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Marone de Cittadini 
 

Descrizione della proprietà piò tavole lire soldi 

1) Francesco et fr:ello q. Bernardino Hirmi. Una casa murata, cuppata, et 

solerata nella terra di Marone in contrada di Bagnadori di corpi sei di stanze 

terranee con àra, et horti due con brolo, arad:ri, vid:i, parte olivati, et parte 

prattivi circondati di muro, coherentie à mattina Ottavio Zino, à mezodi valle, 

à sera il lago, à monte parte Geronimo, et altri Zini, et Gio: Pietro Gitti di pio 

quattro tavole ottanta. Estimata lire mille novecento sissanta due compreso il 

sudetto brolo. 4 80 1962 

Un poco di rive guastive, et prattive, et boschive sopra la sudetta casa, et 

brolo con li suoi confini di pio uno tavole trenta. Estimata lire  cento, e 

settanta al  piò. Vale lire duoi cento vinti una. 
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2) Cornelio, et Geronimo frattelli q. Andrea Maturi. Una casa per suo uso, 

à mezodi alla terra di corpi sette, et altre stanze superiori con una stanza 

terranea, feni le, portico, corte, ara, et horto circondato parte di muro, 

coherentie à mattina, et me zodi detti posessori, à sera il lago, à monte il s:r 

Gioseffo Francino di sito di tavole trenta. Estimata lire quattrocento trenta 

una, compreso tavole dodeci di horto. 42 431 

Una casa in contrada di Ponzano à mattina di detta terra con un corpo di casa 

terranea, et superiore con colombara, et un poco di corte, confina à mattina 

heredi q. Gioan Battista Rizzi, à mezzodi Gio: Batt:a Gitti, à sera, et monte 

ingresso estimata lire trenta. 
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Una casa à mezodi alla terra con un corpo di casa, fenile, et corte, confina à 

mattina strada, à mezodi Zanino Christini, à monte, et sera strada. Estimata 

lire quindeci. 
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Una pezza di terra arradora, vidata, et olivata in contrada del Fiume, à mezodi 

della terra, confina à mattina li heredi del q. Giò: Maria Cazza, strada, chiesa, 

et il reverendo don Jaccomo Dosso, à mezodi heredi q. Bastiano Novalli, à 

sera il longo, et à monte Gioseffo Franzino di pio cinque. Estimata lire cento 

settanta al pio. Vale lire ottocento cinquanta. 5 850 

Una pezza di terra, vidata, et olivata nella contrada sudetta, confina à mattina 

il sud:to reverendo di Dossi, à mezodi la chiesa di Sale, à sera li posessori, et 

à monte li heredi sudetti Novali di tavole dieci sette, estimata lire cento 

sissanta cinque al pio. Vale lire venti otto soldi uno. 
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Una pezza di terra aradora, et olivata à mezzodi alla detta terra, confina à 

mattina, et monte strada, à mezodi, et sera il detto reverendo Dosso di tavole 

ventinove, estimata lire cento et settanta al pio. Vale lire quaranta nove soldi 

sei. 
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Una pezza di terra arad:a, vidata, et olivata à mezodi alla detta terra, confina à 

mattina strada, et li heredi del q. Antonio Guerini, à mezodi Battista Guerino, 

et il q. Giacomo Belaso, à sera Giovan Battista Guerino, et Battista Zini, et 

Christofforo Gitti, à monte Giulio Guerino di pio due tavole sissant’una. 

Estimata lire cento set tanta al piò. Vale lire quattrocento quaranta tre soldi 

quatordeci. 2 61 443 14 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata in contrada della Cavama à 

mattina à detta terra, confina à mattina strada, à mezodi li heredi del q. Gio: 

Maria Cassia, et Lorenzo Gitti, et la chiesa di Sale, et il s:r Lodovico 

Franzino, à sera Matheo Cassia, à monte Silvestro Gigola, et la Carittà di 

Marone, et li heredi di Salvador Gitti di piò tre tavole quaranta. Estimata lire 

cento et trenta al pio. Vale lire quattro cento quaranta due. 
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Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata in contrada sudetta, confina 

mattina Silvestro Gigola, et Matheo Cassia, et li heredi di Francesco Gitti, à 

monte Battista Gitti di tavole nove. Estimata lire cento trenta al piò. Vale lire 

undeci soldi quatordeci. 
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Una pezza di terra nella contrada della Coletta aradora, vidata, confina à     
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mattina Matheo Cassia, à mezodi ingresso, à sera un’aqua corrente, à monte il 

detto Cassio di tavole sei. Estimata lire cento e trenta al piò. Vale lire sette 

soldi sedeci. 
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Una pezza di terra nella contrada della Storta aradora, boschiva, et olivata à 

monte à detta terra, confina à mattina heredi di Gio: Batt:a Todesco, et 

Matheo Cassia, à mezzodi heredi di Scipione Zino, à sera Gio’: Battista Zino, 

à monte li heredi di Lorenzo Guerino di tavole cinquanta cinque. Estimata al 

piò lire venti cinque. Vale lire tredeci soldi quindici. 55 13 15 

Una pezza di terra aradora, et prattiva nella contrada di Panei, à mattina alla 

detta terra confina il Comune di Sale, à mattina, et mezodi ingresso, à sera 

Tranquilo Novale, à monte il Violone di tavole cinquanta cinque. Estimata 

lire quindeci al pio. Vale lire otto soldi cinque. 
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Una pezza di terra aradora, vidata, et desertiva nella contrada di Colpiano, à 

mat tina parte della terra, confina à mattina Comino Bontempo, à mezodi il 

sudetto, à sera, et monte strada di tavole trenta sette. Estimata lire quaranta 

cinque al pio. Vale lire sedeci soldi tredeci. 
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Una pezza di terra aradora, vidata nella detta contrada à mattina della terra, 

confina à mattina Comino Bontempo, à mezzodi Giovan Pietro Guerino, à 

sera strada, à monte ingresso di tavole sissanta cinque. Estimata lire quaranta 

cinque al pio. Vale lire vinti otto soldi cinque. 
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Una pezza di terra aradora, prattiva, vidata, et desertiva in contrada di 

Colpiano à mattina à detta terra, confina à mattina il Comune, et Steffano 

Bontempo, à mezodi Comino Bontempo, à sera detto Steffano, et la Carità di 

Marone, à monte Bartholo meo Bontempo di tavole ottanta otto. Estimata lire 

quaranta cinque al piò. Vale lire trenta nove soldi dodeci. 88 39 12 

Una pezza di terra aradora, vidata, boschiva, et desertiva in detta contrada 

con stalla, et finiletto nel detto luogo à mattina di detta terra, confina à 

mattina Lorenzo Bontempo, et Bartholomeo Cagno da Zone, à mezodi la 

valle, à sera et monte strada di piò cinque tavole vinti cinque. Estimata lire 

dieci al piò vale lire cinquantadue soldi dieci. 
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It: la stalla et fenile lire dieci. 10 

Una pezza di terra aradora, prattiva, vidata et desertiva con stalla, et finiletto 

in contrada di Mazori, à mattina della terra, confina à mattina, et mezzodi 

strada, à sera il Comune, à monte strada di piò uno tavole vinti tre. Estimata 

lire trenta cinque al piò. Vale lire quaranta due soldi undeci. 
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It: la stalla. Estimata lire dieci. 10 

Una pezza di terra parte prattiva, et boschiva con una stalla, et fenile nel 

sudetto luogo nella contrada di Neij à mattina alla detta terra, confina à 

mattina strada, à sera Bartholomeo Bonfadino, et Bartholomeo Dosso frate, à 

mezodi parte Christofforo Cofello, parte il Comune, et Lorenzo Mochetto da 

Zone, à monte detto Lorenzo, et il Comune di pio vinti cinque tavole quaranta 

due. Estimata lire dieci al pio. Vale lire duocento cinquanta quattro soldi 

quattro. 25 42 254 4 

It: la stalla et fenile lire dieci. 10 

It: capre dieci otto. Estimate lire vinti sette. 27 

3) Tadeo q. Lucretio Fenarolo. La terza parte per indiviso d’un casamento 

con un broletto seco tenente per mio uso in detta terra con corpi nove 

terranei, et camare quattro sopra, et solari sopra, con loza portico, et corte 

tutto cinto di muro, coherentie à mattina strada, à mezodi Donato Guerrino, et 

parte Santa Guerina, et Antonio, et Maddalena Rizzi, à sera il lago, à monte 

Domenico Gigola parte, et parte li heredi del sr: Alessio Gaioncelli, et 

Gioseffo Guerini di sito di tavole trenta. Estimata lire duoicento trenta sette 

essa terza parte di casa, et terza parte di brolo. 30 237 

4) Bernardino, et nepoti di Gaie habitanti in Lovere. Una pezza di terra 

arado ra, vidata, in contrada di Pregazzo confina à mattina Fra:co Zanotto, à 23 17 5 
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mezodi, et monte strada, à sera Christofforo di Cristini di tavole vinti tre. 

Estimata lire settanta cinque al piò. Vale lire dieci sette soldi cinque 

Una pezza di terra aradora, vidata, et corniva in detta contrada, confina à 

mattina, et mezodi il Comune, à sera, et monte la parochiale di Marone di 

tavole undeci. E stimata lire settantacinque al piò. Vale lire otto soldi cinque. 
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Una pezza di terra aradora vidata, et corniva in detta contrada, chiamata la 

Costa, confina à mattina Zenerio Cristino, a mezodi Gio: Cresino, à sera la 

parochiale di Marone, à monte strada di tavole sette. Estimata lire quindeci al 

piò. Vale lire una soldi uno. 
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Una pezza di terra aradora, et vidata in contrada della Valle, confina à 

mattina Zanino Crestino, à mezodi Giacomo Crestino, à sera la parochiale di  

Marone, à monte la Carità di tavole otto. Estimata lire sissanta cinque al pio. 

Vale lire cinque soldi quattro. 
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Scode censo all’anno da Giaccomo, et Steffano Cristini sopra il capitale de 

lire doicento plt. 
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5) Giovanni Bettino et fr:elli q. Bernardino, et Pietro, et frattelli q. 

Ottavio di Gaie di Caligari habitanti in Lovere. Una pezza di terra aradora, 

vidata in contrada di Pregazzi chiamata il Coven, confina à mattina la chiesa, 

à mezodi il Comune di tavole sedeci, à sera et monte la parochiale di Marone. 

Estimata lire settantacinque al pio. Vale lire dodeci. 
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Una pezza di terra arrad:ra, et parte vidata, confina à mattina Giovan Cristino, 

à mezzodi Giovanni Crisino, à sera la chiesa, et à monte la Carittà dl: 

Comune di Vello di tavole dieci. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire 

sei soldi dieci. 
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Una pezza di terra aradora, et parte vidata, confina à mattina detto Giovan 

Cristi no, à mezodi detto Giovan Cresino, à sera detta chiesa, et à monte 

strada di tavole dieci. Estimata lire quindeci al piò. Vale lire una soldi dieci. 10 1 10 

Una pezza di terra aradora, et parte vid:a, chiamata Coletti, à sera Cristino 

Santi no, et valle, altre parti il Comune di Marone di tavole sedeci. Estimata 

lire quindeci al pio. Vale lire due soldi otto. 16 2 8 

6) Pietro q. Bartholomeo Almici. Una casa murata, cuppata, cilterata, con 

loza, portico, et ara seco tenente con corpi quattro terranei, et altri tanti 

superiori, in con trada del Porto, coherentie à mattina heredi di Alessio 

Gaioncello, à mezzodi Dome nico Gigola, à sera strada, à monte li sudetti 

heredi Gaioncelli estimata lire trecento. 300 

Una casa sita nella detta contrada con duoi case terranee et una superiore con 

hor to, coherentie à mattina strada, à mezzodi Domenico Gigola, a monte il 

Comune, à sera il lago di tavole tre. Estimata lire ottanta cinque compreso 

l’horto. 3 85 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata à monte di detta terra in contrada di 

Doselli, confina à mattina, mezodi, et sera, et monte strada, et parte 

Bartholomeo Bontem po di pio uno tavole sissanta. Estimata lire trenta al pio. 

Vale lire quaranta otto. 1 60 48 

Una pezza di terra aradora, et vidata à monte di detta terra in contrada della 

Da gagna, confina à mattina Giulio Guerino, à mezodi strada, à monte 

Giovan Pietro Gitti, et Giovan Battista Guerino, à sera la chiesa di tavole 

cinquanta cinque. Estima ta lire cento, et settanta al pio. Vale lire novanta tre 

soldi dieci. 55 93 10 

Scode livello da Andrea Bordiga da Zone di lire cinq:a all’anno sopra il 

capitale di lire mille. 1000 

Scode livello da Antonio Pelizari da Zone di lire cinquanta all’anno sopra il 

capi tale di lire mille. 1000 

Scode livello da Agostino, et Steffano frattelli Bontempi da Marone lire 

cinquanta sopra il capitale di lire mille plt. 1000 

Scode livello da Lodovico Berardi da Zone di lire sette et mezza plt. all’anno 150 
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sopra il capitale di lire cento cinq:ta. 

Scode censi da Francesco Berardi da Zone lire trenta due plt. all’anno sopra il 

capitale di lire cinque cento plt. 500 

Scode censo da Francesco q. Battista Gitti di lire sette, et meza planet sopra il 

ca pitale di lire cento. 100 

Scode censo da Bartholomeo Gitti da Marone di lire  sette et meza plt. sopra 

il capitale di lire cento. 100 

Scode censo da Bartholomeo Thedoldo da Zone di lire vinti due, et meza 

planet all’anno sopra il capitale di lire trecento. 300 

Scode censo da Fran:co Bordiga da Zone di lire vinti una plt. all’anno sopra il 

ca pitale di lire treicento planet. 300 

Scode censo da Bertolino Cagna sopra lire doicento planet capitale. 200 

Scode censo da Sivestro Barbiero seu da Giaccomo Guerini et Gio: Batt:a 

Ghitti da Siviano lire sette et meza plt. all’anno sopra il capitale di lire cento. 100 

Scode censo da Antonio Cristino da Marone di lire sette et meza planet 

all’anno sopra il capitale di lire cento. 100 

Scode censo da Pietro di Zini da Zone di lire quarant’una planet all’anno 

sopra il capitale di lire cinquecento cinquanta. 550 

Scode censo da Domenico Panzera da Zone di lire sette et meza plt. all’anno 

sopra il capitale di lire cento. 100 

Scode censo da Antonio Zino da Zone di lire sette et meza planet all’anno 

sopra un capitale di lire cento. 100 

Scode censo da Christofforo Gitti da Marone di lire sette et meza planet 

all’anno sopra il capitale di lire cento. 100 

Scode censo da Giaccomo Panzera da Zone di lire sette et meza plt. all’anno 

sopra il capitale di lire cento. 100 

Scode censo dalli heredi di Giacomo Thedoldo da Zone di lire nove planet 

all’anno sopra il capitale di lire cento et vinti.  120 

Scode censo da Gio: Batta Guerino da Marone di lire quaranta planet all’anno 

sopra il capitale di lire seicento. 600 

Scode censo dalli heredi di Faustino di Zatti da Zone di lire sette soldi dieci 

sopra il capitale di lire cento plt. 100 

Scode censo da Giacomina, seu Ambrosio figlio: di Zatti di lire trenta plt. 

sopra il capitale di lire quattro cento plt. 400 

Scode censo da Venturino di Zini da Zone di lire undici plt. all’anno s:a il 

capita le di lire cento cinquanta. 150 

Scode censo da Gratiolo di Panzeri da Zone di lire desdotto plt. all’anno 

sopra il capitale di lire doi cento cinquanta. 250 

Scode censo da Bartholomeo Bontempo da Marone di lire nove plt. all’anno 

sopra il capitale di lire cento et vinti. 120 

Scode censo da Gioan Bontempo di lire sette sopra il capitale di lire cento. 100 

Scode censo da Battista Ghitti da Marone di lire tredeci plt. all’anno sopra il 

capi tale di lire doi cento et vinti. 220 

Scode censo da Andrea Rigino da Zone di lire quindeci planet all’anno sopra 

il capitale di lire doicento. 200 

Scode censo da Pietro, frattelli Canolli in Zone sopra lire cento settanta plt. 170 

Scode censo da Giovan q. Bartholomeo Bontempo da Marone di lire dodeci 

pla net all’anno sopra il capitale di lire doi cento. 200 

Scode censo da Giovan Maria et Bartholomeo fr:elli Sirioli di Riva di Sali di 

lire venti una planet all’anno sopra il capitale di lire trecento. 300 

Scode censo da Giovan, et frattelli Christini q. Domenico sopra il capitale di 

lire cento. 100 

Paga livello à Giovan Battista Gitti da Marone di lire sissanta cinque sopra il 

ca pitale di lire mille cinque cento.         

Paga livello à Gio: Maria Meloni da Siviano di lire vinti sette planet all’anno         
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sopra il capitale di lire cinquecento cinquanta. 

Paga livello à Benvenuto Gigola da Marone di lire vinti cinque plt. all’anno 

sopra il capitale di lire cinque cento..         

7) Venturino q. Pietro Almici. Una casa in contrada dl: Forno, coherentie à 

mat tina Geronimo Zino, à mezodi Gio: Pietro Crispino, et Antonio Caffello, 

à sera Gio van Caviano, et parte Giovan Pietro Gitti, à monte il medesimo 

Gitti, con quattro corpi terranei, et altre tanti superiori, con horto, qual horto è 

di sito di tavole tre. Estimata lire doicento compreso l’horto. 3 200 

Scode censo da Antonio q. Angelo Marchese di lire sette et meza planet 

all’anno sopra il capitale di lire cento. 100 

Scode censo da Lorenzo q. Battista Guerino di lire sette planet all’anno sopra 

il capitale di lire cento. 100 

Scode censo da Antonio q. Francesco Cristino di lire sette planet all’anno 

sopra il capitale di lire cento. 100 

Scode censo da Antonio q. Battista Guerino di lire sei et meza planet all’anno 

sopra il capitale di lire cento. 100 

Scode censo da Bernardo Galbardi di lire tre soldi dieci planet all’anno sopra 

il capitale di lire cinquanta. 50 

Scode censo dalli heredi q. Marco di Zatti di lire due soldi dieci planet 

all’anno sopra il capitale di lire cinquanta. 50 

Scode livello da Giovan Pietro Siana di lire sissanta planet all’anno sopra il 

capi tale di lire mille doicento. 1200 

Scode censo dalli heredi q. Faustino di Zatti di lire quindeci planet all’anno 

sopra il capitale di lire doi cento. 200 

Scode censo da Giaccomo q. Batt:a Panzera di lire tredeci soldi dieci planet 

all’anno sopra il capitale di lire doi cento. 200 

Scode censo da Domenico q. Gio’: Maria Corzi di lire sette et meza planet 

all’anno sopra il capitale di lire cento. 100 

Scode censo da Battista di Zatti di lire dieci planet all’anno sopra il capitale 

di li re cento cinquanta. 150 

Scode censo da Gio’: Battista q. Steffanino di Corzi di lire cinque soldi 

cinque planet all’anno sopra il capitale di lire settanta planet. 70 

Scode censo da Lorenzo q. Antonio Ribola da Olzano di lire otto soldi undeci 

planet all’anno sopra il capitale di lire cento vinti cinque. 125 

Scode censo dalli heredi di Michel Mazuchello di lire sette et soldi dieci plt. 

all’anno sopra il capi:le di lire cento. 100 

Scode censo da Battista Ziliani di lire settanta planet all’anno sopra il capitale 

di lire mille. 1000 

Scode censo da Piccino Taietto di lire cinquanta sei et soldi cinque planet 

all’anno sopra il capitale di lire novecento. 900 

Scode censo da Battista Faccho di lire trenta planet all’anno sopra il capitale 

di li re quattro cento. 400 

Scode censo da Jordano di Jordani di lire vinti una plt. all’anno sopra il cap:le 

di lire trecento. 300 

Scode censo da Marco Gasparotti di lire vinti sei, et soldi dieci nove piccoli 

sopra il capitale di lire doicento vinti cinque planet. 225 

Scode censo da Batt:a q. Oliverio Serioli di lire dieci plt. all’anno sopra il 

capitale di lire cento cinquanta. 150 

Scode censo da Zanino q. Bartholomeo Thedoldi di lire dieci planet all’anno 

sopra il capitale di lire cento cinquanta. 150 

Scode livello da Lodovico Berardi in Zone sopra lire cento cinquanta planet 

capitale 150 

Scode censo da Giaccomo Nigrino sopra lire cinquanta plt. 50 

8) Giovanni q. Fran:co Cressini. Una casa, murata, cuppata, et cilterata in 

con trada di Pregazzo coherentie à mezodi Pietro Cristini, et dalle altre parti 60 
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detto poses sore per uso del massaro con due stanze terranee, cilterate, et due 

camare sopra cup pate con ara seco tenente. Estimata lire sissanta. 

Una pezza di terra arradora, vidata, et olivata, in contrada del Follo, confina à 

mattina le raggioni della chiesa di Sale, à mezodi Giovan Cristini, à sera 

Giulio Guerino, et parte Battista Zino, à monte strada di tavole sissanta. 

Estimata lire cento quaranta al pio. Vale lire ottanta quattro. 60 84 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata in contrada del Ariolo, confina à 

mattina Christofforo Gitti, et parte Battista Gitti, à mezzodi strada, et Lorenzo 

Gitti, à monte, et sera le ragg:ni della chiesa di tavole novanta. Estimata lire 

cento et trenta al piò. Vale lire cento dieci sette. 90 117 

Una pezza di terra, arradora, et vidata in contrada di Pregazzo, confina à sera 

Christofforo Christini, et dalle altre quelli di Baldessari di pio tre. Estimata 

lire no vanta al piò. Vale lire doicento settanta. 3 270 

Un’altra aradora, vidata, et guastiva in contrada di Sotto Rocca, confina à 

mattina la raggion della chiesa di Marone, et parte Pietro di Christini, à 

mezodi Stefano Chri stini, et parte quelli Baldessari, à monte Pietro, et 

Steffano di Christini di tavole sis santa. Estimata lire novanta al pio. Vale lire 

cinquanta quattro 60 54 

Un’altra aradora, vidata, et murachiva in contrada della Chiusura, confina à 

mat tina le raggioni della chiesa di Marone, à mezodi Giaccomo Cristino et 

parte Anto nio, et frattelli Guerini, à monte, et sera strada di piò uno tavole 

cinquanta. Estimata lire settanta cinque al pio. Vale lire cento dodeci soldi 

dieci. 1 50 112 10 

Un’altra aradora, guastiva, boschiva in contrada sopra scritta, confina à 

mattina strada, et altre parti il Comune di Marone di tavole venticinque. 

Estimata lire settanta cinque al piò. Vale lire dieci otto soldi quindeci. 25 18 15 

Un’altra aradora, vidata, guastiva detta il Valzel, et corniva, confina à sera le 

ragg:ni della chiesa di Marone, et dalle altre parti il Comune di essa terra di 

tavole cinquanta. Estimata lire settanta cinque al piò. Vale lire trenta sette 

soldi dieci. 50 37 10 

Una pezza di terra arradora, vidata, et olivata in contrada di Brofe, confina à 

mat tina Steffano Cristino, à mezodi Pietro Cristino, à sera la raggione della 

chiesa di Marone, à monte Zanino di Cristini di tavole vinti cinque Estimata 

lire sissanta cin que al piò. Vale lire sedeci soldi cinque. 25 16 5 

Una pezza di terra aradora, prattiva, et guastiva detta Silla, in contrada di 

Pregaz zo, confina à mattina Giaccomo Cristini, à mezodi heredi q. Battista 

Zanotti, et parte Giovan Bonfadino, et parte la chiesa di Marone, à sera 

strada, à monte Giaccomo Cristino, et parte la Carittà di Vello di piò due 

tavole cinquanta. Estimata lire sissanta cinque al piò. Vale lire cento sissanta 

due soldi dieci. 2 50 162 10 

Una pezza di terra arradora, prattiva, et guastiva in contrada di Sguai, confina 

à mattina Pietro Cristino, à mezodi strada, à sera Giaccomo Cristino, à monte 

Giovan Bonfadino di tavole vinticinque. Estimata lire sessanta cinque al piò. 

Vale lire sedeci soldi cinque. 25 16 5 

Una pezza di terra arradora, guastiva, et corniva in contrada di Canzoppo, 

confina à mattina Zanino Christino, à mezodi la chiesa di Marone, et parte 

Giaccomo Chri stino, à sera parimente detti Chrestini et la chiesa di tavole 

vinti cinque. Estimata lire quindeci al piò. Vale lire tre soldi quindeci. 25 3 15 

Una pezza di terra guastiva, castigniva, et boschiva in contrada del Tinello, 

con fina à mattina Christino di Christini, et parte Giaccomo Christini, à 

mezodi strada, à monte Giaccomo Christini, à sera strada, et parte Pietro 

Christino, et parte Pietro Zanotti di pio due. Estimata lire quindeci al piò Vale 

lire trenta. 2 30 

Una pezza di terra arradora, vidata, et prattiva in contrada di Prati, confina à 

mat tina, mezodi, et monte Giaccomo Christino, à sera strada di tavole 15 2 5 
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quindeci. Estimata lire quindeci al piò. Vale lire due soldi cinque. 

Una pezza di terra prattiva, et guastiva in contrada di Prati, confina à sera 

strada, à mezodi Jaccomo Cristino, à monte il Comune di Marone, et à 

mattina strada di pio uno, estimata lire quindeci al pio. Vale lire quindeci. 1 15 

Una pezza di terra prativa, boschiva con stalla dentro sopra il Monte di 

Marone in contrada della Croce, confina à mattina strada, à mezzodi Giovan 

Cigola, à monte strada, à sera parte Lorenzo Bontempo, et parte Matheo 

Bontempo, et parte Giovan Pietro Guerino, et parte Giovan Bonfadino, et 

parte il Comune di Marone di pio vinti quattro. Estimata lire dieci al pio. 

Vale lire doicento quaranta. 24 240 

It: la stalla estimata lire quindeci. 15 

Scode livello ogni anno di lire due planet da Matheo di Gitti da Marone sopra 

il capitale di lire quaranta. 40 

Deve havere da Andrea Nullo per livello à cinque per cento sopra il capitale 

di li re mille ottocento vinti. 1820 

9) Giovan Andrea q. Giovan Maria Almici. Una casa sita à mattina di detta 

ter ra in contrada della Piazza, murata, cuppata, con corpi quattro terranei, et 

duoi supe riori con corte, et horto confina à mattina, et mezzodi li heredi di 

Francesco Cassa, à sera il Comune, à monte strada di tavole quattro. Estimata 

lire cento settanta tre compreso l’horto. 4 173 

Scode censo da Bartholomeo Gregorio sopra il capitale di lire mille 

cinquecento al cinque per cento. 1500 

Scode censo da Domenico Berardi sopra il capitale di lire quattro cento à 

raggione di sei, et mezo per cento. 400 

Scode censo da Christino di Christini sopra il capitale di lire cinquanta. 50 

Paga di affitto lire quattro sopra lire cento di capitale alla Scola del Corpo di 

Christo da Zone.         

Paga di affitto lire tre soldi dieci otto sopra il capitale di lire cinquanta due à 

Bartholomeo Berardi da Zone.         

Paga livello à Carlo figliolo di Geronimo Benedetti da Sale per resto di dote 

sopra il capitale di lire doi cento.         

10) Carlo q. Polidoro Dossi. Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata in 

con trada della Breda, confina à mattina strada, à mezodi li Guerini, et 

ingresso, à monte Geronimo Maturino di pio quattro tavole ottanta tre. 

Estimata lire cento settanta al piò. Vale lire otto cento vinti una soldi due. 4 83 821 2 

Un’altra pezza di terra, arradora, vidata, et olivata in contrada del Forcellato, 

con fina à mattina Giovan Christino, à mezzodi la valle, a sera Battista 

Bontempo, à monte il Cazza di pio uno tavole sette. Estimata lire cento 

quaranta al pio. Vale lire cento quaranta nove soldi sedeci. 1 7 149 16 

11) Giovan Bettino, et frattelli Gaia. Una pezza di terra aradora, vidata 

chiama ta l’Hortal, confina à mattina Francesco Zanotto, à mezodi, et monte 

strada, à sera Giovan Cristino di tavole trentasei. Estimata lire sessanta 

cinque al pio. Vale lire vintisette. 36 27 

12) Venturino Almici q. Pietro descritto in questo al n° 7. Una casa 

terranea, cilterata, con camare sopra cuppata in contrada di Marone, confina à 

mattina Matheo Cazza, à mezodi la strada, à sera Giovan Pietro Gitti, et à 

monte il dugale. Estimata lire quindeci. 15 

13) Carlo q. Pollidor Dossi descritto al n° 10. Una pezza di terra in cima al 

monte prattiva, boschiva, corniva in contrada delle Vernasche, et Valle di 

Pregno, confina à mattina li Antonioli, et li beni della chiesa di Sali, à sera li 

Guerini, à mon te il Comune di Sale di pio otto. Estimata lire quindeci planet 

al pio. Vale lire cento vinti. 8 120 

14) Carlo q. Andrea Galitiolo. Una pezza di terra aradora, et vidata à 

mattina al la terra in contrada di Pregazzi detta Passargli, confina à mattina et 

monte Antonio Guerino, à mezodi li beni della chiesa di Marone, et à sera 6 4 10 
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strada di tavole sei. Estimata lire quattro soldi dieci. 

15) Mario q. Giovan Maria Foresto. Una pezza di terra aradora, vidata, et 

parte olivata, in contrada di Marzolo confina à mattina ingresso, à mezzodi 

Battista Ferari, à sera il lago, à monte li sudetti Ferari di tavole sissanta. 

