GRONDONE 1558
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Questa è la trascrizione del quinternetto del compartito del 1558 del Comune di Grondone,
appartenente alla giurisdizione della Val di Nura, contenuto nelle buste 124 e 125 degli Estimi
Rurali fatta dal sottoscritto, settembre 2003, presso l’Archivio di Stato di Piacenza.
Il comune di Grondone, nel 1558, comprendeva anche le ville di Solaro e Ciregna in val Nure e
Curletti in val d’Aveto.
Nell’estimo successivo, quello del 1576, queste ville saranno, organizzate in comuni con propri
consoli e deputati.
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 15 novembre 2003

Pier Luigi Carini

Unità di misura per i grani:
Staro = 2 mine = 15 stoppelli
Staro di grano
=
Mina di grano
=
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

Unità monetaria:
1 lira imperiale = 20 soldi =240 denari
1 soldo = 12 denari

Quonda
Soccida

Pozo

= 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.
= questa parola in realtà si riferisce ad un poggio.
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Quinternetto del Comune di Grondone, villa de val di Nura stato piacentino dati in scritto per l’homini
infrascritti realmente e fedelmente e senza fraude alli sottoscritti console et eletti.
Paulino d’Olcia Consule
Alexandro Gibellino
Gio Nicolò Bongiorno
Bertono Curletto del qonda Lazzarino
Confina detto comune da una il Comune di Prescremona, il Comune di Marè(Mareto) in parte, et in parte
quello di Centenaro, dal comune di Peli, dal jurisdizione dill. q. marchese Malaspina ni pre ….Bonifazio
Nicello qual confina di sopra dil marchesio Malaspina ditto monte puro supra ancora ... per il postare gli sia
stato venduto qual picia a quelli di Gambaro per le quali petie vendute detti eletti sono restati di terre(?)
d’una la metà di dette terre vendute.

GRONDONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Colombano Guerzo
Li heredi di Cristoforo Guerzo
beni dil q. Zanino Guerzo
Thomaso Guerzo
Verdina Oppicina
Messer Ludovico Nicello
Grigorio Pigorino
Jerano Rosso ditto Perello e fratti
la Gesia di San Zorzo di Grondone
Jacomo Bellochio da Bobio
Giovanni Rosso
Bertono Rosso
Jacomo Pigorino
Beneytino Pigorino
Nicroso Pigorino
Jerano Rosso
Guglielmino Rosso ditto Lovo (lupo)
Perino Rosso ditto Granello
Matheo Curletto ditto il Biondello
Perino Rosso

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Zanino Pigorino
Alessandro Pigorino
Zanino Pigorino da Genua
Francischino Rosso
Cristoforo Rosso
Andrea Rosso
Jerano Rosso ditto il Moro
Contardo Bellochio
Guglielmino Bonzilio da Mercadello
Batesto Rosso
Guiotto Rosso da Pomarollo
Messer Jo Angelo et messer Marcho fratti delli
Nicelli
Grondono Oppicino
Basilisco Rosso
Alessandro Ghibellino
Antonio Maria Agnello
messer preto Jo Agnello
Andrea Contardo o Catardi

1. Lista delli beni di Colombano Guerzo abitator nel loco di Grondono.
1.
2.
3.
4.
5.

Colombano Guerzo
Bianchina sua moglie
Catherina sua figlia
Jacomina sua figlia
Antonio suo figlio

di anni
di anni
di anni
di anni
di anni

30
32
9
5
3

Bestie dil sudditto:
uno paro de bovi, 2 vacche, uno manzolo, tre pecore et due capre.
Terre prative del sudditto:
Terre varie ... Gorghi, lo Biodacho, lo Chioso...
Terre culte del sudditto:
Terre varie ... Ronchetti...
Sulle quali terre e proprietade ne paga de formento de fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella stara 17
più uno paro de caponi et uno peso de formazzo.

4

2. Lista delli beni delli heredi dil q. Cristoforo Guerzo nella villa Grondono.
Terre varie ... Piano del Rivo, dal Chioso, nella Pergalla, dalli Pergaletti, in lo Begà...
Delle quali terre e proprietade ne pagano di fitto perpetuo a Madonna Bartolomea Nicella stara 12 di
formento e più in formazzo mezzo peso.

3. Lista delli beni dil q. Zanino Guerzo posti in la villa de Grondono.
Una casa
Terre varie ... Gorghi, la Moiola delli Bentuli...
Delle qual terre e proprietade ne pagano a Bartolomea Nicella in formento stara 12 e più mezzo peso di
formazzo.

4. Lista delli beni dil q. Thomaso Guerzo abitator nel loco di Grondono.
1.
2.
3.
4.
5.

Angelina Guerza
Dominichino suo genero
Agnesa sua figlia
Colombino suo figliolo
Bernardino suo figliolo

di anni 50
di anni 30
di anni 22
di anni 14
di anni 10

Una casa co l’orto.
Bestie proprie del sudditto:
uno bove.
Terre varie... la Pradatta, dalla Moiona, dalla Moiola delli Bentuli, li Ronchetti, la Moia dil Begà,...
Delle qual terre e proprietade ne pagano de formento de fitto stara 16 e coppelli 8 et più uno peso de
formazzo.

5. Lista delli beni di Verdina Oppicina ni la villa di Grondono.
1.
2.

Verdina Oppicina
Domenegotto detto Marzano

di anni 40
di anni 18

Una casa co l’orto.
Terre varie... dalla Chiosa di Camezana...
Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto perpetuo ogni anno a Madonna Bartolomea Nicella in
formento...

6. Lista delli beni di messer Ludovico Nicello ni la villa di Grondono.
1.
2.
3.
4.
5.

Messer Ludovico Nicello
Madonna Catherina sua moglier
Bianchina sua figliola
Thobia suo figlio
La Giovanna sua fantesca

di anni 35
di anni 24
di anni 3
di anni 1
di anni 20

Uno orto di una pertica.
Terre varie... il Pra Grande, una pezza di terra prativa et parte culta che no si sega se no una volta l’anno ben
male.
Il Pradello, le Moie...
De selavtiche, rive rovine desabiti et sassosi et spogliati d’ogni forme di lignami, che no se cava niente se no
pasculi di bestie ben catuie. Pertiche 40.
Ho uno molino su l’aqua della Grondona che no può masinar de continuo perchè non ha l’aqua il qual
molino tiene a fitto perpetuo ad Alisandro Ghibellino et ne paga stara 18 di formento in perpetuo.
Li heredi di Zorzo Careno ni la villa di Grondono stara 2 e mezzo di fitto perpetuo.
Li Heredi di Peretto Careno stara 1 di fitto perpetuo.
Li heredi di Domenegoto da Solaro stoppelli 8 di formento di fitto perpetuo.
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Gio de Culombano da Solaro formento di fitto stoppelli 8.
Marchino da Solaro stoppelli 12.
Antonino da Solaro stopelli 12.
Jacomino detto il Rosso da Solaro una mina di formento per una pezza di terra a lui afittata a locatione
stoppelli 8.
Giò detto Cometo Berno dalla Nose formento di fitto perpetuo stoppelli 2 e mezzo.
Antonino Bernon o Bernori et fratello formento stoppelli 2 e mezzo.
Zanino figlio di Perazino Bernon formento di fitto perpetuo stoppelli 2 e mezzo
La Menina Zuchona tiene a soccida dal suddetto Ludovico pecore 4, sua madonna tiene una capra
La Menina Bocera ni soccida pecore 2.
7 . Lista delli beni di Grigorio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pegorino ni la villa de Grondono.

Grigorio Pegorino
di anni 40
Marietta sua moglier di anni 35
Perino suo figlio
di anni 13
Isabella sua figlia
di anni 11
Antonio suo figliolo
di anni 9
Arasina sua figlia
di anni 7
Francischino suo figlio di anni 5
Dominighino suo figlio di anni 3
Alexandrino suo figlio di anni 1

Bestie proprie del sudditto:
uno bove et uno manzolo
un horto di tabule 3
una pezza di terra ...in la Pissina, ni la Bissera, le Piane, in Casardi, ni li Campi della Casa o Canà(?) delli orti
delli Guyeti, la Chiapelà.
Tira da Nicroso Pigorino da Gondono in formento stara 1 stoppelli 8 co termine a redimere.
Tira da Perino Rosso da Casaldonà stara 2 di formento co termine a redimere.
Tira da Domenighino suo fratto stara 2 co termine a redimere.
Tira dal podestà di Casalarso in dinari lira 1 soldi 2 co termine a redimere
Paga a madonna Bartolomea Nicella stara 1 stoppelli 5 de formento et no sa dove se sia segura.
8. Lista delli beni di Jerano
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rosso ditto Perello et Za Jacomo et Pietro fratti ni la villa de Grondono.

Thommasetta madre delli ditti fratti de anni 70
Jerano detto Perello suo figliolo di anni 35
Za Jacomo suo figliolo di anni 30
Ursina sua figliola di anni 16
Susana sua figliola di anni 15
Jacoma sua figliola di anni 12
Pietro suo figliolo di anni 11

Bestie dei soprascritti
Uno paro de bovi, una vacca et una cavalla co uno manzolo.
Un orto di tavole 6
Una pezza di terra... in lo Chioso, ni la Guaita, in Campo della Canale, in li Cognoli, li Ronchetti. Delle qual
terre e proprietade ne pagano de fitto et no sa come se sia stoppelli 14 di formento a madonna Bartolomea
Nicella.
Detto Jerano e fratti hanno uno molino su l’aqua della Grondona per indiviso co Basilisco Rosso suo barba et
no può macinar tutto l’anno per defetto d’aqua.
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9. Lista delle terre della Gesia di san Zorzo in la villa de Grondono.
Una pezza di terra culta a Casella di pertiche 1
Una pezza di terra culta ni la Petrosa di pertiche 2
Una pezza di terra culta dalli orti di cayeti di pertiche 2
Una pezza di terra culta ni la Dotta di tavole 12
Una pezza di terra culta ni la Guaita di pertiche 1
Una pezza di terra culta ni lo Begà di pertiche 3
Una pezzadi terra culta Case di Sopra di pertiche 1

10. Lista delli beni di Jacomo Bellochio ditto Vachino in sul tereno di Bobio et tutti detti beni sono
in la villa di Grondono tenuti a fitto e a locatione da Jera e Za Jacomo delli Rossi.
in tutto pertiche 10 di terra culta e 12 di selvatiche comunaglie che poco se ne cava ni la detta villa di
Grondono.
Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto a madonna Bartolomea Nicella stara 4 e mezzo e coppelli 4 di
biava.
Più uno capono
Più indiviso uno soldo
Il sopraditto Jacomo ne cava stara 12 di formento.

11. Lista delli beni di Giovanni Rosso ni la villa di Grondono
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Giovanne Rosso
Domeneghina sua moglie
Alessandro suo figliolo
Catellina sua figliola
Za’ suo figliolo
Isabetta sua figliola
Madalena sua figliola
Michelo suo figliolo
Antonino suo figliolo

bocche humane:
di anni 40
di anni 40
di anni 20
di anni 16
di anni 13
di anni 10
di anni 5
di anni 2
di anni 1

Bestie proprie del sopraditto:
ha uno paro de bovi, una vacca, co due pecore.
Una pezza di terra culta... ni Prato Redondo, Case di sopra, ni le Pradatte, ni Rebasso, in Fontana Moiosa,
de rocche ruine desabiti che no se cava niente se no pasculi ben cativi da bestie ni le confine di detta villa de
Grondone pertiche 15.
Delle qual terre e proprietade ne paga alla Chiesa di San Zorzo di Grondone staro 1 stoppelli 3.
12. Lista delli beni di Bertono
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rosso in la villa di Grondono.

Bertono Rosso
Lucia(?) sua moglie
Bertolino(?) suo figlio
Agostino suo figlio
Catellina sua figlia
Margaritta sua figlia
Thommasino suo figliolo

de anni 60
di anni 60
di anni 30
di anni 28
di anni 25
di anni 20
di anni 12

Bestie proprie del sopraditto:
uno manzo che tiene in soccida da madonna Bartolomea Nicella
una pezza di terra culta... lo Prato delli Chiosi, in Campo Basso, li Bissera, ni Prò Caià
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13. Lista delli beni di Jacomo
1.
2.

Pigorino in la villa di Grondone

Jacomo Pigorino de anni 80
Lucia sua moglie di anni 60

Terre varie...
Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella in formento stara 4
Alla Gesia di San Zorzo di Grondone stoppelli 8 di formento di fitto perpetuo.

14. Lista delli beni di Beneytino Pigorino ni la villa di Grondono
1.
2.

Beneytino Pigorino
di anni 65
Antognolla sua moglie di anni 80

Bestie proprie del sudditto:
una vacca e una capra
una pezza di terra culta... ni le Vece, ni la Sella, ni la Fontana...
De rocche ruine desabiti che no se cava niente se no pasculi ben cativi da bestie ni le confine di detta villa de
Grondone pertiche 10.
Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicellastara 3 di formento.
Paga alla Gesia di Grondono di formento per fitto perpetuo stara 1 stoppelli 8
Paga ad Alessandro Ghibellino stari 1 di formento.

15. Lista delli beni di Nicroso Pegorino ni la villa de Grondono.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nicroso Pigorino
Domeneghina sua moglie
Catellina sua figliola
Isabetta sua figliola
Matheo suo figliolo
Sibilla sua figliola
Ursina sua figliola

di anni 40
di anni 35
di anni 11
di anni 3
di anni 6
di anni 2
di anni 1

Terre varie... li Chiosi, Cornale, Mordetto, ni la Bissera , la Moia de Ingazi, in tutto pertiche 11.
De rocche ruine desabiti che no se cava niente se no pasculi ben cativi da bestie ni le confine di detta villa de
Grondone pertiche 10.
Delle qual terre e proprietade ne paga di fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella stara 1 stoppelli 12.
Paga de fitto perpetuo ad Alessandro Ghibellino stara 3 di formento.
Paga a Zanino Pigorino di fitto perpetuo stoppelli 8.
Paga a Grigorio Pigorino stara 1 stoppelli 8.

