il monte
Carevolo at livi intorno at sono come segue:
Gerbida
pertiche
500
Bosco
pertiche
513
Rocca ruina inutile
pertiche
1500

COMUNAGLIE SCAGLIA E FERRARI
Li infrascritti consorti hanno per idiviso co li infrascritti beni e sono come segue:
Paganino Scalia q. zan, Gio Pietro Scaglia q. Tommasino, Antonio Scaglia q. Tommasino, Michele Scaglia q.
Antonio, Giovanni Scaglia q. Tommasino, Giò Giacomo e Zanino Scaglia del q. Michele Batta (o Battista) Scaglia
del q. Pietro Antonio, Luchina Carena herede dalli Scaglia et Ferrari, Giovannina Scaglia del q. Tommasino,
Matteo Agojati per Lucia Ferrari quali comunaglie sono:
Gerbide ruine inutile
Gerbida inutile
Culta

pertiche 1000
pertiche
pertiche

100
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COMUNAGLIE DI COSTA
Di più li abitanti e consorti della villa di Costa dil ditto comune delli Corletti hanno in comune li infrascritti
beni:
gerbida pertiche 213
boschita inutila rocca e giastra pertiche 500

li eredi di Thomassino Bassi e consorti da Gambaro hanno in ditto comune delli Corletti li infrascritti
beni
prato selvatico
gerbida, rocca e ruina

pertiche 100
pertiche 200

Francischino e Gherardino at consorti Bianchi da Castagnola hanno in ditto comune li infrascritti
beni
Prato selvatico pertiche 15
Gerbida pertiche 50
Libia rocca ruina inutila pertiche 15
Quinternetto de beni ecclesiastici tanto civili quanto patrimoniali quanto acquisiti posti nel comune delli
Corletti di valle di Nura fatta da Bartolomeo Careni consule dil ditto comune et da Guglielmino e Zanettino
Corletti deputati dil ditto comune come più informati da noi aprese e così affermiamo col nostro giuramento e
sono come segue:
Quinternetto delli beni di cittadini posti nel ditto comune:
Il signore Bartolomeo Malchiodi del fu Gaspare ha in ditto comune li infrascritti fitti:
Andrea Corletti successore nelli beni di Gerano del fu Gio Maria del fu Gregorio (o Giorgio) de Corletti pagano
ogni anno de fitto a tempo in formento stara 1.
Agnesina Curletta deve pagare de fitto perpetuo in frumento stara 1.
Antonino Curletti del fu Lucha deve di fitto perpetuo in formento stara 1.
Gerano del fu Antonio, Giovano del fu Marchino, Gio Pietro Corletti del fu Zanellotto e Guglielmino Bernardi,
Gio Pietro Bernardi in solido pagano de fitto formento stara 2.
Gierano Corletti paga de fitto stara 2
Di più in un’altra partita formento coppelli 10
Di più in un’altra partita de fitto a tempo formento stara 2
Gio Pietro e Tommasino Bertotti pagano per un fitto a tempo formento stara 2 ogni anno
19
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Li altri cittadini et ecclesiastici seguono come segue il signor Carlo Lorenzo Cavalli dil quonda Luisio
cittadino piacentino annotato nelli ecclesiastici come segue….

La chiesa di Santa Giustina di ditto comune ha beni stabili e fitti come segue
Prato selvatico pertiche 10
Gerbida con castagne pertiche 1

Fitti perpetui dovuti alla chiesa di Santa Giustina nel 1647
Dominichino Careno
Zanino Bernardi e Isabetta Curletta
Bartolomeo Careno
Antonino Curletto di Bernardino
Francesco Bertotti da Piacenza
Giacoma Curletta da Piacenza
Guglielmino e consorti Curletti
Giò Pietro Bertotti
Giacoma moglie di Giò Pietro Bertotti
Antonino Corletto formento
Gio Pietro Bernardi da Cattaragna e Bianchina Curletta
Girano Corletto
Zanetino Curletto
Guglielmo Bernardi
Gerolamo Biondelli da Piacenza
Giovanni Matteo Corletti

1 stara
1 minna
1 stara e una minna e tre quarti di stoppello
6 stoppelli
1 stara
1 stara, stoppelli 2
12 stoppelli e mezzo
3 stara stoppelli 9
1 stara stoppelli 2
12 stoppelli e mezzo
6 stoppelli
4 stara, stoppelli 9 e mezzo
16 stoppelli
6 stoppelli
3 stara, stoppelli 1,5
3,5 stoppelli