Estimata lire novanta nove. 60 99 

Una pezza di terra aradora, et vidata in contrada delle Longhie, confina à 

mattina ingresso, à mezodi la pieve di Sale, à sera il lago, à monte Battista 

Coffello di tavole novanta. Estimata lire cento cinquanta sei soldi quindeci. 90 156 15 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte olivata nella contrada Fra le 

Strade, confina à monte Steffano, et frattelli Guerini, et dalle altre strada di 

tavole trenta cinque. Estimata lire quaranta nove. 35 49 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte olivata in contrada del Termine, 

con fina à mattina ingresso, à mezodi, et sera Battista Gitti, et parte à sera 

Ottavio Zino, à monte parimente di tavole cinquanta. Estimata lire ottanta 

cinque. 50 85 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada della Chiodera, confina à 

mattina il vaso dell’aqua, à mezodi strada, et parte pieve di Sale, à sera 

Antonio, et frattelli Franzoni, et à monte ancora di tavole trenta. Estimata lire 

quaranta due. 30 42 

 

  



Marone de Contadini 
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1) Steffano q. Gasparino Gitti. Una casa con corpi tre terranei, et due 

cameretti supra, cuppati con un poco di corte avanti, et una staletta, et fenile 

nella contrada di Ponzano, confina à mattina, mezodi, et sera strada, à monte 

similmente, et Bartholomeo Gitti con tavole tre di terra. Estimata lire 

cinquanta due, et meza compreso l’horto. 3 52 10 

Un’altra casa con una rotha di molino in contrada di Panei, confina à mattina, 

et mezodi le raggioni del Comune di Sale, à sera Gioseffo..........et frattelli 

Novali, à monte li ss:ri Maturi. Estimata lire tre cento quaranta. 340 

Si batte il sesto per il molino lire cinquanta sei soldi tredeci.   

Duoi asinelli. Estimati lire vinti. 20 

2) Maria f. q. Giovan Maria Gitti nubile. Una  pezza di terra aradora, parte 

prattiva, et corniva in contrada di Delcialone, confina à mattina ingresso, à 

mezodi et monte Bartholomeo Gitti, à sera la valle di tavole trenta. Estimata 

lire quindeci al pio. Vale lire quattro soldi dieci 30 4 10 

3) Benvenuto q. Giovanni di Gigoli. Una casa con corpi due terranei, et 

cameretta, cuppata nella contrada di Ponzano, confina à mattina Salvador 

Gitti, à mezodi Battista Gitti, à sera strada, à monte Barbara, et sorelle di 

Gigole estimata lire trenta cinque. 35 

Una pezza di terra hortiva, et parte aradora, et parte vidata confina...........di 

tavole quattordeci estimata lire vinti una. 14 21 

Un’altra pezza di terra aradora vidata nella contrada delli Coppi, confina à 

mattina Giovan Battista Guerino, à sera il reverendo don Pietro Antonio 

Guerino à mezodi Pietro Guerino, à monte Barbara, et sorelle Gigole di 

tavole trent’una Estimata lire sessanta cinque al piò. Vale lire vinti soldi tre. 31 20 3 

Una pezza di terra montiva, aradora et parte limitiva con una staletta dentro in 

contrada di Argini, confina à mattina strada, à mezodi il Comune, à sera 

Battista Gitti mediante ingresso di piò uno. Estimata lire vinti cinque al pio. 1 25 

Scode livello da Pietro Almici q. Bartholomeo sopra il capitale di lire cinque 

cento 500 

4) Geronimo q. Fran:co Gitti. Una casa con corpi trei terranei con camare 

tre sopra, et un’altra casa con due rothe da molino dentro con un poco di corte 

avanti, et portico, nella contrada di Ponzano, confina à mattina, et mezodi 

strada, à sera Gioseffo Novale, à monte il dugale. Estimata lire sessanta la 

casa. 60 

It: per il molino estimato lire sette cento. 700 

Si batte il sesto che è lire cento sedeci soldi tredeci.       

Appresso à detta casa vi si trovano tavole cinque horto. Estimato lire dodeci 

soldi dieci. 5 12 10 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada di Calpiano, chiamata le 

Sperzarle, confina à mattina Giovan Pietro Gigola, et parte Lorenzo 

Bontempo, à mezodi, et sera detto Gigola, et parte la parochia di Marone di 

tavole novanta cinque. Estimata lire ottanta al pio. Vale lire settanta sei. 95 76 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, olivata, et parte boschiva, et corniva 

nella contrada chiamata Regnadai, confina à mattina Giovan Pietro Gigola, et 

Giovan Gigola, et parte Giovan Maria Marino, à mezodi Comino Bontempo, 

et parte li sudetti Gigoli, à monte il Comune di Marone di pio due tavole 

novanta aradori. 2 90 

Il guastuzzo pio uno tavole vinti cinque. 1 25 

Estimato tutto lire quaranta cinque al pio sotto sopra. Vale lire cento ottanta 

sei soldi quindeci.     186 15 
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Un’altra pezza di terra prattiva, guastiva, et corniva in contrada di Bolerne, 

confina à mattina le raggioni del Comune di Zone à mezodi Michel Novale, à 

sera ingresso, à monte il Comun di Sale di tavole vinti. Estimata lire trenta al 

pio. Vale lire sei. 20 6 

Una pezza di terra prattiva, corniva, in contrada di Sile, confina à mattina il 

dugale, à mezodi Bartholomeo Bontempo, à sera il soprascritto, à monte 

Silvestro Gigola di tavole quaranta cinque. Estimata lire trenta al piò. Vale 

lire tredeci soldi dieci. 45 13 10 

Un’altra aradora, corniva, et prativa in contrada del Vallone, confina à 

mattina strada, à mezodi Bartholomeo Gitti, à sera, et monte la valle di pio 

uno tavole vinti. Estimata lire trenta al pio. Vale lire trenta sei. 1 20 36 

Un’altra prattiva, corniva in contrada di Liviar, confina à mattina la valle, à 

mezodi, et sera Battista Cassia, et à monte strada di tavole dieci otto. Estimata 

lire trenta al pio. Vale lire cinque soldi otto. 18 5 8 

Un’altra aradora, vidata, olivata in contrada d’Ambaroi, confina à mattina, et 

monte strada, à mezodi Christofforo Gitti, à sera heredi di Steffano Guerini di 

tavole vinti nove. Estimata lire cento settanta al pio. Vale lire quaranta nove 

soldi sedeci. 29 49 16 

Paga censo al s:r Thadeo Fenarolo sopra il capitale di lire doi cento.         

Un asinello per uso del molino estimato lire dieci. 10 

Paga livello alla parochia di Zone sopra lira sette, et meza planet.         

5) Battista di Pietro Antonio Guerino. Una casetta di corpi tre terranei, et 

camare sopra, cuppate con poco di corte avanti in contrada di Ponzano, 

confina à mattina, et monte strada, à mezodi Paolo Gitti, à sera Maria di 

Gigoli di sito di tavole quattro. Estimata lire cinquanta compreso l’horto. 4 50 

Una pezza di terra arrad:a, vidata, et parte lamitiva corniva in contrada di 

Ariolo, confina à mattina Silvestro Gigola, à mezzodi Battista Gitti, à sera 

Zanino Christino, à monte Antonio Gigola di tavole quaranta sei. Estimata 

lire sissanta al pio Vale lire vinti sette soldi dodeci. 46 27 12 

Una pezza di terra arrad:a, et vidata in contrada di Baraval, confina à mattina 

Matheo Guerino, à mezodi Antonio Guerino, à sera, et monte Barbara Gigola 

di tavole vinti sette. Estimata lire sessanta al piò. Vale lire quindeci soldi 

quattordeci. 27 15 14 

Un’altra aradora, vidata, in contrada di Villa, confina à mattina la sopra 

scritta, à mezodi Antonio Guerino, à sera il lago, et à monte Giovan Pietro 

Guerino di tavole quaranta sette. Estimata lire cento sessanta cinque al pio. 

Vale lire settanta sette soldi undeci. 47 77 11 

Una pezza di terra montiva, aradora, vidata, lamitiva, et guastiva in contrada 

del Monte di Marone di tavole settantacinque. Estimata lire vinticinque al 

pio. Vale lire dieci otto soldi quindeci. 75 18 15 

6) Paolo q. Antonio Gitti. Una casetta di corpi due terranei et una camara, et 

fenile sopra, cuppata, sollerata in contrada di Ponzano, confina à mattina, et 

mezodi Giovan Maria Gigola, à sera Maria Gigola, à monte Gio: Battista 

Guerino Estimata lire cinquanta. 50 

Una pezza di terra aradora, et vidata in contrada di Ponzano, confina à 

mattina Ger:mo Gitti, à mezzodi parimente, à monte Salvador Gitti di tavole 

dieci otto. Estimata lire sissanta al pio. Vale lire quindeci soldi sedeci. 18 15 16 

Un’altra pezza di terra arrad:a, vidata, corniva in contrada del Lodreno, 

confina à mattina, et mezzodi Geronimo Gitti, à sera Lorenzo Gitti, à monte 

la valle di tavole trenta Estimata lire vinti al pio Vale lire sei. 30 6 

Un’altra pezza di terra montiva, aradora, vidata, et lametiva in contrada del 

Monte di Marone, confina à mattina Giovan Battista Gitti, à mezodi 

Geronimo Gitti, à sera strada, à monte il mede:mo mediante il valzello di pio 

uno tavole sessanta Estimata lire vinti cinque al pio Vale lire quaranta. 1 60 40 
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In detta pezza di terra, et contrada vi è una staletta delli quattro l’una 

Estimata lire due et mezza. 2 10 

Un’altra pezza di terra montiva, prattiva in contrada di Daque, confina à 

mattina, et sera la soprascitta pezza di terra, à mezodi Giuglio, et frattelli 

Guerini, à monte Giovan Battista Gitti di tavole ottanta. Estimata lire vinti al 

pio Vale lire sedeci. 80 16 

It: una stalla nella soprascritta pezza di terra montiva Estimata lire dieci. 10 

7) Ludovico q. Battista Rizzi, et fratello. Una casa terranea con camera 

sopra cuppata sopra il detto Territorio in contrada di Ponzano, confina à 

mattina la soprascritta, à mezzodi Giovan Battista Gitti, à sera s:r Geronimo 

Maturi. Estimata lire trenta. 30 

Una pezza di terra hortiva in contrada di Ponzano confina à mattina 

Bartholomeo Gigola, à sera Carlo Gigola, à mezodi Silvestro Gigola, à monte 

Maria delle Orsole, di tavole quattro. Estimata lire dieci. 4 10 

8) Giovan Maria q. Antonio Gigola. Una casetta terranea con cameretta 

sopra, et un’altra casa sopra le case di Geronimo Gigola, con un poco di corte 

avanti in contrada di Ponzano, confina à mattina la soprascritta pezza di terra, 

à mezodi Carlo Gigola, à sera Geronimo Gigola, à monte Paolo Gitti. 

Estimata lire trenta. 30 

Una pezza di terra hortiva in contrada Sotto Ponzano, confina à mattina Carlo 

Gigola, à mezodi, et sera Geronimo Gitti, à monte Maria Gigola di tavole 

quattro. Estimata lire dieci. 4 10 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada del Ariolo, confina à mattina 

strada, à mezodi Carlo Gigola, à monte Giovan Cressino di tavole otto. 

Estimata lire cento et trenta al pio. Vale lire dieci soldi otto. 8 10 8 

Un’altra pezza di terra arradora vidata, parte guastiva, et corniva in contrada 

di Bollini, confina à mattina Silvestro Gigola, à mezodi il Comune di Sale, à 

sera, et monte strada di tavole sedeci. Estimata lire vinti al piò. Vale lire tre 

soldi quattro. 16 3 4 

Un’altra pezza di terra guastiva, corniva in contrada del Ronco, confina da 

tutte le parti il Comune di Marone di tavole quaranta cinque. Estimata lire 

quindeci al piò. Vale lire sei soldi quindeci. 45 6 15 

9) Carlo q. Antonio Gigola. Una casa terranea sopra detto Territorio in 

contrada di Ponzano, confina à mattina strada, à mezodi Ludovico Rizzo, à 

sera ingresso, à monte Giovan Maria Gigola Estimata lire dieci 10 

Un’altra casetta cuppata sopra le case di Silvestro Gigola in detta contrada, 

confina à mattina il s:r Ger:mo Maturi et dalle altre parti Silvestro Gigola 

Estimata lire otto. 8 

Una pezza di terra hortiva di Sotto à Ponzano, confina à mattina s:r Maturis, à 

mezodi Silvestro Gigola, à sera, et monte Maria Gigoli di tavole due Estimata 

lire cinque. 2 5 

Un’altra pezza di terra arrad:a, vidata in contrada del Ariolo confina à mattina 

Giovan Maria Gigola, à mezodi Giovan Battista Gitti, à sera Silvestro Gigola, 

et à monte Giovan Cressino di tavole quattro Estimata lire cento, et trenta al 

pio Vale lire cinque soldi quattro. 4 5 4 

10) Battista q. Salvador Gitti. Una casa con corpi quattro terranei con 

camare due, et fenile cupate con un poco di corte avanti in contrada di 

Ponzano, confina à mattina la soprascritta à mezodi Salvador Gitti, à sera 

infra:a casa, à monte ingresso Estimata lire settanta. 70 

Un’altra casa terranea, cuppata con portico, et un poco di corte nella detta 

contrada, confina à mattina la sud:ta casa, à mezodi Battista, et fre:lli Gitti, à 

sera la soprascritta, à monte Silvestro Gigola. Estimata lire vinti. 20 



Descrizione della proprietà piò tavole lire soldi 

Una pezza di terra aradora, vidata, olivata in contrada di Sotto Ponzano, 

confina à mattina la soprascritta, à mezodi Battista, et frattelli Gitti, à sera 

Silvestro Gigola, à monte ingresso di tavole vinti cinque. Estimata lire cento e 

trenta al pio. Vale lire trentadue soldi dieci. 25 32 10 

Un’altra aradora, vidata in detta contrada, confina à mattina Silvestro Gigola, 

à mezodi et sera ingresso, à monte Giovan Maria Gigola di tavole dieci. 

Estimata lire cento 

et trenta al piò. Vale lire tredeci. 10 13 

Un’altra aradora, vidata, et parte corniva nella detta contrada, confina à 

mattina Giovan Maria Gigola, à mezodi ingresso, à monte la soprascritta di 

tavole quattordeci. Estimata lire cento, et trenta al piò. Vale lire dieci otto 

soldi quattro 14 18 4 

Un’altra hortiva in detta contrada, confina à mattina ingresso, à mezodi la 

Scola del Santiss:mo Sacramento di Marone, à sera Silvestro Gigola, à monte 

Battista, et frattelli Gitti di tavole vinti due. Estimata lire cinquantacinque. 22 55 

Un’altra aradora, vidata nella contrada del Campo Marone, confina à mattina 

Geronimo Gitti, à mezodi Lorenzo Cazza, à sera soprascritta, à monte Barth:o 

Gitti di tavole dieci sette Estimata lire sessanta al pio. Vale lire dieci soldi 

quattro. 17 10 4 

Un’altra arrad:a, vidata, olivata, in contrada del Termina confina à mattina il 

r:do Mario Feretto à mezodi Giaccomo Guerino, à sera la parochiale di 

Marone, à monte Ottavio Zino di tavole trentasei. Estimata lire cento sissanta 

al pio. Vale lire sessant’una soldi quattro. 36 61 4 

Un’altra aradora, vidata in contrada di Ambasolo, confina à mattina, et monte 

la soprascritta, à mezodi dugale, à sera Geronimo Gitti di tavole quaranta due. 

Estimata lire cento settanta al pio. Vale lire settanta una soldi otto. 42 70 8 

Un’altra montiva, aradora, vidata, et parte boschiva, guastiva in contrada del 

Monte di Marone, confina à mattina strada à mezodi Geronimo Gitti, à sera 

Pauolo Gitti, à monte li valzelli di pio uno tavole settanta. Estimata lire vinti 

cinque al pio. Vale lire quaranta due soldi dieci. 1 70 40 10 

It: la quarta parte di una stalla nella sudetta contrada del Monte di Marone. 

Estimata lire due soldi dieci. 2 10 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, guastiva in contrada di 

Cuerij, confina à mattina la soprascritta, à mezodi Giovan Battista Bettone, à 

sera la valle, à monte Geronimo Gitti di pio uno tavole settanta due. Estimata 

lire trenta al pio. Vale l cinquant’una soldi dodeci. 1 72 51 12 

Un’altra aradora,vidata in detta contrada, confina à mattina, et sera il Comune 

di Marone, à mezodi, et monte strada di tavole sedeci. Estimata lire trenta al 

pio. Vale lire quattro soldi sedeci. 16 4 16 

Un’altra arradora, et parte lamitiva in contrada di Guij confina à mattina 

Giovan Pietro Guerini, à mezodi il Comune di Marone, à sera Giovan Battista 

Gitti, à monte Giovanino, et frattello Christini di tavole vinti cinque. Estimata 

lire vinti cinque al pio.Vale lire sei soldi cinque. 25 6 5 

Un fenile sopra la stalla di Battista Gitti nella detta contrada. Estimato lire 

due per la quarta parte del detto finile. 2 

Una pezza di terra montiva, prattiva nella contrada di Daque, confina à 

mattina la soprascritta, à mezodi Paolo Gitti, à sera la soprascritta, à monte il 

Comune di tavole novanta. Estimata lire vinti al pio. Vale lire dieci otto. 90 18 

Una stalla con fenile sopra, cuppato, confina à mattina, et monte Paolo Gitti, 

à mezodi Giulio, et frattelli Guerini, à sera strada. Estimata lire cinque la 

mittà della detta stalla. 5 

Una pezza di terra in contrada della Madonna, confina à mattina Giovan 

Battista Guerino, à mezodi strada, et Christofforo Gitti, à sera detto Guerino, 

à monte il Comune di pio tre. Estimata lire trenta cinque al pio. Vale lire 

cento cinque 3 105 
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11) Battista q. Pietro Gitti. Una casa terranea con camaretta sopra in 

contrada di Ponzano, confina à mattina, et monte Battista Gitti, à mezodi 

Salvador Gitti, à sera strada. Estimata lire vinti cinque. 25 

Una pezzetta di terra hortiva in detta contrada, confina à mattina strada, à 

mezodi Salvador Gitti, à sera, et monte strada di tavole trei. Estimata lire sette 

et meza. Vale lire sette et meza. 3 7 10 

Un’altra aradora in detta contrada, confina à mattina Salvador Gitti, à mezodi, 

et monte Battista Gitti, à sera Silvestro Gigola di tavole quattro. Estimata lire 

cento trenta al 

pio. Vale lire cinque soldi quattro. 4 5 4 

12) Battista q. Faustino Gitti. Una casa terranea con camara cuppata, et un 

poco di corte in contrada di Ponzano, coherentie à mattina, et sera strada, à 

mezodi Bartholomeo, et frattelli Gitti, à monte Salvador Gitti. Estimata lire 

vinti cinque. 25 

Un’altra casa sopra le case di Paolo Gitti in detta contrada, confina à mattina 

strada, à sera et mezodi Paolo Gitti, à monte Battista Guerino. Estimata lire 

cinque. 5 

Una pezza di terra aradora, vidata prattiva, et corniva in contrada di Ponzano, 

confina à mattina Salvador Gitti, à mezodi Paolo Gitti, à sera strada, à monte 

Benvenuto Gigola di tavole quattordeci. Estimata lire sissanta al pio. Vale lire 

otto soldi otto. 14 8 8 

Un’altra montiva, et parte prattiva, corniva in contrada di Zottini, coherentie à 

mattina Batt:a Gitti à mezodi, et sera il Comune, à monte Giovanino, et 

fratelli Cressini di piò uno tavole quaranta cinque. Estimata lire vinti cinque 

al pio. Vale lire trenta sei soldi cinque. 1 45 36 5 

Una staletta con la mittà del fenile, et un poco di corte nella sudetta contrada, 

confina à mattina ingresso, à mezodi Pietro Guerino, à sera Giovan, et 

frattelli Guerini, et à monte Stefano Guerino. Estimata lire sette soldi dieci. 10 7 10 

Paga censo di lire sette, et meza plt. all’anno à Carlo Galiziolo sopra il 

capitale di lire cento.         

Paga censo di lire quindeci plt. all’anno ad Antonio, et frattelli Signoroni 

sopra il capitale di lire doicento.         

13) Salvador q. Antonio Gitti. Una casa con fondi trei terranei, camare, 

portico et un poco di corte in contrada di Ponzano, confina à mattina Battista 

Gitti, à mezodi Battista q. Faustino Gitti, à sera la soprascritta, à monte 

Battista q. Pietro Gitti. Estimata lire sissanta 60 

Una pezza di terra arradora, vidata in contrada Sotto Ponzano, confina à 

mattina strada, à mezodi Battista Gitti, à sera, et monte Battista q. Pietro Gitti 

di tavole sette. Estimata lire cento, et trenta al pio. Vale lire nove soldi due. 7 9 2 

Una pezza di terra aradora, vidata, olivata, in contrada di Sopra Ponzano, 

confina à mattina strada, à mezodi Paolo Gitti, à sera Battista Gitti, à monte 

Benvenuto Gigola ditavole dieci sette. Estimata lire sissanta al pio. Vale lire 

dieci soldi quattro. 17 10 4 

It: genari et mercanzia di lana in tutto lire nove cento. 900 

14) Geronimo q. Bartholomeo Gitti. Una casa con corpi trei terranei, con 

camare due, stalla, et fenile, et un poco di corte in contrada di Ponzano, 

confina à mattina, et sera li soprascritti, à mezodi la Carità di Marone, à 

monte Paolo Gitti. Estimata lire settanta cinque. 75 

Apresso detta casa vi sono tavole dieci di terra arradora, vidata. Estimata lire 

cento trenta al piò. Vale lire tredeci. 10 13 

Una pezza di terra aradora, vidata in detta contrada confina à mattina strada, à 

mezodi Bartholomeo Gitti, à sera li ss:ri Maturi, à monte la Carittà di Marone 

di tavole 

sedeci. Estimata lire cento trenta al pio. Vale lire vinti soldi sedeci. 16 20 16 
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In detta pezza di terra vi è una staletta, et fenile supra cuppato, estimata lire 

quindeci. 15 

Una pezza di terra aradora, vidata, olivata in contrada del Campo di Marone, 

confina à mattina Giovan Crestini, à mezodi Lorenzo Cassia, à sera Battista 

Gitti, à monte Bartholomeo Gitti di tavole sedeci. Estimata lire sessanta al 

pio. Vale lire nove soldi dodeci. 16 9 12 

Una pezza di terra aradora vidata in contrada di Ambarollo, coherentie à 

mattina, Battista Gitti, à mezodi il valzello, à sera Cristofforo Gitti, mediante 

ingresso, à monte strada di tavole quaranta due. Estimata lire cento settanta al 

pio. Vale lire settant’una soldi otto. 42 71 8 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, et guastiva in 

contrada di Monte di Marone, confina à mattina, et mezodi strada, à sera 

Paolo Gitti, à monte Battista Gitti di tavole settanta otto. Estimata lire vinti 

cinque al pio. Vale lire dieci nove soldi dieci. 78 19 10 

It: in detta pezza di terra vi è una staletta con feniletto sopra. Estimata la mitta 

di essa stalla, et fenile lire cinque. 5 

Una pezza di terra aradora, vidata et parte lamitiva, guastiva, corniva in detta 

contrada, confina à mattina il valzello, à mezodi Antonio Cofello, et parte 

Christofforo, à sera Francesco Cassa, et à monte Christofforo, et fratello 

Cofelli di pio uno tavole trenta. Estimata lire vinticinque al pio. Vale lire 

trenta due soldi dieci 1 30 32 10 

Una pezza di terra prattiva, boschiva in contrada della Testola, coherentie à 

mattina dugale, à mezodi Giaccomo Crestino, à sera et monte la valle di 

tavole trenta cinque. Estimata lire vinti al pio. Vale lire sette. 35 7 

Una pezza di terra prattiva, boschiva in contrada de Arai, coherentie à 

mattina, et monte Giovan Bonfadino, à mezzodi il Comune, à sera Pietro 

Guerino di tavole trenta cinque. Estimata lire dieci al pio. Vale lire tre soldi 

dieci. 35 3 10 

15) Silvestro q. Bernardino Gigola. Una casa con corpi quattro terranei con 

camare, et fenile sopra portico, et un pezzo di corte avanti in contrada di 

Ponzano, coherentie à mattina Carlo Gigola parte, et parte Battista Gitti, à 

mezodi il detto Gitti, à sera strada, à monte Bartholomeo Gigola, estimata lire 

sessanta. 60 

Una pezza di terra hortiva in detta contrada, coherentie à mattina Geronimo 

Gigola, à mezodi ingresso, à sera Battista Gitti, à monte Giovan Maria Gigola 

di tavole sei. Estimata lire quindeci in tutto. 6 15 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, olivata, et parte lamitiva, corniva in 

contrada Sotto Ponzano, coherentie à mattina ingresso, à mezodi Matheo 

Cassa, à sera il me:mo, à monte Battista Gitti di tavole vinti sei. Estimata lire 

cento trenta al pio. Vale lire trenta tre soldi sedeci. 26 33 16 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, olivata in contrada de Arolo, 

coherentie à mattina Giovan Cristino, à mezodi Battista Gitti, à sera Giovan 

Cressino, à monte Lorenzo Gitti de tavole cinquanta tre. Estimata lire cento 

trenta al pio. Vale lire sissanta otto soldi dieci otto. 53 68 18 

Un’altra pezza di terra arradora, vidata, olivata, et parte guastiva, lamitiva in 

contrada del Grimane, confina à mattina strada, à mezodi ingresso, à sera 

Battista Gitti,         

à monte la Carittà di Marone di tavole ottanta. Estimata lire sissanta al pio. 

Vale lire quaranta otto. 80 48 

Un’altra pezza di terra aradora, et parte lamitiva, et corniva in contrada di 

Sille, confina à mattina il dugale, à mezodi la Carittà di Marone, à sera la 

valle, à monte Marino Cristino di piò uno. Estimata lire vinti. 1 20 

In detta pezza di terra vi è una staletta cuppata estimata lire dieci. 10 
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Una pezza di terra montiva, aradora in contrada di santa Maria della Rota, 

confina da tutte le parti il Comune di Marone di pio uno tavole vinti. Estimata 

lire trenta cinque al pio. Vale lire quaranta due. 1 20 42 

Un’altra pezza di terra prattiva guastiva in contrada sudetta, confina à monte 

Battista Guerino, et dalle altre il Comune di Marone di tavole cinquanta. 

Estimata lire trenta cinque al pio. Vale lire dieci sette soldi dieci. 50 17 10 

It: in detta pezza di terra vi è una staletta con fenile sopra. Estimata lire dieci. 10 

Paga livello alli reverendi canonici di s:to Giovan in Bressia di lire otto soldi 

dieci planet all’anno sopra il capitale di lire cento, et settanta.         

16) Geronimo q. Antonio Gigola. Una casetta terranea, cilterata in contrada 

di Ponzano, confina à mattina Giovan Maria Gigola, à mezodi Silvestro 

Gigola, à sera Bartholomeo Gigola, et à monte Maria Gigola, con una pezza 

di terra hortiva in detta contrada, confina à mattina strada, à mezodi ingresso, 

à sera Silvestro Gigola, à monte Bartholomeo Gigola di tavole due. Estimata 

lire trenta cinque soldi dieci compresa la pezza di terra hortiva. 2 35 10 

17) Bartholomeo Gigola q. Antonio. Una casetta cuppata sopra le case di 

Silvestro Gigola con un poco di corte avanti in contrada di Ponzano, confina 

à monte Maria Gigola, et dalle altre parti Silvestro Gigola. Estimata lire otto. 8 

Una casetta sotto le case di Pauolo Gitti nella detta contrada, confina à 

mattina detto Paolo à mezodi Geronimo Gigola, à sera, et monte Maria 

Gigola. Estimata lire vinti. 20 

Un’altra pezza di terra hortiva in detta contrada, confina à mattina ingresso, à 

mezodi Geronimo Gigola, à sera Silvestro Gigola, et à monte li Matturi di 

tavole due estimata lire cinque. 2 5 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada di Boverne, confina à mattina 

Bartholomeo Bontempo à mezodi le raggioni del Comune di Zone, à sera et 

monte Silvestro Gigola di tavole undeci. Estimata lire trenta al piò Vale lire 

tre soldi sei. 11 3 6 

18) Maria, et Honorata sorelle q. Faustino Gigola. Una casetta con due 

corpi terranei, camaretta con feniletto sopra con un poco di corte avanti in 

contrada di Ponzano confina à mattina Battista Guerino, à mezodi li ss:ri 

Maturi, à sera Battista Gitti, à monte la soprascritta. Estimata lire trenta 

cinque. 35 

Una pezza di terra aradora, vidata appresso à detta casa di tavole quattordeci. 

Estimata lire cento et trenta al pio. Vale lire dieci otto soldi quattro. 14 18 4 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada di Bolerne, confina à 

mattina Silvestro Gigola, à mezodi Geronimo Gitti, à sera et monte il 

Comune di Sale di tavole quattordeci. Estimata lire trenta al pio. Vale lire 

quattro soldi quattro. 14 4 4 

19) Bartholomeo, et Giovanni q. Battista Gitti. Una casetta terranea, con 

camaretta, et cosina in contrada di Ponzano, confina à monte Battista Gitti, et 

dalle altre parti strada. Estimata lire quaranta. 40 

Paga livello di lire tredeci à Giovan Pietro Almici sopra il capitale di lire 

doicento, et vinti planet.         