16. Lista delli beni di Jerano Rosso ni la villa de Grondono.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jerano Rosso
Madalena sua moglie
Isabetta sua figliola
Andrea suo figliolo
Catellina sua figliola
Luchina sua figliola

di anni 45
di anni 35
di anni 14
di anni 10
di anni 7
di anni 4

Bestie proprie del sopraditto:
uno paro de bovi, una vacca e uno vitello.
Terre varie... Prato delli Bori, la Chiappa...
Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella stoppelli 12 di
formento.
Paga alla Chiesa di san Zorzo di Grondone di fitto perpetuo in formento stoppelli 1.
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17. Lista delli beni di Guglielmino Rosso ditto Lovo (ossia Lupo ndr) che habita nel genoveso e il
ditto Jera la tiene lui a fitto a locatione loco detto il Frasaneto de Grondono.
Una pezza di terra culta... in tutto pertiche 20
De rocche ruine desabiti che no se cava niente se no pasculi ben cativi da bestie ni le confine di detta villa de
Grondone pertiche 15.
Paga a Guyotto da Pomarollo staro 1 e coppelli 4 di formento in perpetuo.
Il sopraditto Jerano paga al sopraditto Lovo stara 10 di formento.

18. Lista delli beni di Perino Rosso ditto Granello ni la villa di Grondono.
1.
2.
3.
4.
5.

Perino Rosso ditto Granello
Siberina sua moglie
Nicrosa sua figliola
Susana sua figliola
Zanino suo figliolo

di anni 40
di anni 40
di anni 14
di anni 10
di anni 5

Bestie proprie:
due bovi.
Terre varie... ni la Chiosa, la Quarta, una pezza di terra culta ni la Pont...(?) della qual pezza di terra paga de
fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella in dinari soldi 3.
ni la Casella, Case di Sopra, ni li Cognoli, ni Mordeto
delle qual terre e proprietade ne paga ad Alessandro Ghibellino stra 5 di formento di fito perpetuo.
Alla Gesia di San Zorzo di Grondone in formento de fitto perpetuo coppelli 6.
Pago a madonna Bartolomea Nicella in formento stoppelli 12.
Ne paga agli heredi di Biondello Curletto (Matheo Curletto ed altri) in formento stara 2 de fitto perpetuo.

19. Lista delli beni di Matheo Curletto ditto il Biondello ni la villa de Grondono.
Bocche humane:
1. Matheo Curletto
2. Agnesina sua moglie
3. Domeneghina sua figliola
4. Za Pedro suo figliolo
5. Jacomo Antonio suo figliolo
6. Za Stefano suo figliolo
7. Bartolomeo suo figliolo
8. Guglielmo suo figliolo
9. Margaritta sua figliola

de anni 50
de anni 45
de anni 17
de anni 19
de anni 15
de anni 7
de anni 5
de anni 4
de anni 1

Bestie:
Uno paro de Bovi, una mula, una manzola, 3 pecore.
Un orto di tabule 10
Una pezza di terra parte prativa e parte culta di pertiche 10
Una pezza di terra prativa di pertiche 6
Una pezza di terra parte prativa e parte culta di pertiche 10
Una pezza di terra culta di pertiche 3…
Una pezza di terra culta di pertiche 5…
Una pezza di terra culta di pertiche 3…
Una pezza di terra culta di pertiche 3…
Una pezza di terra culta di pertiche 2…
De selvatichi rocche ruine inutili pertiche 30.
In tutto pertiche 72 di cui prative 16 e culte 26.
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20. Lista delli beni di Perino Rosso ni la villa di Grondone
1.
2.
3.
4.
5.

La Domeneghina sua madre
Perino suo figlio
Catellina sua moglie
Batestino suo figliolo
Zanino suo figliolo

di anni 70
di anni 40
di anni 25
di anni 5
di anni 2

Bestie proprie:
uno paro de bovi, una cavalla, una manzola, 4 capre.
Terre varie... la Prosa delli Pozi, sulla Costa,...
De selvatichi, rocche ruine desabiti che no se cava niente se no pasculi ben cativi da bestie ni le confine di
detta villa de Grondone pertiche 20.
Delle qual terre e proprietade paga de fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella stara 2.
Paga uno staro e 5 coppelli di formento alla Gesia di San Zorzo di Grondone di fitto perpetuo.

21. Lista delli beni di Zanino Pegorino ni la villa di Grondono
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zannino Pegorino
Jacomina sua moglie
Vincentio suo figliolo
Batestino suo figliolo
Catellina sua figliola
Agnesa sua figliola

di anni 40
di anni 35
di anni 10
di anni 6
di anni 3
di anni 1

Bestie proprie:
uno bo co uno manzetto
un orto
terre varie... la Pissina, ni lo Zerbio, li Cognoli,...
De selvatichi, rocche, ruine, desabiti che no se cava niente se no pasculi ben cativi da bestie ni le confine di
detta villa de Grondone pertiche 15.
Delle qual terre e proprietade ne paga a madonna Bartolomea Nicella stara 1 stoppelli ¼ .

22. Lista delli beni di Alessandro Pegorino ni la villa di Grondono.
1.
2.
3.
4.
5.

Alessandro Pegorino de anni 50
Susanna moglie
de anni 40
Isabella sua figliola
di anni 10
Jacopino suo figliolo
di anni 7
Dominichina sua figliola di anni 3

Bestie proprie:
uno bovo
terre varie... Prò Redondo, lo Gerbido,
De selvatichi, rocche, ruine, desabiti che no se cava niente se no pasculi ben cativi da bestie ni le confine di
detta villa de Grondone pertiche 15.
Delle qual terre e proprietade ne paga a madonna Bartolomea Nicella in formento stara 1 stoppello ¼.
Paga ad Alessandro Ghibellino in formento stara 1.

23. Lista delli beni di Zanino Pegorino in la villa de Grondono et lui habita a Genua.
Un horto di tavole 4
Terre varie... in lo Zerbio di pertiche 3,dalle pezze Casesaneza di pertiche 2.
Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella stara 3 di formento.
Tira da Jacomo Pigorino coppelli 8 di fitto perpetuo
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Tira da Basilisco Rosso di fitto perpetuo stara 2 di formento.
Tira da Nicroso Pigorino uno staro e mezzo di fitto perpetuo in formento.
Tira dal Granello ( Perino Rosso) coppelli 8.

24. Lista delli beni di Francischino Rosso ni la villa de Grondono.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Francischino Rosso
Maria sua moglie
Grondono suo figlio
Jacomina sua figliola
Batestino sua figliola
La Zoanna sua figliola
Thommasino suo figliolo

de anni 40
di anni 40
di anni 13
di anni 10
di anni 7
di anni 4
di anni 1

Bestie proprie:
uno bovo
terre varie... lo Prò delli Boy, Mordeto, ...
De selvatichi, rocche, ruine, desabiti che no se cava niente se no pasculi ben cativi da bestie ni le confine di
detta villa de Grondone pertiche 8.
Delle qual terre e proprietade ne paga a madonna Bartolomea Nicella coppelli 13 e 1/3.
Paga alla chiesa di Grondono coppelli 3 di formento di fitto perpetuo.

25.Lista delli beni di Cristoforo Rosso in la villa di Grondono.
1.
2.
3.
4.

Cristoforo Rosso
Dominighina sua moglie
Antonio suo figliolo
Helena sua figliola

de anni 35
di anni 30
di anni 5
di anni 2

Bestie: una vacca e un asinetto
Una terra prativa ni lo Prato delli Bocci, in Mordetto,…
De selvatiche desabiti et rive in la villa di Grondone pertiche 8
Delle qual terre e proprietade ne paga di fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella coppelli 13 e 1/3.

26. Lista delli beni di Andrea Rosso ni la villa de Grondono.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Andrea Rosso
La Zoanna sua moglie
Bernardino suo figlio
Cristoforo suo figliolo
Margaritta sua figliola
Arasina sua nora
Perino suo figliolo

de anni 70
di anni 50
di anni 30
di anni 12
di anni 16
di anni 30
di anni 1

Uno paro de bovi, una vacca co due pecore et 2 capre.
Un orto
Terre varie... lo Pozo, Campo Basso, ni lo Campo Scayono, Ronchetti,...
De selvatichi, rocche, ruine, desabiti che no se cava niente se no pasculi ben cativi da bestie ni le confine di
detta villa de Grondone pertiche 20.
Delle qual terre e proprietade ne paga di fitto perpetuo a Madonna Bartolomea Nicella coppelli 6 di
formento più indivisa soldi 10.
Una pezza di terra... la Quarta, la pissina, ni lo Paschardo, ni lo Gerbido, ni li Gorghi.
De selvatichi, rocche, ruine, desabiti che no se cava niente se no pasculi ben cativi da bestie ni le confine di
detta villa de Grondone pertiche 25.
Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto perpetuo lui et Jerano suo nepote ditto il Moro a madonna
Bartolomea Nicella stara 20 in formento.
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27. Lista delli Beni di Jerano Rosso ditto il Moro ni la villa di Grondono.
Jerano Rosso ditto il Moro di anni 25
Madalena sua madre di anni 70
Sibellina sua figliola di anni 15
Bestie proprie:
uno bovo
terre varie... in lo Pozo.
De selvatichi, rive ruine desabiti che no se cava niente se no pasculi da bestie ni le confine di detta villa de
Grondone pertiche 10.
Ne paga a madonna Bartolomea Nicella de fitto perpetuo coppello 1 e più in dinari soldi 10.

28. Lista delli beni di Contardo Bellocchio ni la villa de Grondono.
1.
2.
3.
4.
5.

Contardo Bellocchio
Verdina sua madre
Isabetta sua figliola
Thommasino suo figliolo
Agnesina moglie di Contardo

de anni 30
di anni 50
di anni 20
di anni 10
di anni 20

Bestie proprie:
uno paro de bovi, una vacca co una mula.
Terre varie... ni Gorghi, Casinazza, lo Begà,...
De selvatichi, desabiti che no se cava niente se no pasculi ben cativi da bestie ni le confine di detta villa de
Grondone pertiche 20.

29. Lista delli beni di Guglielmino Bongilio da Marcadello di Grondono.
1.
2.
3.
4.
5.

Guglielmino Bongilio
Agostino suo Zenero
Ursina moglie di Agostino
Matheo suo figliolo
Madalena sua figliola

di anni 70
de anni 40
di anni 25
di anni 4
di anni 2

Bestie proprie:
un bo e una vacca
terre proprie:
una pezza di terra prativa detta Moya di Mercadello di pertiche 6 confina con Paglia da Mercadello, da due
delle altre li Guasti.
La qual terra e proprietade ne paga de fitto a messer Gasparo da Brugneto et fratti stara 2 de formento fitto
no perpetuo.
Una petia di terra prativa et culta detta Case di Sopra di pertiche 8 la qual confina Nicroso, Gregorio
Pigorino, cioè guasti la strada et le comunaglie della Colla.
Una pezzadi terra prativa et culta et guasto di pertiche 6 confina la strada pubblica da l’altra li heredi di
Cristoforo da Mercadello et il rivo.
Una pezza di terra prativa et culta ut sopra di pertiche 3 confina la strada pubblica, l heredi di Cristoforo de
Mercadello dall’altra Paglia da Mercadello.
Una pezza di terra prativa et culta ut sopra di pertiche 3 qual confina la strada pubblica et Paglia da due et il
rivo.
Una pezza di terra culta de Sopra la strada di pertiche 1 confina co Paglia da Mercadello da tre parte e da
l’altra la strada.
Una pezza di terra culta selvatica et cativa di pertiche 20 nel loco detto il Pozo (leggi il Poggio) qual confina
Paglia de Mercadello da due, dall’altra le comunaglie de Grondone et il rivo.
Una pezza di terra culta Come di Sopra, cativa di pertiche 3 confina Paglia da due e da l’altre le comunaglie.
Una pezza di terra culta Dalla Fontana Fodey di tavole 12 confina co la strada et Paglia da Mercadello.
De selvatichi comunaglie rive, ruine desabiti ni le confine de Mercadello di pertiche 15.
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30. Lista dellli beni di Batesto Rosso ni la villa de Grondono.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Batesto Rosso
La Basana moglie
Alessandrino suo figliolo
Zanino suo figliolo
Ilena moglie de Alexandrino
Catellina sua figliola
Isabetta sua figliola

de anni 80
di anni 75
di anni 32
di anni 24
di anni 30
di anni 5
di anni 4

Bestie proprie:
uno paro de bovi e 4 pecore
terre varie... ni la quarta, Case di sopra, ni lo Pozo, Gerbido, ni Bissera, li orti Gaieti.
De selvatichi desabiti rive ruine spogliati di ogni sorta di legnami ni le confine di ditta villa pertiche 10.
Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto a madonna bartolomea Nicella coppello 1 di formento.
Terre varie... in lo Canavale, Cassinazza, Chiosa, dal Rio delli Arey, ni Gorghi, in lo Cornale.
De selvatichi desabiti rive ruine spogliati di ogni sorte di legnami pertiche 20.
Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella stara 4 di formento e
più uno capono.