NOTA: questo prospetto è stato compilato incrociando i dati delle filze della busta … con il quinternetto della busta 384: i
dati infatti non sono coincidenti ad esempio Gio Matheo Bertotti paga 3, 5 stoppelli ma nel quinternetto questo
quantitativo e collegato a Gio Matheo Curletto. Giacoma Curletta viene indicata nel quinternetto come moglie di Gio
Pietro Bertotti ma dalle filze risulta che il defunto Gio Pietro era sposato a Bianca Bertotti infatti il fitto di Gio Pietro
Bertotti corrisponde al quantitativo iscritto nelle filze alle vedove Bertotti.
Gerolamo Biondelli è indicato nel quinternetto anche col nome di Girano.
Gio Pietro Bertotti paga alla chiesa di S. Maria della Querza 1 minna di formento
A don Lorenzo Cavalli canonico della cattedrale di Piacenza:
Bartolomeo Careno paga stara 3 e una minna.
Francesco Campazzi deve ogni anno lire 7 e mezzo.
Gerano Biondelli stara 3 e 1 minna.
Pietro Scaglia da Tornarezza stara 3
Zanino Bernardi dil ditto comune e Isabetta Corletti già prima moglie ed erede del fu Perino Careni et hora
moglie del ditto Zanino pagano di fitto al ditto canonico formento stara 4 di più pagano al ditto canonico
formento stara 4 col patto a redimere.
Guglielmino Corletti dil ditto comune e Luchina Carena Scaglia jugali pagano al ditto canonico formento stara 1
e mezzo et lire 16 e mezzo in danari e peso uno di formaggio con il patto a redimere in solido con la moglie di
Antonio Scaglia del comune di Prescremona.
Di più Guglielmino solo paga al ditto canonico mina una di formento di fitto perpetuo in luogo di Mattasino (?)
dalla Casella.
Gerano Corletto ditto Biondello del fu Antonino paga di fitto con il patto a redimere formento stara 1 e minna 1.
Di più paga al ditto canonico un censo di lire 22 e mezzo in denari.
Il canonico Gio Giacomo Canepari ha in ditto comune per prestito d’ acquisito dellli infrascritti beni:
Prativa pertiche 12
Culta pertiche 30 tabule 12
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POPOLAZIONE:
Popolazione
Fuochi
38
7
19
3
57
10

Nuclei abitati
Curletti
Costa
totale
Rapporto maschi- femmine
MASCHI
FEMMINE

26
31

46%
54%

Suddivisione della popolazione in base all’età:
Da 0 a 10 anni Da 11 a 20
Da 21 a 30
18
14
3
31,6%
24,6%
5,2%
Struttura famigliare:
Singoli
Coresidenti senza vincoli coniugali
Famiglia semplice
Famiglia allargata
Famiglia multipla

0
0
9
1
0

Altro
TOTALE

0
10

Da 31 a 40
11
19,3%

Da 41 a 50
7
12,2%

Da 51 a 60
1
1,7%

Oltre 60
2
3,4%

Vedovi o vedove, non coniugati, ecc.
Es. famiglia composta di soli fratelli non sposati.
Marito e moglie con o senza figli.
Famiglia semplice e altri consanguinei
Composta da più famiglie semplici; es. fratelli e relative famiglie,
genitori anziani, figli e relative famiglie.

TERRITORIO:
(Nota: dati sono espressi in pertiche piacentine:)
case e corti prati
coltivo
Coltivo
orti
selvatico
19,5
132
1.240
315
0,2
1,3
12,4
2,5
Terra in proprietà
5.495
54.5%

Bosco
1435,8
14,3

Bosco di
Castagne
267,8
2,7

gerbidi

improduttivo totale

2662,3
26,5

4022,0
40,1

10.094,4
%

Terra posseduta in comunità
45,9%
45,5%

utilizzo della terra in proprietà:
ortiva,
prativa
coltivo
case e corti
19,5
95,85
1219,8
0,3
1,7
22,1

Coltivo
selvatico
315
5,7

Bosco
castagne
267,8
4,8

Bosco
di
da foglia
gerbida
690,3
12,5

1721
31,2

totale
improduttivo
1166
21,2

5.495
%

Comunaglie e loro utilizzo:
culta
Comunaglie Curletti
Comunaglie Scaglia Ferrari
Comunaglie Costa
totale

gerbida
0
25
0
25

bosco
500
100
213
813

513
0
500
1013

improduttivo
1500
1000
0
2500

Gli eredi di Tommasino Bassi e consorti di Gambaro:
Prato selvatico
Gerbida inutile
100
200
Fracischino et Ghirardino Bianchi da Castagnola
Prato selvatico
gerbida
Improduttivo
15
50
15

Aree di influenza dei nuclei abitativi e parentali sul territorio del comune di Curletti:
nuclei abitativi
pertiche
%
Curletti
5.411,2
53,4
Costa
1.213,0
12,7
Cattaragna
1571,7
15,5
Moglia, Casella e Tornarezza
1.475,0
14,5
Gambaro
300
2,9
Castagnola
102
1
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totale
2.513
1.125
713
4.351
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ALLEVAMENTO:
Capi
Cavalli
Muli
Asini
Buoi
Altri Bovini
Pecore
Capre
Suini
Totale
SOCCIDE:
Soccidante

Ecclesiastici
Nobili
Compaesani
Uomini di altri paesi

%
0
0
2
12
34
43
96
12
199

Di cui capi in
soccida
0
0
0
0
29
12
51
3
95

0
0
1
6,1
17,1
21,6
48,2
6,1

Numero di
capi
conferiti
2
40
20
33

%

2,1
42,1
21,1
34,7
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% sul totale
della specie
0
0
0
0
85
27
53
25
47,7