20) Barbara, et Domenica sorelle q. Giovan Jaccomo Gigola. Una casetta 

terranea con camara sopra cuppata, in contrada di Ponzano, confina à mattina, 

et mezodi Benvenuto Gigola, à sera ingresso. Estimata lire trenta. 30 

It: tavole quattro di terra hortiva appresso detta casa. Estimata lire dieci.... 4 10 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada delle Foppe, confina à mattina 

li ss:ri Maturi, à mezodi Benvenuto Gigola, à sera il reverendo Pietro Antonio 

Guerini, à monte il dugale di tavole trenta sette. Estimata lire cento, et 

settanta al pio. Vale lire sissanta due soldi dieci otto. 37 62 18 
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21) Giovan Pietro q. Marco Guerini. Una casa di corpi tre terranei cilterati, 

et camare sopra, cuppate con stalla, fenile, et corte con horto avanti in 

contrada di Vezzo, confina à monte l’infrascritta pezza di terra, et dalle altre 

strada. Estimata lire cento settanta. 170 

Una pezza di terra aradora, vid:a, et olivata, et parte lamitiva chiamata il 

Chios di Carebbi, coherentie à mattina la detta casa, et parte Giovan Battista 

Guerino, à mezodi, et sera strada, et parte Battista Guerino, à monte Giovan 

Battista Guerino di tavole novanta nove. Estimata lire cento al pio. Vale lire 

novanta nove. 99 99 

Un’altra pezza di terra aradora, et vidata, et olivata, et parte lamitiva in 

contrada del’Aqua Marza, confina à mattina strada, à mezodi Marco Guerino 

mediante il valzello, à sera Antonio Bosetto, à monte Giovan Maria Guerino 

di pio uno. Estimata lire cento dieci al pio. 1 110 

Un’altra aradora, vidata, et parte lamitiva in contrada delle More, confina à 

mattina Giovan Battista, et fre:lli Zini, à mezodi Giulio et fre:lli Guerini, à 

sera Marco Guerino, et à monte il valzello de tavole ottanta. Estimata lire 

sissanta cinque al piò. Vale lire cinquanta due. 80 52 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, in contrada del Bertazzino, confina à 

mattina ingresso, à mezodi, et sera Steffano Christino, et à monte strada di 

tavole vinti. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire tredeci. 20 13 

Un’altra pezza di terra arradora, vidata in contrada delle Foppe, confina à 

mattina Battista Guerino, à mezodi Giacomo Cressino, à sera parimente, à 

monte Benvenuto Gigola di tavole novanta. Estimata lire cento sissanta al 

pio. Vale lire cento cinquanta tre. 90 153 

Un’altra pezza di terra arradora, vidata, et olivata in contrada del Pontone, 

confina à mattina strada, à mezodi Giovan Battista Guerino, à sera il lago, et 

monte Gio: Maria Guerino di pio due. Estimata lire cento sissanta cinque al 

pio, vale lire trecento trenta. 2 330 

Un’altra pezza di terra aradora, olivata in contrada di Villa, confina à mattina 

Giovan Battista Guerino, à mezodi heredi di Christofforo Tomaso, à sera il 

lago, à monte ingresso di pio uno tavole cinquanta. Estimata lire cento 

sissanta al piò. Vale lire doi cento quaranta. 1 50 240 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte lamiva in contrada di Zinello, 

confina à mattina, et monte Martino Guerino, et valle, et altre parti strada di 

tavole settanta nove. Estimata lire cento settanta al piò. Vale lire cento trenta 

quattro soldi sei. 79 134 6 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva in contrada di 

Colpiano, chiamata la Foppa, confina à mattina, et mezodi Lorenzo 

Bontempo, à sera et monte li Maturi di tavole ottanta otto. Estimata lire 

quaranta cinque al piò. Vale lire trenta nove soldi dodeci. 88 39 12 

Un’altra pezza di terra montiva, prattiva, guastiva, et boschiva in contrada 

della valle di santo Pietro, confina à mattina Giovan Cressino, à mezodi 

Andrea Guerino, à sera la valle, et à monte il valzello di pio sei. Estimata lire 

dieci al piò. Vale lire sissanta. 6 60 

It: in detta pezza di terra vi è una stalla, et fenile estimata lire dieci. 10 

Un’altra pezza di terra, montiva, prattiva et boschiva in contrada di Ceser, 

confina à mattina il Comune, à mezodi Lorenzo Guerino, à sera Giovan 

Gigola, et à monte Martino Guerino di pio quattro. Estimata lire dieci al pio. 

Vale lire quaranta. 4 40 

22) Maria moglie di Pietro Gitti e Catherina moglie di Domenico Guzzi 

sorelle. Una casa con corpi trei terranei, camere due, et fenile in contrada di 

Vesto, confina à mattina Pietro Guerino, à mezodi et sera Pietro Antonio 

Guerino, et parte Antonio, et frattelli Guerini. Estimata lire quaranta. 40 
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Una pezza di terra arradora, vidata, et parte lamitiva in contrada delle More, 

confina à mattina Antonio Guerino, à mezodi, et sera ingresso, et à monte il 

valzello di tavole vinti. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire tredeci. 20 13 

23) Bernardino q. Giovan Maria Guerino. Una casa terranea con camera 

sopra cuppata in contrada di Vesto, confina à mattina strada, à mezodi Ant:o, 

et frattelli Guerini, à sera Pietro Guerino, à monte strada, appresso à detta 

casa, et nella detta contrada vi è una pezza di terra aradora, vidata di tavole 

quaranta. Estimata lire sissantacinque al pio. Vale lire vinti sei. 40 26 

It: la casa estimata lire settanta cinque. 75 

Una pezza di terra aradora, vidata, olivata in contrada del Termen, confina à 

mattina ingresso, à mezodi strada, à sera la parochiale di Marone, à monte 

Steffano Guerino di tavole ottanta. Estimata lire cento sissanta al piò. Vale 

lire cento vinti otto. 80 128 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada delle Calchere confina à 

mattina Santa Guerini, à mezodi valle, à sera il lago, et à monte Giulio, et 

frattelli Guerini di tavole dieci. Estimata lire cento quaranta al pio. Vale lire 

quattordeci. 10 14 

Appresso detta pezza di terra in detta contrada vi è una casetta cuppata, et una 

fornace della calcina. Estimata lire vinti cinque. 25 

Un’altra pezza di terra guastiva, et corniva in contrada del Pradeletto, confina 

à mattina, et mezodi il Comune di Marone, à sera il lago, et à monte Battista, 

et frattelli Ferrari di tavole trenta. Estimata lire due in tutto. 30 2 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte lamiva in contrada di Casai, 

confina à mattina Andrea Guerino, à mezodi Antonio Guerino, à sera strada, 

à monte Antonio Bosetto di tavole trenta una. Estimata lire cento, et dieci al 

pio. Vale lire trenta quattro soldi due. 31 34 2 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata, lamiva, guastiva in contrada del 

Cornello, confina à mattina Pietro, et frattelli Guerini, à mezodi Giovan 

Maria, et frattelli Guerini, à sera heredi di Christofforo Tomasini, à monte 

Giovan Pietro Gitti, di tavole quaranta otto. Estimata lire sissanta cinque al 

piò. Vale lire trent’una soldi quattro. 48 31 4 

Un’altra pezza di terra lamiva, et corniva in contrada Ganelare, confina à 

mattina Pietro, et frattelli Guerini, et dalle altre parti li heredi di Christofforo 

Tomasone di tavole sei. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire tre soldi 

dieci otto. 6 3 18 

24) Pietro q. Battista Guerino, et Jaccomo fratello. Una casa con corpi 

duoi terranei, et una camera sopra, stalla et feniletto, et un bregno scoperto 

con un poco di corte avanti, in contrada di Vesto, confina à mattina Antonio 

Guerino, à mezodi strada, à sera ingresso, à monte Battista, et frattelli 

Guerini. Estimata lire cinquanta cinque. 55 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata in contrada del Cornello, confina 

à mattina strada, à mezodi Giovan Maria, et frattelli Guerini, à sera 

Bernardino Guerino, à monte strada di tavole quaranta. Estimata lire sissanta 

cinque al pio. Vale lire vinti sei. 40 26 

Paga censo à Venturino Almici di lire sette planet all’anno sopra il capitale di 

lire cento planet.         

25) Battista, et frattello q. Marco Guerino. Una casa con corpi tre terranei, 

et camare due, et feniletto sopra con un poco di corte avanti in contrada di 

Vesto, confina à mattina Antonio Guerino, à mezodi Pietro, et frattelli 

Guerini, à sera ingresso, et à monte Battista Guerino. Estimata lire sissanta. 60 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata, et parte lamiva in contrada di 

Tor, confina à mattina Giovan Pietro Guerino, à mezodi strada, à sera, et 

monte Antonio Guerino di tavole ottanta. Estimata lire cento al pio. Vale lire 

ottanta. 80 80 
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26) Giovan Battista q. Martino Guerino. Una casa con corpi trei terranei, et 

camare supra cuppate, stalla, et fenile, et un poco di corte in contrada di 

Vesto, confina à mattina strada, à mezzodi Giovan Maria, et frattelli Guerini, 

à sera, et monte Giovan Pietro Guerino Estimata lire cento. 100 

It: appresso à detta casa vi è una pezza di terra parte hortiva, et parte aradora 

di tavole trenta due. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire dieci otto 

soldi quattro. 32 18 4 

Un’altra aradora, vidata in contrada del Zisto, confina à mattina Catherina, et 

Santa Guerini, à mezodi Giovan Battista, et frattelli Zini, à sera Pietro 

Guerino, à monte il valzello di tavole otto. Estimata lire sissantacinque al pio. 

Vale lire cinque soldi quattro. 8 5 4 

Un’altra aradora, vidata, olivata, et parte lamiva in contrada del Dosso, 

confina à mattina, et sera strada di pio due tavole quindeci. Estimata lire 

cento settanta al piò. Vale lire tre cento sissanta cinque soldi dieci. 2 15 365 10 

Paga livello à Vincenzo Dosso sopra il capitale di lire sei cento.         

Paga censo à Giovan Pietro q. Bartholomeo Almici di lire sette, et meza 

planet all’anno sopra il capitale di lire sei cento.         

Paga livello al s:r Tadeo Fenarolo sopra il capitale di lire quattro cento 

ottanta.         

27) Marco q. Pietro Marchesi habitante in Valtrompia. Una casa terranea 

con camera sopra cuppata in contrada di Vestone, confina à mattina Battista 

Guerino, à mezodi ingresso, à sera, et monte Pietro Guerino. Estimata lire 

quindeci. 15 

Una pezza di terra aradora vidata in detta contrada, confina à mattina Pietro 

Antonio Guerino, à mezodi Pietro Guerino, à sera Antonio, et frattelli Guerini 

di tavole dieci sette. Estimata lire sissanta cinque al piò. Vale lire undeci soldi 

uno. 17 11 1 

28) Antonio et frattelli q. Martino Guerini. Una casa con corpi tre terranei, 

et duoi camere sopra, et un poco di corte in contrada di Vesto, confina à 

mattina Pietro Guerino, à mezodi Catherina, et sorelle Guerine, à sera Pietro 

Antonio Guerino, à monte strada di tavole dieci sette. Estimata lire sissanta 

cinque al pio. Vale lire undeci soldi uno. 17 11 1 

It: la casa estimata lire trenta cinque. 35 

Una pezza di terra aradora, vidata in detta contrada, chiamata il Carebbe, 

confina à mattina Marco Marchese à mezodi Pietro Guerino, à sera 

similmente, et à monte Bernardo Guerino di tavole tredeci. Estimata lire 

sesanta cinque al pio. Vale lire otto soldi nove. 13 8 9 

Un’altra aradora, vidata in contrada del Pregazzo chiamata la Chiusva, 

confina à mattina Giaccomo Cristino, à mezodi la parochia di Marone, à sera 

Giaccomo Cristino, et a monte Giovan Crissino di tavole vinti. Estimata lire 

settanta cinque al pio. Vale lire quindeci. 20 15 

29) Giovan Battista q. Andrea Guerini. Una casetta terranea con camera 

sopra cuppata con un poco di corte avanti in contrada di Vestone, confina à 

mattina Giovan Battista Guerino, à mezodi Battista, et frattelli Guerini, à sera 

Marco, et frattelli Marchesi, et à monte Giovan Pietro Guerino. Estimata lire 

vinti cinque. 25 

Un’altra casa con corpi quattro terranei, cilterata con camare sopra cuppate 

con corte sopra in detto Territ:o in contrada di Vesto, confina à mattina 

Marco Guerino, à mezodi Antonio Guerino, à sera Giovan Pietro Guerino, et 

à monte l’infrascritta pezza di terra. Estimata lire cento cinquanta. 150 

Una pezza di terra contigua a d:a casa hortiva con le dette coherentie di tavole 

cinque. Estimata lire quindeci. 5 15 
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Una pezza di terra aradora, vidata in contrada della Dagagna, confina à 

mattina Matheo Cazza, à mezodi Antonio Guerino, à sera Benvenuto Gigola, 

et à monte Bartholomeo Gitti di tavole vinti. Estimata lire cento settanta al 

pio. Vale lire trenta quattro. 20 34 

Una pezza di terra aradora, vidata, olivata parte corniva, guastiva attaccata à 

detta casa, confina à mattina il Guerino, et parte il Comune di Marone, à 

mezodi la sudetta casa, à sera Giovan Pietro Guerino, et à monte Antonio 

Guerino di pio uno tavole sissanta. Estimata lire cento al pio. Vale lire cento 

sissanta. 1 60 160 

Un’altra aradora, vidata, olivata in contrada del Ringino, confina à mattina 

Giaccomo Guerrino, à sera, et monte strada, à mezodi Pietro Guerino di 

tavole trenta quattro. 

Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire vinti due soldi due. 34 22 2 

Un’altra aradora, vidata, olivata in contrada di Cinere confina à mattina 

strada, à mezodi Giovan Maria, et frattelli Zini, et à monte li medemi di 

tavole ottanta. Estimata lire cento, et dieci al pio. Vale lire ottanta otto. 80 88 

Un’altra aradora, vidata in contrada di Cinel, confina à monte Cornellio 

Matturi, et dalle altre strada di tavole quattro. Estimata lire cento, et dieci al 

pio. Vale lire quattro soldi otto. 4 4 8 

Un’altra aradora vidata in contrada de Strada, confina à mattina Christofforo 

Gitti, à mezodi Andrea Maturi, à sera ingresso, et à monte la pieve di Sale di 

pio uno tavole quaranta. Estimata lire cento, e settanta al piò. Vale lire 

doicento trenta otto. 1 40 238 

Un’altra aradora, vidata et olivata in contrada di Villa, confina à mattina et 

mezodi strada, à sera il lago, et à monte Antonio Guerino di tavole novanta 

due. Estimata lire cento sissanta cinque al pio. Vale lire cento cinquant’una 

soldi sedeci. 92 151 16 

Un’altra aradora, vidata in contrada delle Zocche, confina à mattina 

Domenica Guerina, à mezodi Gio:, et frattelli Guerini, à sera li heredi di 

Malgaritta Cazza, et à monte la detta Domenica di tavole cinque. Estimata 

lire sissanta cinque al pio. Vale lire tre soldi cinque. 5 3 5 

Un’altra aradora, vidata, olivata in contrada di Casai, confina à mattina li 

heredi         

di q. Christofforo Tomasi, à mezodi Catherina, et Santa Guerini, à sera strada, 

à monte il reverendo s:r don Pietro Guerini di tavole sissanta. Estimata lire 

sissantacinque al pio. 

Vale lire trenta nove. 60 39 

Un’altra aradora, vidata, olivata in contrada di Villa chiamata il Brolino, 

confina à mattina strada, à mezodi Antonio Maggio, à sera Pietro Guerino, et 

à monte strada di tavole undeci. Estimata lire cento sissanta al pio. Vale lire 

dieci sette soldi dodeci. 11 17 12 

Un’altra aradora, vidata, et parte lamiva, boschiva, corniva in contrada di 

Remena, confina à mattina Gio:, et frattelli Christini, à mezodi, et monte il 

Comune, à sera Santa, et sorelle Guerini di tavole settanta cinque. Estimata 

lire vinti al pio. Vale lire quindeci. 75 15 

Un’altra aradora, vidata, olivata, et parte lamiva in contrada di Gandane, 

confina à mattina Giovan Maria Guerini, à mezodi Giuglio, et frattelli 

Guerini, à sera li Maturi, à monte Giovan Battista, et frattelli Zini, di tavole 

cinquanta. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire trenta due soldi dieci. 50 32 10 

Un’altra montiva, aradora, vidata, et parte lamiva, guastiva in contrada di 

santa Maria della Rotha, confina à mattina Giovan Bonfadino, à mezodi 

Battista Gitti, à sera il Comune, et à monte ingresso di pio uno tavole vinti 

cinque. Estimata lire trenta cinque al pio. Vale lire quarantatre soldi quindeci. 1 25 43 15 

Nella detta pezza di terra vi è una staletta con fenile estimata lire dieci. 10 
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Una pezza di terra, prattiva, guastiva in detta contrada confina à mattina 

strada, à mezodi Silvestro Gigola, à sera il Comune, et à monte Battista Gitti 

di tavole cinq:ta. Estimata lire trenta cinque al pio. Vale lire dieci sette soldi 

dieci. 50 17 10 

Un’altra prattiva, boschiva, corniva in contrada di Frontanas, confina à 

mattina il Comune di Marone, à mezodi Giovan Paolo Tomasi, à sera, et 

monte Hippolito Antoniollo di pio tre. Estimata lire dieci al pio. Vale lire 

trenta. 3 30 

Paga livello alla parochiale di Marone sopra il capitale di lire dieci.         

30) Andrea q. Giovan Battista Guerino. Una casa con corpi due terranei, 

camera sopra, stalla, et fenile con un poco di corte avanti in contrada di 

Vesto, confina à mattina strada, à mezodi Catherina, et Santa Guerine, à sera 

Pietro Guerino, et à monte strada. Estimata lire sissanta. 60 

Una pezza di terra guastiva, corniva, in contrada di Vesto, chiamata il 

Comune, confina à mattina, et mezodi il Comune, à sera strada, à monte 

Francesco Cressino di tavole quindeci. Estimata lire sissanta cinque al piò. 

Vale lire nove soldi quindeci. 15 9 15 

Una pezza di terra aradora, vidata, olivata, et parte lamitiva in contrada del 

Campo Rotondo, confina à mattina Maria, et Antonio Guerino, à mezodi 

strada, à sera Bernardo Guerino, et à monte Antonio Bosetto di tavole 

settanta. Estimata lire cento, et dieci al pio. Vale lire settanta sette. 70 77 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada del Malerbe, confina à 

mattina Giovan Battista Zino, à mezodi il valzello, à sera ingresso, et à monte 

Giulio, et frattelli Guerini di tavole cinquanta. Estimata lire cento, et settanta 

al piò. Vale lire ottanta cinque. 50 85 

Un’altra aradora, parte lamiva in contrada del Cinel, confina à mattina heredi 

del 

q. Christofforo Tomasi, et dalle altre parti strada di tavole dieci sette. 

Estimata lire cento, et settanta al pio. Vale lire vinti otto soldi dieci otto. 17 28 18 

Un’altra montiva, et prattiva, corniva, et guastiva nella contrada delle 

Nervazze, confina à mattina Lorenzo Bontempo, à mezodi Antonio, et Marco 

Guerini, à sera li medemi, et parte Pietro Guerino, et à monte il medemo, et 

parte Matheo Bontempo di piò due tavole cinquanta. Estimata lire dieci al 

piò. Vale lire vinti cinque. 2 50 25 

It: in detta pezza di terra vi è una staletta, et feniletto. Estimata lire dieci. 10 

31) Domenica v.q. Martino Guerino. Una pezza di terra aradora, vidata, 

olivata in contrada di Zocchi, confina à mattina Antonio Guerino, à mezodi 

heredi di Malgheritta Cazzi, à sera Giovan, et frattelli Guerini, à monte la 

parochia di Zone di tavole quaranta due. Estimata lire sissanta cinque al pio. 

Vale lire vinti sette soldi sei. 42 27 6 

32) Catherina f. q. Martino Guerino, et moglie di Antonio Guerino. Una 

pezza di terra aradora, vidata in contrada del Botto, confina à mattina Giovan 

Maria Guerino, à mezodi Gio: Battista, et frattelli Zini, à sera Martino 

Guerino, et à monte il valzello di tavole undeci. Estimata lira sissanta cinque 

al pio. Vale lire sette soldi tre. 11 7 3 

Un’altra aradora, vidata, et olivata, et parte lamitiva in contrada di Zinere, 

confina à mattina Giovan Battista, et frattelli Zini, a mezodi Antonio Guerino, 

à sera strada, et à monte il s:r Matturi di tavole quaranta due. Estimata lire 

cento, et dieci al piò. Vale lire quaranta sei soldi quattro. 42 46 4 

Paga livello perpetuo di soldi dieci planet all’anno alla parochiale di Marone, 

per la quale paga detto Antonio Guerino suo marito.         

33) Santa moglie di Antonio Tomasi. Una pezza di terra aradora, vidata, et 

olivata in contrada di Carai, confina à mattina strada, à mezodi, et sera 

Antonio, et à monte Antonio Guerino di tavole quattordeci. Estimata lire 

cento sissanta al piò. Vale lire vintidue soldi otto. 14 22 8 
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Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata in detta contrada, confina à 

mattina li heredi di Christofforo Tomasi, à mezodi heredi q. Malgherita 

Cazzi, à sera strada, à monte Giovan Battista Guerino, di tavole vinti sei. 

Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire sedeci soldi dieci otto. 26 16 18 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, boschiva in contrada di 

Remena, confina à mattina il Comune, à mezodi strada, à sera heredi q. 

Malgheritta Cazzi, et à monte Giovan Battista Guerino di tavole cinquanta. 

Estimata lire vinti al pio. Vale lire dieci. 50 10 

34) Giovan Pietro q. Bartholomeo Guerino. Una casa con corpi trei 

terranei, et camere sopra cuppata, stalla, et fenile con un poco di corte avanti 

in contrada di Vesto, confina à mattina Andrea Guerino, à mezodi Martino 

Guerino, à sera Catherina, et sorelle Guerine, et parte Antonio Guerino, et à 

monte strada. Estimata lire novanta. 90 

Una pezza di terra aradora, vidata, olivata in contrada di Predel, confina à 

mattina strada, à mezodi Pietro Ant:o Guerino, à sera il lago, à monte 

Antonio Guerino di pio uno estimata lire cento sissanta. 1 160 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata in contrada di Carai, confina à 

mattina Giaccomo Guerino, à mezodi Pietro Antonio Guerino, à sera strada, 

et à monte Giovan Battista Guerino di tavole ottanta. Estimata lire sissanta 

cinque al pio. Vale lire cinquantadue. 80 52 

Un’altra aradora, vidata, et parte lamitiva, boschiva, et corniva in contrada di 

Remena, confina à mattina Santa Guerina, à mezodi strada, à sera Pietro 

Guerino, et à monte il Comune di tavole settanta. Estimata lire vinti al pio. 

Vale lire quattordeci. 70 14 

Un’altra aradora, vidata et lamitiva in detta contrada, confina à mattina Santa 

Guerina, à mezodi Giovan, et frattelli Guerini, à sera Giovan Maria, et 

fratello Guerini, à monte strada di tavole quindeci. Estimata lire vinti al piò. 

Vale lire tre. 15 3 

Un’altra aradora, vid:a, olivata in contrada delle Colle sotto Vestone, confina 

à mattina Bernardino Guerino, à mezodi Martino Guerino, à sera Pietro 

Antonio Guerino, et à monte strada, et parte Bernardino Guerino di tavole 

cinquanta due. Estimata lire sissanta cinque al piò. Vale lire trentatre soldi 

sedeci. 52 33 16 

Un’altra aradora, vidata in detta contrada, confina à mezodi, et sera strada, à 

monte Bernardino Guerino di tavole dodeci. Estimata lire sissanta cinque al 

piò. Vale lire sette soldi sedeci. 12 7 16 

Un’altra aradora, vidata, boschiva, et guastiva in contrada di Sotto Rocca, 

confina à mattina Cristofforo Christino, et parte Giaccomo Christino, à 

mezodi la parochiale di Marone, et parte Antonio Guerino, à sera strada, et à 

monte la detta parochia, et parte Jaccomo Christino di pio uno tavole novanta 

cinque. Estimata lire otto al pio. Vale lire quindeci soldi tredeci. 1 95 15 13 

Un’altra aradora, vidata, olivata in contrada della Baravalle, confina à mattina 

Matheo Guerino, à sera strada, à mezodi il valzello, et à monte Giovan 

Chrestino di tavole quindeci. Estimata lire sissanta al piò. Vale lire nove. 15 9 

Un’altra aradora, vidata, olivata et parte lamitiva, corniva in contrada di 

Remena, confina à mattina heredi di Malgheritta Cazzi, à mezodi strada, à 

sera Pietro Ant:o Guerino à monte il Comune di Marone di pio uno tavole 

sissanta. Estimata lire vinti al pio. Vale lire trentadue. 1 60 32 

Un’altra pezza di terra prattiva, montiva, boschiva, corniva in  contrada di 

Arai, confina à mattina Gio:n Bonfadino, à mezodi Giovan Pietro Guerino, à 

sera il Comune, et à monte li ss:ri Maturi di pio uno tavole settanta Estimata 

lire dieci al pio. Vale lire dieci sette. 1 70 17 



Descrizione della proprietà piò tavole lire soldi 

35) Pietro Antonio q. Francesco Guerini. Una casa con corpi tre terranei, 

camare due sopra, cuppate, stalla et fenile, et un poco di corte avanti in 

contrada di Vesto, confina à mattina il Comune, à mezodi Giovan, et frattelli 

Guerini, à sera similmente, et à monte Antonio Guerino. Estimata lire 

settanta. 70 

Appresso detta casa vi è tavole tre di terra hortiva. Estimata lire nove. 3 9 

Una pezza di terra aradora, vidata, olivata, et parte lamitiva, corniva, et 

guastiva in detta contrada, chiamata le Canai, confina à sera strada, et dalle 

altre il Comune di pio uno tavole cinquanta. Estimata lire sissanta cinque al 

piò. Vale lire novanta sette soldi dieci. 1 50 97 10 

Un’altra aradora, vidata, chiamata la Colla de Trozzo, confina à mattina, et 

monte il Comune, à mezzodi Giovan, et frattelli Guerini, à sera strada de 

tavole quattordeci. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire nove soldi 

due. 14 9 2 

Un’altra aradora, vidata, lamitiva, corniva, guastiva in contrada di Remena, 

confina à mattina Pietro Guerino, à mezodi, et sera Giovanni, et frattelli 

Guerini, et à monte il Comune di tavole sissanta cinque. Estimata lire vinti al 

piò. Vale lire tredeci. 65 13 

Un’altra aradora, vidata in contrada del Arigine, confina à mezodi Giaccomo 

Christino, et dalle altre parti il Comune di tavole sissanta. Estimata lire vinti 

al pio. Vale lire dodeci. 60 12 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte murachiva in contrada del 

Boschel, confina à mattina Giulio, et frattelli Guerini, à mezodi li heredi di 

Christofforo Tomasi, à sera Giaccomo Guerini, et à monte Giovan, et frattelli 

Guerini di tavole trenta tre. Estimata lire sissanta cinque al piò. Vale lire vinti 

una soldi nove. 33 21 9 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada di Carai, confina à mattina 

Giacomo Guerino, à mezodi il reverendo Pietro Antonio Guerini, à sera 

strada, et à monte Pietro Guerino di tavole trenta. Estimata lire sissanta 

cinque al pio. Vale lire dieci nove soldi dieci. 30 19 10 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata in contrada del Rodello, confina 

à mattina strada, à mezodi la pieve di Sale, et parte Antonio Sovardo, à sera il 

lago, à monte Pietro Guerino di tavole quaranta otto. Estimata lire cento 

sissanta al piò. Vale lire settanta sei soldi sedeci. 48 76 16 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata in contrada di Zocchi, confina à 

mattina, Giovan, et frattelli Guerini, à mezodi et monte li heredi q. 

Malgheritta di Cazzi, à sera strada di tavole dodeci. Estimata lire sissanta 

cinque al pio. Vale lire sette soldi sedeci. 12 7 16 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva in contrada Sotto delle 

Colle sotto Vesto, confina à mattina Pietro Guerino, à mezodi Giovan, et 

frattelli Guerini, à sera Domenica Guerini, et à monte Pietro Guerini di tavole 

vinti sette. Estimata lire sissanta cinque al piò. Vale lire dieci sette soldi 

undeci. 27 17 11 

Una pezza di terra, aradora, vidata in contrada di Vesto, confina à mattina 

Antonio, et frattelli Guerini, à mezodi Martino Guerini, à sera Marco 

Marchese, et à monte la soprascitta pezza di terra di tavole quaranta cinque. 

Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire vinti nove soldi cinque. 45 29 5 

In detta pezza di terra vi è due casette con un torcoletto dentro estimate lire 

trenta compreso il torcolo. 30 

Una pezza di terra boschiva, corniva in contrada di Val di Doverna, confina à 

mezodi il Comune di Sale, et dalle altre il Comune di Marone di tavole 

quaranta. Estimata lire cinque al pio. Vale lire due. 40 2 
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Una pezza di terra aradora, vidata in contrada di Calpiano, confina à mattina 

Giaccomo Christino, à mezodi Battista Bonfadino, à sera, et à monte Martino 

Christino di tavole due. Estimata lire cento, et trenta al pio. Vale lire due 

soldi dodeci. 2 2 12 

36) Giovan Maria, et fratello q. Giovan Jaccomo Guerino. Una casa con 

corpi tre terranei cilterati con camare sopra, cupate, stalla, et fenile con un 

poco di corte in contrada di Vesto, confina à mattina strada, à mezodi il 

valzello, à sera Giovan, et frattelli Guerini, et à monte Martino Guerino. 

Estimata lire cento. 100 

Appresso detta casa vi è in detta contrada, et coherentie una pezza di terra 

aradora, vidata di tavole trenta due. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale 

lire vinti soldi sedeci. 32 20 16 

Una pezza di terra aradora, vidata, olivata, et parte murachiva, guastiva in 

contrada di Venturelli, confina à mattina strada, à mezodi Giulio, et fratello 

Guerino, et parte Giovan Battista, et frattelli Zini, à sera Chatterina Guerina, 

et à monte il valzel-         

lo di pio due tavole quaranta. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire 

cento cinquanta sei. 2 40 156 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada di Siveri, confina à mattina 

strada, à mezodi Pietro Guerino, à sera Giovan Battista et frattelli Zini, et à 

monte Giovan Battista Guerino di tavole ottanta Estimata lire cento et dieci al 

pio. Vale lire ottanta otto. 80 88 

Un’altra aradora, vidata, olivata in contrada del Pontone, confina à mattina 

strada, à mezodi Giovan Pietro Guerino, à sera il lago, et à monte il dugale di 

tavole quaranta quattro. Estimata lire cento sissanta cinque al piò. Vale lire 

settanta due soldi dodeci. 44 72 12 

Una pezza di terra aradora, olivata in contrada del Cornel, confina à mattina, 

et monte strada, à mezodi Bernardino Guerino, à sera Giovan Pietro Gitti di 

tavole una. Estimata lire sissanta cinque al piò. Vale soldi tredici. 1 13 

Una pezza di terra montiva, prattiva, et corniva in contrada del Coren 

dell’Aqua Santa, confina à mattina il reverendo s:r don Jaccomo Dosso, à 

mezodi Giovan, et frattelli Guerini, à sera et monte il Comune di Marone di 

pio due. Estimata lire dieci al pio. Vale lire vinti. 2 20 

37) Giovan, et frattelli q. Giovan Pietro Guerini. Una casa di corpi due 

terranei, cilterati, cuppati con camere sopra stalla, et fenile con un poco di 

corte avanti sopra il detto Territorio in contrada di Vesto, confina à mattina, 

et mezodi il Comune, à sera strada, à monte Pietro Antonio Guerino. Estimata 

lire settanta. 70 

Una pezza di terra aradora, vidata, et corniva in contrada del Boschello, 

confina à mattina, et monte Giulio, et frattelli Guerini, à mezodi Pietro 

Antonio Guerino, à sera Steffano Cressino de tavole vinti otto. Estimata lire 

sissanta cinque al pio. Vale lire dieci otto soldi quattro. 28 18 4 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada di Piazza Secca, confina à 

mattina Giovan Maria, et frattelli Guerini, à mezodi il valzello, à sera heredi 

q. Malgheritta Cazza, et à monte Pietro Antonio Guerino di tavole quindeci. 

Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire nove soldi quindeci. 15 9 15 

Una pezza di terra aradora, vid:a, in contrada di Zocchi, confina à mattina 

Domenica Guerina, à mezodi heredi di Malgheritta di Cazzi, à sera Pietro 

Ant:o Guerino, et à monte Gio: Batt:a Guerino di tavole sedeci. Estimata lire 

sissanta cinque al piò. Vale lire dieci soldi otto. 16 10 8 

Una pezza di terra aradora, vidata, olivata in contrada del Cornel, confina à 

mattina Pietro Antonio Guerino, à mezodi, et sera strada, et à monte detto 

Guerino di tavole otto. Estimata lire vinti al pio. Vale lire una soldi dodeci. 8 1 12 
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Una pezza di terra aradora, vidata in contrada di Remera, confina à mezodi 

strada, et dalle altre parti Pietro Antonio Guerino di tavole cinquanta. 

Estimata lire vinti al pio. Vale lire dieci. 50 10 

Una pezza di terra montiva, prattiva, guastiva, corniva, et boschiva in 

contrada di Aqua Santa, confina à mattina il reverendo don Jaccomo Dosso, à 

mezodi Hippolito Antoniolo, à sera la pieve di Sale, et à monte Giovan 

Maria, et frattelli Guerini di pio uno tavole vinti. Estimata lire dieci al pio. 

Vale lire dodeci. 1 20 12 

38) Antonio et frattelli q. Battista Guerini. Una casa con corpi quattro 

terranei, cilterati con camare sopra cuppate, stalla et fenile con un poco di 

corte avanti sopra detto Territorio in contrada di Vestone, confina à mattina 

Marco Guerino, et parte strada, à mezodi strada, à sera Pietro, et frattelli 

Guerini, et parte Giovan Battista q. Marco Guerino, et à monte Giovan 

Battista Guerino q. Andrea. Estimata lire cento cinquanta. 150 

Appresso detta casa con dette coherentie vi è tavole quattro di terra hortiva. 

Estimata lire dodeci. 4 12 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada delle More, confina à mattina 

Marco Guerino, à mezodi Pietro Guerino, à sera Catherina, et sorelle 

Guerine, à monte il valzello di tavole trenta due. Estimata lire sissantacinque 

al piò. Vale lire vinti soldi sedeci. 32 20 16 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata in contrada del Campo Rotondo, 

confina à mattina strada, à mezodi Andrea Guerino, à sera il medemo, à 

monte Marco Guerino di tavole quaranta sei. Estimata lire cento, et dieci al 

pio. Vale lire cinquanta soldi dodeci. 46 50 12 

Una pezza di terra aradora, olivata in contrada di Carai, confina à monte 

Bernar-         

dino, Guerino, et dalle altre parti strada di tavole quattro. Estimata lire cento, 

et dieci al pio. Vale lire quattro soldi otto. 4 4 8 

Una pezza di terra aradora, olivata in detta contrada confina à mattina strada, 

à mezodi Santa Guerina, et parte Antonio Sovardo, à sera il lago, et à monte 

Marco Guerino di tavole cinquanta quattro. Estimata lire cento sissanta 

cinque al pio. Vale lire ottanta nove soldi due. 54 89 2 

Una pezza di terra arradora, vidata, olivata, et parte lamitiva, guastiva in 

contrada di Rudel, confina à mattina strada, à mezodi Pietro Guerino, a sera il 

lago, et parte il detto Pietro, et à monte heredi q. Christofforo Tomasi di pio 

due, tavole ottanta due. Estimata lire cento sissanta cinque al pio. Vale lire 

quattro cento sissanta cinque soldi sei. 2 82 465 6 

Una pezza di terra aradora, vidata, olivata, et parte lamitiva, guastiva in 

contrada di Zan, confina à mattina Battista, et frattelli Guerini, à mezodi, et 

sera strada, et à monte l’infrascritta pezza di terra di tavole novanta otto. 

Estimata lire cento al pio. Vale lire novanta otto. 98 98 

Una pezza di terra montiva, boschiva, corniva, guastiva in contrada di Sotto 

Rocca, confina à mattina il corno di santo Pietro, et parte la parochia di 

Marone, à mezodi Battista, et frattelli Guerini, et parte la sudetta pezza di 

terra, à sera strada, et à monte Steffano Christino, et parte detta parochia, et 

parte Pietro Guerino di pio uno tavole settanta. Estimata lire otto al pio. Vale 

lire tredeci soldi cinque. 1 70 13 5 

Una pezza di terra aradora, vidata et lamitiva in contrada di Siveri, confina  à 

mattina Giovan Battista, et frattelli Zini, à mezodi Giaccomo Guerini, à sera 

il medemo et parte strada, à monte Catherina Guerina di tavole quaranta due. 

Estimata lire cento, et dieci al pio. Vale lire quaranta sei soldi quattro. 42 46 4 
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Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamiva, guastiva in contrada di 

Granel, confina à mattina il Comune, à mezodi, et sera strada, et parte 

Lorenzo Bontempo, à monte il medemo Bontempo, et parte Comino 

Bontempo, et parte Matheo Bontempo di pio uno tavole settanta nove. 

Estimata lire quaranta cinque al pio. Vale lire trenta cinque soldi undeci. 1 79 35 11 

Una pezza di terra castegniva, guastiva, et prativa in detta contrada, confina à 

mattina strada, à mezodi il Comune, à sera valle, et à monte la parochia di 

Marone di pio uno tavole cinque. Estimata lire dieci al pio. Vale lire dieci 

soldi dieci. 1 5 10 10 

Una pezza di terra montiva, prattiva, corniva, guastiva, et boschiva in 

contrada della Vernazza, confina à mattina Steffano, et Gio: Jaccomo 

Guerino mediante il sentiero, à mezodi il Comune di Marone, et parte 

Comino Bontempo, à sera la valle, et parte il Comune, à monte Lorenzo 

Bontempo, et parte Andrea Guerino, et parte il Comune di pio otto indivisa 

con Marco suo frattello per la mittà pio quattro. Estimata lire dieci al pio. 

Vale lire quaranta. 4 40 

Una staletta con fenile in detta terra indivisa ut supra. Estimata lire  cinque 

essa mettà. 5 

Dinari in mercantia lire ottocento plt. 800 

Paga livello alla parochiale di Marone sopra il capitale di lire dieci.         

39) Marco q. Battista Guerini. Una casa con corpi tre terranei, et camare 

sopra cuppate con un poco di corte avanti in contrada di Vestone, confina à 

mattina strada, à mezodi, et sera Antonio Guerino, à monte Gio: Battista 

Guerino. Estimata lire settanta. 70 

Due pezzette di terra hortive, mediante la strada, confina à mattina Gio: 

Battista Guerino, à sera, et monte il medemo, et à mezodi And:a Guerino di 

tavole cinque. Est: lire quindeci. 5 15 

Una pezza di terra aradora, olivata in contrada di Carai, confina à mattina 

strada, à mezodi Antonio Guerino, à sera il lago, à monte Antonio Comello di 

tavole cinquanta. Estimata lire cento sissanta al pio. Vale lire ottanta. 50 80 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada della Moie confina à mattina et 

mezodi Pietro Guerino, à sera Antonio Guerino, à monte il valzello di tavole 

trenta quattro. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire vinti due soldi 

due. 34 22 2 

Una pezza di terra aradora, vidata, olivata, et parte lamitiva, guastiva in 

contrada del Campo Rotondo, confina à mattina strada, à mezodi Antonio 

Guerino, à sera Andrea Guerino, et parte Antonio Bosetto, à monte Pietro 

Guerino mediante il valzello di tavole settanta. Estimata lire cento, et dieci al 

piò. Vale lire settanta sette. 70 77 

Una pezza di terra montiva, boschiva, prattiva, corniva et guastiva in contrada 

delle Vernazze, indevisa con Antonio suo fratello, confina à mattina Steffano, 

et Giaccomo Guerino mediante il sentiero, à mezzodi il Comune, et parte 

Comino Bontempo, à sera valle, et parte il Comune, et à monte Lorenzo 

Bontempo, et parte Andrea Guerino, et parte il Comune di pio otto la mittà 

pio quattro in sua parte, estimata lire dieci al pio. Vale lire quaranta. 4 40 

Una staletta con fenile in detta pezza di terra indevisa ut supra. Estimata lire 

cinque essa mittà. 5 

Mercantia di panina lire settecento plt. 700 

40) Steffano di Giulio Guerino. una casa con corpi due terranei, cilterati, et 

camare sopra cuppate, stalla fenile, et un poco di corte in contrada di Ariolo, 

confina à mattina strada, à mezodi la parochia di Marone, à sera Barbara di 

Gigole, et à monte Giovan Battista Guerino, et appresso à dessa casa con le 

dette coherenze vi è una pezza di terra arradora, vidata di tavole undeci. 

Estimata lire sissanta al pio. Vale lire sei soldi dodeci. 11 6 12 

It: la casa estimata lire cinquanta. 50 
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Una pezza di terra arad:a, vidata, et parte lamitiva, guastiva in contrada di 

Ceredolle, confina à mattina Pietro Chrestino, à sera strada, à monte la valle 

di tavole settanta.Estimata lire vinti al pio. Vale lire quattordeci. 70 14 

Un’altra pezza di terra, aradora, vidata in contrada del Termen, confina à 

mattina ingresso, à mezodi Bernardino Guerino, à sera la parochia di Marone, 

à monte Battista Gitti, et parte il s:r Mario Foresto di tavole quaranta due. 

Estimata lire cento settanta al pio. Vale lire settant’una soldi otto. 42 71 8 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, olivata in contrada della Molla, 

confina à mattina Antonio Guerino, à mezodi Giacomo Guerino, à sera 

Giuglio et frattelli Guerini, à monte Benvenuto Gigola, di tavole trenta due. 

Estimata lire cento settanta al pio. Vale lire cinquanta quattro soldi otto. 32 54 8 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada delle Foppe, confina à 

mattina strada, à mezodi Geronimo Maturi, à sera il valzello, à monte Matheo 

Guerino di tavole cinquanta tre. Estimata lire cento settanta al pio. Vale lire 

ottanta cinque. 50 85 

Un’altra prattiva, montiva, corniva, et boschiva in contrada di Ceser, confina 

à mattina Steffano Guerino, à mezodi, et monte il sudetto Steffano, et parte il 

Comune di Marone, à sera Antonio Guerino di pio tre. Estimata lire dieci al 

pio. Vale lire trenta. 3 30 

Un’altra aradora, vidata olivata, et parte lamitiva in contrada di Sotto Rocca, 

confina à mattina strada, à mezodi Martino Guerini, à sera, et monte Battista 

Guerino di tavole quaranta. Estimata lire cento settanta al pio. Vale lire 

sissant’otto. 40 68 

Un’altra aradora, montiva et parte guastiva in contrada di Argini, confina à 

mattina strada, à mezodi Giovan Battista Guerino, à monte strada, et parte il 

medemo di pio uno tavole cinquanta. Estimata lire vinti cinque al pio. Vale 

lire trenta sette soldi dieci. 1 50 37 10 

Un’altra montiva, prattiva, guastiva, et corniva in contrada di Ceser, confina à 

mattina Pietro Guerino, et parte la parochia di Marone, à mezodi il Comune, 

et parte Giaccomo Guerini, à sera Ant:o, et Marco Guerini, à monte Lorenzo 

Bontempo di pio due. Estimata lire dieci al pio. Vale lire vinti. 2 20 

Una staletta et un fenile cioè la mittà in detta pezza di terra. Estimata lire 

cinque. 5 

Un’altra montiva, prattiva, corniva, et guastiva in detta contrada, confina à 

sera Giaccomo Guerino, et dalle altre parti il Comune di Marone di tavole 

settanta. Estimata lire dieci al pio. Vale lire sette. 70 7 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata corniva nella contrada d’Ariolo, 

confina à mattina, et mezodi il sudetto Steffano, à sera strada, à monte la 

valle di tavole cinque. Estimata lire vinti al pio. Vale lire una. 5 1 

It: pegore sissanta quattro. Estimate lire cento vinti otto. 128 

41) Giovan Battista q. Giulio Guerino. Una casa di corpi duoi  terranei, et 

camera sopra, stalla et fenile con un poco di corte in contrada di Ariolo, 

confina à mattina Steffano Guerino, et parte strada, à mezzodi il medemo, à 

sera, et monte strada. Estimata lire quaranta. 40 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata in contrada di Campader, 

confina à mattina Giovan Cressino, à mezodi, et sera strada, et à monte 

Battista Zino di pio uno. Estimata lire cento quaranta. 1 140 

Una pezza di terra aradora, vidata, olivata in contrada di Ariolo, confina à 

mattina, et monte strada, à mezodi Steffano Cressino, à sera ingresso di 

tavole tredeci. Estimata lire cento settanta al pio. Vale lire vinti due soldi due. 13 22 2 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva in contrada di Sotto 

Rocca, confina à mattina strada, à mezodi Steffano Cressino, et parte Marco 

Guerino, à sera Giaccomo Chrestino, et parte Benvenuto Gigola, à monte li 

ss:ri Maturi di pio uno tavole vinti. Estimata lire cento settanta al pio. Vale 

lire duoi cento quattro. 1 20 204 
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Un’altra pezza di terra aradora, vidata, olivata, et parte lamitiva, corniva, in 

contrada di Remera, confina à mezodi il rever:do Pietro Ant:o Guerino, et 

dalle altre strada di tavole ottanta cinque. Estimata lire vinti al pio vale lire 

dieci sette. 85 17 

Un’altra pezza di terra montiva, aradora in contrada di Argini, confina à 

mattina Steffano Guerino, à mezodi Giovan Chrestino, à sera il Comune, et à 

monte Giaccomo Guerino di pio uno. Estimata lire vinti cinque. 1 25 

In detta pezza di terra vi è una staletta cuppata estimata lire dieci. 10 

Un’altra montiva, guastiva in contrada di Casei, confina à mattina, et mezodi 

Comino Bontempo, à sera il Comune, à monte Christofforo Gitti di pio uno 

tavole settanta. Estimata lire vinti al pio. Vale lire trenta quattro. 1 70 34 

Paga livello di lire cinquanta planet all’anno al reverendo Giaccomo, et 

nepoti Dossi sopra il capitale di lire mille planet.         

Vacche una, et duoi manzuoli. Estimati lire dieci otto in tutto. 18 

42) Giaccomo q. Giuglio Guerino. Un cortivo, et diverse case murate, 

cuppate, et un poco di corte nella contrada di Vestone, confina à mattina, et 

mezodi il corno, à sera la medema, et à monte Andrea Guerino. Estimate lire 

settanta. 70 

Una pezza di terra aradora, vidata, in contrada della Molla, confina à mattina 

la parochia di Marone, à mezodi Giaccomo Christino, à sera strada, à monte 

Steffano Guerino di tavole trenta quattro. Estimata lire cento settanta al pio. 

Vale lire cinquanta sette soldi sedeci. 34 57 16 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata in contrada di Radel, confina à 

mattina strada, à mezodi il valzello, à sera il lago, à monte Matheo Sovardo di 

tavole settanta due. Estimata lire cento sissanta al pio. Vale lire cento 

quindeci soldi quattro. 72 115 4 

Una pezza di terra aradora, vidata in detta contrada, chiamata la Colla di 

Zone, confina à mattina Antonio Guerino, à mezodi Antonio Rosetto, à sera 

strada, et à monte il sudetto Guerino di tavole vinti sei. Estimata lire cento, et 

dieci al pio. Vale lire vinti otto soldi dodeci. 26 28 12 

Un’altra aradora, vidata in contrada del Boschel, confina à mattina Steffano 

Guerino, à mezodi heredi di Christofforo Tomasi, à sera Giovan Battista 

Guerino, à monte strada di tavole trenta. Estimata lire sissanta cinque al pio. 

Vale lire dieci otto soldi dieci. 30 18 10 

Una pezza di terra aradora, montiva, in contrada di Argini, confina à mattina 

Steffano Guerino, à mezodi Giovan Battista Guerino, à sera, et monte il 

Comune di Marone di tavole ottanta. Estimata lire vinti cinque al piò. Vale 

lire vinti. 80 20 

La mittà di una staletta, et fenile in detta pezza di terra. Estimata lire cinque. 5 

Paga livello à Pietro Almici, à nome di Silvestro Barbiero sopra lire 

cinquanta.         

43) Giovan Battista q. Fran:co Gitti. Una casa di corpi trei terranei, et 

camare sopra, stalla, et fenile, et un poco di corte avanti in contrada di Ariolo, 

confina à mattina, et mezodi Christofforo Gitti, à sera Giovan Cressino, et à 

monte Silvestro Gigola. Estimata lire ottanta. 80 

Appresso detta casa con dette coherenze, vi è tavole sedeci di terra aradora, 

vidata. Estimata lire cento et trenta al pio. Vale lire vinti soldi sedeci. 16 20 16 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, corniva in contrada de 

Gremo, confina à mattina Silvestro Gigola, et parte Martino Christino, à 

mezodi strada, à sera li Maturi, à monte li medemi, et parte Giovan Christino 

di pio uno tavole dieci. Estimata lire sissanta al pio. Vale lire sissanta sei. 1 10 66 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et olivata in contrada di Ambarollo, 

confina à mattina la parochia di Marone, à mezodi, et sera strada, et à monte 

Giovan Christino, et parte la parochia di Zone di pio uno. Estimata lire cento 

settanta. 1 170 
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Una pezza di terra arad:a, vidata, et olivata in contrada di Scarserone, confina 

à mattina la parochiale di Marone, et parte il Comune, à mezodi Giulio, et 

frattelli Guerini, à sera strada, et à monte la valle di pio uno tavole quaranta 

cinque. Estimata lire cento, et settanta al pio. Vale lire duocento quaranta sei 

soldi dieci. 1 45 246 10 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata, et parte lamitiva in contrada di 

Coi, confina à mattina Matheo Cazza, à mezodi l’ingresso, à sera Paolo Gitti, 

et à monte Pietro, et frattelli Cazzi di tavole quaranta cinque. Estimata lire 

cento trenta al pio. Vale lire cinquanta otto soldi dieci. 45 58 10 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, boschiva, in contrada del 

Monte di Marone, confina à mattina, et mezodi ingresso, à sera il Comune, et 

à monte Battista Cofello di tavole quaranta. Estimata lire vinti cinque al pio. 

Vale lire dieci. 40 10 

Una staletta, et feniletto sopra sita in detta pezza di terra. Estimata lire dieci. 10 

Una pezza di terra prattiva, corniva in detta contrada confina à mattina, et 

mezodi Gioseffo, et nepoti Guerini, à sera Giovan Battista Bettone, et à 

monte ingresso di tavole quaranta cinque. Estimata lire trenta al pio. Vale lire 

tredeci soldi dieci. 45 13 10 

Una pezza di terra prattiva, et corniva in contrada sud:a, confina à mattina 

Zanino Christino, à mezodi, et sera Gioseffo, et nepoti Guerini, et à monte 

ingresso di tavole vinti sette. Estimata lire trenta al pio. Vale lire otto soldi 

due. 27 8 2 

Un’altra pezza di terra prattiva, corniva in detta contrada, confina à mattina et 

mezodi valle, a sera, et monte Gioseffo, et nepoti Guerini, et parte Zanino 

Christino di pio uno tavole dieci. Estimata lire trenta al pio. Vale lire trenta 

tre. 1 10 33 

Una pezza di terra prattiva, corniva in detta contrada, confina à mattina 

Giaccomo Christino, à sera, et monte il sudetto di tavole vinti otto. Estimata 

lire trenta al pio. Vale lire otto soldi otto. 28 8 8 

Paga livello à Pietro Almici sopra il capitale di lire cinquanta à nome di 

Silvestro Barbiero.         

Paga livello al reverendo Jaccomo, et nepoti Dossi di lire trenta cinque soldi 

dieci planet all’anno sopra il capitale di lire sette cento dieci.         

44) Matheo q. Giulio Guerini. Un cortivo murato, con tre fondi con camare, 

et fenile sopra cuppati, con un poco di corte avanti con una pezza di terra 

aradora in contrada di Ariolo, coherentie à mattina la parochiale di Marone, à 

mezodi Battista Guerino, à sera strada, et à monte Steffano Guerino di tavole 

vinti. Estimata lire sissanta al pio. Vale lire dodeci. 20 12 

It: la casa estimata lire vinti cinque. 25 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata in contrada delle Foppe, confina 

à mattina strada, à mezodi Steffano Guerino, à sera, et monte il valzello di 

tavole trenta. Estimata lire cento settanta al pio. Vale lire cinquant’una. 30 51 

Una pezza di terra aradora, vidata, olivata, et parte lamitiva, corniva in 

contrada de Ronchi, confina à mattina la parochiale di Marone, et parte 

strada, à mezodi il valzello, à sera Zanino Christino, et parte Antonio 

Guerino, et parte Battista Guerino, et à monte Steffano Guerino, et parte la 

parochiale di Marone di pio uno tavole sissanta. Estimata lire sissanta al piò. 

Vale lire novanta sei. 1 60 96 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, corniva in contrada del 

Monte di Marone, confina à mattina, et altre parti il Comune di Marone, et 

parte strada di pio uno. Estimata lire vinti cinque al pio. 1 25 

Una staletta, et un fenile in detta pezza di terra con le medeme coherenze. 

Estimata lire dieci. 10 
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Una pezza di terra aradora, vidata, in contrada di Baraval confina à mattina 

Steffano Guerino, à mezodi Antonio Guerino, à sera, et monte strada di 

tavole quindeci. Estimata lire sissanta al pio. Vale lire nove. 15 9 

Para uno manzolini. Estimati lire dieci. 10 

45) Giovan q. Jaccomo Christino. Una casa con corpi duoi terranei, 

cilterati, et camare sopra cuppate, stalla, et fenile con un poco di corte avanti 

in contrada di Ariolo, confina à mattina, et sera strada, mediante il dugale, à 

monte li soprascritti Matturi. Estimata lire ottanta. 80 

Una pezza di terra in detta contrada con le dette coherenze contigua alla detta 

casa, aradora, vidata et parte hortiva di tavole cinquanta. Estimata lire 

sissanta in tutto. 50 60 

Una pezza di terra aradora, vidata in detta contrada, confina à mattina strada, 

à mezodi Carlo, et Giovan Maria Gigola, à sera Silvestro Gigola, et à monte 

Lorenzo Cazza di tavole undeci. Estimata lire cento et trenta al pio. Vale lire 

quattordeci soldi sei. 11 14 6 

Una pezza di terra in detta contrada hortiva, confina à mattina ingresso, à 

mezodi Giovan Battista Gitti, à sera Laura Tresina, et à monte Matheo 

Guerino di tavole quattro. Estimata lire dodeci. 4 12 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva in detta contrada, 

chiamata il Gremone, confina à mattina Francesco Zanotto, à mezodi Marco 

Guerino, et Francesco Polino, à sera Matheo Gitti, et parte Bartholomeo Gitti 

di tavole novanta sei. Estimata lire sissanta al pio. Vale lire cinquanta sette 

soldi dodeci. 96 57 12 

Una pezza di terra, aradora, vidata, et olivata in contrada di Barovalle, 

confina à mattina Matheo Guerino, à mezodi Pietro Guerino, à sera strada, et 

à monte Antonio Guerino di tavole cinquanta due. Estimata lire sissanta al 

pio. Vale lire trenta una soldi quattro. 52 31 4 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada di Irizone, confina à mattina 

Gioseffo, et nepoti Guerini, à mezodi stradella, à sera la pieve di Sale, et à 

monte Giaccomo Christino di tavole quaranta. Estimata lire cento quaranta al 

pio. Vale lire cinquanta sei. 40 56 

Una pezza di terra, aradora, vidata, olivata, et rovinosa in contrada del 

Fovellato, confina à mattina strada, à mezodi la valle, à sera il reverendo don 

Jaccomo Dosso di tavole cinquanta tre. Estimata lire cento quaranta al pio. 

Vale lire settanta quattro soldi quattro. 53 74 4 

Una pezza di terra aradora, vidata, in contrada di Ambaroli confina à mattina, 

et mezodi Battista Gitti, à sera strada, et à monte la parochiale di Zone di 

tavole trenta due. Estimata lire cento settanta al piò. Vale lire cinquanta 

quattro soldi otto. 32 54 8 

Una pezza di terra prattiva, et parte guastiva, corniva, in contrada del 

Lodrino, confina à mattina Giaccomo Sovardo, à mezodi et sera il s:r 

Ludovico Franchino, et à monte la valle di tavole vinti due. Estimata lire vinti 

al pio. Vale lire quattro soldi otto. 22 4 8 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva in contrada del Monte di 

Marone, confina à mattina, et mezodi strada, à sera il Comune, à monte 

Giaccomo Christino  di pio uno tavole settanta quattro. Estimata lire vinti 

cinque al pio. Vale lire quarantatre soldi dieci. 1 74 43 10 

It: una stalla in detta pezza di terra. Estimata lire dieci. 10 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva et guastiva in contrada di 

Ariolo, confina à mattina il valzello, à mezodi et sera Giovan Battista Gitti, à 

monte il Comune di pio uno tavole vinti. Estimata lire trenta al pio. Vale lire 

trentasei. 1 20 36 
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Una pezza di terra, guastiva, corniva in detta contrada, indevisa con 

Giaccomo Christino, confina à mattina il detto Giaccomo, à mezodi la valle, à 

sera Battista Gitti di tavole vinti due. Estimata lire trenta al pio. Vale lire sei 

soldi dodeci. 22 6 12 

Una pezza di terra prattiva, et guastiva, in contrada di Verlino, confina à 

mattina Giaccomo Christino, à mezodi la valle, à sera l’infrascritta pezza di 

terra, et à monte Gioseffo et nepoti Guerini di pio uno tavole cinque. Estimata 

lire trenta al pio. Vale lire trent’una soldi dieci. 1 5 31 10 

Paga livello di lire una soldi quattordeci planet alla parochiale di Marone 

sopra il capitale di lire trenta quattro.         

Paga livello di lire vinti sei soldi quindeci plt. all’anno sopra il capitale di lire 

cinque cento planet al reverendo Giaccomo et nepoti di Dossi.         

46) Lorenzo q. Giovan Maria Cazza et fratello. Una casa di corpi tre 

terranei con camare sopra, et un poco di corte avanti sopra detto Territorio in 

contrada di Ariolo, confina à monte Battista Gitti, et dalle altre parti strada. 

Estimata lire quaranta cinque. 45 

It: una pezza di terra hortiva appresso à detta casa di tavole quattro con le 

dette coherentie. Estimata lire dodeci. 4 12 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva in detta contrada, confina 

à mattina strada, à mezodi Zanino Christino, à sera Silvestro Gigola, à monte 

li Maturi di tavole ottanta cinque. Estimata lire cento et trenta al pio. Vale lire 

cento dieci soldi dieci. 85 110 10 

Una pezza di terra aradora, olivata in contrada del Fiume confina à mattina 

strada, à mezodi, et sera li Matturi, à monte ingresso di tavole otto. Estimata 

lire cento sissanta cinque al pio. Vale lire tredeci soldi otto. 8 13 8 

Una pezza di terra montiva, aradora in contrada delli Piani confina à mattina 

il reverendo Pietro Antonio Guerino, à mezodi, et sera Giaccomo Christino, 

di tavole trenta. Estimata lire vinti al pio. Vale lire sei. 30 6 

Paga livello alla parochiale di Marone ogni anno di lire una soldi quindeci 

planet, sopra il capitale di lire trenta cinque.         

47) Marco q. Giaccomo Guerino. Una casa terranea, cilterata con camera 

sopra in contrada del Ariolo, con una pezza di terra hortiva, confina à mattina 

Zanino Christino, à mezodi strada, à sera Francesco Polli, à monte ingresso di 

tavole undeci. Estimata lire vinti sette compreso l’horto. 11 27 

48) Christofforo q. Salvador Gitti. Una casa con corpi duoi terranei, 

cilterati, con camere sopra cuppate, stalla, fenile,et un poco di corte avanti, et 

un’altra casa cuppata con una rotha da molino in contrada di Ariolo, confina à 

mattina, et mezodi strada, à sera Giovan Cressino, à monte Giovan Battista 

Gitti con tavole quattro di terra hortiva, estimata lire quaranta due la casa, et 

horto. 4 42 

It: per il molino. Estimato lire quattrocento sittanta. 470 

Si batte il sesto per il molino che è lire settanta sei soldi tredeci.         

Una pezza di terra, aradora, vidata, et parte prattiva in detta contrada, confina 

à mattina Zanino Christino, et parte ingresso, à mezodi valle, à sera strada di 

tavole cinquanta otto. Estimata lire sessanta al pio. Vale lire trenta quattro 

soldi sedeci. 58 34 16 

Una casa terranea, cilterata, con fenile sopra cuppato in detta pezza di terra. 

Estimata lire quattordeci. 14 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada de Ambaroli, confina à mattina 

Geronimo Gitti mediante ingresso, à mezodi il valzello, à sera Battista 

Guerino, et parte Gioseffo, et nepoti di Guerini, et à monte Geronimo Gitti di 

tavole trenta cinque. Estimata lire cento settanta al pio. Vale lire cinquanta 

nove soldi dieci. 35 59 10 
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Una pezza di terra montiva, aradora, vidata et parte lamitiva in contrada di 

santa Maria della Rotha confina à mattina la chiesa, et parte Lorenzo Gitti, à 

mezodi strada, à sera Battista Gitti, et à monte Lorenzo Gitti, et parte il 

Comune di pio uno tavole trenta cinque. Estimata lire trenta cinque al pio. 