31. Lista delli beni di Guiotto Rosso da Pomarollo in la ditta villa di Grondono
terre varie, ... Case di sopra in tutto pertiche 2 e mezzo.
32. Lista delli beni di messer Jo Angelo et messer Marcho fratti delli Nicelli ni la villa de Grondono.
Una petia di terra prativa in lo Campo Grande di pertiche 6 qual confina la strada pubblica, da l’altra messer
Ludovico Nicello mediante il rivo l’arapina detto prato dall’altra gli eredi di Thomaso Opicino qual prato no
si sega se nò una volta l’anno.
Una pezza di terra... in li Gorghi,...
De selvatichi desabiti, rocche, rive e ruine sassose prive di ogni sorte di lignami qual no se ne cava quasi
niente et quando se seminano una parte delli tri anni uno et è più la spesa che non se ne cava niente ni le
confine di Grondone in tutto pertiche 20.
Un horto di tavole 18.
Una casa e una cassina et stalla per suo uso.
Le sudditte terre le tiene Antonio Maria Agnello a tempo a novi anni et sono quasi finiti et me ne paga stara
25 di formento appalla e voiolle come si leva all’hera.
Tiene Antonio Maria altre terre a tempo anni sette, la Pianazza, in lo Mordeto, Case di Sopra, qual terre le
tiene il sopraditto Antonio Maria et ne paga stara 6 e mezzo di formento come si leva all’hera.
Perino Rosso tiene terre da noi cioè messer Giò Angelo e Marco delli Nicelli fitti a tempo anni nove et sono
quasi finiti. ...la Nose delli Teruci, dalle Nosette, ni Mordeto, Case di Sopra...
De selvatichi, desabiti, rocche, ruine, sassose prive ogni sorte di lignami piccoli e grossi qual non se ne cava
quasi niente se non pascoli ben cativi ni le confine di Grondone in tutto pertiche 20.
Delle qual sopraditte terre detto detto Perino paga all’anno stara 14 di formento come se leva all’hera a palla
et a voiolle.
Jo Rosso tiene una pezza di terra posta in Pradello... il sopraditto dalla sopraditta terra ne paga l’anno stara 7
de formento a palla et a voiolle.
Colombano Guerzo dil quondam Jo tiene le terre in lo Begà, ... li Gorghi,... delle qual terre detto Colombano
ne paga stara 5 e coppelli 8 di formento.
Basilisco Rosso paga all’anno stara 2 di formento de fitto che pole riscotere in termine di anni 8 per lire 50
per una casana, uno pezzo d’horto canavato et erra.
Fitti perpetui deditti fratti qual sono pochi et parte se ne perde et primo in la villa de Solaro.
Li heredi di Domeneghotto da Solaro pagano de fitto perpetuo staro 1.
Il Masar et suo fratto da Solaro pagano de fitto perpetuo in formento stoppelli 8.
Li heredi dil q. Thomasolo di Casal Rosso pagano de fitto perpetuo ni formento coppelli 8.
In la villa della Noxe et primo
Zan Maria et fratti delli Bonzili della Noxe pagano de fitto perpetuo coppelli 10.
Bernardo Bonzilio dalla Noxe de fitto perpetuo formento coppelli 10.
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Jera e Rolandino fratti delli Bonzili dalla Noxe pagano de fitto perpetuo stara 1 stoppelli 2/3.
Jacopino Bonzilio dalla Noxe paga de fitto stoppelli 7 ½.
Albertino Bonzilio paga de fitto perpetuo stoppelli 1 1/3.
Non abbiamo dato queste poche terre in scritto delli fitti perpetui perchè non le sappiamo, la causa s’è
perchè siamo restati piccoli et orfani et noi no abbiamo renovato ... ne investiture alcune et sono cose vecchie,
li fittabili no se sono mai voluti investir da noi ma dico et protesto et sempre et realmente et fidelmente come
habbio dato li fitti.
Così in memoria voi signori deputati che le sopraditte mie terre pagano li carighi qui ni lo comuno de
Grondono dove sono, come se paga per tutta la valle.

33 . Lista delli beni di Grondono Oppicino ni la villa di Grondono.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grondono Oppicino
Mabilla moglie
La Zovannina sua figliola
Catarina sua figliola
Bianchina sua figliola
Catellina sua figliola

di anni 50
di anni 55
di anni 20
di anni 14
di anni 10
di anni 6

Bestie proprie:
una vacca , una manzola et 4 pecore.
Terre varie... il Chioso, in Moscheto, ni la Cassinaza, li Gorghi,...
De selvatichi, desabiti, rocche, ruine, sassose prive ogni sorte di lignami piccoli e grossi qual non se ne cava
quasi niente se non pascoli ben cativi ni le confine di Grondone in tutto pertiche 20.
Delle qual terre e proprietade ne paga a Madonna Bartolomea Nicella stara 4 più uno capono.
Paga alla gesia de Santo zorzo in Grondono coppelli 4 di formento.

34 . Lista di Basilisco Rosso da Grondono.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Basilisco Rosso
di anni 55
La Zoanna sua moglie di anni 45
Marchono suo figliolo di anni 18
Constantino suo figliolo di anni 15
Jerano suo figliolo
di anni 12
Jo Agostino suo figliolo di anni 9
Catarina sua figliola
di anni 7

Bestie proprie:
uno bovo di tre anni in soccida co madonna Bartolomea Nicella, pecore 4, una vacca, una cavalla, una
porcella.
Uno horto co la cassina.
Terre varie... nel Chiosetto, ni la Quarta, Ronchetti, in la Cassinazza, ni lo Campo della Caneva, la
Casinera,...
De selvatichi, desabiti, rocche, ruine, sassose prive ogni sorte di lignami piccoli e grossi qual non se ne cava
quasi niente se non pascoli ben cativi ni le confine di Grondone in tutto pertiche 30.
Delle qual terre ne paga stara 4 de formento co patto di redimere cioè due a messer Antonio Nicello et due a
Zanettino Pigorino come de sotto segue e più paga stara 1 de formento de fitto perpetuo a madonna
Bartolomea Nicella.
Basilisco Rosso tiene a fitto dalla Chiesa di san Zorzo di Grondone uno molino indiviso co Perello Rosso et
fratti delli Rossi soi nepoti su l’aqua del Grondono che no pol macinar tutto l’anno per defetto d’aqua.
Lista delli beni della Gesia de Santo Zorzo de Grondono tenuti a fitto a locatione dal detto Basilisco :
una pezza di terra culta posta dove si dice in la Gesia di tavole 6.
una pezza di terra culta posta dove si dice in lo Campo della Canà di tavole 6.
una pezza di terra culta posta dove si dicein la Quarta di tavole 6.
una pezza di terra culta posta dove si dice in lo Pozzo (Poggio).
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De selvatichi, desabiti, rocche, ruine, sassose prive ogni sorte di lignami piccoli e grossi qual non se ne
cava quasi niente se non pascoli ben cativi ni le confine di Grondone in tutto pertiche 6 e tavole 6.
Delle qual terre ne paga il detto Basilisco Rosso a messer Gio Ferrando rettor della Gesia di Grondono per
stara 7 e mezzo a locatione di anno in anno.

35 Lista delli beni de Alessandro Ghibellino ni la villa di Grondono
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alessandro Ghibellino
Bianchola sua moglie
Rolandino suo figliolo
Domeneghina sua sorella
Bianchina sua nepote
Lucia sua figliola
Isabetta sua figliola
Antonina sua figliola
Susanna sua figliola
Madalena sua figliola
La Zoana sua figliola

di anni 45
di anni 44
di anni 20
di anni 19
di anni 16
di anni 14
di anni 13
di anni 12
di anni 10
di anni 8 (sposerà Giò Stefano Biondelli)
di anni 4 (sposerà Guglielmino Biondelli)

In bestie: uno paro de bovi, un paro de vacche, uno paro de manzi, doi manzoli et una manzola, pecore 3 et
10 sovernori et capre 7 con 5 caprettini, in soma trentaquattro.
Terre varie...
De selvatichi, rive, ruine desabiti che poco se ne cava se no pasculi ben cativi da bestie spogliati di ogni sorte
di lignami nelle confine di detta villa pertiche 30.
Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicellacoppelli 5 di
formento.
Il soprascritto ha uno molino su l’aqua della Grondana qual ne paga a Ludovico Nicello et no so come se sia
stara 10 di formento.
Il soprascritto tiene in soccida 3 capre da Zanino da Pomarollo.

36. Lista delli beni di Antonio Maria Agnello ni la villa de Grondono.
1.
2.
3.
4.
5.

Antonio Maria Agnello
Madalena sua moglie
Giobapta suo figliolo
Susanna sua figliola
Catherina sua figliola

di anni 38
di anni 30
di anni 6
di anni 4
di anni 2

Ho uno fitto de stara 16 de formento ma no perpetuo da Bertolino Rosso detto Canevazzo et sono tre anni
che non lo ha scosso.
Da Daniello Rosso tira uno fitto de formento de coppelli 3.
Detti fitti no li scote et gli sono denegati et la causa è....(?)

37. Lista delli beni de messer preto Giò Agnello che ha nella villa di Solaro dil comune di
Grondono.
Terre varie... ni lo Casale...
Da Daniello Rosso tira uno fitto dui formento di stara 3

38. Lista delli beni di Andrea Contardo in la villa de Grondono
Andrea Contardo di anni 54
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Madalena sua moglie di anni 45
Zan Maria figliolo di anni 18
Thomasina sua figliola di anni 12
Lucia sua figliola di anni 11
Isabetta sua nepota di anni 20
In bestie ha due bovi, una vacca , una manzola , uno manzolo, 3 pecore et capre 6.
Ha 4 pecore in soccida col Massar da Solaro.
De selvatichi, rive, ruine desabiti che poco se ne cava se no pasculi ben cativi da bestie spogliati di ogni sorte
di lignami nelle confine di detta villa pertiche 12.
Della qual terra (Culta ni li Gorghi) paga e tiene la mittà con li heredi di Galdino Belochio che habita a Bobio.

VILLA DI SOLARO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lanfranchino da Solaro
Cristoforino da Solaro
Nicolò da Solaro
Sabadino da Solaro
Silvestro et Pasquino da Solaro
Antonino detto Za’ Pizinino da Solaro
Bertolino da Solaro
Vincentio da Solaro
Antonetto da Solaro
Jacomino ditto il Rosso da Solaro
Zannino di Clemente da Solaro
Colombino da Solaro
Zannino da Solaro
Bernardello da Solaro
Antonio ditto Sartor da Solaro
Sebedino da Solaro
Biadino da Solaro

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Jo ditto il Villano
Domenighino da Solaro
Galiazzo da Solaro
Pietro Antonio e fratti heredi dil
quondam Marino
Bernardo e Jacomino da Solaro
Bertono et Trovaluscio da Solaro
Chelino da Solaro
Jo Colombano da Solaro
Antognino da Solaro
la gesia di Santo Silvestro in Solaro
Madalena moglie dil q. Manfre da Solaro
Polino da Olzia
Cristoforo ditto Chelano da Solaro
Stevanino da Solaro.

1. Lista delli beni di Lanfranchino da Solaro nella villa di Solaro.(LANFRANCHINI)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lanfranchino da Solaro
Matheo suo figliolo
Bianchina moglie di Matheo
Catella figliola di Matheo
Zanino figliolo di Matheo
Bianchina sua figliola

de anni 80
di anni 40 ( LANFRANCHINI vedi estimo di Solaro 1576 al n.° 15)
di anni 30
di anni 5
di anni 2
di anni 4

Bestie:
uno paro de bovi, una vacca che tiene in soccida co Jo Jacomo Boccaccio da Mettelia.
Terre varie... Scagno delli Marini, Chiosi, Case di sopra,... Luneghi confina con Cristoforo detto Calan
Ghirardello. Della qual terra ne paga di fitto a messer Zà Jacomo Boccaccio da Metteglia soldi 30.
... lo Scagno...
della qual terra paga soldi 50 a Michele et fratti delli Rossi qual habita nel Comune di Rossi.
De selvatichi, desabiti, rocche, ruine, sassose prive ogni sorte di lignami piccoli e grossi qual non se ne cava
quasi niente se non pascoli per bestie drento dalle confine di Solar di pertiche 20.

2 Lista delli Beni di Cristoforino da Solaro nella villa di Solaro.
1.
2.
3.
4.

Cristoforino da Solaro
Domeneghina sua moglie
Zovannina sua figliola
Zanino suo figliolo

de anni 40
di anni 30
di anni 8
di anni 6
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Bestie: uno bovo co una vacca
Una casa co uno horto
Terre varie... Case di Sopra, ...
Delle qual terra ne paga de fitto a messer Jacomo Boccaccio da Mettelia in dinari lira 1 soldi 10.
De selvatichi, desabiti, rocche, ruine, sassose prive ogni sorte di lignami piccoli e grossi qual non se ne cava
quasi niente se non pascoli per bestie drento dalle confine di Solar di pertiche 10.

3 Lista delli beni di Nicolò da Solaro nella villa di Solaro. (PIACENTINI)
1.
2.
3.
4.
5.

Nicolò da Solaro
Chiesa(?) sua moglie
Margaritta sua figliola
Franceschetto suo figliolo
Franceschina sua figliola

di anni 40
di anni 40
di anni 10
di anni 7 ( PIASENTINI vedi estimo di Solaro 1576 al n.° 9)
di anni 3

Bestie : uno bovo et una vacca, 3 capre che tiene in soccida co Lazarino Rosso.
Terre varie... La Pergalla Rossa qual confina il Rosso Zanino de Pireno(?) il Massar Rocho(?)
Una pezza di terra culta ni lo Casale confina da una Antognetto Colombino, heredi de Manfre, il Masaro
tutti di Solaro.
Una pezza di terra culta dove si dice ni lo Casale di Sotto confina co messer Jo Agnello, il rivo Silvestro e
zanino della qual terra ne paga de fitto perpetuo a messer Jo Jacomo Boccaccio da Metteglia in formento
stoppelli 4.
Una pezza di terra culta in Cima alle Pratte confina con Trovaluscio et ...
De selvatichi, desabiti, rocche, ruine, sassose prive ogni sorte di lignami piccoli e grossi qual non se ne cava
quasi niente se non pascoli per bestie drento dalle confine di Solar di pertiche 10.

4 Lista delli beni di Sabadino da Solaro nella villa de Solaro (FRANCISCHINI)
1.
2.
3.
4.

Sabadino da Solaro
Jacometta sua moglie
Franceschetto suo figliolo
Zanino suo figliolo

di anni 30
di anni 30
di anni 4
di anni 2

Casa et horto
Della qual terra ne paga de fitto perpetuo a messer Jo Jacomo Boccaccio da Mettelia coppelli 4 di formento.
De selvatichi, desabiti, rocche, ruine, sassose prive ogni sorte di lignami piccoli e grossi qual non se ne cava
quasi niente se non pascoli per bestie drento dalle confine di Solar di pertiche 10.

