
 

 

In esecuzione de riveritissimi ordine di S.R.M. Dio guardi e banni emanati da questo 
Reggimento Io Saverio Cavalcanti rivelo essere Gentiluomo di questa Terra e stò 
applicato per gentiluomo con l’Ill ma Sig ra D. Madalena Caputi de Duchi di Torano 
e  la  mia  provigione seu  salario  e  di  carlini  trenta  il  mese  alla  scarsa 
di vitto e vestito e dico esser d'anni 37 
abbito  in  casa  propria in luogo  detto la Motta fine il Mag co Gennaro Stellato e  
via pubblica consistente in due camere aere e fundachi e soffitte 
mia  moglie  Madalena  Caccuri  d'anni  24  mio  figlio  Vincenzo  lattante 
mia  socera  Nonna  Marchesi  d'anni  62 
Possiedo  una  possesione luogo detto  li Mariscani  di moggie dieci in circa albora- 
ta  di  fichi  olivi  viti  querci castagni e celsi  ed  altri alberi fruttiferi fine li  
beni della Venerabile Cappella del SS. mo di questa Terra   Nicola Fava   Giovanni 
Morrone   Saverio Paglione   Saverio di Rose   Nicolò Baviera   li beni dotali   
del Mag co Francesco Notarjanni di Bisignano, de beni patrimoniali del Rev.do 
D.Antonio Caccuri e via publica mi rende dedottone la coltura       6 -- 
Una possessione dotale luogo detto il Pitraro di moggie dui in circa 
alborata  di olivi  fichi  celsi  e viti  fine li  beni di questi Ducal  
Camera   Michele Ferraro   Domenico Sarro di S.Giacomo  ed Apo- 
lonia Lazzinaro e  via  publica mi rende dedottone la coltura _____   6 -- 20 
affitto  un  fundaco  della  mia  casa  dove  abbito  a 
Caterina  Manda  quale  ne  serve  per  lavare panni  _______ 1 -- 20 

                        Pesi che soffro ogni anno vengono 
                        indicato annotati 

  



 

 

                       Pesi che soffro ogni anno Mariscani 
Sopra la mia possessione detta li Mariscani seu Tutumbaro annui  
carlini venticinque al Mag co Sig re di questa terra per capitale 
di docati venticinque             2 -- 50 
al Sig re Giovanni di Vona docati quattro e mezzo  
capitale di docati sessantasei __________________  4 -- 50 
al Rev do Clero carlini cinque capitale di docati 
cinque    ___________________________     -- 50 
al Ven le Monastero della Mattina di S.Marco 
un annuo Canone di grana sei sopra il Petraro  _________          -- 60 
all'Ill tre Sig re D. Gio Battista Caputi de duchi di Torano  
abbitante alla Città di Napoli docati dieci annoi 
per capitale di docati cento  ___________________      10 
al Rev do Clero di Torano carlini otto per capitale 
di docati otto ___________________________         -- 80 
Sopra la casa dove abbito luogo detto la Motta 
al Sig Francesco Colombraro carlini venti per capi- 
tale di docati venti  ________________________   2 
decima al Sig  Arciprete gravato 4  _______________         -- 50 
alla V le Cappella di S.Marco eretta nella Matrice  
chiesa carlini dieci annui per capitale di docati dieci          1  
zecca alla Ducal Corte  ______________________      -- 30 
Io  Saverio  Cavalcanti  rivelo  come sopra  rimettendo- 
mi al apprezzo faciendo dalli apprezzatori eletti da questo 
Reggimento 



 

  



 

  