Vale lire quaranta sette soldi cinque. 1 35 47 5 

It: la stalla, et fenile estimata lire dieci. 10 

Una pezza di terra montiva, et parte prattiva, et boschiva in contrada del Prato 

di Marone, conf:a à mattina Pietro Gitti, et parte strada, à mezodi Batt:a 

Guerini, à sera ingresso, et à monte Giulio, et frattelli Guerini di pio due 

tavole dieci. Estimata lire vinti al pio. Vale lire quaranta due. 2 10 42 

It: una stalla in detta pezza di terra. Estimata lire dieci. 10 

Paga livello p:petuo alla parochiale di Marone ogni anno di quarte dodeci di 

formento capitale di lire duoi cento quaranta sei.         

Paga livello di lire cinquanta otto planet all’anno al r:do d: Giacc:mo, et 

nepoti Dossi sopra il cap:le di lire mille cento settanta cinque.         

Paga censo à Pietro Almici sopra il capitale di lire cento planet.         

49) Matheo q. Comino Gitti. Una casa terranea con camera sopra in 

contrada di Ariolo, confina à mattina Francesco Comozza, à mezodi ingresso, 

à sera Lorenzo Cazza, et à monte Geronimo Gitti con tre tavole di terra 

hortiva. Estimata lire vinti sette compreso l’horto. 3 27 

Un’altra casetta con corpi due terranei, cilterati,et camare supra cuppate in 

detta contrada, confina à mattina Fran:co Polli, à mezodi ingresso, à sera 

Francesco Camozzi, et à monte Zanino Christino. Estimata lire quaranta. 40 

Una pezza di terra montiva, prattiva, et guastiva, corniva in contrada de 

Argeni, confina da tutte le parti il Comune di pio uno. Estimata lire vinti 

cinque. 1 25 

Paga livello al s:r Giovan Cressino di lire duoi planet all’anno sopra il 

capitale di lire quaranta.         

50) Giovan Pietro q. Jaccomo Cazza. Una casa con corpi duoi terranei, 

cilterati, et camere sopra cuppate, con un poco di corte avanti in contrada di 

Marone, confina à mattina Giaccomo Chrestino, à mezodi la parochia di 

Marone, à sera, et monte strada. Estimata lire cinquanta. 50 

It: una pezza di terra hortiva contigua à detta casa di tavole cinque. Estimata 

lire dieci sette. 5 17 

Una pezza di terra, aradora, vidata, et parte lamiva, corniva in contrada della 

Grotta, et Tezolo, confina à mattina Geronimo Gitti, à mezodi la parochiale di 

Marone, à sera strada, à monte Battista Cofello, et parte Francesco Cazza di 

pio uno tavole ottanta. Estimata lire vinti cinque al pio. Vale lire quaranta 

cinque. 1 80 45 

51) Antonio q. Ludovico Rizzi. Una casa terranea con stanze due terranee 

sopra cuppate, sopra la casa terranea di Maddalena Rizza con un poco di 

corte in contrada delle Calchere, confina à mattina Donato Guerini, à mezodi 

Maddalena Rizzi, à sera strada, et à monte li heredi di Lorenzo Almici. 

Estimata lire cinquanta. 50 

52) Giaccomo q. Pietro Christino. Una casa con corpi duoi terranei, cilterati 

con camera sopra, cuppati, stalla, fenile, portico, et un poco di corte in 

contrada di Marone, confina à mattina la parochia di Marone, et parte strada, 

à mezodi, et sera Giovan Pietro Cazza, et parte la parochia, et à monte strada 

con tavole ottanta di terra aradora, vidata, et parte olivata, attaccata alla 

sudetta casa. Estimata lire cento quaranta al pio. Vale lire cento dodeci. 80 112 

It: per la casa estimata lire cento. 100 

Una pezza di terra aradora, vidata in detta contrada, confina à mattina 

Innocentio, et frattelli Cazzi, à mezodi strada, à sera Ludovico Bontempo, et à 

monte Geronimo Zino di pio uno tavole quaranta. Estimata lire cento 

quaranta al pio. Vale lire cento novanta sei. 1 40 196 
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Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada di Tombler, confina à 

mattina Ludovico Bontempo, à mezodi Zanino Christino, à sera Giovan 

Cressino, et à monte la pieve di Sali di tavole trent’una. Estimata lire cento 

quaranta al pio. Vale lire quaranta tre soldi otto. 31 43 8 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada delle Longhe, confina à 

mattina ingresso, à mezodi Bartholomeo Gitti, à sera il lago, et à monte 

Gioseffo, et nepoti Guerini di tavole quattordeci. Estimata lire cento sissanta 

cinque al pio. Vale lire vinti tre soldi due. 14 23 2 

Un’altra arad:a, vid:ta in contrada delle Foppe, confina à mattina Gio: Batt:a 

Guerino, à sera il r:do Pietro Ant:o Guerino, et à monte Pietro Guerino di 

tavole quaranta. Estimata lire cento settanta al pio. Vale lire sissant’otto. 40 68 

Un’altra arad:ra, vid:a, et parte lamitiva, boschiva in contrada di Baravalle, 

confina à mattina Giaccomo Christino, et dalle altre la parochiale di Marone 

di tavole trenta nove. Estimata lire novanta al pio. Vale lire trenta cinque 

soldi due. 39 35 2 

Un’altra arad:ra, olivata in contrada della Valle, confina à mattina Zanino 

Christino, à mezodi, et sera strada, et à monte Giaccomo Guerrino di tavole 

dieci nove. Estimata lire cento settanta al pio. Vale lire trenta due soldi sei. 19 32 6 

Un’altra aradora, vidata, olivata in contrada della Strada, chiamata la Buzza, 

confina à mattina strada, à mezodi, et monte Marco Comello, à sera il lago di 

tavole trenta quattro. Estimata lire cento sissanta cinque al pio. Vale lire 

cinquanta sei soldi due. 34 56 2 

Un’altra aradora, vidata, et parte lamitiva in contrada del Monte di Marone, 

confina à mattina strada, à mezodi Zanino Christino, à sera, et monte il 

Comune di pio uno tavole trenta cinque. Estimata lire vinti cinque al pio. 

Vale lire trent’una soldi cinque. 1 35 31 5 

Un’altra aradora, et parte lamiva in detta contrada confina à mattina Battista 

Cazza, et dalle altre parti il Com:e di pio uno tavole due. Estimata lire vinti 

cinque al pio. Vale lire vinti cinque soldi dieci. 1 2 25 10 

La mittà di un fenile sopra la stalla di Battista Cofello nella detta pezza di 

terra. 

Estimata lire cinque. 5 

Un’altra prattiva, boschiva in contrada di Arato, confina à mattina la parochia 

di Marone, à mezodi Battista Gitti, à sera il valzello, à monte Gioseffo, et 

nepoti Guerini di pio uno tavole cinque. Estimata lire trenta al piò. Vale lire 

trent’una soldi dieci. 1 5 31 10 

Un’altra prattiva, guastiva in contrada di Zocchino, confina à mattina Martino 

Christino, à mezodi la valle, à sera Zanino Christino, à monte Gioseffo, et 

nepoti Guerini di tavole novanta. Estimata lire trenta al pio. Vale lire vinti 

due soldi dieci. 90 22 10 

Un’altra prattiva, corniva, boschiva nella detta contrada indevisa con Zanino 

Christino, confina à mattina il detto Zanino, à mezodi, et monte Gioseffo, et 

nepoti Guerini, à sera Giovan Battista Gitti di tavole dieci otto. Estimata lire 

trenta al pio. Vale lire quattro soldi dieci. 18 4 10 

53) Ludovico q. Battista Bontempo. Una casa con fondi due terranei, et 

camare sopra, stalla, et fenile cuppati con un poco di corte in contrada di 

Marone, confina à mattina Giaccomo Christino, et parte Francesco Cazza, et 

à monte il medemo, à mezodi Tomaso Bontempo, et à sera strada. Estimata 

lire novanta. 90 

Una pezza di terra aradora, vidata et lamitiva, olivata in detta contrada, 

confina à mattina il r:do Giaccomo Dossi, à mezodi Lorenzo Guerino, à sera 

strada, à monte Giovan Battista et frattelli Zini di tavole vinti quattro. 

Estimata lire cento quaranta al pio. Vale lire trenta tre soldi dodeci. 24 33 12 
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Un’altra aradora, vidata in contrada di Tombletto, confina à mattina, et 

mezodi Gioseffo Guerini, à sera, et monte ingresso di tavole vintisei. 

Estimata lire cento quaranta al pio. Vale lire trenta sei soldi otto. 26 36 8 

Un’altra aradora, vidata in contrada di Gallo, confina à mattina strada, à 

mezodi il reverendo Dossi, à sera la parochiale di Marone, à monte Giaccomo 

Christino di tavole undeci. Estimata lire cento et quaranta al pio. Vale lire 

quindeci soldi otto. 11 15 8 

Un’altra aradora, vidata in detta contrada, confina à mattina la parochiale di 

Marone, à mezodi il r:do Dossi, à sera Giovan Battista, et frattelli Zini, et à 

monte Giaccomo Christino di tavole vinti tre. Estimata lire cento et quaranta 

al piò. Vale lire trenta due soldi quattro. 23 32 4 

54) Giulio q. Jaccomo Guerini et frattelli. Una casa con corpi trei terranei, 

cilterati con camare sopra cuppate, stalla, fenile, et un poco di corte avanti in 

contrada di Marone, confina à mattina Bernardino Guerino, à mezodi il 

medemo, à sera le raggioni del Comune, à monte strada con tavole dodeci di 

terra aradora, vidata, et parte hortiva contigua à d:a casa. Estimata lire cento 

trenta nove soldi dodeci compreso l’horto. 12 139 12 

Un’altra casetta terranea con fenile sopra in detta contrada, confina à mattina 

Donato Guerino, à mezodi strada, à sera Annuntiata Guerina, et à monte 

strada Guerina. Estimata lire vinti cinque. 25 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada del Malerbio, confina à mattina 

Battista Zino, à mezodi Andrea Guerino, à sera strada, à monte Antonio 

Maggio di tavole dieci sette. Estimata lire cento et settanta al pio. Vale lire 

vinto otto soldi dieci otto. 17 28 18 

Un’altra aradora, vidata, et parte corniva, guastiva in contrada del Boschello, 

confina à mattina li Matturi, à mezodi li heredi di Christofforo Thomasi, à 

sera Pietro Antonio Guerino, et parte Giovan Battista, et fratello Zini, et parte 

Giovan Pietro Guerini di tavole ottanta cinque. Estimata lire sissanta cinque 

al pio. Vale lire cinquanta cinque soldi cinque. 85 55 5 

Un’altra pezza di terra montiva, prattiva, guastiva in contrada d’Aque, 

confina à mattina, et sera strada, à mezodi Christofforo Gitti, à monte Battista 

Gitti di pio uno tavole cinquanta. Estimata lire vinti al pio. Vale lire trenta. 1 50 30 

La mittà di una stalla, et fenile in detta pezza di terra. Estimata lire cinque. 5 

Vacche una. Estimata lire dieci. 10 

55) Reverendo don Ludovico Guerino di suo patrimonio. Una pezza di 

terra aradora, vidata, olivata in contrada della Molle, confina à mattina, et 

mezodi Steffano Guerino, à sera strada, et à monte Giovan Battista Gitti di 

tavole dieci. Estimata lire cento settanta al pio. Vale lire dieci sette. 10 17 

Un’altra montiva, et parte aradora, et parte lamitiva, et guastiva in contrada 

de Mazai, confina à sera Santa Zatti, et dalle altre strada, et parte Giovan 

Battista Guerino di pio uno tavole quindici. 1 15   

Et di guastuzzo tavole vinti cinque. Estimato tutto lire trenta cinque al pio. 

Vale lire quaranta nove. 25 49 

In detta pezza di terra di tre parti delle quattro di una stalla, et fenile. Estimata 

lire sette, et meza. 7 10 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, guastiva in detta 

contrada, confina à mattina Santa di Zatti, à mezodi strada, à sera, et monte il 

Comune di tavole vinti cinque. Estimata lire trenta cinque al pio. Vale lire 

otto soldi quindeci. 25 8 15 

56) Annontiata q. Pietro Guerini. Una casetta terranea con camaretta supra 

cuppata, in contrada di Marone, confina à mattina Giulio, et frattelli Guerini, 

à mezodi strada, à sera Pietro Cressino, et à monte Santa Guerini. Estimata 

lire vinti cinque. 25 
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Una pezza di terra hortiva in detta contrada, confina à mattina Donato 

Guerino, à mezodi, et sera Giuglio, et frattelli Guerini, à monte strada di 

tavole due. Estimata lire sette. 2 7 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada delle Longhe, confina à mattina 

ingresso, à mezodi Battista Cofello, à sera il lago, à monte Gioseffo, et nepoti 

Guerini di tavole vinti una. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire 

trenta quattro soldi sedeci. 21 34 16 

57) Giovan, et frattelli q. Paulo Gitti. Una casa con fondi quattro terranei 

cilterati, et camere sopra, et un’altra casa cuppata con una rotha di molino 

dentro nella contrada di Marone chiamata i Coi, confina à mattina Battista 

Gitti, à mezodi ingresso, à sera Andrea Matturi, et parte Pietro, fratello di 

Cazzi, à monte li medemi. La casa estimata lire quaranta. 40 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, boschiva, in contrada di 

Ceredol, confina à mattina Giaccomo Christino, à sera strada, à monte 

Steffano Guerino di tavole sedeci. Estimata lire vinti al pio. Vale lire tre soldi 

quattro. 16 3 4 

Una pezza di terra arad:ra, vid:a, attaccata alla suddetta casa, et nella detta 

contrada di tavole sissanta. Estimata lire cento quaranta al pio. Vale lire 

ottanta quattro. 60 84 

Denari et mercantia lire mille. 1000 

Paga livello alla parochia di Marone ogni anno di lire una soldi sedeci sopra il 

capitale di lire trenta sei.         

Scode livello da Giovan Pietro Almici sopra il capitale di lire mille cinque 

cento. 1500 

58) Giovan Maria q. Fran:co Cazza. Una casa con corpi trei terranei, 

cilterata, et camare s:a, stalla fenile, et un poco di corte in contrada di 

Marone, confina à mattina, et mezodi Giaccomo Christino, à monte il 

Comune, et à sera strada. Estimata lire novanta. 90 

Una pezza di terra arad:a, vid:ta, attaccata à d:ta casa di tavole quindeci. 

Estimata lire cento quaranta al pio. Vale lire vinti una. 15 21 

Una pezza di terra aradora, vid:a, et parte lamitiva, guastiva in contrada del 

Tezolo, confina à mattina Geronimo Gitti, à mezodi Giovan Pietro Cazza, à 

sera, et monte strada, et parte Antonio Cofello di pio uno tavole sissanta 

cinque. Estimata lire vinti cinque al pio. Vale lire quarant’una soldi cinque. 1 65 41 5 

Una staletta, et fenile sopra in detta pezza di terra. Estimata lire dieci. 10 

Paga livello di lire trei soldi dieci planet all’anno alla parochiale di Marone 

sopra il capitale di lire settanta.         

59) Donato Guerino q. Giovan Andrea. Una casa terranea con camera 

sopra in contrada di Marone, confina à mattina Santa Guerini, à mezodi 

strada, et sera Giulio, et frattelli Guerini, à monte detta Santa, et parte heredi 

di Lorenzo Almici. Estimata lire settanta. 70 

Una pezza di terra arradora, vidata in detta contrada, et parte hortiva appresso 

à detta casa con le dette coherentie di tavole tredeci. Estimata lire quaranta 

quattro soldi quattro. 13 44 4 

Una pezza di terra arad:a, vidata in detta contrada, confina à mattina, et 

monte strada, à sera Santa Guerini, et parte Anuntiata Guerini, à mezodi valle 

di tavole ottanta. Estimata lire cento quaranta al pio. Vale lire cento dodeci. 80 112 

60) Santa f. q. Ludovico Guerino nubile. Una casetta terranea cilterata con 

una camaretta sopra, cuppata, et con un poco di corte avanti in contrada di 

Marone, confina à mattina Donato Guerino, à mezodi il medemo, et parte 

Giuglio, et fr:elli Guerini, à sera strada, et à monte li Rizzi. Estimata lire 

settanta. 70 

Appresso detta casa vi è una pezza di terra hortiva, confina à mattina strada, à 

mezodi Maddalena Rizza, à sera Donato Guerini, à monte heredi di Lorenzo 

Almici di tavole sette. Estimata lire vinti trei soldi sedeci. 7 23 16 
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Una pezza di terra aradora, vidata in detta contrada, confina à mattina, et 

monte Donato Guerino, à mezodi valle, à sera Bernardino Guerino di tavole 

dieci. Estimata lire cento quaranta al pio. Vale lire quattordeci. 10 14 

61) Andrea q. Domenico Gigola. Una casetta terranea con camera sopra in 

contrada di Marone, confina à mattina Giovan Battista Betto, à mezodi li 

heredi q. Lorenzo Almici, à sera il lago et à monte Pietro Almici, estimata lire 

quaranta. 40 

Appresso detta casa vi è una pezzetta di terra hortiva di tavole trei con le 

dette coherentie mediante strada. Estimata lire dieci soldi quattro. 3 10 4 

Una pezza di terra aradora, vidata, montiva et parte lamitiva, et guastiva in 

contrada di Gariollo, confina à mattina Martino Christino, et parte Giaccomo 

Bontempo, à mezodi li medemi, à sera detto Bontempo, et à monte detto 

Chrestino di tavole ottanta cinque. Estimata lire trenta al pio. Vale lire 

vinticinque soldi dieci. 85 25 10 

Una staletta con fenile sopra in detta pezza di terra. Estimata lire dieci. 10 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada di Palastrone, confina à 

mattina, et mezodi la Carittà di Marone, à sera, et monte il Comune di tavole 

dodeci. Estimata lire vinti al pio. Vale lire due soldi otto. 12 2 8 

62) Francesco q. Tomaso Cazza. Una casa di corpi duoi terranei cilterati, et 

camare duoi sopra cuppate, con portico, et torcoletto dentro in contrada di 

Marone confina à mattina Innocente, et frattelli Cazzi, à mezodi strada, à sera 

la parochiale di Marone, et à monte Christofforo Cofello, et parte Ludovico 

Francino. Estimata lire cento et quaranta compreso il torcolo. 140 

Apprsso detta casa, et in dette coherentie vi sono tavole vinti di terra broliva, 

et parte hortiva. Estimata lire sissanta quattro. 20 64 

63) Innocento q. Giorgio Cazza, et fratello. Una casetta terranea, cilterata 

con un poco di corte avanti in contrada di Marone, conf:a à mattina Barth:o 

Cazza, à mezodi strada, à sera Fran:co Cazza, et à monte Lud:co Franzino 

con tavole sei di terra hortiva. Estimata lire sissanta soldi otto compreso 

l’horto. 6 60 8 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada di Chieppe, confina à mattina 

Pietro, et frattelli Cazzi, à mezodi strada, à sera Giaccomo Cressino, à monte 

Ottavio Zino di pio uno tavole otto. Estimata lire cento quaranta al pio. Vale 

lire cento cinquant’una soldi quattro. 1 8 151 4 

Una pezza di terra aradora, vidata, parte lamitiva, et guastiva in contrada del 

Tezolo, confina à mattina il Comune, et parte Antonio Cofello, à mezodi, 

sera, et monte il d:o Comune di tavole sissanta tre. Estimata lire vinti cinque 

al pio. Vale lire quindeci soldi quindeci. 63 15 15 

64) Bartholomeo q. Marco Ant:o Cazza. Una casa di corpi terranei, et 

camare sopra con un poco di corte avanti in contrada di Marone, confina à 

mattina, et mezodi strada, à sera Innocente, et frattelli Cazzi, à monte Antonio 

Marchesi di tavole trei di horto. Estimata lire novanta trei soldi quattro 

compreso l’horto. 3 93 4 

65) Bartholomeo q. Lorenzo Gitti. Una pezza di terra aradora, vidata in 

contrada delle Longhi, confina à mattina strada, à mezodi Gioseffo, et nepote 

Guerini, à sera il lago, et à monte Giaccomo Crestino di tavole trenta otto. 

Estimata lire cento sissanta cinque al pio. Vale lire sissanta due soldi 

quattordeci. 38 62 14 

Una pezza di terra aradora, vidata ,et olivata in contrada delle Longhe, 

confina à mattina ingresso, à sera il lago, à mezodi Giaccomo Christino, et à 

monte Battista Fenaro di tavole cinquanta otto. Estimata lire cento sissanta 

cinque al pio. Vale lire novanta cinque soldi quattordeci. 58 95 14 
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66) Francesco q. Giovan Battista Gitti. Una casa terranea con camera 

sopra, et corte avanti in contrada di Colpiano, confina à mattina Comino 

Bontempo, à mezodi, et sera, et monte Steffano Gitti di tavole trei di horto. 

Estimata lire vinti nove compreso l’horto. 3 29 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte limitiva et guastiva in contrada di 

Dossi, confina à mattina, et mezodi strada, à sera Giaccomo Christino, et à 

monte Domenico Gigola di tavole trenta cinque. Estimata lire vinti al pio. 

Vale lire sette. 35 7 

Paga censo di lire sette soldi dieci planet all’anno à domino Pietro Almici 

sopra il capitale di lire cento planet.         

67) Reverendo Gioseffo f. q. Geronimo Zini per suo patrimonio. Una casa 

di corpi undeci terranei con camare otto sopra portico, et un poco di corte in 

contrada di Marone, confina à mattina Ottavio Zino, à mezodi Giaccomo 

Christino, à sera Antonio Cafello, et parte Pietro Gitti, à monte strada con 

tavole vinti otto di terra broliva, et parte hortiva attaccata à detta casa. 

Estimata lire trecento cinquanta cinque soldi quattro compreso il brolo. 28 355 4 

Una pezza di terra aradora, olivata, et parte lamitiva in contrada della Grotta, 

confina à mattina strada, à mezodi Giovan Cazza, à sera Francesco Hirma, et 

à mon-         

te Giovan Battista, et frattelli Zini di tavole sissanta cinque. Estimata lire vinti 

cinque al pio. Vale lire sedeci soldi cinque. 65 16 5 

68) Giulio q. Lorenzo Guerino. Una casa con corpi duoi terranei, camare 

sopra, con un’altra casa, con trei rothe di molino dentro, confina à mattina 

Christofforo Cafello, et parte Battista Cafello, à mezodi detto Battista, à sera 

il lago, à monte ingresso, con tavole dieci otto di terra ad essa contigua. 

Estimata lire novanta sei soldi quattro la casa et brolo. 18 96 4 

Il molino estimato lire mille seicento. 1600 

Si batte il sesto per il molino, che è di lire doi cento sissanta sei soldi tredeci.         

Un’altra aradora, lamitiva, et corniva in contrada di Rovade, confina à 

mattina strada, à mezodi ingresso, à sera il lago, et à monte il Comune di 

tavole trenta. Estimata lire vinticinque al pio. Vale lire sette soldi dieci. 30 7 10 

Un’altra arad:a, vid:a in contrada del Gal, confina à mattina il reverendo d: 

Giaccomo Dosso, à mezodi la valle, à sera strada, à monte Battista 

Bontempo, et parte d:to Dosso di tav:e trenta otto. Est: lire cento quaranta al 

pio. Vale lire cinq:a trei soldi quattro. 38 53 4 

Una pezza di terra aradora, et vidata in contrada di Ambarolo, confina à 

mattina Christofforo Gitti, à mezodi, et sera Battista Zino, à monte Antonio 

Maggio di tavole trenta. Estimata lire cento settanta al pio. Vale lire 

cinquant’una. 30 51 

69) Giovan Pietro q. Lorenzo Gitti. Una casa sopra le case di Giovan 

Battista Gitti, et parte sopra quelle di Venturino di Almici, in contrada di 

Marone, confina à mezodi Giovan Cazza, à sera Antonio Marchese, à monte 

Giovan Pietro Gitti. Estimata lire vinti cinque. 25 

Scode censo da Giaccomo q. Marc’Antonio Fenarolo sopra il capitale di lire 

mille treicento sissanta sei. 1366 

70) Lorenzo q. Salvadore Gitti. Una casa con corpi tre terranei, et due 

camare con rothe due di molino in contrada di Marone, confina à mattina 

strada, et parte li heredi del q. Pietro Cazzi, à mezodi Domenica Gitti, à sera, 

et monte il dugale, et parte strada di tavole cinque. Estimata lire sissanta due 

la casa, et l’horto. 5 62 

Il molino estimato lire mille, et vinti. 1020 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada della Cavana, confina à mattina 

Silvestro Gigola, et li ss:ri Maturi, à mezodi Giovan Chrestino, à sera la pieve 

di Sale, et à monte li Maturi di tavole settanta. Estimata lire cento, et trenta al 

pio. Vale lire novant’una. 70 91 
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Un’altra aradora, vidata, et parte lamitiva, guastiva in contrada del Lodrino, 

confina à mattina Battista Gitti, à mezodi Ludovico Francino, à sera Steffano 

Guerino, à monte la valle di tavole sissanta. Estimata lire vinti al pio. Vale 

lire dodeci. 60 12 

Un’altra aradora, vidata, et montiva in contrada di s:ta Maria della Rota, 

confina à mattina Christofforo Gitti, et dalle altre parti il Comune di pio due. 

Estimata lire trenta cinque al pio. Vale lire settanta. 2 70 

Nella detta pezza di terra vi è una stalla. Estimata lire dieci. 10 

Un’asinello. Estimato lire dieci. 10 

71) Bartholomeo q. Lorenzo Gitti. Due casette terranee con camere, et 

cosina, cuppati in contrada di Marone, confina à mattina Giovan Pietro Gitti, 

à mezodi, et sera strada, et à monte il dugale. Estimata lire novanta. 90 

Una barca detta gandola. Estimata lire quaranta. 40 

Una gondoletta. Estimata lire quindeci. 15 

72) Antonio q. Gio: Jaccomo Guerino. Una casa con corpi due terranei, 

cilterati, et camerette sopra, cuppate et rothe due di molino, et altre case 

discoperte, et una casa terranea, cilterata con camera sopra cuppata, con un 

poco di corte avanti in contrada di Marone, confina à mattina, et monte Gio: 

Battista, et frattelli Zini, à mezodi il dugale, à sera strada con tavole dieci di 

terra hortiva, contigua à detta casa. Estimata lire sessanta quattro le case et 

horto. 10 64 

Molino estimato lire mille sei cento. 1600 

Si debatte il sesto per il molino, che è lire doicento sissanta soldi tredeci.         

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada di Villa, confina à mattina 

strada, à mezodi Giovan Battista Guerino, à sera il lago, à monte Giovan 

Battista Guerino di Pietro Antonio di tavole quaranta. Estimata lire cento 

sissanta al pio. Vale lire sissanta una. 40 61 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada di Baravalle, confina à 

mattina Matheo Guerino, à mezodi parimente, et parte Zanino Christino, à 

sera strada, et à monte Battista Guerino di tavole vinti. Estimata lire sissanta 

al pio. Vale lire dodeci. 20 12 

Un’altra arad:a, vidata in contrada della Molle, confina à mattina Ottavio 

Zino, à mezodi la parochia di Marone, à sera Steffano Guerino, et à monte 

Giaccomo Guerino di tavole quaranta. Estimata lire cento settanta al pio. 

Vale lire sissanta otto. 40 68 

Un asinello estimato lire dieci. 10 

Hà un barchetto estimato lire quindeci. 15 

73) Giovan q. Battista Cazza. Una casa terranea di due corpi cilterati con 

camare due sopra, cuppate, con un poco di corte avanti in contrada di 

Marone, confina à mattina Venturino Almici, à mezodi Batt:a Cazza, à 

monte, et sera strada. Estimata lire sissanta. 60 

Paga livello di quarte quattro formento al dottor Giulio Rosa sopra il capitale 

di lire ottanta due.         

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamiva in contrada di Rovadi, 

confina à mattina ingresso, à mezodi strada, à sera li Matturi mediante 

ingresso, et à monte il Comune di tavole cinquant’una. Estimata lire vinti 

cinque al pio. Vale lire dodeci soldi quindeci. 51 12 15 

Vacche para uno. Estimata lire vinti. 20 

74) Gioseffo q. Steffano Guerino et nepoti. Una casa con corpi trei terranei, 

con camare sopra, stalla, fenile, portico, et corte avanti in contrada di 

Marone, confina à mattina strada, à mezodi heredi di Lorenzo Almici, à sera 

Giovan Battista Bettone con tavole vinti sei di terra broliva, et hortiva, à 

monte la piazza. Estimata lire trecento dieci otto soldi otto compreso l’horto 

et brolo. 26 318 8 
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Un’altra casetta terranea sotto alle case di Giovan Pietro Gitti in detta 

contrada, confina à mattina, et sera il detto Gitti, à mezodi strada, à monte il 

dugale. Estimata lire quindeci, 15 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata in contrada di Mazzolo, confina 

à mattina ingresso, à mezodi Battista, et fratello Ferrari, à sera il lago, et à 

monte la pieve di Sale di pio due tavole cinquanta. Estimata lire cento 

sissanta cinque al pio. Vale lire quattro cento dodeci soldi dieci. 2 50 412 10 

Un’altra aradora, vidata, et olivata in detta contrada confina à mattina 

ingresso, à mezodi Lucretia Guerini, à sera il lago, et à monte Bartholomeo 

Gitti di tavole sissanta sei. Estimata lire cento sissanta cinque al pio. Vale lire 

cento otto soldi dieci otto. 66 108 18 

Un’altra arad:a, vid:ta, et olivata in detta contrada, confina à mattina 

Geronimo Gitti, à mezodi la pieve di Sale, à sera ingresso, et à monte il 

reverendo Giaccomo Dosso di tavole trenta sei. Estimata lire cento settanta al 

piò. Vale lire sissanta una soldi quattro. 36 61 4 

Un’altra aradora, et vidata in contrada delle Foppe, confina à mattina strada, à 

mezodi Battista Guerino, à sera, et monte li Maturi di tavole quindeci. 

Estimata lire cento settanta al piò. Vale lire vinti cinque soldi dieci. 15 25 10 

Un’altra aradora, vidata in contrada di Baravale, confina à mattina strada, à 

mezodi Mario Foresto, à sera ingresso, et à monte Steffano Christino di 

tavole vinti otto. 