5 Lista delli beni di Silvestro et Pasquino fratti da Solaro nella villa di Solaro. (PIACENTINI)
1.
2.
3.
4.

Silvestro da Solaro
Pasquino
Catella Sorella
Domeneghetta sua madre

di anni 24
di anni 20
di anni 12
di anni 60

Terre varie... ni le Queste
Della qual terra ne paga de fitto perpetuo a messer Jo Jacomo Boccaccio da Mettelia stara 1 di formento.
De selvatichi, desabiti, rocche, ruine, sassose prive ogni sorte di lignami piccoli e grossi qual non se ne cava
quasi niente se non pascoli per bestie drento dalle confine di Solar di pertiche 20.

6 Lista delli beni di Antonino detto Za’ Pizinino nella villa de Solaro.
1.
2.
3.
4.

Antonino ditto Za Pizinino
Catella sua moglie
Maria sua figliola
Lucia sua figliola

di anni 50
di anni 60
di anni 20
di anni 18
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5.
6.

Susana sua figliola
Arasina sua figliola

di anni 14
di anni 10

Una casa co orto
Terre varie... in Prò de Lunigho
Delle qual terre e proprietadene paga de fitto a Bernardo e Domenigho soi nepoti stara 2 e mezzo di
formento.
Terre varie... in lo Scagno delli Marini,...
Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto col patto di redimere lire 80 a Zanino da Solaro (e ogni anno
stara 4 di formento)
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti et tutti sassi drento dalle confine di Solaro, pertiche 10.

7. Lista delli beni di Bertolino da Solaro in la ditta villa. (JACOMINI)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bertolino da Solaro
Ursina sua moglie
Catella sua figliola
Arasina sua figliola
Zovanno suo figliolo
Justina sua figliola
Domeneghina sua figliola

di anni 50 ( JACOMINI vedi estimo di Solaro 1576 al n.° 3)
di anni 50
di anni 15
di anni 12
di anni 10
di anni 5
di anni 2

In bestie: uno bovo, co uno manzo, 4 pecore che tiene in soccida co Andrea Contardo da Grondono.
Una casa co l’orto
Una pezza di terra prativa in lo Pratodelli Luneghi... terre varie... Moia Longa, in le Prate, lo Pozano... della
qual terra ne paga de fitto alla gesia di Santo Silvestro da Solaro soldi 40.
Terre varie...
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti et tutti sassi drento dalle confine di Solaro, pertiche 8.
Delle qual terre ne paga una minna di formento de fitto perpetuo a messer Marco Antonio Nicello da
Grondono.

8. Lista delli beni di Vincentio da Solaro in la ditta villa. (PIACENTINI ?)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vincentio
Mabilia sua moglie
Francesco suo figliolo
Domeneghina sua figliola
Maria sua figliola
Margaritta sua figliola

di anni 40
di anni 30
di anni 10
di anni 8
di anni 6
di anni 1

In bestie ha due bovi et una manzola
Terre varie...
Delle qual terre ne paga de fitto alla gesia di Santo Silvestro di Solaro soldi 40.

9. Lista delli beni di Jacomino ditto il Rosso da Solaro in la ditta villa. (JACOMINI)
1.
2.
3.
4.

Jacomino da Solaro
Pasquina sua figliola
Zanino suo figliolo
Cristoforo suo figliolo

di anni 45 ( JACOMINI vedi estimo di Solaro 1576 al n.° 18)
di anni 12
de anni 10
de anni 6

In bestie due manzetti
Una casa et un orto
Terre varie...
Della qual terre ne paga a messer Ludovico Nicello coppelli 8 di formento fitto perpetuo.
Terre varie...
Della qual terra ne paga de fitto perpetuo a messer Jo Jacomo da Metteglia stara 2 di formento.
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti et tutti sassi drento dalle confine di Solaro, pertiche 20.
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10. Lista delli beni de Antonetto da Solaro in la ditta villa. (PIACENTINI)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Antonetto da Solaro
Dominichina sua moglie
Bartolomeo suo figliolo
Zanino suo figliolo
Justina sua nora
Margaritta sua figliola
Helena sua figliola

de anni 65 ( PIACENTINI vedi estimo di Solaro 1576 al n.° 1)
di anni 45
de anni 34
de anni 12
de anni 35
de anni 7
de anni 4

In bestie: bovi 2, vacche 2, co doi vitelli che tiene in soccida con Bartolomeo da Metteglia e Jacomo Bongiorno
da Castello et 2 pegore e 4 capre in soceda da Matheo Curletto.
Casa co orto
Terre varie...
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti et tutti sassi in più lochi drento dalle confine di Solaro, pertiche
15.
Delle qual terra ne paga de fitto perpetuo a Defendino da Solaro...
Terre varie...
Della qual terra ne paga de fitto perpetuo a messer Jo Jacomo da Metteglia coppelli 12 di formento.
Terre varie...
Della qual terra ne paga de fitto perpetuo a Jacomo Bongiorno da Castello soldi 10.
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti drento dalle confine di Solaro, pertiche 30.

11.Lista delli beni de Zanino de Clemente da Solaro in la ditta villa. (PIACENTINI)
1.
2.
3.
4.
5.

Zannino de Clemente da Solar
Maddalena sua moglie
Clemento suo figliolo
Margaritta sua figliola
Maddalena sua figliola

de anni 28
de anni 35
di anni 10 ( PIACENTINI vedi estimo di Solaro 1576 al n.° 6)
de anni 7
de anni 60

In bestie: 2 bovi, una vacca co una vitella che tiene in soccida co Jo Jacomo Boccaccio da Metteglia.
Una casa co orto
Una pezza di terra in li Lunighi, ... della qual terra ne paga de fitto a messer Jo Jacomo Boccaccio da
Metteglia stara 4 di formento di fitto perpetuo.
Una pezza di terra in lo Casale della qual terra ne paga di fitto perpetuo al sopraditto messer Jo Jacomo stara
3 de formento di fitto perpetuo.
Una pezza di terra in la Castegna... Terre varie...
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti drento dalle confine di Solaro, pertiche 30.

12. Lista delli beni di Colombino da Solaro in la ditta villa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Colombino da Solaro
Franceschina sua moglie
Bernardo suo figliolo
Silvestro suo figliolo
Perazzo suo figliolo
Antonino suo figliolo
Francischino suo figliolo
Pasquà suo figliolo

di anni 48
de anni 49
de anni 16
de anni 12
de anni 9
de anni 7
de anni 5
de anni 4

In bestie: uno bo, una vacca et tiene in soccida co jo Jacomo Boccaccio da Metteglia.
Terre varie... et ne paga de fitto perpetuo a Jacomo bonjorno da Castello in dinari soldi 19 .
Una pezza di terra in la Peza Longa della qual terra ne paga a messer Jo Jacomo Boccaccio da Mettelia
coppelli 12 di formento.
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De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti drento dalle confine di Solaro, pertiche 12

13. Lista delli beni Zanino da Solaro detto Pareto in la ditta villa. (PIACENTINI)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zanino da Solaro
Franceschina sua moglie
Silvestro suo figlio
Thommasina sua figliola
Catella sua figliola
Maria sua figliola

di anni 45( PIACENTINI vedi estimo di Solaro 1576 al n.°23)
di anni 35
di anni 12
di anni 8
di anni 6
di anni 3

In bestie: un bo e una vacca
Una cas co l’orto
Terre varie...
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti in più lochi drento dalle confine di Solaro, pertiche 20.

14. Lista delli beni di Bernardello o Lionardello da Solaro in la ditta villa. (LANFRANCHINI)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bernardello da Solaro
Donella sua moglier
Lucia sua figliola
Maddalena sua figliola
Bianchina sua figliola
Francischina sua figliola

de anni 45
de anni 35
di anni 10 ( LANFRANCHINI vedi estimo di Solaro 1576 al n.°20)
di anni 6
de anni 5
de anni 3

In bestie: uno bovo
Una casa co l’orto
Terre varie...
Una pezza di terra le Case di Sopra della qual pezza ne paga de fitto a michele Rosso soldi 13.
Una pezza di terra culta ni lo Casale di pertiche 1 la qual terra ne paga de fitto a messer Jo Jacomo Boccaccio
da Metteglia lira 1.
Una pezza di terra culta ni li Spiaggi pertiche 2 della qual terra ne paga de fitto perpetuo a Paolino da Olzio
in formento stara 1.
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti in più lochi drento dalle confine di Solaro, pertiche 13.

15. Lista delli beni di Antonino ditto Sartor da Solaro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antogno ditto sartor
Beneyta sua moglie
Jo suo figliolo
Madalena sua figliola
Maria sua figliola
Vincentio suo figliolo

di anni 60
di anni 40
de anni 25
de anni 16
de anni 12
de anni 11

In bestie: uno bovo con due vacche
Terre varie... delle qual terre ne paga de fitto perpetuo a messer Jo Jacomo Boccaccio da Metteglia stara 2 di
formento.
Terre varie... in lo Pomallo, Prato delli Lunighi...
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti in più lochi drento dalle confine di Solaro, pertiche 25.

16. Lista delli beni di Sebedino da Solaro in la detta villa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sebedino da Solaro
Fracischina sua moglie
Jo suo figliolo
Zovanna sua figliola
Paganino suo figliolo
Perino suo figliolo

di anni 50
de anni 48
de anni 18
de anni 15
de anni 10
de anni 6
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In bestie: una vacca e uno manzo
Una casa co l’orto
Terre varie... delle qual terre ne paga soldi 20 a messer Jo Jacomo Boccaccio da Metteglia.
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti in più lochi drento dalle confine di Solaro, pertiche 16.

17. Lista delli beni di Biadino da Solaro in la ditta villa.
1.
2.

Biadino da Solaro
Isabetta sua moglie

de anni 30
di anni 28

In bestie: uno bo co una vacca
Un orto co una casa
Terre varie...
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti in più lochi drento dalle confine di Solaro, pertiche 10.

18. Lista delli beni di Jo ditto il Villano da Solaro in la ditta villa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il Villano da Solaro
Margaritta sua moglie
Magdalena sua figlia
Sibellina sua figliola
Francesca sua figliola
Perino suo figliolo
Giovanni suo figliolo

di anni 70
di anni 40
de anni 14
de anni 10
de anni 6
de anni 4
de anni 1

In bestie: 2 vacche che tiene in soccida co Marchino.
Terre varie...
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti in più lochi drento dalle confine di Solaro, pertiche 10.
Delle qual pezze di terra ne paga a messer Jo Jacomo Boccatio da Metteglia.

19. Lista delli beni di Dominighino detto Cavallino da Solaro in la ditta villa.
(FRANCISCHINI)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Domenichino da Solaro de anni 30( FRANCISCHINI vedi estimo di Solaro 1576 al n.°8)
Ursina sua moglie di anni 30
Sebedino suo figliolo de anni 3
Helena sua figliola de anni 5
Margaritta sua figliola de anni 1
Angelina sua sorella de anni 12

In bestie: un bo uno manzolo e una vacca
Casa co l’orto
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti in più lochi drento dalle confine di Solaro, pertiche 12.

20. Lista delli beni di Galiazzo da Solaro che habita nel genoveso.
Una casa con l’orto
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti in più lochi drento dalle confine di Solaro, pertiche 16.

21. Lista delli beni di Pietro Antonio et fratti heredi dil quondam Marino da Solaro in la ditta
villa. (FRANCISCHINI)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Colombino da Solaro
de anni 50
Paganina sua moglie
de anni 50
Mabilia sua figliola
de anni 15
Thommasino suo figliolo
de anni13
Pietro Antonio figlio di Marino de anni 40( FRANCISCHINI vedi estimo di Solaro 1576 al n.°11)
Catellina sua moglie
di anni 30
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7.
8.
9.
10.

Zanino suo figliolo
Lazzarino suo figliolo
Chelino suo figliolo
Batestino suo figliolo

de anni 10
de anni 8
de anni 3
de anni 1

In bestie: 2 bovi co una cavalla
Una casa con l’orto
Una pezza di terra culta in la Chiappa... la qual paga stara 2 di formento de fitto perpetuo a messer Jo
Jacomo da Mettelia.
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti drento dalle confine di Solaro, pertiche 15.

22. Lista delli beni di Bernardo detto Massaro et Jacomino da Solaro in la ditta villa (JACOMINI)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bernardo da Solaro
Domeneghina sua moglie
Jacomino suo fratto
Maria sua moglie
Angelino suo figliolo
Margaritta sua figliola

de anni 60( JACOMINI vedi estimo di Solaro 1576 al n.°4)
de anni 50
de anni 35 detto lo Zoppo
de anni 30
de anni 4
de anni 2

In bestie: uno paro de bovi, due manze
Una casa co l’orto
Terre varie... delle qual terre ne paga a messer Jo Jacomo Boccaccio da Metteglia stara 5 di formento di fitto
perpetuo.
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti drento dalle confine di Solaro, pertiche 30.

23 . Lista delli beni di Bertono et Trovaluscio suo nepoto da Solaro in la ditta villa. (JACOMINI)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bertono da Solaro
Maria sua moglie
Bernardino suo figliolo
Margaritta sua figliola
Trovaluscio suo nepoto
Luchina moglie del sudditto

di anni 60
de anni 50
de anni 18
de anni 17
de anni 35( JACOMINI vedi estimo di Solaro 1576 al n.°)
de anni 35

In bestie: 2 bovi
Una casa con l’orto
Terre varie... li Chiosi, ni la Dotta...
Delle qual terre ne paga a Jo Jacomo Boccaccio da Metteglia coppelli 10 di formento e più in dinari soldi 50.
Una pezza di terra culta in la Cassinera la qual pezza paga a messer Jo Jacomo Boccaccio da maetteglia stara
1 de formento.
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti drento dalle confine di Solaro, pertiche 16.

24. Lista delli beni di Chelino da Solaro in la ditta villa.
1.
2.
3.
4.
5.

Chelino da Solaro
di anni 25
Lucia sua moglie
di anni 25
Antonio suo figliolo
de anni 4
Jacomino suo figliolo de anni 2
Dominichina sua madre de anni 70

In bestie: uno bovo, una vacca, pecore 5, capre 5.
Una casa co l’orto di tavole 6.
Una pezza di terra culta arborita de quattro pere et roveselli detta la Tana di pertiche 1.
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti drento dalle confine di Solaro, pertiche 12.
Delle qual terre ne paga a Jo Jacomo Boccaccio da Metteglia stara 2 et no sa come se sia.
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25. Lista delli beni di Jo Colombano da Solaro in la ditta villa.
1.
2.
3.
4.

Gioanni Colombano
Zovanna sua moglie
Colombina sua figliola
Madalena sua figliola

de anni 60
de anni 50
de anni 20
de anni 18

In bestie: uno bo
Una casa co l’orto de tavole 9
Terre varie...
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti drento dalle confine di Solaro, pertiche 25.
Delle qual terre ne paga a messer Jo Jacomo da Metteglia coppelli 8 de fitto perpetuo.
Delle qual terre ne paga a Ludovico Nicello da Grondono coppelli 8
Delle qual terre ne paga a messer Jo Agnello in dinari soldi 3

26. Lista delli beni di Antognino da Solaro in la ditta villa et esso Antognino sta ai Sinelda (?)
Terre varie...
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti drento dalle confine di Solaro, pertiche 8.
Delle qual terre ne paga soldi 12 e dinari 2 a Jo Jacomo Boccaccio da Metteglia.
Ne paga de fitto perpetuo a messer Ludovico Nicello in formento stara 4
Item ne paga alla Chiesa de santo Zorzo da Grondone coppelli 6 di formento.

27. Lista delli beni della Gesia di Santo Silvestro in Solaro.
Una pezza di terra Sopra la Gesia di pertiche 10 confina con Bertono, Cristoforo, le Comunaglie, Antonetto
tutti da Solaro.
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti drento dalle confine di Solaro, pertiche 30

28. la Madalena moglie dil quondam Manfre da Solaro in la ditta villa.
1.
2.

Jacopino
Maddalena

de anni 18
de anni 70

Una casa co lorto
Terre varie...
Delle qual terre ne paga stara 3 di formento di fitto perpetuo a messer Jo Jacomo Boccaccio da Metteglia.
Itam paga al sopraditto messer Jo Jacomo in dinari soldi 5.

29. Lista delli beni di Polino da Olzia da Solaro in la ditta villa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Polino d’Olza
Domeneghetta sua moglie
Luisio suo figliolo
Antonio suo figlio
Zuanna Rosa
Francesca sua figliola
Angelina sua figliola
Ursina sua figliola
Per ino suo figliolo
Marcho suo figliolo

de anni 60
di anni 50
de anni 18
di anni 16
de anni 15
de anni 12
de anni 8
de anni 6
de anni 5
de anni 3

Uno paro de bovi, uno paro de manzi, una vacca et una manzola et una cavalla.
Due case co uno orto de tabule 6
Una pezza di terra culta in Olzia de pertiche 20 qual confina il dtto Polino, da due laGrondana, la strada
pubblica le qual terre sono arborite di salze et querze et qualche frutto.
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti drento dalle confine di Solaro, pertiche 30
Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella da Grondone stara
11 di formento. Più para de caponi 4. Più in dinari soldi 8.
Una pezza di terra culta e prativa nel ditto loco de Olzia di pertiche 25.
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Terre varie... la raza, lo Zerbiello,...
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti drento dalle confine di Solaro, pertiche 25.
Tira uno staro de formento de fitto perpetuo da Bernardello da Solaro.

30. Lista delli beni di Cristoforo ditto Chelano da Solaro in la ditta villa. (FRANCISCHINI)
1.
2.
3.

Cristoforo ditto Chelano
Filippa sua moglie
Franceschino suo figliolo

de anni 30
di anni 32
de anni 1

Terre varie delle qual terre ne paga a Jo Jacomo da Metteglia in denari libre 8.
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti drento dalle confine di Solaro, pertiche 14.

31. Lista delli beni di Stevanino dil q. Domenegotto da Solaro.
1.
2.
3.

Stevanino da Solaro
Isabetta sua moglie
Jacoma sua figliola

de anni 20
de anni 20
de anni 1

Terre varie...
Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto perpetuo a messer Jo Jacomo Boccaccio da Metteglia stara 7 di
formento.
De selvatichi, rivi et ruine, rocche, desabiti drento dalle confine di Solaro, pertiche 15.

VILLA DI CIREGNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zà Nicolò Bongiorno
Il Guasco Agnello
Zanino Agnello
Bartolomeo delli Ciregni detto Frandalio
Zanino Bongiorno
Lisandrino Bongiorno
Jacomo Bongiorno da Bobbio
la Menina Bongiorna
Zà Rosso
Vesconte Rosso
Antonino Bongiorno detto Capucato
Colombino Chiodo da Bobbio

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zanino Agnello
Giovanno Agnello
Zanino Bongiorno ditto il Moro
Perino Bongiorno da Castello di Prescremoma
Colombino Rosso da Genua
Antonio Bongiorno da Momiano
la Gesia di Santo Michele
Gugliermetto Rosso
messer Jo Jacomo Boccaccio

1. Lista delli beni de Za Nicolò Bonjorno in la villa di Ciregna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Za Nicolò
de anni 45 (Vedi estimo Ciregna 1576 n. 11)
Zuannina sua madre de anni 70
Bianchina sua moglie de anni 30
Zanino suo figliolo
de anni 14
Tomasino suo figliolo de anni 12
Bartolomeo suo figliolo de anni 6

2 bovi, una vacca, 2 capre e 2 pecore
una casa chiapata co l’orto
terre varie..
De selvatiche, rive, ruine, desabiti che non se ne cava niente se no pasculi per bestie drento le confine di
Ciregna pertiche 10.
Delle qual terre e proprietade ne paga di fitto perpetuo a messer jo Jacomo da Metteglia.

2. Lista delli beni di Guasco(ne?) Agnello in la villa di Ciregna.
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1.
2.
3.
4.
5.

Il Guasco Agnello
Pelegra sua moglie
Pasquina sua figliola
Il Negro suo figliolo
Magdalena sua figliola

di anni 70
de anni 70
de anni 25
de anni 12
di anni 10

In bestie ha una vacca et uno manzollo.
Una pezza di terra prativa loco detto il Malchiodo di pertiche 1
Terre varie...
Delle qual terre e proprietade ne paga di fitto perpetuo a messer jo Jacomo da Metteglia in dinari lire 2 soldi
5.
De selvatiche, rive, ruine, desabiti che non se ne cava niente se no pasculi per bestie drento le confine di
Ciregna pertiche 16.

3. Lista delle terre de Zanino delli Agnelli qual tiene il sopraditto Guasco a fitto no perpetuo.
Una pezza di terra in le Amarene...
Delle qual pezze di terra ne paga stara 2 e mezzo de fitto no perpetuo a Jacopetto Agnello.

4. Lsta delli beni di Bartolomeo ditto Frandalio delli Ciregni.
1.
2.
3.
4.

Bartolomeo delli Ciregni
Elena sua moglie
Nicorsino suo figliolo
Jacomo suo figliolo

di anni 70
di anni 50
de anni 25(Vedi estimo Ciregna 1576 n. 6)
de anni 22(Vedi estimo Ciregna 1576 n. 5)

In bestie ha due bovi et una vacca.
Terre varie...
De selvatiche, rive, ruine, desabiti che non se ne cava niente se no pasculi per bestie drento le confine di
Ciregna pertiche 12.

5. Lista delli beni di Zanino Bongiorno in la villa sopraditta.
1.
2.
3.
4.

Zanino Bongiorno
de anni 35
Margaritta sua moglie di anni 30
Francho suo figliolo
di anni 1
Marghareta sua figliola di anni 4

Ha due bovi, una vacca, uno vitello, una cavalla, 2 pecore et 3 capre.
Terre varie... il Pomo Bianco.
Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto a Jacomino Bongiorno da Castello stara 13 di formento con
patto di redimere.
Item una pezza di terra prativa et culta in la lama di pertiche 8.
Item una pezza di terra ni lo detto loco di pertiche 3.
Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto a Colombano Rosso da Ciregna stara 2 di formento .
Terre varie...
De selvatiche, rive, ruine, desabiti che non se ne cava niente se no pasculi per bestie drento le confine di
Ciregna pertiche 20.

6. Lista delli beni di Lisandrino Bongiorno in la villa sopraditta.
1.
2.
3.
4.
5.

Lisandrino Bongiorno
Augustina sua mogli
Polino figliolo
Helena sua figliola
Zovanna abiatca

di anni 80
di anni 70
di anni 30(Vedi estimo Ciregna 1576 n. 8)
di anni 20
di anni 14

In bestie ha due bovi una vacca, una mula, uno manzolo capre 5 et pecore 8.
Una casa co l’orto.
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Terre varie...
De selvatiche, rive et ruine che non se ne cava quasi niente se non pascoli da bestie drento le confine di
Ciregna in tutto pertiche 20.

7. Lista delli beni di Jacomo Bongiorno in la villa di Ciregna qual habita a Bobio et detti beni sono
tenuti a fitto da Lisandrino et il Capucato delli Bongiorni
una casa co l’orto
terre varie...
De selvatiche, rive et ruine che non se ne cava quasi niente se non pascoli da bestie drento le confine di
Ciregna in tutto pertiche 6.
Delle qual terre et proprietade ne paga al ditto Jacomo stara 10 di formento no perpetuo et il detto Jacomo ne
paga a messer Jo Jacomo Boccaccio da Metteglia stara 2 de formento et staro 1 a Jacomino Bongiorno da
Castellode fitto no perpetuo.

8. Lista delli beni della Menina Bongiorna in la villa di Ciregna.
1.
2.

La Menina Bongiorna di anni 60
Beatrice sua figliola di anni 20

Terre varie...
Delle qual terre ne paga de fitto a messer Za Jacomo Bocaccio da Metteglia coppelli 8 di formento.
De selvatiche, rive et ruine che non se ne cava quasi niente se non pascoli da bestie drento le confine di
Ciregna in tutto pertiche 4.

9. Lista delli beni di Zà Rosso in la villa di Ciregna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zà Rosso
Jacomina sua moglie
Zà Francesco suo figliolo
Catellina sua figliola
Antonino suo figliolo
Galiazzo suo figliolo
Luigia sua figliola

di anni 36
di anni 30
di anni 12
di anni 9
di anni 6
di anni 4
di anni 2

In bestie uno bo co una vacca , una manzola co una vitellina che tiene in soccida da Jacomino Bongiorno da
Castello.
Una casa co l’orto.
Terre varie...
De selvatiche, rive et ruine che non se ne cava quasi niente se non pascoli da bestie drento le confine di
Ciregna in tutto pertiche 16.
Delle qual terre et proprietade ne paga de fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella stoppelli 11 de
formento.
E più a messer Jo Jacomo Boccaccio da metteglia stara 1 di fitto perpetuo.

10. Lista delli Beni di Vesconte Rosso in la villa di Ciregna.
1.
2.
3.
4.
5.

Vesconte Rosso
Susanna sua moglie
Bianchina sua figliola
Hieronimo suo figliolo
Guglielmino suo figliolo

di anni 48
di anni 30
di anni 6
di anni 4
di anni 1

In bestie uno bo co uno manzolo, una vacca co una mula et una cavalla et 6 pecore.
Una casa
Terre varie...
De selvatiche, rive et ruine che non se ne cava quasi niente se non pascoli da bestie drento le confine di
Ciregna in tutto pertiche 12.
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Delle qual pezze de terra et proprietade ne paga de fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella stoppelli
13 de formento.
In più a messer Zoanne Bocase da Bobio fitto no perpetuo in formento stara 4.
E più da Zanettino Pegorino daGrondono in formento stara 1 de fitto no perpetuo.

11. Lista delli beni di Antonino detto Capucato delli Bongiorni in la villa di Ciregna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Antonino ditto Capucato
Agnisina sua moglie
Bernardo suo figliolo
Domenichina sua figliola
Margaritta sua figliola
Zanino suo figliolo
Francischino suo figliolo

di anni 70
di anni 40
di anni 30(Vedi estimo Ciregna 1576 n. 3)
di anni 18
di anni 16
di anni 10 (Vedi estimo Ciregna 1576 n. 10)
di anni 8 (Vedi estimo Ciregna 1576 n. 10)

In bestie uno paro de bovi, una mula et 4 pecore.
Una casa co l’orto.
Terre varie... Pomo Bianco, Prato dei Salici, Petia Longa, le Petie delle Pome, Costa delle Roverelle, nella
Crosa della Ceresa.
De selvatiche, rive et ruine che non se ne cava quasi niente se non pascoli da bestie drento le confine di
Ciregna in tutto pertiche 16.
Delle qual pezze di terra ne paga di fitto perpetuo a messer Jo Jacomo Boccaccio da Metteglia in formento
stara 1 stoppelli 8.

12. Lista delli beni de Colombino Chiodo et fratti che hanno in la villa di Ciregna tenuti a fitto per
il ditto Capucato et loro stanno a Bobbio de anno in anno.
Una casa
Terre varie... Prato de sotto Casa, La Moiazza, Chiappelà, Prato dei Salici, in lo Stabio, Costa delle
Roverelle,...
De selvatiche, rive et ruine che non se ne cava quasi niente se non pascoli da bestie drento le confine di
Ciregna in tutto pertiche 20.
Ha uno molino sul rivo detto Roncazzo qual masena se non quattro o cinque mesi de l’anno per non aver
l’aqua.
Delle qual pezze et proprietade ne paga de fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella Stara 3 coppelli 4 di
formento.
Item ne paga a messer Jo Jacomo Boccaccio da Metteglia stara 2 de fitto perpetuo.