Estimata lire cento settanta al piò. Vale lire quaranta sette soldi dodeci. 28 47 12 

Un’altra aradora, vidata, et olivata in contrada di Missone, confina à mattina 

la pieve di Sale, à mezodi strada, à sera Zanino Christino, et à monte ingresso 

di tavole cento cinquanta quattro. Estimata lire cento quaranta al pio. Vale 

lire doi cento quindeci soldi dodeci. 1 54 215 12 

Un’altra aradora, vidata, parte prattiva, corniva, et boschiva in contrada del 

Monte di Marone, confina à mezodi Zanino, et Giaccomo Christino, et dalle 

altre parti il Comune di pio quattro tavole sissanta. Estimata lire trenta al pio. 

Vale lire cento trenta otto. 4 60 138 

Due stalette con fenile sopra in detta pezza di terra estimate lire vinti. 20 

Un’altra prattiva, boschiva in detta contrada, confina à mattina Battista Gitti, 

à mezodi valle, à sera Giovan Battista Betto, et à monte Giaccomo Chrestino 

di tavole settanta. Estimata lire trenta al piò. Vale lire vinti una. 70 21 

Un’altra corniva, guastiva, et rovinosa in contrada di Sinel, coherentie à sera 

il lago, et dalle altre parti il Comune di tavole trenta cinque. Estimata lire 

vinti cinque al pio. Vale lire otto soldi quindeci. 35 8 15 

75) Giovan Pietro q. Antonio Gitti. Una casa di corpi trei terranei, con 

camere sopra, cuppate, con un poco di corte avanti in contrada di Marone, 

confina à mattina Venturino Almici, et Geronimo Zini, à mezodi detto 

Almici, et parte Antonio Marchesi, à sera strada, et li Guerini, et à monte il 

dugale. Estimata lire cento sissanta. 160 

Una casetta scoperta in detta contrada, confina à mattina Antonio Guerino 

mediante strada, à mezodi il dugale, à sera Christino Christini, et à monte 

Giaccomo Christini. Estimata lire cinque. 5 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada della Dagagna, confina à 

mattina Maffeo Cazza, à mezodi Giaccomo Guerino, à sera Benvenuto 

Gigola, et à monte il Comune di tavole otto. Estimata lire cento settanta al 

pio. Vale lire tredeci soldi dodeci. 8 13 12 

Un’altra pezza di terra hortiva, in contrada del Fopello, confina à mattina 

Christino Christini, à mezodi Battista Cofello, à sera Antonio Cofello, et à 

monte strada di tavole quattro. Estimata lire tredeci soldi dodeci. 4 13 12 
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Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada di Vestone, chiamata il 

Cornello, confina à mattina strada, à mezodi Bernardino Guerino, à sera 

Giulio, et frattelli Guerini, et à monte Giovan Maria Guerino di tavole vinti. 

Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire tredeci. 20 13 

Una pezza di terra aradora, et vidata in contrada di Cancari, confina à mattina 

Giovan Cazza, à mezodi Ottavio Zino, à sera Francesco Hirma, et à monte 

Geronimo Zino di tavole vinti. Estimata lire cento, et settanta al pio. Vale lire 

trenta quattro. 20 34 

Scode censo dal reverendo Matheo Albrici sopra il capitale di lire mille 

duecento trenta. 1230 

76) Reverendo Giovan Battista, et frattelli q. Scipion Zini. Una casa di 

corpi quattro terranei cilterati con camere sopra cuppati, in contrada di 

Marone, confina à mattina Christofforo Cofello, à mezodi Bartholomeo 

Cazza, à sera Pietro, et frattelli Zanotti, et à monte Lorenzo Guerino di tavole 

cinque di terra hortiva attaccata alla detta casa. Estimata lire cento settanta 

sette compreso l’horto. 5 177 

Una pezza di terra arradora, vidata, et olivata, in contrada del Forno, confina 

à mattina, et sera Ottavio Zino, à mezzodi Antonio Guerino, et parte strada, à 

monte la valle di tavole novanta. Estimata lire cento settanta al piò. Vale lire 

cento cinquanta trei. 90 153 

Una pezza di terra aradora, vidata, in contrada del Gallo, confina à mattina 

Pietro Cazza, à mezodi Ludovico Bontempo, à sera strada, et à monte la 

parochia di Marone di tavole settanta. Estimata lire cento quaranta al piò. 

Vale lire novanta otto. 70 98 

Una pezza di terra arradora, vidata, olivata, lamitiva, et corniva in contrada 

della Grotta, confina à mattina strada, à mezodi Francesco, et frattelli Hirmi 

di tavole trenta sei. Estimata lire vinti cinque al pio. Vale lire nove. 36 9 

Una pezza di terra arradora, vidata, olivata, et parte lamitiva, guastiva in 

contrada delle Civere, confina à mattina strada, à sera Antonio Guerino, à 

mezodi Giovan Battista Guerino, et à monte li Matturi di pio uno tavole vinti. 

Estimata lire cento dieci al pio. Vale lire cento trenta due. 1 20 132 

Nella detta pezza di terra vi è una staletta, et un feniletto estimata lire dieci. 10 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, guastiva, chiamata 

l’Angolo, et Inglese, confina à mattina Giovan Maria, et frattelli Guerini, 

mediante ingresso, et parte li Matturi, à mezodi li medemi, à sera Giovan 

Pietro Guerino, et à monte Giovan Maria, et frattelli Guerini di pio uno tavole 

dieci. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire settant’una soldi dieci. 1 10 71 10 

Paga livello alla parochiale di Marone sopra il capitale di lire dieci.         

77) Pietro, et frattelli q. Francesco Zanotto. Una casetta con corpi duoi 

terranei cilterati, et camere sopra cuppate, in contrada di Marone, confina à 

mattina Giovan Battista, et frattelli Zini, à mezodi Bartholomeo Cazza 

mediante ingresso, à sera il lago, et à monte Lorenzo Guerino estimata lire 

cinquanta. 50 

Una pezza di terra arradora, vidata, et parte lamitiva in contrada di Pregazzo, 

chiamata il Corcopo, confina à mattina, et mezodi Antonio Guerino, à sera 

Zanino, et frattelli Christini, et à monte strada di tavole quindeci. Estimata 

lire vinti al pio. Vale lire trei. 15 3 

Una pezza di terra aradora, vidata in detta contrada, chiamata il Piano, 

confina à mattina, et monte Giacc:mo Christino, à sera et mezodi strada di 

tavole quattro. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire duoi soldi 

dodeci. 4 2 12 

Paga livello perpetuo di soldi dieci otto planet all’anno alla parochia di Zone 

sopra il capitale di lire dieci otto.         
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78) Antonio q. Angelo Marchese. Una casetta con corpi duoi terranei, et 

camare sopra cuppate, in contrada di Marone, confina à mattina, et monte 

Giovan Pietro Gitti, à mezodi, et sera strada. Estimata lire cinquanta cinque. 55 

Una pezza di terra hortiva in contrada sudetta, confina à mattina strada, à 

mezodi Bartholomeo Cazza, et à monte Ludovico Franzino di tavole trei. 

Estimata lire dieci soldi quattro. 3 10 4 

Paga censo di lire sette soldi dieci planet all’anno à Venturino Almici sopra il 

capitale di lire cento.         

79) Christino q. Santino Christini. Una casa di corpi trei terranei, cuppati, 

con camaretta sopra in contrada di Marone, confina à mattina il Comune, et 

altri, à mezodi il dugale, à sera Battista Cafello, et parte detto Gitti, et à 

monte strada con tavole trei di terra hortiva attaccata à detta casa con le 

medeme coherentie. Estimata lire cento vinti soldi quattro. 3 120 4 

Una pezza di terra aradora, et vidata in contrada sudetta, chiamata l’Hortarde, 

confina à mattina heredi di Baldessar Gigola, à mezodi, et monte strada, et à 

sera Christofforo Gitti di tavole sedeci. Estimata lire settanta cinque al pio. 

Vale lire dodeci. 16 12 

Un’altra aradora, vidata, et corniva in contrada de Bozzini, confina à mattina 

Pietro Christino, à mezodi Christofforo Christino, à sera Giaccomo Christino, 

et à monte la parochia di Marone di tavole dieci otto. Estimata lire novanta al 

pio. Vale lire sedeci soldi quattro. 18 16 4 

Un’altra aradora, vidata in contrada del Hortade, confina à mattina strada, à 

mezodi et sera Christofforo Christino, et à monte Giovan Bonfadino di tavole 

tredeci. Estimata lire novanta al pio. Vale lire undeci soldi quattordeci. 13 11 14 

Una pezza di terra, arradora, vidata, et parte lamitiva, et guastiva in contrada 

delle Colette, confina à mattina Steffano Christino, à mezodi il comune, à 

sera Giovan Christino, et à monte Giaccomo Christino di tavole sissanta due. 

Estimata lire nove soldi sei in tutto. 62 9 6 

Una staletta estimata lire cinque. 5 

Paga censo à Giovan Andrea Almici Cittadino sopra il capitale di lire 

cinquanta.         

80) Antonio q. Nicolino Maggio. Una casa con corpi duoi terranei, cilterata, 

et camare sopra cuppate in contrada di Marone, confina à mattina, et monte 

Bevenuto Maggio, à mezodi Pietro, et frattelli Cazzi, à sera Ottavio Zino con 

tavole vinti duoi di terra aradori, vidati, et parte hortivi appresso alla detta 

casa. Estimata lire cento trenta quattro soldi sedeci compreso il terreno. 22 134 16 

Un’altra casetta di corpi duoi terranei, cilterati con camere sopra, et l’altra 

sotto le case di Verginia Bolpata in detta contrada, confina à mattina, et 

mezodi detta Verginia, à sera ingresso, et à monte heredi di Matheo Gitti. 

Estimata lire cinquanta. 50 

Una pezza di terra aradora, vidata in detta contrada, confina à mattina strada, 

à mezodi Bevenuto Maggio, à sera il dugale, et à monte Matheo Cazza di 

tavole sedeci. Estimata lire cento quaranta al pio. Vale lire vinti due soldi 

otto. 16 22 8 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva in contrada della Grotta, 

confina à mattina Giovan Battista Zino, à mezodi, et sera Fran:co Hirma, et à 

monte Battista Zino di tavole dieci otto. Estimata lire vinti cinque al pio. Vale 

lire quattro soldi dieci. 18 4 10 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada della Strada, confina à 

mattina Christofforo Gitti, et parte Gioseffo, et nepoti Guerini, à sera 

ingresso, et à monte Andrea Matturi di pio uno tavole trenta cinque. Estimata 

lire cento settanta al pio. Vale lire duoi cento vinti nove soldi dieci. 1 35 229 10 
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Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata in contrada di Villa, confina à 

mattina strada, à mezodi li heredi del q. Christofforo Tomasi, à sera Giovan 

Pietro Guerino, et à monte il sudetto Guerino di tavole quaranta cinque. 

Estimata lire cento sissanta al piò. Vale lire settanta due. 45 72 

81) Battista q. Antonio Cazza. Una casa terranea, con camera sopra, et 

un’altra cameretta sopra le case di Pietro Chrestino, confina à mattina Pietro 

Chrestino, à mezodi la Scola di Marone, à sera strada, et à monte Giovan 

Maria Cazza. Estimata lire quaranta cinque. 45 

Un’altra casa terranea, cuppata nella contrada del Forno confina à mattina 

strada, à mezodi Giovan Pietro Gitti, à sera Cristino di Christini, et à monte il 

Comune. Estimata lire vinti. 20 

Una pezza di terra aradora, vidata, lamitiva, guastiva, et corniva in contrada 

di Cinere, confina à mattina Ludovico Hirma, et l’infrascritta pezza di terra, à 

mezodi valle, à sera, et monte strada di tavole cinquanta otto. Estimata lire 

trenta al pio. Vale lire dieci sette soldi otto. 58 17 8 

It: la mitta di una stalla estimata lire cinque. 5 

Una pezza di terra prattiva, et ronchiva in detta contrada, confina à mattina 

Geronimo Gitti, à mezodi, et sera Ludovico Hirma, et à monte strada di 

tavole trenta. Estimata lire trenta al pio. Vale lire nove. 30 9 

Una pezza di terra aradora, guastiva, et corniva in contrada di Arato, confina 

à mattina, et sera strada, à mezodi Giaccomo Chrestino, et à monte il Comune 

di tavole vinti due. Estimata lire vinti cinque al piò. Vale lire cinque soldi 

dieci. 22 5 10 

82) Bartholomeo di Francesco Cazza. Una casa terranea con camera sopra, 

cuppata, et un’altra camera sopra le case del reverendo Antonio Jordano in 

contrada di Marone, confina à mattina Francesco Cazza, à mezodi il detto 

reverendo, à sera il lago, et à monte Giovan Battista, et frattelli Zini con 

tavole trei di terra hortiva attaccati alla sudetta casa. Estimata lire cento, et 

trenta soldi quattro, compreso l’horto, et l’infrascritta casa. 3 130 4 

Un’altra casa terranea sotto le case del detto reverendo con portico confina à 

mattina Francesco Cazza, à mezodi la parochia di Marone, à sera il lago, et à 

monte il detto reverendo. Estimata con la sudetta casa…………….. 

Tavole due di terra hortiva, attaccate alla casa con le dette coherentie. 

Estimata lire sei soldi sedeci. 2 6 16 

83) Pietro q. Francesco Christino. Una casa di corpi terranei, cilterati, con 

camare sopra, cuppate et un’altra sotto le case di Battista Cazza con un poco 

di corte in contrada di Marone, confina à mattina Antonio Cofello, à mezodi 

strada,  à sera la Scola di Marone, et à monte Giovan Cazza, et parte 

Venturino Almici. Estimata lire sissanta. 60 

Una fornace della calcina, et un poco di corte in detta contrada, confina à 

mattina Annontiata Guerini, à mezodi strada, à sera il lago mediante strada, et 

à monte le raggioni dei Guerini. Estimata lire dodeci. 12 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva, in contrada di Pregazzo, 

chiamata la Copella, confina à mattina, et mezodi Zanino Chrisino, à sera 

Antonio Rineri, et à monte strada di tavole quaranta cinque. Estimata lire 

quindeci al pio. Vale lire sei soldi quindeci. 45 6 15 

Una pezza di terra guastiva in detta contrada, chiamata Dagagna, conf:a à 

mattina Gio: Cressino, à mezodi strada, à sera Fran:co et frattelli Zanotti, et à 

monte Giaccomo Christino di tavole otto. Estimata lire sissanta cinque al pio. 

Vale lire cinque soldi quattro. 8 5 4 

84) Tomaso q. Franc:o Bontempi. Una casa terranea con camera sopra 

cuppata, in contrada di Marone, confina à mattina Ludovico Bontempo, et 

parte Giacc:mo Chrestino, à mezodi, et sera strada, et à monte Lud:co 

Bontempo con tavole sette di terra arad:a, et parte hortiva appresso d:e case. 

Estimata lire cinquanta otto soldi sedeci compreso l’horto. 7 58 16 



Descrizione della proprietà piò tavole lire soldi 

85) Ant:o q. Nicolino Maggio. dupplicato in questo al n° 80. 60 

86) Camillo q. Gioan Maria Rizzio. Una casetta terranea cilterata con 

camera sopra, cuppata con un poco di corte avanti in contrada di Marone, 

confina à mattina il dugale, à mezodi, et sera ingresso, et à monte Andrea 

Matturi. Estimata lire vinti cinque. 25 

87) Ottavio q. Giovan Battista Zino. Una casa con corpi quattro terranei, 

cilterati con camere sopra cuppate, portico, lozeta, stalla, et fenile, et un poco 

di corte avanti in contrada di Marone, confina à mattina ingresso, et parte 

Antonio Maggio, à mezodi Innocentio, et frattelli Cazzi, à sera Geronimo 

Zino, à monte strada con tavole cinquanta di terra broliva, et parte hortiva 

appresso detta casa. Estimata lire quattro cento settanta compreso il brolo. 50 470 

Una pezza di terra aradora, et vidata in detta contrada, confina à mattina 

Giovan Penachio, à mezodi dugale, à sera Giovan Battista, et frattelli Zini, et 

à monte la valle di tavole sedeci. Estimata lire cento settanta al pio. Vale lire 

vinti sette soldi quattro. 16 27 4 

Un’altra aradora, vidata in contrada del Vallone, confina à mattina strada, à 

mezodi il Comune, à sera Francesco, et frattelli Hirmi di pio uno tavole 

ottanta. Estimata lire seicento dodeci in tutto. 1 80 612 

Un’altra aradora, vidata in contrada del Torrente, confina à mattina Giovan 

Battista, et frattelli Zini, à mezodi strada, à sera il lago, et à monte la valle di 

tavole novanta. Estimata lire cento settanta al piò. Vale lire cento cinquanta 

trei. 90 153 

Un’altra aradora, vidata, et olivata in contrada del Termine, confina à mattina 

strada, à mezodi Mario Foresto, et parte Battista Gitti, à sera detto Battista, et 

à monte il fiume di pio cinque. Estimata lire cento settanta al piò. Vale lire 

otto cento cinquanta. 5 850 

Nella sudetta pezza di terra vi è una staletta con fenile sopra. Estimata lire 

dieci. 10 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata in contrada di Nicollo, confina à 

mattina, et sera strada, à mezodi Gioseffo et nepoti Guerini, et à monte 

Giovan Battista Guerino di tavole trenta. Estimata lire cento, et settanta al 

pio. Vale lire cinquant’una. 30 51 

Paga livello alla parochiale di Marone sopra il capitale di lire dieci.         

88) Domenica v. q. Paolo Gitti. Una casetta terranea con camera sopra 

cuppata, in contrada di Marone, confina à mattina, et mezodi strada, à sera il 

dugale, à monte Lorenzo Gitti. Estimata lire vinti cinque. 25 

89) Pietro q. Francesco Cazza. Una pezza di terra aradora, vidata, et parte 

lamitiva in contrada di Marone, chiamata le Chieppe, confina à mattina 

Battista Gitti, à mezodi Paolo Gitti, à sera Innocentio, et frattelli Cazzi, et à 

monte Antonio Maggio di pio uno tavole sette. Estimata lire cento quaranta al 

pio. Vale lire cento quaranta nove soldi sedeci. 1 7 149 16 

Una pezza di terra aradora, vidata, parte lamitiva, et guastiva in contrada di 

Cinello, confina à mattina, et mezodi strada, à sera ingresso, et à monte il 

Comune di tavole settanta. Estimata lire vinti cinque al piò. Vale lire dieci 

sette soldi dieci. 70 17 10 

90) Giovan Maria q. Battista Gitti. Due camarette, cuppate sopra le case di 

Lorenzo Gitti in contrada di Marone confina à mattina strada, à mezodi 

Domenica Gitti, à sera il dugale, et à monte Lorenzo Gitti. Estimata lire dieci. 10 

91) Matheo q. Domenico Cazza. Una casa con corpi duoi terranei, cilterati, 

et camare sopra cuppate, con un poco di corte avanti in contrada di Marone, 

confina à mattina heredi q. Pietro Cazza, à mezodi strada, à sera Giovan 

Penachio, à monte Lorenzo Gitti, con tavole trei di terra hortiva appresso à 

detta casa con le dette coherentie. Estimata lire cinquanta compreso l’horto. 3 50 

Un’altra casetta terranea sotto le case di Giovan Penachio in detta contrada. 

Estimata lire quindeci. 15 
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Un’altra pezza di terra hortiva, confina à mattina, et monte strada, à sera li 

heredi 

q. Pietro Cazza, à mezodi Antonio Maggio di tavole tre. Estimata lire dieci. 3 10 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, guastiva in contrada 

della Grotta, confina à mattina strada, à mezodi Giovan Battista, et frattelli 

Zini, à sera li Maturi, et à monte Giaccomo Christino di tavole vinti cinque. 

Estimata lire vinti cinque al pio. Vale lire sei soldi cinque. 25 6 5 

Una pezza di terra arradora, vidata, et parte lamitiva in contrada de Coi, 

confina à mattina, et sera li Matturi, à mezodi ingresso, et à monte Silvestro 

Gigola di tavole vinti trei. Estimata lire cento et trenta al pio. Vale lire vinti 

nove soldi diciotto. 23 9 18 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et olivata in contrada della Dagagna, 

confina à mattina, et mezodi Ottavio Zino, à sera Giaccomo Guerino, et à 

monte valle di tavole vinti cinque. Estimata lire cento et quaranta al pio. Vale 

lire quaranta due. 25 42 

Un’altra aradora, vidata, et guastiva in contrada del Tezolo, confina à 

mattina, et mezodi Giovan Pietro Cazza, à monte Battista Cofello, et à sera 

strada di tavole sei. Estimata lire vinti cinque al pio. Vale lire una soldi dieci. 6 1 10 

Una ripa sotto il dugale in contrada di Piazze, confina da tutte le parti il 

dugale, et parte strada di tavole una. Estimata lire cento, et settanta al pio. 

Vale lire una soldi quattordeci. 1 1 14 

92) Bartholomeo q. Salvador Gitti. Una casetta terranea con camera sopra, 

cuppata con stalla, fenile et un’altra casa, con una rotha di molino in contrada 

di Ponzano, confina à mattina le raggioni del Comune di Sale, et à monte il 

vallone di pio uno tavole sissanta. Estimata lire quindeci al pio. Vale lire vinti 

quattro. 1 60 24 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva in detta contrada, 

confina à mattina, et mezodi ingresso, à sera Battista Gitti, et à monte Maria 

Gitti di tavole tredeci. Estimata lire trenta al pio. Vale lire tre soldi dieci otto. 13 3 18 

Un’altra pezza di terra prattiva, et corniva, in contrada del Valone confina à 

mattina Geronimo Gitti, à mezodi ingresso, à sera Maria Gitti, et à monte 

valle di tavole cinquanta. Estimata lire trenta al pio. Vale lire quindeci. 50 15 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada della Cavana, confina à 

mattina strada, à mezodi, et sera li Maturi, et à monte Geronimo Gitti di 

tavole quindeci. Estimata lire cento trenta al pio. Vale lire dieci nove soldi 

dieci. 15 19 10 

Una pezza di terra aradora, et vidata in contrada del Campo di Marone, 

confina à mattina, et monte Zanino Christino, à mezodi Geronimo Gitti, et à 

sera strada di tavole trenta. Estimata lire sissanta al pio. Vale lire dieci otto. 30 18 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et olivata, chiamata il Dugale, confina 

à mattina ingresso, à mezodi la parochia di Marone, à sera il lago, et à monte 

la pieve di Sale di tavole ottanta. Estimata lire cento sissanta al pio. Vale lire 

cento, et trenta duoi. 80 132 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, olivata, in contrada de Casei, confina à 

mattina heredi q. Christofforo Tomaso, à mezodi similmente, à sera strada, et 

à monte Santa Guerini di tavole cinquanta tre. Estimata lire sissanta cinque al 

pio. Vale lire trenta quattro soldi nove. 53 34 9 

Paga censo di lire sette soldi dieci planet à d: Pietro Almici sopra il capitale 

di lire cento.         

93) Giovan Battista q. Francesco Zino. Una casa di corpi due terranei con 

camare sopra, et altre case duoi con trei rothe di molino, portico, et un poco 

di corte avanti in contrada di Marone, confina à mattina, et mezodi ingresso, à 

sera li heredi 

q. Pietro Cazza, et à monte il dugale Estimata lire vinti. 20 

It: il molino. Estimato lire due milla cinquanta. 2050 
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Si batte il sesto per il molino che è di lire trei cento quarant’una soldi tredeci.         

Una pezza di terra hortiva, et corniva in contrada del Vallone, confina da tutte 

le parti il Comune di tavole quattro. Estimata lire tredeci in tutto. 4 13 

Un’altra pezza di terra arad:a, vid:a, et parte lamitiva, et guastiva in contrada 

della Grotta, confina à mattina Gio: Battista, et frattelli Zini, à mezodi 

Fran:co, et fratello Hirme, à sera il lago, à monte li Matturi di tavole novanta. 

Estimata lire vinticinque al pio. Vale lire vinti due soldi dieci. 90 22 10 

Un’altra pezza di terra aradora, et vidata in contrada di Campader, confina à 

mattina, et monte ingresso, à mezodi Battista Guerino di tavole settanta 

cinque. Estimata lire cento et quaranta al pio. Vale lire cento et cinque. 75 105 

Una pezza di terra aradora, et vidata in contrada di Ambarolo, confina à 

mattina et mezodi li Matturi, à monte Christofforo Gitti, à sera Andrea 

Guerino di tavole trenta tre. Estimata lire cento, et settanta al pio. Vale lire 

cinquanta sei soldi due. 33 56 2 

94) Bartholomeo q. Salvador Gitti. Una casa con camare sopra cuppate, et 

con corpi trei terranei, et altre due cuppate con una rotha di molino, et un 

poco di corte avanti in contrada di Marone, confina à mattina Battista Zino, à 

mezodi strada, à sera Matheo Cazza, et à monte il dugale. Estimate lire vinti 

cinque le case. 25 

It: il molino estimato lire quattrocento quaranta. 440 

Si batte il sesto per il molino, che è di lire settanta tre soldi sei.         

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, et corniva in contrada di 

Vallone, confina à mattina Gioseffo, et frattelli Novali, à mezodi il dugale, à 

sera, et monte il Comune di tavole quatordeci. Estimata lire quindici al pio. 

Vale lire due soldi due. 14 2 2 

Un’altra pezza di terra hortiva in detta contrada, confina à mattina Matheo 

Cazza, à mezodi Verginia Bolpata, à sera li heredi q. Matheo Gitti, et à monte 

strada di tavole trei. Estimata lire dieci. 3 10 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, corniva in contrada di 

Polmai, confina à mattina li frattelli Novalli, et dalle altre parti strada di 

tavole trenta cinque. Estimata lire quindeci al pio. Vale lire cinque soldi 

cinque. 35 5 5 

Un’altra pezza di terra prattiva, corniva in detta contrada, confina à mattina 

strada, à mezodi Pietro, et fr:elli di Cazzi, à sera, et monte Bevenuto Maggio 

di tavole sei. Estimata lire cento, et quaranta al piò. Vale lire otto soldi otto. 6 8 8 

95) Pietro q. Antonio Chrestino. Una casa con corpi duoi terranei, cilterati, 

et camare sopra, cuppate con un poco di corte in contrada di Pregazzo, 

confina à mattina Giacc:mo, et Steffano Christini, à mezodi, et monte strada, 

et à sera Chrestino di Christini estimata lire quaranta. 40 

Una pezza di terra aradora, et vidata in detta contrada, chiamata Robbe, 

confina à mattina, sera, et monte Giovan Chressino, et à mezodi strada di 

tavole otto. Estimata lire cento, et dieci al piò. Vale lire otto soldi sedeci. 8 8 16 

Un’altra pezza di terra aradora, et vidata in detta contrada, chiamata Robbe, 

confina à mattina Battista Zanotto, à mezodi strada, à sera Giaccomo 

Chrestino, et à monte Gio: Crestino di tavole vinti cinque. Estimata lire cento, 

et dieci al pio. Vale lire vinti sette soldi dieci. 25 27 10 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva in contrada de Caredolo, 

confina à mattina et mezodi Giaccomo Chrestino, à sera, et monte Steffano 

Ceforino di tavole quaranta otto. Estimata lire vinti al pio. Vale lire nove 

soldi dodeci. 48 9 12 

Una staletta, et fenile in detta pezza di terra. Estimata lire dieci. 10 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et corniva in detta contrada, confina à 

mattina, et monte Giaccomo Chrestino, à mezodi strada, et a sera Antonio 

Chrestino di tavole vinti cinque. Estimata lire vinti al pio. Vale lire cinque. 25 5 
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Un’altra pezza di terra arradora, vidata, et parte lamitiva in contrada di 

Calango, confina à mattina, et mezodi Giaccomo Chestino, à sera 

Christofforo, et Chrestino Chrestini, et à monte valzello di tavole trent’una. 

Estimata lire novanta al piò. Vale lire vintisette soldi dieci otto. 31 27 18 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada di Cancupo, confina à mezodi 

strada, et dalle altre parti Crissino di tavole vinti otto. Estimata lire quindeci 

al piò. Vale lire quattro soldi quattro. 28 4 4 

Una pezza di terra aradora, vidata, et corniva in contrada di Lecco, confina à 

mattina Giovan Maria, et frattelli Zanotti, à mezodi strada, à sera Giovan 

Chrestino, et à monte il valzello di tavole quindeci. Estimata lire sissanta 

cinque al piò. Vale lire nove soldi quindeci. 15 9 15 

Paga livello perpetuo di soldi quattordeci dinari sei plt. all’anno alla 

parochiale di Marone sopra il capitale di lire quattordeci soldi dieci planet.         

Paga livello perpetuo di pesi uno di oglio d’oliva all’anno à Fran:co Cleri 

sopra il capitale di lire cento quaranta sei.         

Una manzuolina estimata lire cinque. 5 

96) Giovan Battista q. Christofforo Zanotto. Una casetta con corpi duoi 

terranei con camaretta, et feniletto, cuppati, in contrada di Pregazzo, confina 

à mattina il Comune, à mezodi Giaccomo Chrestino, à sera Giovan Chrestino, 

et à monte strada. Estimata lire quaranta. 40 

Una pezza di terra aradora, vidata in detta contrada, confina à mattina, et 

mezodi strada, à sera Pietro Chrestino, à monte Steffano Crestino di tavole 

vinti. Estimata lire cento, et dieci al pio. Vale lire vinti due. 20 22 

Una pezza di terra aradora, et vidata, et parte guastiva in contrada di Cluzigne 

mediante strada, confina à mattina, et sera Antonio Crestino, à mezodi 

Steffano Chrestino, et à monte strada di tavole quaranta cinque. Estimata lire 

sissanta cinque al pio. Vale lire vinti nove soldi cinque. 45 29 5 

Un’altra aradora, vidata, et parte corniva in contrada di Ronco, confina à 

mattina Gio: Maria, et frattelli Zanotti, à mezodi valzello, et à sera Zanino 

Chrestino, et à monte strada di tavole trenta. Estimata lire quindeci al pio. 

Vale lire quattro soldi dieci. 30 4 10 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, in contrada del Chios, confina à sera 

Giovan Maria Zanotto, et dalle altre parti strada di tavole dieci. Estimata lire 

sissanta cinque al pio. Vale lire sei soldi dieci. 10 6 10 

Paga livello perpetuo di lire una plt. all’anno alla parochiale di Marone, sopra 

il capitale di lire venti.         