13. Lista delli beni de Zanino Agnello in la villa di Ciregna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zanino Agnello
Maddalena sua moglie
Zovanna sua figliola
Jacomina sua figliola
Antonia sua figliola
Francischina suo figliola
Francischino suo figliolo
Domenighino suo figliolo

de anni 50 (Vedi estimo Ciregna 1576 n. 1)
di anni 50
di anni 20
di anni 18
di anni 12
di anni 12
di anni 10
di anni 9

In bestie ha doi bovi et una cavalla.
Terre varie... in la Lama, Prato delli Salici, li Zerbiazzi, in la Sarmasera, una pezza di terra arborita de
castagne confina con la strada...
De selvatiche, rive et ruine che non se ne cava quasi niente se non pascoli da bestie drento le confine di
Ciregna in tutto pertiche 20.
Delle qual terre et proprietade ne paga stara 2 di formento a Antogno Careni.
Item ne paga stara 3 et coppelli 4 a Jacopetto Agnello.
Item ne paga coppelli 8 alla Gesia di Santo Michele di Ciregna.

27

14. Lista delli beni di Giovanno Agnello in la villa di Ciregna.
1.
2.

Zovanne Agnello di anni 25
Catella sua madre di anni 70

Una casa co l’orto
Terre varie... li Zerbiazzi, in lo Pero Lauro, Petie delle Pome, ...
De selvatiche, rive et ruine che non se ne cava quasi niente se non pascoli da bestie drento le confine di
Ciregna in tutto pertiche 8.
Delle qual terre ne paga de fitto perpetuo a messer Jo Jacomo Boccaccio da Metteglia staro 1 et coppelli 2 di
formento.
Item ne paga a Colombino Chiodo da Bobbio in formento star 1 coppelli 8.
Item ne paga a Jacomino Bongiorno da Castello in formento coppelli 8.

15. Lista delli beni de Zanino Bongiorno detto il Moro quale abita a Momiano (Momeliano).
Una casa co l’orto
Terre varie... in Pomo Bianco, in le Petie Longhe, ...
De selvatiche, rive et ruine che non se ne cava quasi niente se non pascoli da bestie drento le confine di
Ciregna in tutto pertiche 16.
Delle qual pezze ne paga a Zanino Pegorino da Grondone stara 1 di formento di fitto perpetuo.
Item ne paga a Jacomino Bongiorno da Castello in formento staro 1.

16. Lista delli beni di Perino Bongiorno in la villa di Ciregna et lui habita a Castello de
Prescremona.
Una casa co l’orto
Terre varie... in la Lama, ...
De selvatiche, rive et ruine che non se ne cava quasi niente se non pascoli da bestie drento le confine di
Ciregna in tutto pertiche 20.
Delle qual terre et proprietade ne paga alla Gesia di Santo Michele di Ciregna stara 1 di formento.

17. Lista delli beni di Colombino Rosso in la villa sopraditta et lui habita a Genua.
Una casa co l’orto
Terre varie...
De selvatiche, rive et ruine che non se ne cava quasi niente se non pascoli da bestie drento le confine di
Ciregna in tutto pertiche 12.
Delle qual terre et proprietade ne paga a Jo Jacomo Boccaccio da Metteglia in dinari soldi 4.
Item ne paga a madonna Bartolomea Nicella in formento copelli 5 e mezzodi formento fitto perpetuo.

18. Lista delli beni di Antonino Bongiorno in la villa di Ciregna .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Antonino Bongiorno
Zovannina sua moglie
Bartolomeo suo figliolo
Dominichino suo figliolo
Gerardino suo figliolo
Angellina sua figliola
Catellina sua figliola

di anni 50 (Vedi estimo Ciregna 1576 n. 4)
di anni 40
di anni 5
di anni 3
di anni 1
di anni 12
di anni 8

In bestie uno paro de bovi, due vacche et una poledrina.
Terre varie... in la Lama,...
De selvatiche, rive et ruine che non se ne cava quasi niente se non pascoli da bestie drento le confine di
Ciregna in tutto pertiche 20.
Delle qual pezze di terra ne paga de fitto perpetuo a messer Jo Jacomo Boccaccio da Metteglia coppelli 12 de
formento.
Item ne paga alla Gesia di Santo Michele di Ciregna de fitto perpetuo uno staro e mezzo de formento.
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19. Lista delli beni et terre della Gesia di Santo Michele di Ciregna.
una pezza di terra prativa in la Pezza Longa di pertiche 6...
una pezza di terra prativa Case di Sopra di pertiche 2...
una pezza di terra culta i la Casela di tavole 12...
De selvatiche, rive et ruine che non se ne cava quasi niente se non pascoli da bestie drento le confine di
Ciregna in tutto pertiche 21.

20. Lista delli beni de Gugliermetto Rosso in la villa di Ciregna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gugliermetto Rosso
La Giovannina sua moglie
Albertino suo figliolo
Santino suo figliolo
Bianchina moglie di Santino
Lanzono suo figliolo
Antonino suo figliolo

di anni 65
di anni 55
di anni 22(Vedi estimo Ciregna 1576 n. 2)
di anni 20 (Vedi estimo Ciregna 1576 n. 8)
di anni 20
di anni 15(Vedi estimo Ciregna 1576 n. 12)
di anni 14

In bestie uno paro de bovi una vacca et una mulla.
Terre varie... in a Fornase,...
De selvatiche, rive et ruine che non se ne cava quasi niente se non pascoli da bestie drento le confine di
Ciregna in tutto pertiche 30.
Delle qual terre et proprietade ne paga alla Gesia di Santo Michele di Ciregna staro 1 coppelli 8.

21. Lista delli beni di messer Jo Jacomo Boccaccio da Metteglia in la ditta villa
terre varie...

1.
2.
3.
4.

Farino Rolandello
Bernardino Busato
Guglielmino degli Orlandelli detto Loveto
Antonio Scaglia della Casella.

1. Lista delli beni di Farino
1.
2.
3.
4.

POZZO –
5.
6.
7.
8.

Pietro Antonio Scaglia della Casella
Thommasino Scaglia della Casella
Bernardino et Perino Scaglia
Perino Scaglia da Tornarezza

Rolandello in la villa dil Pozzo dil comune di Grondono.

Janino o Farino Rolandello
Lucia sua figliola
Antonio suo figliolo
Zorzino suo figliolo

de anni 70
de anni 18
de anni 14
de anni 13

Tutti li soprascritti vanno domandando l’amor de Dio.
In bestie una vacca co uno vitello.
Una pezza di terra culta in la Vignola di pertiche 1. confina con il rivo da due.
In tutto 7 pertiche di cui culte 1
Selvatiche rive e ruine comunaglie in ditta villa del Pozzo pertiche 6 delle qual terre e proprietade ne paga in
fitto in perpetuo a madonna Bartolomea Nicella coppelli 6.
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2. Lista delli beni di Bernardino
1.
2.
3.
4.
5.

Lucia sua madre
Bernardino suo figliolo
Francischina sua figliola
Thommasino suo figliolo
Agnesina sua figliola

Busato in la villa dil Pozzo.
de anni 40
de anni 20
de anni 18
de anni 13
de anni 9

In bestie uno paro di bovi
Una pezza di terra culta in la pissina confina con il rivo pertiche 4.
Una pezza di terra culta e prativa in la Prada di pertiche 1.
Una pezza di terra culta in la Quartana di pertiche 2.
Una pezza di terra culta in Vasinardo pertiche 1 e tabule 12.
Una pezza di terra culta in lo Campo della Casa di pertiche 2.
Una pezza di terra culta in Zenenero confina con la strada pubblica pertiche 1.
De selvatichi, desabiti, rocche, ruine e comunaglie intra le confine de ditta villa pertiche 15.
Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto a madonna Bartolomea Nicella in formento stara 10 in più uno
paro de capponi.
In tutto 26,5 di cui culte 11,5
3. Lista delli beni di Guliermino ditto Loveto
1. Guglielmo Rolandello de anni 30
2. Maria sua moglie
de anni 32
3. Bernardino suo figliolo de anni 4

delli Orlandei dil Pozzo di Grondone.

Una pezza di terra culta in Pero Aiato di tabule 12
Una pezza di terra culta in la Crosetta di pertiche 1 e tabule 12.
De selvatichi, desabiti, rocche, ruine, nelle confine dil Pozzo pertiche 10.
Una pezza di terra culta in la Casa dil Pozzo di pertiche 1.
Una pezza di terra culta in la Scorza di pertiche 1 e tabule 12. confina con la strada .
Una pezza di terra culta in la Crosetta di pertiche 1 e tabule 12 confina con il rivo e la strada.
Una pezza di terra culta in la Ravinella di pertiche 1 confina con la strada.
Una pezza di terra culta il le Piane di tabule 12 confina con la strada.
Di selvatiche disabiti rocche ruine e rive in tutto pertiche 10.
Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella stara 2 e mezza di
formento, ne paga delle soprascritte terre scripte anta, stara 1 e mezzo di formento in fitto perpetuo.
In tutto 27,5 pertiche di cui culte 7,5

4. Lista dei beni di Antonio delli Scaglia dalla Casella ha nella villa dil Pozzo del Comune di Grondone.
Una pezza di terra culta e prativa posta dove si dice il Cerro di pertiche 3.
Una pezza di terra culta in la Chiosa di tabule 6.
Una pezza di terra culta in li Horti di tabule 6.
Una pezza di terra culta in li Horti di tabule 3
Una pezza di terra culta in le Pere selvatiche di pertiche 1.
Una pezza di terra culta in lo Zenevero di pertiche 1.
De selvatiche, desabiti, rive ruine, spinosi che non se ne cava quasi niente se no pascoli da bestie in detta
villa di Pozzo pertiche 6. delle qual terre e proprietade ne paga defitto perpetuo a madonna Bartolomea
Nicella stara 1 e coppelli 4.

5. Lista delli beni di Pedro Antonio Scaglia che ha nella villa di Pozzo di Grondone.
Una pezza di terra culta in lo Pradello di pertiche 2 confina con la strada…
Una pezza di terra culta Horti dil Pozzo di tabule 4
Una pezza di terra culta dalla Nose Meada(?) di tabule 12. Confina con … e la rocha.
De selvatiche desabiti, rivi, ruine in le ditte confine dil Pozzo pertiche 4.
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6. Lista delli beni di Thommasino Scaglia in la ditta villa dil Pozzo di Grondone.
Una pezza di terra culta dalli Horti dil Pozzo di tabule 12 confina con la rocha.
Una pezza di terra culta in lo Pradello di tabule 6 confina con il rivo
Una pezza di terra culta dalla Nose Micada(?) di tabule 6 confina con la rocha…
De selvatichi desabiti roche, ruine qualli non sene cava niente se no pasculi ben catuy da bestie ni le confine
di detta villa pertiche 2. delle qual terre e proprietade ne paga de fittoperpetuo a madonna Bartolomea
Nicella coppelli 2 di formento.

7. Lista delli beni di Bernardino suo nepoto et de Perino suo nepoto ni la Boccarola dil comune di Grondone.
Una pezza di terra culta in la Boccarola di pertiche 3…
Una pezza di terra culta il Scagno di pertiche 2…
Una pezza di terra culta ni lo Pomallo di pertiche 2…
De selvatichi desabiti roche, ruine qualli non sene cava niente se no pasculi da bestie ni le confine di detta
villa pertiche 2. Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto perpetuo a Paganino Careno stara 5 ni dinani
duo(?) di più in formento stara 3.
8. Lista delli beni di Perino Scaglia da Tornareza che ha nella villa dil Pozzo dil Comune di Grondone.
Una pezza di terra culta in Frasseneto di tabule 12…
Una pezza di terra culta in la Costa di sopra di pertiche 1
Una pezza di terra culta in le Piaze dil Pozzo di pertiche 1. Confina con la strada…
Una pezza di terra culta dalla Cassina di Lorenzo di tabule 12…
Una pezza di terra culta in lo Pradello di pertiche 1 confina con la strada…
Di selvatichi, desabiti rive rocche e ruine in le confine dil Pozzo pertiche 3

- CURLETTI 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dominighina Curletta moglie di Antonino
Zanettino Corletto
Bertono Curletto
Battistino Curletto detto Batella
Zorzo Curletto
Marchino Curletto
Antonio Curletto detto Crovio et fratti

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cristoforo Corletto et fratti
Biadino Curletto
Perazzo Curletto
Bernardo Curletto
Alexsandro Corletto
Battistino Corletto detto Corbellone
Lucha Corletto

1. Lista delli beni di Dominighina Curletta moglie del fu Antonino Corletto. (Biondelli)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Domenighina Curletta
Za’Pietro suo figliolo
Agnesina sua figliola
Jerano suo figliolo
Isabellina sua figliola
Za’Francesco suo figliolo
Jo Antonio suo figliolo
Luchina sua figliola

de anni 40
de anni 20
de anni 17
de anni 14
de anni 12
de anni 10
de anni 7
de anni 4

(vedi estimo 1576 al n. 20)
(vedi estimo 1576 al n. 10)

In bestie uno paro de bovi co 2 vacche, uno manzolo, una vitella, 10 pecore et capre 8. Le vacche le tiene in
soccida da prete Donadeo da Castello le capre le tiene in socida da prete Gioanni Agnello.
Una pezza di terra prativa in lo Prò sottano di pertiche 2…
Una pezza di terra Dietro Casa di pertiche 1.
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Una pezza di terra in li Frasaneti di pertiche 2…
Una pezza di terra in lo Pradello di pertiche1…
Una pezza di terra culta in la Chiosa di pertiche 3
Una pezza di terra culta in lo Campo Santo di pertiche 2…
Una pezza di terra culta in la Valle di pertiche 2…
Una pezza di terra culta in lo Horto di Andrea di pertiche 2. Confina con il rivo et la strada.
Una pezza di terra culta in la Gragana di pertiche 2…
De selvatichi, roche, ruine, desabiti, che per la maggior parte no se ne puole habitare, arborite che no sono
boni altro se no brusare pertiche 40.
Delle quale terre paga coppelli 8 di formento alla Gesia di S. Giustina.
In tutto pertiche 57 di cui culte e prative.

2. Lista delli beni di Zanettino Corletto in la ditta villa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zanetino Corletto
Luciano suo figliolo
Isabeta moglie di Luciano
Andrea suo figliolo
Pietro Antonio suo figliolo
Perino suo figliolo
Jerano suo figliolo
Marino figlio di Zanettino
Isabeta sua moglie
Catellina sua figlia
Jiustina sua figlia
Jacomina sua figlia
Zanelloto suo figliolo
Bernardo suo figliolo
Za’ Mathe suo figliolo

de anni 90
de anni 46
de anni 50
de anni 22
de anni 20
de anni 17
de anni 13
de anni 40
deanni 35
de anni 13
de anni 11
de anni 9
de anni 7
de anni 5
de anni 1

Uno paro de boi co uno manzolo, uno vitello,tre vacche delle quali ne ha in soccida con Jo Agnello due e
l’altra con Donadeo da Castello. Pecore 14 tutte in socida con prete Donadeo da Castello. 16 capre di cui 8
sono in socida col sudditto Donadeo da Castello.
Una pezza di terra prativa in lo Campo Santo di pertiche 2…
Una pezza di terra prativa in lo Campo della Fontana di tabule 12…
Una pezza di terra prativa in li Crosi di tabule 12
Una pezza di terra prativa in la Chiosetta di pertiche 1.
Una pezza di terra prativa in la Canada di pertiche 2
Una pezza di terra culta in la Fondega di pertiche 2
Una pezza di terra culta in lo Ceniallo di pertiche1
Una pezza di terra culta in lo Horto di Andrea di pertiche 2
De selvatichi, roche, ruine, desabiti, che per la maggior parte no se ne puole habitare, arboritede fo pertiche
20.
Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto a madonna Bartolomea Nicella coppelli 3 di formento. Paga
alla Gesia di Santa Giustina delli Corletti stara 1 di formento.
In tutto pertiche 31 di cui prative 6 , culta 5.

3.Lista delli beni di Bertono Corletto in la ditta villa
1.
2.
3.
4.

Bertono Corletto
Lazzarino suo figliolo
Thommasina moglie di Lazzarino
Guglielmino figlio di Bertono

di anni 70
de anni 25
de anni 18
di anni 20

In bestie: a doi bovi et 2 vacche, tiene in soccida da messer Gasparo da Brugneto et fratti capre dieci, tiene in
soccida con messer preto Donadeo da Castello pecore 6.
Una pezza di terra prativa ditta in li Crosi... di pertiche 1.
Una pezza di terra culta in lo Ceniallo ... di pertiche 2.
Una pezza di terra culta in Case di Sopra... di pertiche 1. confina ... la strada da due.
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Una pezza di terra in lo Benzono ... di pertiche 1.
Una pezza di terra culta in le Caselle ...di pertiche 1.
De selvatichi, rive, rocche, ruine alborite di qualche fò che no sono buoni se non da brusare in le ditte confine
di pertiche 10.
Delle qual terre e proprietade ne paga de fitto perpetuo alla Gesia di Santa Giustina delle Case delli Corletti
stoppelli 8 di formento.
Una pezza di terra culta in lo Pozo de Grondono dove si dice in la Chiosa di pertiche 1. confina con la strada,
Antonio Scalia, Perino Scalia,dall’altra il Busatino.
Una pezza di terra culta in lo Zenevero di pertiche 1 confina con il rivo, Perino Scalia et la strada da due...
Una pezza di terra culta in le Chiosurette di pertiche 1. confina con il rivo, Antonio Scalia et la strada.
De selvatichi, rive, rocche, ruine in ditto loco de Pozo di pertiche 10.
Delle qual terre e proprietade ne paga de fittoet non sa come se sia a messer Gasparo Malchiodo da Brugneto
stara 4 de formento.
Item ne paga a madonna Bartolomea Nicella de fitto perpetuo in formento stara 1.
In tutto pertiche 29, di cui prative 1 e culte 8

4. Lista delli beni di Battistino detto Batella delli Corletti in la ditta villa.
1.
2.
3.
4.
5.

Battistino Corletto
Zovanna sua moglie
Gioanni suo figlio
Ursina sua figlia
Fiorina sua figlia

de anni 50
de anni 50
de anni 16
de anni 12
de anni 9

Bestie: Uno bovo co una vacca , 7 pecore e 4 capre.
Una pezza di terra prativa in li Scagnei di pertiche 1
Una pezza di terra prativa in li Chiosi di tabule 12
Una pezza di terra prativa Chiosa di tabule 12
Una pezza di terra culta in lo Cognollo di pertiche 2
Una pezza di terra culta in la Moia da Monti di pertiche 2
De selvatichi, roche, ruine, desabiti, che per la maggior parte no se ne puole habitare, arborite in ditto loco
pertiche 10.
Delle qual terre e proprietà paga de fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella stoppelli 3 e mezzo di
frumento. Alla chiesa di santa Giustina delli Curletti stoppelli 8 di frumento.
In tutto pertiche 16 di cui prativa 2 e culta 4

5. Lista delli beni di Zorzo Corletto in la ditta villa. (Dictos de Beretottis A.N. Pompeo Malchiodo 7454)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zorzo Corletto
Antonella sua moglie
Za Maria suo figlio
Alberto suo figlio
Agostino suo figlio
Zanino suo figlio
Pietro Zovanne suo figlio
Maddalena sua figlia
Marietta sua cognata
Jacomo suo figliolo
Zanino suo figliolo
Guhiermino suo figliolo
Domenico suo figliolo
Lazarino suo nepoto
Terme suo nepoto

de anni 50
de anni 50
de anni 25
de anni 16 (A.N. Pompeo Malchiodo 7454)
de anni13
de anni 12
de anni 10
de anni 7
de anni 50
de anni 18
de anni 15
de anni 12
de anni 11
de anni 30
de anni 28

In bestie: uno paro de bovi, due vacche, 2 vitelli, uno aseno, 9 capre che tiene in socida da Gasparo da
Brugneto,et sei sono sue e ha 14 pecore in somma 36.
Un horto di tabule 10
Una pezza di terra prativa in lo Pradello di pertiche 8…
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Di questa terra e proprietadene paga de fitto alla gesia di Santa Giustina delli Corletti stara 2 e coppelli
12
Una pezza di terra prativa Case de sopra pertiche 2…
Una pezzadi terra culta in la Chiosa di pertiche 5…
Una pezza di terra culta in lo Campo di dono di pertiche 1…
Una pezza di terra culta in lo Frecho di pertiche 4…
Una pezza di terra culta in lo Ceniallo di pertiche 2…
Delle qual terre et proprietade ne paga de fitto perpetuo a Madonna Bartolomea Nicella coppelli 10 di
formento.
In tutto pertiche 22,5 di cui prative 10 e culte 12,5

6. Lista delli beni di Marchino Corletto in la ditta villa.
1.
2.
3.

Marchino Corletto
Gioanni suo figliolo
Zoanna moglie di Gioanni

de anni 80
de anni 45
de anni 40

In bestie: uno paro de bovi, 2 vacche, 2 vitelli , un manzo, 4 pecore, 6 capre
Un horto di tabule 10
Un pezzo di terra parte culta e parte prativa in lo Pradello di pertiche 8. confina con quelli della Costa la
Domenichina et Battestino delli Corletti. Della qual terra e proprietade ne paga de fitto alla Gesia di
Santa Giustina delli Corletti stara 2 e stoppelli 12 di formento.
Una pezza di terra prativa in la Piana del prato di tabule 12. Confina con Zanettino, Zorzo et Jobatta et
fratti delli Corletti, ab il rivo.
Una pezza di terra prativa in lo Prato della Fontana di tabule 1. Confina con Zanettino, Zorzo et
Cristoforo et fratti tutti delli Corletti.
Una pezza di terra culta in lo Campo in dono di pertiche 1 e tabule 12. confina Con Zorzo, Perazzo et
Battistino.
Una pezza di terra culta in le li Crosi di pertiche 2. Confina con Zanettino et la strada da due.
Una pezza di terra culta in lo Horto d’Andrea di pertiche 3.confina con Domenichina, il rivo ab la strada
da due.
Una pezza di terra culta in la Moia di pertiche 3. Confina con Zorzo, Biadino, la strada il rivo da due.
Una pezza di terra culta in la Leia di pertiche 1. Confina Antonio, Cristoforo la strada il rivo.
De selvatichi, desabiti arboriti di qualche fo che brusano ni le confine di ditto loco pertiche 25.
Delle qual terre ne paga de fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella in formento coppelli 10 e un
quarto.

In tutto pertiche 44, 5 di cui prative 9 e culte 10,5
7. Lista delli beni Antonio Corletto ditto Crovio et fratti in la ditta villa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Antonio Corletto
Angellina sua moglie
Ursina sua figliola
Nicolò suo figliolo
Jacomina sua figliola
Franceschina sua figliola
Bartolomeo suo figliolo
Domenichina sua figliola
Zuannina e
Bianchina gemelle figliole
Gregorio suo fratto
Isabella sua sorella
Fiorina sua sorella

de anni 45
de anni 38
de anni 14
de anni 12
de anni 9
de anni 7
de anni 4
de anni 3
de anni 2
de anni 28
de anni 25
de anni 20

Bestie : 2 bovi co una vacca che tiene in soccida co Mariano da Casuchione, 12 capre, 10 pecore che in
soccida da Zuannina da Costa.
Uno Horto di tabule 8
Una pezza di terra prativa in lo Prato Sottano di pertiche 1…
Una pezza di terra prativa dalle Pere Vignole di pertiche 1…
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Una pezza di terra prativa in lo Prò dell’Arbio di pertiche 2…
Una pezza di terra culta in lo Campo Longo di pertiche 3…
Una pezza di terra culta in lo Pradello di pertiche 2…
Una pezza di terra culta in la Liata di tabule 12…
Una pezza di terra culta in la Grangona di pertiche 4
Una pezza di terra culta in la Casina Sottana di pertiche 4 confina con la strada pubblica e il rivo da tutte
le parti…
Una pezza di terra culta in li Spiazi di pertiche 2…
De selvatichi, rocche e ruine che per la maggior parte no se ne puole habitare, arborite in ditto loco
pertiche 24.
Paga di fitto alla Chiesa di S. Zorzo di Grondone stoppelli 2.
In tutto pertiche 43,5 di cui prativa 4 e culta 15,5

8. Lista delle bocche humane e delli beni immobili di Cristoforo Corletto ditto Boione et soi
fratti in la ditta villa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cristoforo Corletto
Isabetta sua moglie
Jacomino suo figliolo
Margaritta sua figliola
Bernardino suo figliolo
Pietro Antonio suo figliolo
Domenighina sua figliola
Antonino suo figliolo
Gioanni suo fratto
Jacoma sua moglie
Antonio suo figlio
Isabella sua figliola
Bianchina sua figliola
Jacomo suo figliolo
Vincenzo suo fratto
Domenichina sua moglie
Franceschino suo fratto
Antonio suo fratto
Arasina sua moglie

de anni 50
de anni 40
de anni 12
de anni 10
de anni 8
de anni 6
de anni 4
de anni 1
de anni 40
de anni 30
de anni 7
de anni 5
de anni 3
de anni 1
de anni 30
de anni 20
de anni 28
de anni 25
de anni 18

In bestie: Un par de buoi, 2 vacche, 12 capre.
Una pezza di terra prativa in lo Pero vignolo di tabule 12…
Una pezza di terra prativa in lo Prato sottano di tabule 12…
Una pezza di terra prativa in lo Pro dall’arbio di pertiche 1…
Una pezza di terra culta in la Chiosa di pertiche 2…
Una pezza di terra culta in lo Frecho di pertiche 1…
Una pezza di terra culta in laValle di pertiche 1…
Una pezza di terra culta in lo Pradiciollo di pertiche 1…
Una pezza di terra culta in la Grangona di pertiche 2…
De selvatichi, rocche e ruine che per la maggior parte no se ne puole habitare, arborite in ditto loco pertiche
20
Pagano di fitto a Jacomino Bonjorno da Castello stara 3 di formento.
Una pezza di terra culta in la Ravinaza la qual paga alla chiesa di santa Giustina stoppelli 8 di formento.
In tutto pertiche 28 di cui prative 2 e culte 6

9. Lista delli beni di Biadino Corletto abitante in detta villa.
1.
2.
3.
4.

Biadino Corletto
Gregorio suo figliolo
Zuanna sua moglie
Cristoforo suo figliolo

de anni 70
de anni 40
de anni 50
de anni 12

35
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Catellina sua figliola
Maria sua figliola
Andirotto figlio de Biadino
Antonia moglie di Andirotto
Domeneghina sua figliola
Luchino suo figliolo

de anni 10
de anni 10
de anni 40
de anni 35
de anni 7
de anni 4

Bestie: uno paro de bovi, 2 vacche 16 capre, 3 pecore.
Una pezza di terra prativa in lo Prò dalla Cassina di pertiche 1…
Della qual terra paga de fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella coppelli 11 e un quarto,
Una pezza di terra prativa in la Piana dil Prato di tabule 12…
Una pezza di terra culta in la Dotta di pertiche 2…
Una pezza di terra culta in la Moia di pertiche 3…
Una pezza di terra culta nel Solare di pertiche 3…
De selvatichi, rocche e ruine che per la maggior parte no se ne puole habitare, arborite in ditto loco pertiche
12.
Pago di fitto alla Chiesa di Santa Giustina delli Corletti stara 2 di formento.
in tutto pertiche 21,5 di cui prativa pertiche 1,5 e culta pertiche 8.