It: pecore numero trenta, estimate lire sissanta. 60 

97) Christofforo q. Santino Chrestino. Una casetta con fenile sopra cuppata 

in contrada di Pregazzo indevisa con Jaccomo suo frattello, confina à mattina 

Chrestino Chrestini, à mezodi, et sera strada, à monte il detto Giaccomo con 

tavole vinti di terra aradora, vidata attaccate à detta casa. Estimata lire 

settanta cinque al pio. Vale lire quindeci. 20 15 

It: la casa estimata lire sette soldi dieci.. 7 10 

Una pezza di terra aradora, et vidata in detta contrada, chiamata il Dosso, 

confina à mattina la parochiale di Marone, et dalle altre parti Giovan 

Chrestino di tav:le quattordeci. Estimata lire novanta al pio. Vale lire dodeci 

soldi dodeci. 14 12 12 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, in contrada di Calongo, confina à 

mattina Giovan Chrestino, à mezodi heredi di Baldassarre Gigola, à sera 

Bartholomeo Chrestini, et à monte il valzello di tavole vinti otto. Estimata lire 

novanta al pio. Vale lire vinti cinque soldi quattro. 28 25 4 

Una pezza di terra aradora, vidata, et lamitiva in contrada di Ronchi, confina 

à mattina heredi di Baldessar Gigola, à mezodi Steffano Chrestini, à sera 

Giovan Pietro Guerino, et à monte Giaccomo Chrestino di tavole trenta sei. 

Estimata lire novanta al pio. Vale lire trentadue soldi otto. 36 32 8 
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Un’altra montiva, aradora in contrada delle Piane, confina à mattina strada, à 

mezodi don Pietro Antonio Guerino, à sera, et monte Giaccomo Chrestino di 

tavole sissanta. Estimata lire vinti al piò. Vale lire dodeci. 60 12 

Una pezza di terra aradora, et vidata in detta contrada, confina à mattina 

Giaccomo Christino, à mezodi il medemo, à sera et monte il Comune di pio 

uno. Estimata lire vinti al pio. 1 20 

Nella detta pezza di terra, chiamata le Piane vi è una staletta con feniletto. 

Estimata lire cinque la mità. 5 

98) Steffano, et frattelli q. Giaccomo Chrestini. Una casa con fenile sopra 

indevisa con Christofforo suo frattello, nella contrada di Pregazzo, confina à 

mattina Chrestino Chrestini, à mezodi Christofforo Chrestini, et à monte, et 

sera strada. Estimata lire sette soldi dieci essa mitta. 7 10 

Una pezza di terra aradora, et vidata in detta contrada, confina à mattina 

Giaccomo Chrestino, à mezodi il med:o, à sera le ragg:ni di santo Pietro, et à 

monte Giovan Chrestino di tavole dieci. Estimata lire settanta cinque al piò. 

Vale lire sette soldi dieci. 10 7 10 

Un’altra aradora, vidata, in contrada di Calongo, confina à mattina 

Christofforo Chrestino, à mezodi, et sera Giaccomo Chrestino, et à monte il 

valzello di tavole quattordeci. Estimata lire novanta al piò. Vale lire dodeci 

soldi dodeci. 14 12 12 

Un’altra pezza di terra aradora, et vidata in contrada di Bozzini, confina à 

mattina Pietro Chrestino, à mezodi, et sera Giaccomo Chrestino, et à monte 

Chrestino di Chrestino di tavole dodeci. Estimata lire novanta al pio. Vale lire 

dieci soldi sedeci. 12 10 16 

Un’altra pezza di terra montiva, aradora, in contrada di Piane, confina à 

mattina il Comune, à mezodi Lorenzo Cazza, à sera Christofforo Chrestini, et 

parte il Comune di tavole cinquanta. Estimata lire vinti al pio. Vale lire dieci. 50 10 

In detta pezza di terra vi è una casetta, con fenile sopra. Estimata lire cinque. 5 

99) Steffano q. Antonio Chrestino. Una pezza di terra aradora, vidata in 

contrada di Pregazzo, chiamata la Pedepla, confina à mattina strada, à mezodi 

Giaccomo Chrestino, à sera Ludovico Franzino, et à monte Battista Zanotto 

di tavole novanta. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire cinquanta otto 

soldi dieci. 90 58 10 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, in detta contrada, chiamata il Pisol, 

confina à mattina strada, à mezodi Battista Zanotto, à sera Giovan Cressino, 

et à monte Zanino Chrestino di tavole cinquanta cinque. Estimata lire cento et 

dieci al pio. Vale lire sissanta soldi dieci. 55 60 10 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada del Martinazzo, confina à 

mattina Giovan Maria Zanotto, à mezodi strada, à sera Fran:co Zanotto, et à 

monte Batt:a, et frattelli Bonfadini di tavole sedeci. Estimata lire quindeci al 

piò. Vale lire due soldi otto. 16 2 8 

Una pezza di terra aradora, vidata, et guastiva, chiamata il Lignaro, confina à 

monte, et mattina strada, à mezodi, et sera Giovan Chrestino di tavole dieci 

otto. Estimata lire settanta cinque al pio. Vale lire tredeci soldi dieci. 18 13 10 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, corniva, chiamata la 

Colla del Chios, et il Bosco di Sotto, confina à mattina Giovan Chrestino, à 

mezodi Antonio Guerino, à sera la parochiale di Marone, et à monte 

Christofforo Chrestino di pio uno tavole due. Estimata lire dodeci in tutto 

sotto et sopra. 1 2 12 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata in contrada dell’Aqua Marza, 

chiamata il Bertazino, confina à mattina Giovan Pietro Guerino, à mezodi 

Giaccomo Guerino, à sera, et monte strada de tavole ottanta. Estimata lire 

sissanta cinque al piò. Vale lire cinquanta due. 80 52 

It: para uno manzuoline. Estimate lire dieci. 10 

Ha in mercantia lire quattro cento. 400 
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Paga livello à Bernardino, et nepote Gaie sopra il capitale di lire doi cento 

planet.         

100) Giaccomo q. Antonio Christino. Una casa con corpi duoi terranei, 

cilterati, et camara sopra con un poco di corte in contrada di Pregazzo, 

confina à mattina, et mezodi Steffano Chrestino, à sera Pietro Chrestino, et à 

monte strada con tavole cinque di terra hortiva contigua à detta casa, et nelle 

dette coherentie. Estimata lire cinquanta compreso l’horto. 5 50 

Un’altra casa con corpi duoi terranei, cilterati, camera, et fenile sopra cupati, 

et un poco di corte in contrada di Pregazzo, confina à mattina Giovan 

Bonfadino, à mezodi Giovan Chrestino, à sera Pietro Chrestino, et à monte 

Giaccomo Chrestino. Estimata lire quaranta. 40 

Una pezza di terra aradora, vidata, et corniva, chiamata il Chios, confina à 

mattina Battista Zanotto, à mezodi ingresso, à sera Giovan Maria Zanotto, et 

à monte il Comune di tavole tredeci. Estimata lire cento al pio. Vale lire 

tredeci. 13 13 

Una pezza di terra aradora, vidata, et guastiva in detta contrada, chiamata il 

Pagnone, confina à mattina, et mezodi strada, à sera il Corno di santo Pietro, 

et à monte Giaccomo Chrestino di tavole vinti quattro. Estimata lire cento al 

piò. Vale lire vinti quattro. 24 24 

Un’altra pezza di terra aradora, et vidata in detta contrada, chiamata il 

Roccolo, confina à mattina Gioan Chressino, à mezodi la parochia di Marone, 

à sera, et monte Ant:o, et frattelli Guerini di tavole sette. Estimata lire settanta 

cinque al pio. Vale lire cinque soldi cinque. 7 5 5 

Un’altra pezza di terra aradora, et vidata in contrada di Paserli, confina à 

mattina Antonio Chrestino, à mezodi Gio: Maria Zanotto, à sera Battista, et 

fratello Bonfadini, et à monte Fran:co Zanotto di tavole quindeci. Estimata 

lire quindeci al pio. Vale lire duoi soldi cinque. 15 2 5 

Una pezza di terra aradora, vidata, parte lamitiva, et guastiva, chiamata 

Clargo, et Rovini, confina à mattina Giaccomo Chrestino, à mezodi 

Christofforo Chrestino, à sera Pietro Guerino, et à monte il valzello, et parte 

Pietro Chrestino di tavole novanta. Estimata lire novanta al piò. Vale lire 

ottant’una. 90 81 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva in contrada di Gariolo, 

confina à mattina strada, à mezodi Martino Chrestino, à sera ingresso di 

tavole settanta. Estimata lire trenta al pio. Vale lire vinti una. 70 21 

Una casa con corpi duoi terranei, et fenile sopra con un poco di corte, et nella 

detta pezza di terra. Estimata lire vinti. 20 

Una pezza di terra aradora, vidata in detta contrada, confina à mattina 

ingresso, à mezodi Martino Chrestino, à sera il medemo, et parte l’infrascritta 

pezza di terra, et à monte il Comune di tavole ottanta. Estimata lire trenta al 

pio. Vale lire vinti quattro. 80 24 

Una pezza di terra prattiva, et corniva in detta contrada, confina à mattina la 

sudetta pezza di terra, à mezodi Martino Chrestino, à sera il dugale, et à 

monte il Comune di tavole cinquanta trei. Estimata lire trenta al pio. Vale lire 

quindeci soldi dieci otto. 53 15 18 

Una pezza di terra prattiva, et corniva in contrada della Festola, confina à 

mattina il dugale, à mezodi Martino Chrestino, à sera valle, et à monte 

Geronimo Gitti di tavole trenta cinque. Estimata lire trenta al pio. Vale lire 

dieci soldi dieci. 35 10 10 

Un’altra in contrada di Verlino, confina à mattina valle, à mezodi Martino 

Chrestino, à sera, et monte li Comuni di Marone, et Zone di tavole ottanta. 

Estimata lire trenta al pio. Vale lire vinti quattro. 80 24 
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Una casa terranea con fenile sopra con un poco di corte in contrada di 

Colpano, confina à mattina Barth:o Bontempo, à mezodi Pietro Antonio 

Guerino, à sera ingresso, et à monte Bartholomeo Gigola. Estimata lire vinti 

sei. 26 

Una pezza di terra hortiva in detta contrada, confina à mattina ingresso, à 

mezodi Battista, et frattelli Bonfadini, à sera Pietro Antonio Guerino, et à 

monte Martino Chrestino di tavole due. Estimata lire sei. 2 6 

Una pezza di terra aradora, vidata, parte lamitiva, et corniva in contrada di 

Dossi, confina à mattina Francesco Gitti, à monte il medemo, à mezodi 

strada, à sera Tomaso, et frattelli Bontempi di tavole quaranta cinque. 

Estimata lire vinti al pio. Vale lire nove. 45 9 

Hà in mercantia lire quattro cento. 400 

Hà una vacca. Estimata lire dieci. 10 

101) Bartholomeo q. Giovan Bonfadino. Una casa di corpi trei terranei, 

cilterati, et camare sopra cuppate con stalla, et fenile, et un poco di corte 

avanti in contrada di Pregazzo, confina à mattina Antonio Chrestino, à 

mezodi Antonio Guerino, à sera Steffano Chrestino, et à monte strada. 

Estimata lire ottanta. Vale lire ottanta. 80 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte murachiva, in contrada chiamata 

la Vitte, confina à mattina Francesco, et frattelli Zanotti, à mezodi Gio: 

Chrestino, à sera la parochia di Marone, à monte Giaccomo Chrestino di pio 

uno tavole cinq:ta cinque. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire cento 

soldi quindeci. 1 55 100 15 

Una pezza di terra aradora, vidata, chiamata il Franzino, confina da tutte le 

parti Giovan Chrestino di tavole vinti sei. Estimata lire novanta al pio. Vale 

lire vinti trei soldi otto. 26 23 8 

Un’altra pezza di terra aradora, et vidata in detta contrada, confina à mattina 

strada, à mezodi Chrestino, et Jaccomo Chrestini, à sera Giovan Chrestino, et 

à monte la parochia di Marone di tavole sette. Estimata lire novanta al pio. 

Vale lire sei soldi sei. 7 6 6 

Una pezza di terra montiva, aradora, vidata, parte lamitiva, guastiva, et 

corniva in contrada di santa Maria della Rotta, confina à mattina, et monte 

strada, à mezodi Giovan Battista Guerino, à sera il medemo, et parte Giulio, 

et frattelli Guerino di pio due tavole vinti cinque. Estimata lire trenta cinque 

al pio. Vale lire settanta otto soldi quindeci. 2 25 78 15 

Nella detta pezza di terra vi è una stalla con fenile. Estimata lire dieci. 10 

Un’altra pezza di terra mediante la strada montiva, boschiva, et prattiva in 

contrada di Arai, confina à mattina Giovan Chrestino, et parte il Comune di 

Marone, à mezodi detto Comune, et parte Geronimo Gitti, à sera Pietro 

Guerino, à monte il detto Comune, et parte Gioseffo, et nepoti di Cagni, di 

pio quattro. Estimata lire dieci al pio. Vale lire quaranta. 4 40 

Paga censo di lire trenta nove planet all’anno al r:do Giaccomo, et nepoti 

Dossi sopra il capitale di lire seicento.         

Paga livello di lire due soldi dieci planet alla parochiale di Marone sopra il 

capitale di lire cinquanta.         

102) Giaccomo q. Battista Chrestino. Una casa di corpi duoi terranei con 

stalla, fenile sopra con un poco di corte avanti in contrada di Pregazzo, 

confina à mattina strada, et parte Battista Zanotto, à mezodi strada, à sera 

Giovan Chrestino, et à monte Battista Zanotto con tavole trei di terra hortiva 

appresso dette case. Estimata lire quaranta sei compreso l’horto. 3 46 

Appresso detta casa vi è altre tavole trenta di terra, confina da tutte le parti 

strada. 

Estimata lire sissanta cinque al piò. Vale lire dieci nove soldi dieci. 30 19 10 



Descrizione della proprietà piò tavole lire soldi 

Una pezza di terra arrad:a, vid:ta in detta contrada, chiamata il Chios, confina 

à mattina Antonio Chrestino, à mezodi Francesco, et frattello Zanotti, à sera 

strada, et à monte ingresso di tavole otto. Estimata lire sissanta cinque al piò. 

Vale lire cinque soldi quattro. 8 5 4 

Una pezza di terra aradora, vidata, in contrada del Carevalino, confina à 

mattina, et mezodi strada, à sera Zanino Chrestino, à monte Giovan Maria 

Zanotto di tavole trei. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire una soldi 

dieci nove. 3 1 19 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva in contrada di 

Passerle, confina à mattina la parochia di Marone, à mezodi Francesco 

Zanotto, à sera Antonio Guerino, et à monte strada di tavole dodeci. Estimata 

lire quindeci al pio. Vale lire una soldi sedeci. 12 1 16 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada di Grignaghe, confina à 

mattina Zanino Crestino, à mezodi ingresso, à sera la parochia di Marone, et à 

monte Giovan Chrestino di tavole dodeci. Estimata lire quindeci al piò. Vale 

lire una soldi sedeci. 12 1 16 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada della Chiusura, confina à 

mattina Antonio, et fr:ello Guerini à mezodi la parochia di Marone, à sera 

strada, et à monte Giovan Chrestino di tavole dieci. Estimata lire settanta 

cinque al pio. Vale lire sette soldi dieci. 10 7 10 

Una pezza di terra aradora, et vidata in contrada delle Aiguine, confina à 

mattina Antonio Guerino, à mezodi il Comune, à sera Zanino Chrestino, et à 

monte strada di tavole cinquanta. Estimata lire vinti al pio. Vale lire dieci. 50 10 

In detta pezza di terra vi è la mittà di una staletta estimata lire cinque. 5 

Un’altra pezza di terra aradora, et vidata in contrada di Cancupo, confina à 

mattina Pietro Zanotto, à mezodi, et monte Giovan Chrestino, et à sera strada 

di tavole otto. Estimata lire quindeci al pio. Vale lire una soldi quattro. 8 1 4 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata et parte guastiva in contrada del Prato, 

confina à mattina Steffano Chrestino, à mezodi Chrestino Chrestini, à sera 

strada, à monte Gio: Chrestino di tav:e ottanta sette. Est:ta lire sissanta cinque 

al pio. Vale lire cinquanta sette soldi undeci. 87 57 11 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva, in contrada delle 

Moie, confina à mattina strada, à mezodi Giovan Chrestino, à sera Ludovico 

Francino, à monte Steffano Chrestino di tavole cinquanta otto. Estimata lire 

sissanta cinque al pio. Vale lire trenta sette soldi quattordeci. 58 37 14 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada di Gambalone, confina à 

mattina Ludovico Franzino, à monte il medemo, et parte strada, à mezodi 

Giovan Chrestino, à sera la parochia di Marone, et valzello, et parte Zanino 

Chrestino di tavole ottanta otto. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire 

cinquanta sette soldi quattro. 88 57 4 

In detta pezza di terra vi è una staletta con fenile sopra. Estimata lire dieci. 10 

Un’altra pezza di terra aradora, et vidata in contrada di Civere, confina à 

mattina, et mezodi strada, à sera Pietro Zanotto, et à monte Gioseffo Franzino 

di tavole dodeci. Estimata lire cento, et dieci al pio. Vale lire tredeci soldi 

quattro. 12 13 4 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada di Bastone, confina à 

mattina strada, à mezodi, et monte Zanino Chrestino, à sera Antonio Guerino 

di tavole dodeci. Estimata lire dodeci al pio. Vale lire una soldi sedeci. 12 1 16 

Un’altra pezza di terra aradora, et vidata in contrada del Dosello, confina à 

mattina, et monte Ludovico Franzino, à mezodi, et sera Antonio Guerino di 

tavole undeci. Estimata lire cento, et dieci al pio. Vale lire dodeci soldi due. 11 12 2 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et guastiva, chiamata Merdaroli, 

confina à mattina Antonio Guerino, et dalle altre parti l’infrascritta pezza di 

terra di tavole dodeci. Estimata lire cento et dieci al pio. Vale lire tredeci 

soldi quattro. 12 13 4 
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Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, et guastiva in 

contrada del Ceredolo confina à mattina la sudetta pezza di terra, et parte 

Ludovico Franzino, à mezodi Antonio Chrestino, et Pietro Chrestino, à sera 

strada, et parte Zanino Chrestino, à monte Lorenzo Gitti di pio uno tavole 

cinquanta. Estimata lire vinti al pio. Vale lire trenta. 1 50 30 

Un’altra pezza di terra prattiva, guastiva, et corniva in detta contrada, confina 

à mattina strada, à mezodi la parochia di Marone, à sera, et monte Matheo 

Guerino di tavole sette. Estimata lire vinti al piò. Vale lire una soldi otto. 7 1 8 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada di Robbe, confina à mattina 

Pietro Chrestino, à mezodi strada, à sera la sudetta pezza di terra, et à monte 

la parochia di Marone di tavole vinti due. Estimata lire cento, et dieci al piò. 

Vale lire vinti quattro soldi quattro. 22 24 4 

Un’altra pezza di terra aradora, et vidata in contrada della Cornaletta, confina 

à mattina Giovan Chrestino, à mezodi il Comune, à sera ingresso, et à monte 

Giovan Bonfadino di tavole trenta. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale 

lire dieci nove soldi dieci. 30 19 10 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et olivata, et parte lamitiva, corniva in 

contrada di Rovadini, confina à mattina strada, à mezodi Matheo Cazza, à 

sera, et monte li Matturi di tavole dieci otto. Estimata lire vinti cinque al piò. 

Vale lire quattro soldi dieci. 18 4 10 

Paga livello perpetuo di lire una soldi dieci otto plt. all’anno alla parochia di 

Marone sopra il capitale di lire trenta.         

103) Giovan Maria q. Andrea Zanotto. Una casetta di corpi trei terranei, et 

due camerette, et un poco di corte avanti in contrada di Pregazzo, confina à 

mattina Pietro Chrestino, à mezodi ingresso, à sera, et monte strada. Estimata 

lire cinquanta cinque. 55 

Una pezza di terra aradora, et vidata in detta contrada, confina à mattina 

Francesco Zanotto, à mezodi Giaccomo Chrestino, à sera Francesco Zanotto, 

et à monte Antonio Chrestino di tavole trei. Estimata lire sissanta cinque al 

pio. Vale lire una soldi dieci nove. 3 1 19 

Un’altra pezza di terra aradora, et vidata chiamata il Chios, confina à mattina 

Battista Zanotto, à mezodi strada, à sera Antonio Chrestino, et à monte 

ingresso di tavole quattro. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire due 

soldi dodeci. 4 2 12 

Un’altra pezza di terra aradora, et vidata in detta contrada, chiamata il 

Valzello, confina à mattina Antonio Chrestino, à mezodi strada, à sera 

Steffano Chrestino, et à monte Giaccomo Chrestino di tavole nove. Estimata 

lire sissanta cinque al piò. Vale lire cinque soldi dieci sette. 9 5 17 

Un’altra pezza di terra aradora, et vidata in contrada de Daleco, confina à 

mattina Antonio Chrestino, à mezodi strada, à sera Pietro Chrestino, et à 

monte Giovan Bonfadino di tavole vinti. Estimata lire sissanta cinque al pio. 

Vale lire tredeci. 20 13 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada del Gramone, confina à 

mattina il Comune, à sera, et monte strada di tavole trenta. Estimata lira vinti 

al pio. Vale lire sei. 30 6 

Un’altra pezza di terra prattiva, corniva, et boschiva in contrada di Ronco, 

confina à mattina, mezodi, et monte strada, et à sera Battista Zanotto di tavole 

vinticinque. Estimata lire quindeci al pio. Vale lire trei soldi quindeci. 25 3 15 

Paga livello perpetuo ogni anno alla chiesa parochiale di Marone di soldi 

quattordeci dinari sei plt.         

104) Agata q. Francesco Chrestino nubile. Una pezza di terra aradora, et 

vidata in contrada di Pregazzo, chiamata Dalgo, confina à mattina, et mezodi 

strada, à sera Antonio Chrestino, à monte Giovan Bonfadino di tavole trenta. 

Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire dieci nove soldi dieci. 30 19 10 
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105) Giovan et fratello q. Domenico Chrestino et nepoti. Una casa di corpi 

trei terranei, cilterata con camare sopra cuppate, stalla et fenile, et un poco di 

corte con tavole sedeci di terra hortiva, et parte aradora in contrada di 

Pregazzo, confina à mattina Giacc:mo Chrestino, et parte Fran:co Zanotto, et 

à mezodi strada, à sera Ant:o Guerino, et à monte Ant:o Chrestino di tavole 

sedeci. Estimata lire cento vinti nove compreso l’horto. 16 129 

Un’altra casa terranea con fenile sopra cuppati nella detta contrada, confina à 

sera Franc:o Zanotto, et dalle altre parti strada con tavole otto di terra 

aradora, et vidata apresso à detta casa, dentro alle suddette cohereze. Estimata 

lire sessanta cinque al pio. Vale lire sei. 8 6 

It: la casa estimata lire vinti cinque. 25 

Una pezza di terra aradora, vidata nella detta contrada, confina à mattina 

Battista, et fratello Bonfadini, à mezodi Francesco, et frattelli Zanotti, à sera, 

et monte strada di tavole trenta. Estimata lire quindici al pio. Vale lire quattro 

soldi dieci. 30 4 10 

Una pezza di terra aradora, vidata in detta contrada, chiamata il Bastone, 

confina à mattina strada, à mezodi Steffano Chrestino, à sera la parochia di 

Marone, et à monte Giaccomo Chrestino di tavole dodeci. Estimata lire cento, 

et dieci al piò. Vale lire tredeci soldi quattro. 12 13 4 

Un’altra pezza di terra aradora, et vidata in detta contrada, confina à mattina 

strada, à mezodi Giaccomo Chrestino, à sera Antonio Guerino, et à monte 

Ludovico Franzino di tavole vinti. Estimata lire cento, et dieci al pio. Vale 

lire vinti due. 20 22 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada del Gambalone, confina à 

mattina, et mezodi Giaccomo Chrestino, à sera heredi q. Baldessaro Gigola, à 

monte la Carittà di Vello di tavole vinti due. Estimata lire sissanta cinque al 

pio. Vale lire quattordeci soldi sei. 22 14 6 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva in contrada di 

Raseguie, confina à mattina Battista Zanotto, et dalle altre parti strada di 

tavole dodeci. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire sette soldi sedeci. 12 7 16 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva, in detta contrada, 

confina da tutte le parti strada, et ingresso di tavole quaranta trei. Estimata 

lire quindeci al pio. Vale lire sei soldi nove. 43 6 9 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva in contrada della 

Foppa, confina à mattina Antonio Chrestino, à mezodi, et monte strada, à sera 

Giaccomo Chrestino di tavole cinquanta otto. Estimata lire quindeci al pio. 

Vale lire otto soldi quattordeci. 58 8 14 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata et murachiva in contrada di Ronchi, 

confina à mattina Battista Zanotto, à mezodi, et monte strada, à sera 

Francesco, et frattelli Zanotti di pio uno tavole vinti cinque. Estimata lire 

quindeci al pio. Vale lire dieci otto soldi quindeci. 1 25 18 15 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada delle Aiguine, confina à 

mattina Giaccomo Chrestino, à mezodi, et monte strada, et à sera Giovan 

Battista Guerino di tavole cinquanta. Estimata lire vinti al pio. Vale lire dieci. 50 10 

Nella detta pezza di terra vi è la mittà di una staletta sopra cuppata. Estimata 

lire cinque. 5 

Un’altra pezza di terra montiva in contrada di Aiguine, confina à mattina 

Pietro Guerino, à mezodi Battista Gitti, à sera il Comune, et à monte Giovan 

Battista Guerini di tavole cinq:ta cinque. Estimata lire tredeci soldi quindeci. 55 13 15 

Nella detta pezza di terra vi è una staletta con feniletto sopra. Estimata lire 

dieci. 10 

Paga censo di lire sette, et meza planet all’anno sopra il capitale di lire cento 

planet à don Pietro Almici sopra il capitale di lire cento.         

Vachette una, et duoi manzoline. Estimate lire vinti. 20 
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106) Antonio q. Battista Guerino. Una casetta terranea, cilterata con camera 

sopra stalle, fenile et un poco di corte avanti in contrada di Pregazzo, confina 

à mattina Zanino Chrestino, à mezodi strada, à sera Battista Bonfadino, et à 

monte Giovan Bonfadino con tavole trei di terra hortiva. Estimata lire 

cinquanta sei  compreso l’horto. 3 56 

Una pezza di terra aradora, vidata, in detta contrada, chiamata Passarli, 

confina à mattina Giaccomo Chrestino, à mezodi ingresso, à sera la 

parochiale di Marone, et à monte strada di tavole undeci. Estimata lire 

quindeci al pio. Vale lire una soldi tredeci. 11 1 13 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada di Foppadella, confina à 

mattina Pietro Chrestino, à mezodi ingresso, à sera Antonio Chrestino, et à 

monte strada di tavole quaranta otto. Estimata lire quindeci al pio. Vale lire 

sette soldi quattro. 48 7 4 

Un’altra pezza di terra arradora, vidata, in contrada del Bastone, confina à 

mattina, et sera Giaccomo Chrestino, à mezodi la parochia di Marone, à 

monte Ludovico Franzino di tavole trenta. Estimata lire cento, et dieci al piò. 

Vale lire trenta tre. 30 33 

Paga censo di lire sette planet all’anno à Venturino Almici sopra il capitale di 

lire cento.         

107) Antonio q. Francesco Chrestino. Una casa di corpi duoi terranei, 

cilterati con camare sopra cuppate, stalla, et fenile in contrada di Pregazzo, 

confina à mattina Francesco, et frattelli Zanotti, à mezodi Zanino Chrestino, 

et à sera Giovan Bonfadino, et à monte strada. Estimata lire settanta due. 72 

Una pezza di terra aradora, vidata in detta contrada, confina à mattina, et 

mezodi Giovan Maria Zanotto, à sera Giaccomo Crestino, à monte Steffano 

Chrestino di tavole sedeci. Estimata lire quindeci al pio. Vale lire due soldi 

otto. 16 2 8 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et olivata in detta contrada, chiamata 

Dalgo, confina à mattina Agata Chrestina, à mezodi strada, à sera Giovan 

Maria Zanotto, et à monte Giovan Bonfadino di tavole dieci. Estimata lire 

sissanta cinque al pio. Vale lire sei soldi dieci. 10 6 10 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada di Clazigno, conf:a à matt:a 

Giovanino Chrestino, à sera, et mezodi Batt:a Zanotto, et à monte strada di 

tavole vintidue. Estimata lire novanta al piò. Vale lire dieci nove soldi sedeci. 22 19 16 

Una pezza di terra arad:a, vid:ta in detta contrada, confina à mattina Batt:a 

Zanotto, à mezodi Steffano Chrestino, à sera Ludovico Franzino, et à monte 

strada di tavole vinti.Estimata lire sissanta cinque al piò. Vale lire tredeci. 20 13 

Una pezza di terra arad:a, vid:a, et guastiva in contrada della Foppadella, 

confina à mattina Ant:o Guerino, à mezodi strada, à sera Giaccomo 

Chrestino, et à monte ingresso di tavole cinquanta cinque. Estimata lire 

quindeci al pio. Vale lire otto soldi cinque. 55 8 5 

Una pezza di terra arad:a, vid:a, et parte guastiva in contrada di Ceredolo, 

conf:a à matt:a Pietro Cressino, à mezodi, et sera strada, et à monte Giaccomo 

Crestino di tavole vinti. Estimata lire vinti al piò. Vale lire cinque. 20 5 

It: capre nove. Estimate lire tredeci soldi dieci. 13 10 

Paga censo di lire sette soldi dieci planet all’anno à Venturino q. Pietro 

Almici sopra il capitale di lire cento.         