10. Lista delli beni di Perazzo Curletto in la ditta villa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perazzo Corletto
Zoanna sua moglie
Jacoma sua figliola
Lucia sua figlia
Za’ Pedro suo figliolo
Luchino suo figliolo

de anni 55
de anni 35
de anni 18
de anni 15
de anni 7
de anni 4

Bestie:un bovo, 3 pecore, 3 capre.
Una pezza di terra prativa in lo Buso di pertiche 1 e mezza.
Una pezza di terra prativa in la Dotta di pertiche 2 della qual terra paga di fitto alla chiesa di santa Giustina
delli Corletti stara 1 stoppelli 1.
Una pezza di terra prativa in la Moia di pertiche 1
Una pezza di terra culta in la Piana del prò di pertiche 1
De selvatichi, rocche e ruine che per la maggior parte no se ne puole habitare, arborite in ditto loco pertiche
12
In tutto pertiche 17, 5 di cui prative 4,5 e culta 1.
paga di fitto a madonna Bartolomea Nicella coppelli 10 e mezzo.

11. Nota delli beni immobili di Bernardo Corletto abitante nella villa delli Corletti.
1. Bernardo Corletto
de anni 40
2. Jacomina sua moglie
de anni 35
3. Visconte suo figlio
de anni 12
4. Thomassino suo figliolo
de anni 10
5. Bertono suo figliolo
deanni 7
6. Susanna sua figliola
de anni 6
7. Jacoma sua figliola
de anni 9
8. Nicolina sua figliola
de anni 1
Bestie:
Un bo, una vacca che tiene in soccida da Gasparo da Brugneto, 4 capre, 14 pecore.
Una pezza di terra prativa nelli Scagney di pertiche 1 confina con il rivo e la strada…
Una pezza di terra prativa in li Crosi di tabule 12 confina con la strada e il rivo.
Una pezza di terra culta nel Cognollo di pertiche 1…
Una pezza di terra culta in Moia da Monte di pertiche 2. confina con Alexandro Corletto e il rio da due.
De selvatichi rocche e ruine che per la maggior parte no se ne puole habitare, arborite in ditto loco pertiche
10.
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Paga in fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella stoppelli 3.

12. ALEXANDRO CORLETTO (figlio di Giò Giacomo; A.N. Pompeo Malchiodo 7452)
Nota delli beni di Alexandro Corletto abitante nella villa delli Corletto.
1. Alexandro Corletto
de anni 35
2. Zoanna sua moglie
de anni 30
3. Zà Pedro suo figlio
de anni 6
4. Zà Jacomo suo figlio
de anni 4
5. Bianchina sua figlia
de anni 3
6. Zandomenico suo figlio
de anni 1
In bestie: un bo e 2 capre.
Un orto di tabule 6
Una pezza di terra prativa nelli Scagney di tabule 12 …
Una pezza di terra prativa in la Piana dil prò di tabule 12…
Una pezza di terra culta il Cognollo di pertiche 1…
Una pezza di terra culta in la Moia da Monte di pertiche 2 confina con la libia.
De selvatichi rocche e ruine che per la maggior parte no se ne puole habitare, arborite in ditto loco pertiche
10.
Paga di fitto a madonna Bartolomea Nicella stoppelli 3 di formento.
In tutto pertiche 14,3 di cui prative 1 e culta 3.

13. BATTESTINO CORLETTO DETTO CORBELLONO.
1.
2.
3.
4.

Battestino Corletto
Sabadina sua moglie
Jera suo figliolo
Thommasina suo figlia

de anni 55
de anni 40
de anni 6
de anni 5

Una pezza di terra culta in lo Spiazo di tabule 12 confina con la strada…la rocha.
De selvatichi… pertiche 2

14.LUCHA CORLETTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Locha Corletto
Franceschina sua moglie
Antonio suo figliolo
Franchinosuo figliolo
Nicroso suo figliolo
Antonino suo figliolo
Lucia sua figliola
Bianchina sua figliola

de anni 50
de anni 49
de anni 15
de anni 12
de anni10
de anni 8
de anni 7
de anni 5

Bestie: uno bo, una vacca , 4 capre, 3 pecore.
Una pezza di terra prativa in lo Pradello di tabule 12…
Una pezza di terra prativa il Prò dall’arbio di tabule 12..
Una pezza di terra prativa in lo Chioso di tabule 12…
Una pezza di terra prativa Piana di prò pertiche 1…
Una pezza di terra culta nil Chioso di pertiche 1
Una pezza di terra culta in Campo di Dono di pertiche 2

37
Una pezza di terra culta ni le Petiole di pertiche 2 confina il rivo e la strada
Una pezza di terra culta …(?) di tabule 12
De selvatichi… pertiche 20.
ditte terre ne paga in fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella stara 3 e stoppelli 3 di formento.

- COSTA e BOCCAROLA 1.
2.
3.
4.

Antonio Careno
Francischino Careno
Alberto Careno
Albertino Careno

5.
6.
7.

Tommasino Careno
Zovannina Carena
Paganino Careno della Boccarola

1. ANTONIO CARENO dalla Costa ( figlio di Marco A.N. 7451 Pompeo Malchiodo)
1.
2.
3.
4.

Antonio Careno
Margaritta sua moglie
Zà battista suo figlio
Franceschina sua figlia

de anni 35
de anni 25
de anni 3
de anni

Bestie: uno bo una vacca co una vitella, sei sovernori, 3 pecore 6 capre.
Una pezza di terra prativa e culta in Campadello di pertiche 8…
Una pezza di terra culta in lo Campo dil Pozzo di pertiche 6…
Una pezza di terra culta da lo Pero Polesino di pertiche 1…
Una pezza di terra culta in Campadello di pertiche 1…
Una pezza di terra culta in la Casella pertiche 5…
De selvatichi desabiti, rive, rocche deserti arborite di qualche castagna e bozi ni le confine di detta villa della
Costa pertiche 10.
Paga di fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella in denari soldi 9 denari 2

2. FRANCISCHINO CARENO dalla Costa
1.
2.
3.
4.
5.

Franceschino Careno de anni 60
Lucia sua moglie de anni 60
Zà pedro suo figliolo deanni 25
Ursina sua figlia de anni 18
Pedro Antonio suo figlio de anni 13

Bestie uno paio de manzi, una vacca che tiene in soccida da Zuannina dalla Costa, 13 capre, 11 pecore.
Un orto di tabule 6 una pezza di terra al Pozzo di periche 2
Una pezza di terra ni lo Casale di pertiche 9…
Una pezza di terra culta Dalla pergalla de l’orti di pertiche 6..
Una pezza di terra culta Cologna pertiche 2
Una pezza di terra culta al Pero Spigno di pertiche 1
Una pezza di terra de Sopra le fornase pertiche 2… confina con la strada.
De selvatichi desabiti, rive, rocche deserti arborite di qualche castagna e bozi ni le confine di detta villa della
Costa pertiche 12.
Delle qual terre ne paga a Michele Scaglia di fitto perpetuo stara 1.
Item paga a madonna Bartolomea Nicella di fitto perpetuo soldi 9 e dinari 3
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3.ALBERTO CARENO dalla Costa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alberto Careno
Agnesa sua moglie
Domeneghina sua figlia
Francischina sua figlia
Jacomina sua figlia
Magdalena sua figlia
Caterina sua figlia
Domenichino suo figlio
Marino suo figlio
Bernardino suo figlio

de anni 45
de anni 45
de anni 20
de anni 13
de anni 12
de anni 8
de anni 7
de anni 6
de anni 4
de anni 3

Uno bovo , uno manzolo et una vacca, 8 capre 12 pecore.
Una pezza di terra prativa dal Pozo di pertiche 3
Una pezza di terra culta ni la Chiosa di pertiche 6
Una pezza di terra culta ni lo Casale di pertiche 6
Una pezza di terra culta ni lo Campadello di pertiche 6
Culta ni la Chiosa di pertiche 1…
De selvatichi desabiti, rive, rocche deserti arborite di qualche castagna e bozi ni le confine di detta villa della
Costa pertiche 12.
Paga di fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella soldi 9 dinari 3.

4.ALBERTINO CARENO dalla Costa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Albertino Careno
Marghera sua moglie
Perino suo figlio
Guhiermino suo figlio
Antonio suo figlio
Jacopino suo figlio
Franceschina sua figlia
Jacomino suo figlio
Isabella sua figlia

de anni 40
de anni 29
de anni 15
de anni 14
de anni 13
de anni 12
de anni 5
de anni 3
de anni 1

Uno paro de bovi, una vacca co una manza una manzola, uno vitello, capre 16, pecore 19.
Un orto di tabule 10
Una pezza di terra prativa in lo Pradello di pertiche 3
Una pezza di terra prativa dal Pozzo di pertiche 3
Una pezza di terra culta in Pro morè pertiche 4
Una pezza di terra culta in Campadello di pertiche 3
Una pezza di terra culta in la Chiosa di pertiche 3
Una pezza di terra culta dal Pozzo di pertiche 6
Una pezza di terra culta in Casale di pertiche 2
Una pezza di terra culta in la Pergalla Rosellina di pertiche 2 confina con la strada.
Una pezza di terra culta ni li Peri… di pertiche 6.
De selvatichi desabiti, rive, rocche deserti arborite di qualche castagna e bozi ni le confine di detta villa della
Costa pertiche 14.
Delle qual terre paga de fitto perpetuo a madonna Bartolomea Nicella in dinari soldi 14.

5.TOMMASINO CARENO dalla Costa
1.
2.
3.

Thommasino Careno de anni 25
Pasquina sua moglie de anni 25
Francesco suo fameglio de anni 10

Uno paro de bovi e una cavalla, 7 capre, 8 pecore.
Un orto di tabule 16
Una pezza di terra prativa in lo Pozzo di pertiche 1
Una pezza di terra culta in lo Pradello di pertiche 3
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Una pezza di terra prativa in lo Pradello di tabule 12
Una pezza di terra culta in lo Costigliolo di pertiche 1 e tabule 12…
Una pezza di terra culta da Casa di pertiche 1
Una pezza di terra culta dalla Petia delli Travi di pertiche 1
De selvatichi arboriti di castagne e roveselli di pertiche 12
Paga de fitto a madonna Bartolomea Nicella denari 14.

6. ZOVANNINA CARENA dalla Costa
1.
2.

Zoannina Carena
Ursina sua figliola

de anni 60
de anni 13

Una manza e uno manzo.
Un orto di tabule 6
Una pezza di terra prativa dal Pozzo di pertiche 1.
Una pezza di terra culta in la Pezza delle travi di pertiche 2.
Una pezza di terra culta in la Chiosa di tabule 4
De selvatichi di castagne e rovescelli di pertiche 8.

7. PAGANINO CARENO case della Boccarola
1.
2.
3.

Paganino Careno
Sabedina sua moglie
Luchina fantesca

de anni 25
de anni 25
de anni 10

Una vacca e una vitella , cinque capre , tre pecore.
Una pezza di terra prativa in la Boccarola di pertiche 3…
Una pezza di terra culta la Piana di pertiche 5…
Una pezza di terra culta di sopra la Casa di pertiche 3 confina con il rivo…
Una pezza di terra culta in la Boccarola di pertiche 3…
De selvatichi… pertiche 6.

POPOLAZIONE:
Nuclei abitati
Popolazione
Fuochi
Grondone
168
29
Solaro
154
28
Ciregna
69
13
Curletti , Costa e Poggio
176
25
567
95
totale
A voler essere pignoli bisogna aggiungere il prete di Grondone e qualche Nicelli non compreso nell’estimo perché giuridicamente
cittadino piacentino.
Rapporto maschi- femmine
maschi
79
73
37
101
290

Grondone
Solaro
Ciregna
Curletti, Costa, Poggio
Totale
età
GRONDONE
SOLARO
CIREGNA
CURLETTI
totale

Da 0 a 10
58
59
19
58
194

Da 11 a 20
41
31
18
50
140

Da 21 a 30
18
17
11
22
68

Da 31 a 40
23
17
4
20
64

femmine
89
81
32
75
277
Da 41 a 50
12
17
6
16
51

Da 51 a 60
6
8
2
4
20

Oltre 60 anni
10
5
9
6
30

40
Struttura famigliare Grondone
Singoli
Coresidenti senza vincoli coniugali
Famiglia semplice
Famiglia allargata
Famiglia multipla

0
3
18
6
2

Altro
TOTALE

0
29

Struttura famigliare Solaro
Singoli
Coresidenti senza vincoli coniugali
Famiglia semplice
Famiglia allargata
Famiglia multipla

0
1
21
3
3

Altro
TOTALE

0
28

Struttura famigliare Ciregna
Singoli
Coresidenti senza vincoli coniugali
Famiglia semplice
Famiglia allargata
Famiglia multipla

0
0
10
2
1

Altro
TOTALE

0
13

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.

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.

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.

Struttura famigliare Curletti Costa e Poggio
Singoli
Coresidenti senza vincoli coniugali
0
Famiglia semplice
17
Famiglia allargata
3
Famiglia multipla
4
Altro
TOTALE

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.

0
24

Struttura famigliare complessiva di tutto il comune di Grondone
Singoli
0
Vedovi o vedove, non coniugati, ecc.
Coresidenti senza vincoli coniugali
4
Es. famiglia composta di soli fratelli non sposati.
Famiglia semplice
67
Marito e moglie con o senza figli.
Famiglia allargata
14
Famiglia semplice e altri consanguinei
Famiglia multipla
10
Composta da più famiglie semplici; es. fratelli e relative famiglie,
genitori anziani, figli e relative famiglie.
Altro
0
95
TOTALE

ALLEVAMENTO:
Cavalli
muli
Asini
buoi
Altri bovini
pecore
capre
suini

Grondone

Solaro

Ciregna

Curletti

Totale

%

3
2
0
30
28
34
27
1

2
0
0
27
31
11
12
0

4
4
0
18
17
22
10
0

1
0
1
30
39
144
167
6

10
6
1
105
115
211
216
7

1,5
0,9
0,1
15,6
17,1
31,4
32,2
1,1

di cui in
soccida
0
0
0
1
14
36
42
0

%
0
0
0
0,9
12,7
17,1
19,4
0