108) Francesco, et fratello q. Antonio Zanotto. Una casa de corpi duoi 

terranei, et camere sopra cuppate con un poco di corte in contrada di 

Pregazzo, confina à mattina Francesco Zanotto, à mezodi Zanino Chrestino, à 

sera Antonio Chrestino, et à monte strada. Estimata lire quaranta sei 

compreso l’horto. 46 

Una pezza di terra aradora, overo hortiva in detta contrada, confina à mattina 

Giovan Maria Zanotto, à mezodi, et sera Zanino Chrestino, et à monte 

Giaccomo Chrestino di tavole trentasei. Estimata lire……………….   36     
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Un’altra pezza di terra aradora in contrada del Marco, confina à mattina 

Steffano Chrestino, à mezodi strada, à sera, et monte Zanino Chrestino di 

tavole quindeci. Estimata lire quindeci al piò. Vale lire due soldi cinque. 15 2 5 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva, in contrada di 

Coletti, confina à mattina Zanino Chrestino, à mezodi il Comune, à sera 

Antonio Chrestino, et à monte strada di tavole dieci otto. Estimata lire 

quindeci al piò. Vale lire due soldi quattordeci. 18 2 14 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva in contrada delle 

More, confina à mattina Pietro Chrestino, à mezodi Agata Chrestina, à sera, 

et monte Giovan Bonfadino di tavole vinti cinque. Estimata lire sissanta 

cinque al pio. Vale lire sedeci soldi cinque. 25 16 5 

109) Francesco q. Gio: Maria Zanotto. Una casetta terranea con cameretta 

sopra in contrada di Pregazzo, confina à mattina Giaccomo Chrestini, à 

mezodi Zanino Chrestino, à sera Fran:co, et frattelli Zanotti, et à monte 

strada. Estimata lire vintisei compreso l’horto. 26 

Una pezza di terra hortiva in detta contrada, confina à mattina Giacc:mo 

Chrestino, à mezodi strada, à sera Gio: Maria Zanotto, et à monte Antonio 

Chrestino di tavole due. Estimata lire…………….. 2     

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada del Forno, confina à mattina, et 

monte strada, à mezodi Zanino Chrestino, à sera heredi q. Baldessar Gigola di 

tavole nove. Estimata lire settanta cinque al piò. Vale lire sei soldi quindeci. 9 6 15 

Un’altra pezza di terra aradora, vid:a in contrada di Passarle, conf:a à matt:a 

Ant:o Crestino, à mezodi, et monte strada, et à sera Battista Bonfadino di 

tavole dodeci. Estimata lire una soldi sedeci. 12 1 16 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva in contrada di 

Ponzano, chiamata il Gremone, confina à mattina Silvestro Gigola, à mezodi 

Battista Guerino, à sera Zanino Chrestino, et à monte la Carità di Marone di 

tavole vinti due. Estimata lire sissanta al pio. Vale lire tredeci soldi quattro. 22 13 4 

110)  Antonio q. Giovan Battista Guerino, Pietro figliolo di Geronimo 
Gitti, heredi q. Giovan Maria Marino. Una casa di corpi trei terranei, et 

camare sopra, cuppate, con un poco di corte in contrada di Colpiano, confina 

à mattina, et monte strada, à mezodi Martino Chrestino, et à sera Maffeo 

Bontempo. Estimata lire sessanta. 60 

Una pezza di terra aradora, vidata, in detta contrada, confina à mattina 

Bartholomeo Bontempo, à mezodi, et sera Martino Chrestino, à monte 

Battista, et frattelli Bonfadini di tavole otto. Estimata lire cento, et trenta al 

pio. Vale lire dieci soldi otto. 8 10 8 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, chiamata Clas, confina à mattina 

Domenica Bontempi, et dalle altre parti Bartholomeo Bontempo di tavole 

dieci sette. Estimata lire cento, et trenta al piò. Vale lire vinti due soldi due. 17 22 2 

Una pezza di terra aradora, vidata, et guastiva in contrada di Campadello, 

confina à mattina Antonio Rosetto, à mezodi Geronimo Gitti, à sera il 

medemo, et à monte il Comune di tavole cinquanta. Estimata lire quaranta 

cinque al pio. Vale lire vinti due soldi dieci. 50 22 10 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada di Pavone, confina à 

mattina Giovan Bontempo, à mezodi li Matturi, à sera et monte Comino 

Bontempo di tavole trenta. Estimata lire quaranta cinque al pio. Vale lire 

tredeci soldi dieci. 30 13 10 

111) Domenica v. q. Giovan Pietro Bontempo. Una pezza di terra aradora, 

vidata in contrada di Colpiano, chiamata Clas, confina à mattina Comino 

Bontempo, à mezodi, et sera Bartholomeo Bontempo, et à monte strada di 

tavole vinti. Estimata lire cento, et trenta al pio. Vale lire vinti sei. 20 26 

Paga livello perpetuo di lire una soldi dieci planet all’anno alla parochia di 

Marone sopra il capitale di lire trenta.         
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112) Giovan Antonio q. Pietro Bontempo. Una casa di corpi duoi terranei 

con camare sopra, cuppate, con corte avanti in contrada di Colpiano, confina 

à sera Lorenzo Bontempo, et dalle altre parti strada con tavole cinquanta di 

terra, aradora, vidata. Estimata lire ottanta al pio. Vale lire quaranta. 50 40 

It: la casa. Estimata lire settanta cinque. 75 

Paga censo di lire undeci soldi cinque plt. all’anno ad Antonio Signorone 

sopra il capitale di lire cento cinquanta.         

113) Bevenuto et fratello q. Bartholomeo Gigola. Una casetta di corpi duoi 

terranei, cilterati con camare sopra, et un poco di corte avanti, confina à 

mattina, et monte Maffeo Bontempo, à mezodi Giaccomo Chrestino, et à sera 

strada. Estimata lire cinquanta. 50 

114) Bartholomeo Bontempo q. Pietro. Una casetta terranea, con camera 

sopra, et un portico in contrada del Colpiano, confina à mattina Domenico 

Bontempi, à mezodi Giovan Maria Marino, à sera Maffeo Bontempo, et à 

monte strada con tavole quattro di terra aradora. Estimata lire cinquanta due 

compreso l’horto. 4 52 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva in contrada di Gariolo, 

confina à mattina Tomaso, et fr:elli Bontempi, à mezodi strada, à sera et 

monte il dugale di tav:e sissanta. Estimata lire trenta al pio. Vale lire dieci 

otto. 60 18 

Paga censo à Pietro Almici sopra il capitale di lire cento et vinti.         

115) Giovan q. Lorenzo Bontempi. Una casa di corpi duoi terranei, cilterati, 

et camare sopra, et duoi altre camare terranee sotto le case di Lorenzo 

Bontempo, stalla, fenile, et un poco di corte avanti in contrada di Colpiano, 

confina à mattina Lorenzo Bontempo, à mezodi la strada, à sera Maffeo 

Bontempo, et à monte Giovan Antonio Bontempo con horto di tavole sette. 

Estimata lire ottanta sei con horto di tavole sette. 7 86 

Un’altra aradora, vidata in contrada di Bregne, confina à mattina Lorenzo 

Bontempo, à mezodi Pietro Almici, à sera Giaccomo Bontempo, et à monte 

Martino Chrestino di tavole vinti. Estimata lire ottanta al pio. Vale lire sedeci. 20 16 

Paga censo di lire sette planet all’anno à Pietro Almici sopra il capitale di lire 

cento.         

116) Agostino et fratello q. Antonio Bontempo. Una casetta terranea 

cilterata, et camera sopra cuppata, con stalla, fenile, et un poco di corte avanti 

nella contrada di Colpiano, confina à mattina, et mezodi Pietro Almici, à sera 

strada, et à monte Giovan Bontempo con tavole cinquanta di terra aradora, 

vidata. Estimata lire ottanta al piò. Vale lire quaranta. 50 40 

It: la casa sudetta. Estimata lire cinquanta. 50 

Paga censo à Pietro Almici sopra il capitale di lire mille planet.         

117 et 221) Lorenzo Bontempo q. Stefano. Una pezza di terra montiva, 

prattiva, corniva, et boschiva in contrada di Ceser, confina à mattina il 

Comune di Marone, à mezodi Giovan Pietro Guerino, à sera Giovan Gigola, 

et à monte strada di pio due tavole cinquanta. Estimata lire dieci al piò. Vale 

lire vinti cinque. 2 50 25 

Una casa con corpi duoi cilterati con camera sopra, un poco di corte, et 

camere due sopra le case di Giovan, et frattelli Bontempi in contrada di 

Colpiano, conf:a à mattina Gio: Ant:o Bontempo, à monte il medemo, à 

mezodi strada, et à sera Giovan, et frattelli Bontempi. Estimata lire settanta 

cinque.      75   

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte hortiva in detta contrada, conf:a à 

mattina Giovan Ant:o Bontempo, et parte Maffeo Bontempo, à sera, et monte 

strada di tavole dieci otto. Estimata lire vinti otto soldi sedeci in tutto. 18 28 16 
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Una pezza di terra aradora, vidata et parte lamitiva in detta contrada, 

chiamata la Bregna, conf:a à mattina Giovan Gigola, à mezodi la parochia di 

Marone, à sera don Pietro Almici, et à monte Martino Chrestino di tavole 

trenta sei. Estimata lire ottanta al pio. Vale lire vint’otto soldi sedeci. 36 28 16 

Una pezza di terra aradora, vidata in detta contrada, chiamata la Moltina, 

confina à mattina, et sera Bartholomeo Bontempo, à mezodi, et monte 

Comino Bontempo di tavole dodeci. Estimata lire cento, et trenta al pio. Vale 

lire quindeci soldi dodeci. 12 15 12 

Una pezza di terra guastiva, grottiva in detta contrada, chiamata Ragne, 

confina à mattina, et monte Barth:o Bontempo, à mezodi valle, à sera Martino 

Chrestino di tavole sissanta trei. Estimata lire cento, et trenta al pio. Vale lire 

ottant’una soldi dieci otto. 63 81 18 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva in detta contrada, 

chiamata l’Horen, confina à mattina, et mezodi strada, à sera, et monte la 

parochia di Marone di tavole cinquanta otto. Estimata lire ottanta al pio. Vale 

lire quaranta sei soldi otto. 58 46 8 

Una pezza di terra aradora, vidata in detta contrada, chiamata Sperzaroli, 

confina à mattina, et mezodi Battista, et frattelli Bonfadini, à sera, et monte 

Geronimo Gitti di tavole undeci. Estimata lire ottanta al pio. Vale lire otto 

soldi sedeci. 11 8 16 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva in contrada di Gremello, 

confina à mattina la parochia di Marone, à mezodi valle, à sera Francesco 

Cagno, et à monte strada di tavole sissanta cinque. Estimata lire quaranta 

cinque al pio. Vale lire vinti nove soldi cinque. 65 29 5 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva in detta contrada, confina 

à mattina Antonio Guerino, à mezodi il medemo, et parte strada, à sera, et 

monte Giovan Pietro Guerino di tavole novanta una. Estimata lire quaranta 

cinque al pio. Vale lire quaranta soldi nove. 91 40 9 

In detta pezza di terra vi è una staletta con feniletto sopra estimata lire dieci. 10 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva in detta contrada, 

chiamata Sotto Corni, confina à mattina Maffeo Bontempo, à mezodi Antonio 

Guerino, et parte l’infrascritta pezza di terra, à sera Comino Bontempo, et li 

Matturi di tavole quindeci. Estimata lire quaranta cinque al pio. Vale lire sei 

soldi quindeci 15 6 15 

Una pezza di terra aradora, vidata, parte lamitiva, et guastiva in detta 

contrada, confina à mattina il Comune, à mezodi Antonio Guerino, à sera 

Maffeo Bontempo, et à monte li Matturi di tavole vinti sette. Estimata lire 

quaranta cinque al piò. Vale lire dodeci soldi tre. 27 12 3 

Un’altra pezza di terra montiva, prattiva, guastiva, et corniva in contrada 

delle Vernacchi, confina à mattina Giovan Chrestino, et parte Giovan Pietro 

Gigola, à mezodi Antonio, et Marco Guerino, à sera Andrea Guerino, et à 

monte Maffeo Bontempo  con una staleta, et fenile dentro in detta pezza di 

terra di tavole trecento. Estimata lire dieci al pio. Vale lire trenta. 3 30 

It: la mittà della stalla. Estimata lire cinque. 5 

118) Battista, et fratello q. Christofforo Bonfadino. Una casetta di corpi 

duoi terranei, et camare sopra cuppate con un poco di corte avanti in contrada 

di Colpiano, confina à mattina Bartholomeo Bontempo, à mezodi Giaccomo 

Bontempo, à sera ingresso, et à monte Pietro Antonio Guerino. Estimata lire 

trenta cinque. 35 

Una pezza di terra hortiva in detta contrada, confina à mattina ingresso, à 

mezodi Giovan Maria Guerino, à sera Martino Chrestino, à monte Pietro 

Antonio Guerino di tavole due. Estimata lire sei. 2 6 
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Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada di Cavalle, confina à 

mattina, et mezodi strada, à sera Giovan Pietro Gigola, à monte il medemo, et 

parte Geronimo Gitti di tavole novanta cinque. Estimata lire ottanta al piò. 

Vale lire settanta sei. 95 76 

In detta pezza di terra, la quarta parte delle cinque di una staletta, et feniletto 

sopra. Estimata lire due soldi dieci la sua parte. 2 10 

Una casetta di corpi duoi terranei, et camare superiori, cuppate, con un poco 

di corte avanti in contrada di Pregazzo, confina à mattina Antonio Guerino, à 

mezodi strada, à monte Giovan Bonfadino, et à sera Giovan Chrestino. 

Estimata lire quaranta. 40 

Una pezza di terra aradora, vidata, guastiva in detta contrada, confina da tutte 

le parti il Comune di tavole sedeci. Estimata lire settanta cinque al pio. Vale 

lire dodeci. 16 12 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva in contrada di Passerle, 

confina à mattina Francesco Zanotto, à mezodi Steffano Chrestino, à sera 

Zanino Chrestino,  et à monte strada di tavole vinti otto. Estimata lire 

quindeci al pio. Vale lire quattro soldi quattro. 28 4 4 

119) Battista q. Giovan Bontempi. Una casa di corpi duoi terranei, cilterati, 

et camare sopra cuppate con un poco di corte avanti in contrada di Colpiano, 

confina à mattina Giovan Maria Guerino, à mezodi, et sera Martino 

Chrestino, et à monte Comino Bontempo. Estimata lire vinti cinque. 25 

Una staletta con feniletto sopra in detta contrada, confina à mattina, et monte 

strada,à sera, et mezodi Comino Bontempo. Estimata lire dieci. 10 

Un’altra casetta terranea con fenile sopra in detta contrada, confina à mattina 

Bartholomeo Bontempo, à mezodi Bartholomeo Gigola, à sera, et monte 

strada. Estimata lire vinti cinque. 25 

Una pezza di terra hortiva appresso alla detta casa di tavole sette. Estimata 

lire vinti una. 7 21 

Un’altra hortiva in detta contrada, confina à mattina Gio: Bontempo, à 

mezodi strada, et à sera Comino Bontempo di tavole trei. Estimata lire nove. 3 9 

Un’altra aradora, vidata, et parte guastiva in detta contrada, chiamata 

Gremone, confina à mattina Giovan Gigola, à mezodi Martino Chrestino, à 

sera Giovan Batt:a Gitti et à monte Silvestro Gigola di tavole cinquanta. 

Estimata lire sissanta al pio. Vale lire trenta. 50 30 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada di Grimello, confina à monte 

Giovan Pietro Guerino, et dalle altre parti Lorenzo Bontempo di tavole dieci. 

Estimata lire quaranta cinque al pio. Vale lire quattro soldi dieci. 10 4 10 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva in contrada di Sotto 

Corni, confina à mattina, et sera Lorenzo Bontempo, à mezodi Antonio 

Guerino, à monte li Matturi di tavole trenta due. Estimata lire quaranta cinque 

al pio. Vale lire quattordeci soldi otto. 32 14 8 

Una pezza di terra aradora, vidata, parte lamitiva, et guastiva in detta 

contrada, chiamata il Dosso, confina da tutte le parti il Comune, et parte la 

strada di pio uno tavole vinti trei con una staletta, et feniletto sopra. Estimata 

lire dieci al piò. Vale lire dodeci soldi sei. 1 23 12 6 

It: la stalla estimata lire dieci. 10 

Una pezza di terra montiva, prattiva, corniva, et guastiva in contrada della 

Valle di Santo Pietro, confina à mattina Giovan Cressino, à mezodi Lorenzo 

Bontempo, et parte Andrea Guerino, à sera, et monte Pietro Guerino di pio 

uno tavole settanta. Estimata lire dieci al pio. Vale lire dieci sette. 1 70 17 

Nella detta pezza di terra vi è la mittà di una staletta, et fenile sopra. Estimata 

lire cinque. 5 

Una vachetta. Estimata lire dieci. 10 
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120) Martino q. Giacc:mo Chrestino. Una casa di corpi duoi terranei, 

cilterata, et camare sopra cuppate con stalla, fenile, et un poco di corte avanti 

in contrada di Colpiano, conf:a à mattina Comino Bontempo, et parte 

ingresso, à mezodi valle, à sera Battista Gitti, à monte Maffeo Bontempi, et 

Giovan Gigola, et parte strada, appresso detta casa, et nelle dette coherentie 

vi è pio duoi tavole vinti otto di terra arad:a, vid:a. Estimata lire cento et 

trenta al pio. Vale lire duoi cento novanta sei soldi otto. 2 28 296 8 

La casa. Estimata lire settanta. 70 

Una pezza di terra guastiva con le dette coherentie di pio uno tavole ottanta 

quattro. Estimata lire cento, et trenta al pio. Vale lire duoi cento trenta nove 

soldi quattro. 1 84 239 4 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva in contrada del 

Castello, confina à mattina Matheo Gigola, à mezodi Lorenzo Bontempi, à 

sera Giaccomo Bontempo, et à monte strada di tavole settanta due. Estimata 

lire ottanta al pio. Vale lire cinquanta sette soldi dodeci. 72 57 12 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva, mediante ingresso in 

contrada di Garolo, confina à mattina strada, et parte Giaccomo Chrestino, à 

mezodi strada, et parte Giaccomo Bontempo, à sera il medemo, et parte 

Silvestro Gigola, di pio due tavole sissanta sei con una staletta, et fenile 

dentro. Estimata lire trenta al pio. Vale lire settanta nove soldi sedeci. 2 66 79 16 

Una pezza di terra prattiva in contrada di Verlino, confina à mattina, et sera 

Giaccomo Chrestino, à mezodi la valle, à monte il Comune di Marone di pio 

uno. Estimata lire trenta al piò. Vale lire trenta. 1 30 

Paga livello perpetuo di lire tre planet all’anno sopra il capitale di lire sissanta 

alla parochiale di Marone.         

121) Giaccomo q. Tomaso Bontempo. Una casa di corpi due terranei, et 

camare sopra cuppate, stalla, fenile con un poco di corte avanti in contrada di 

Colpiano, confina à mattina, et mezodi strada, à sera Andrea, et frattelli 

Marchesini, et à monte li medemi, et parte ingresso. Estimata lire cinq:ta. 50 

Una pezza di terra hortiva in contrada d:l Chios, confina à mattina Giovan 

Bontempo, à sera Tomaso, et frattello Bontempi, à mezodi Giovan Pietro 

Gigola mediante ingresso di tavole sei. Estimata lire dieci otto. 6 18 

Un’altra pezza di terra arradora, vidata,et parte lamitiva in contrada di Molini 

da Zone, confina da tutte le parti strada di tavole cinquanta cinque. Estimata 

lire trenta al pio. Vale lire sedeci soldi dieci. 55 16 10 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva, et corniva, in 

contrada de Lino, confina à mattina Battista, et frattelli Negrini, à mezodi 

Tomaso, et fratello Bontempi, à sera strada, à monte il Comune di tavole 

trenta. Estimata lire ottanta al pio. Vale lire vinti quattro. 30 24 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada di Gariolo, confina à 

mattina, et dalle altre parti il Comune di tavole vinti cinque. Estimata lire 

trenta al pio. Vale lire sette soldi dieci. 25 7 10 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte corniva in detta contrada, 

confina à mattina, et monte ingresso, à mezodi, et sera Tomaso, et frattelli 

Bontempi di tavole quindeci. Estimata lire trenta al piò. Vale lire quattro soldi 

dieci. 15 4 10 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, et guastiva in detta 

contrada, confina à mattina, et mezodi ingresso, à sera Silvestro Gigola, à 

monte Domenico Gigola di pio due. Estimata lire trenta al pio. Vale lire 

sissanta. 2 60 

Nella detta pezza di terra vi è la mittà di una stalla con fenile sopra. Estimata 

lire cinque. 5 

Una vachetta. Estimata lire dieci. 10 
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122) Tomaso, et fratello q. Antonio Bontempi. Una casa de corpi duoi 

terranei, cilterati, et camare sopra cuppate, con un poco di corte avanti in 

contrada di Colpiano, confina à mattina strada, à mezodi ingresso, à sera Gio: 

Pietro Gigola, à monte Giovan Gigola, et parte l’infrascritta pezza di terra. 

Estimata lire trenta. 30 

Una casetta con fenile sopra indevisa con Giovan Gigola, confina à mattina 

strada, à mezodi la detta casa mediante ingresso, à sera Giovan Gigola, et à 

monte ingresso. Estimata lire sei. 6 

Una pezza di terra hortiva in detta contrada, confina à mattina Giaccomo 

Bontempo, à mezodi ingresso, à sera Giovan Bontempo, et à monte Giovan 

Gigola di tavole sei. Estimata lire dieci otto. 6 18 

Una pezza di terra aradora, vidata, et corniva, in contrada di Dossi, confina à 

mattina, et monte Giaccomo Chrestino, à mezodi, et sera Giovan Bontempo 

di tav:e quaranta due. Estimata lire vinti al pio. Vale lire otto soldi otto. 42 8 8 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva in contrada di 

Gariolo, confina à mattina, et mezodi strada, à sera ingresso, et à monte 

Giaccomo Chrestino di tavole quaranta sei. Estimata lire trenta al pio. Vale 

lire tredeci soldi dieci. 46 13 10 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, in detta contrada, confina à mattina, et 

mezodi Giaccomo Bontempo, à sera il Comune, et à monte ingresso di tavole 

quattro. Estimata lire trenta al piò. Vale soldi sedeci. 4 16 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, guastiva in contrada 

di Lino, confina à mattina Battista, et frattelli Negrini, à mezodi, et sera il 

Comune, et à monte Giaccomo Bontempo di tavole vinti sette. Estimata lire 

ottanta al pio. Vale lire vinti una soldi dodeci. 27 21 12 

In detta pezza di terra vi è la mittà di una staletta. Estimata lire cinque. 5 

123) Lorenzo, Giovan Battista, et Giovan Pietro frattelli q. Comino 

Bontempi. Una casa terranea, cilterata, et camera sopra, stalla, fenile et un 

poco di corte avanti in contrada di Colpiano, confina à mattina Giovan Maria 

Marino, à mezodi, et monte Mafeo, et frattelli Bontempi, à sera Martino 

Chrestino mediante ingresso con tavole quattro di terra hortiva attaccata alla 

detta casa, et nelle dette coherentie. Estimata lire quaranta due compreso 

l’horto. 4 42 

Una casa con fondi duoi terranei, et camare sopra cupate in detta contrada, 

confina à sera Francesco Gitti, et dalle altre parti strada. Estimata lire 

quaranta cinque. 45 

Un’altra casa con fondi trei terranei cuppati in detta contrada, confina à 

mattina Marco, Andrea, et frattelli Marchesi, à mezodi Francesco Gitti, à sera 

Geronimo Gitti, et à monte Giovan Pietro Gigola. Estimata lire cinquanta. 50 

Una pezza di terra arrad:ra, vid:ta, et parte lamitiva in detta contrada, 

chiamata Clas, et Moltina, confina à mattina strada, à mezodi valle, à sera 

Barth:o Bontempo, et parte Lorenzo Bontempo, et à monte strada di pio due 

tav:e cinquanta. Est: lire cento, et trenta al pio. Vale lire trei cento vinti 

cinque. 2 50 325 

Un’altra pezza di terra arad:a, vidata in contrada di Conti, confina à mattina 

Ludovico Berardi, à mezodi strada, à sera la parochia di Marone, à monte 

Giovan Gigola di tavole vinti. Estimata lire ottanta al pio. Vale lire sedeci. 20 16 

Un’altra pezza di terra hortiva in detta contrada, confina à mattina Maffeo, et 

frattelli Bontempi, à mezodi strada, à sera la chiesa di santo Bernardo, et à 

monte Lorenzo Bontempo di tavole due. Estimata lire sei. 2 6 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada di Canepale, confina à 

mattina, et monte strada, à mezodi Battista, et frattelli Bonfadini, à sera 

Giovan Pietro Gigola di tavole vinti. Estimata lire ottanta al pio. Vale lire 

sedeci. 20 16 
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Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva in contrada di 

Pavone, confina à mattina Giovan Maria Marino, à mezodi li Matturi, à sera 

strada, à monte Pietro Antonio Guerino di tavole ottanta cinque. Estimata lire 

quaranta cinque al pio. Vale lire trenta otto soldi cinque. 85 38 5 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva in detta contrada, confina 

à mattina Lorenzo Bontempo, à mezodi Giovan Pietro Guerino, à sera li 

Matturi, à monte la Carittà di Marone di tavole ottanta cinque. Estimata lire 

quaranta cinque al pio. Vale lire trenta otto soldi cinque. 85 38 5 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva in contrada di 

Campadello, confina à mezodi il Comune, et dalle altre parti strada di tavole 

novanta cinque. Estimata lire quaranta cinque al pio. Vale lire quaranta due 

soldi quindeci. 95 42 15 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva in d:ta contrada, confina à 

mattina, et monte il Comune, à mezodi Christofforo Gigola, à sera strada di 

tavole settanta otto. Estimata lire quaranta cinque al pio. Vale lire trenta 

cinque soldi due. 78 35 2 

Una pezza di terra montiva, prattiva, corniva, guastiva, et boschiva in 

contrada delle Foppe, chiamata il Casello, confina à mattina, et mezodi il 

Comune, à sera Gio: Batt:a Guerino, et à monte strada di pio uno tavole 

settanta. Estimata lire vinti al pio. Vale lire trenta quattro. 1 70 34 

It: In detta pezza di terra vi è una staletta. Estimata lire dieci. 10 

Una pezza di terra montiva, prattiva, guastiva, et boschiva in contrada della 

Valle del Oppolo, confina à mattina Antonio, et Marco Guerini, à mezodi, et 

sera il Comune, à monte il medemo, et parte li sudetti Guerini di pio quattro 

tavole cinq:ta. Estimata lire dieci al pio. Vale lire quaranta cinque. 4 50 45 

Paga livello perpetuo di quarte una et meza miglio alla parochiale di Marone 

capitale lire sedeci.         

Vachette para uno. Estimata lire dieci l’una. Vale lire vinti. 20 

124) Stefano q. Gioseffo Gitti. Una casetta terranea con camaretta sopra in 

contrada di Colpiano, confina à mattina Francesco, et frattello Gitti, à 

mezodi, et sera strada à monte ingresso. Estimata lire vinti. 20 

Una pezzetta di terra aradora, vidata, et parte guastiva in contrada di Scadice, 

confina à mattina strada, à mezodi, et sera Matheo Gigola, à monte il Comune 

di tavole quindeci. Estimata lire ottanta al piò. Vale lire dodeci. 15 12 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada di Scadice, confina à mattina, 

et mezodi Giaccomo Bontempo, à sera Comino Bontempo, et à monte strada 

di tavole vinti due. Estimata lire quaranta cinque al pio. Vale lire nove soldi 

dieci otto. 22 9 18 

125) Antonio q. Gio: Pietro Gigola. Una casa con corpi duoi terranei, 

cilterati, et camare sopra cuppate, stalla, et fenile, et un poco di corte in 

contrada di Colpiano, confina à mattina Tomaso, et frattelli Bontempi, à 

mezodi Giovan Bontempo, à sera Geronimo Gitti, à monte ingresso con 

tavole dieci di terra hortiva. Estimata lire novanta cinque compreso l’horto. 10 95 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada del Chios, confina à 

mezodi strada, et dalle altre parti Geronimo Gitti di tavole settanta cinque. 

Estimata lire quaranta cinque al piò. Vale lire trenta tre soldi quindeci. 75 33 15 

Un’altra pezza di terra aradora, vid:ta in contrada di Svadai, confina à mattina 

l’infrascritta pezza di terra, à mezodi strada, à sera Giovan Gigola, et à monte 

Ger:mo Gitti di tavole dieci. Estimata lire quaranta cinque al pio. Vale lire 

quattro soldi dieci. 10 4 10 

Un’altra aradora, vidata, et parte corniva in detta contrada confina à mattina, 

et monte Ger:mo Gitti, à mezodi strada, et à sera la sudetta pezza di terra di 

tavole undeci. Estimata lire quaranta cinque al pio. Vale lire quattro soldi 

nove. 11 4 9 
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Un’altra pezza di terra in contrada di Spezzaroli, confina à mattina Geronimo 

Gitti, à mezodi Battista, et frattello Bonfadini, à sera strada, à monte la 

parochiale di Marone di tavole settanta. Estimata lire ottanta al pio. Vale lire 

cinquanta sei. 70 56 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva in contrada di Canevale, 

confina à mattina Comino Bontempo, à mezodi Battista, et frattelli Bonfadini, 

à sera Geronimo Gitti, à monte Giovan Gigola di tavole novanta cinque. 

Estimata lire ottanta al pio. Vale lire settanta sei. 95 76 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva, chiamata Castello, 

confina à mattina Matheo Gigola, à mezodi Christofforo Gigola, à sera 

Ger:mo Gitti, et à monte Antonio Rosetto di tavole vinti otto. Estimata lire 

quaranta cinque al piò. Vale lire dodeci soldi dodeci. 28 12 12 

Un’altra pezza di terra montiva, prattiva, et guastiva in contrada di Ceser, 

confina à mattina Gio: Gigola, à mezodi Steffano Guerino, à sera, et monte 

Lorenzo Bontempo di tavole vinti cinque. Estimata lire dieci al pio. Vale lire 

due soldi dieci. 25 2 10 

Una pezza di terra montiva, prattiva, et guastiva in detta contrada, confina à 

mattina strada, à mezodi Lorenzo Bontempo, à monte Gio: Gigola, et à sera 

ingresso di tav:e cinquanta. Estimata lire dieci al piò. Vale lire cinque. 50 5 

Paga livello perpetuo di soldi sette dinari sei plt. all’anno alla parochia di 

Zone s:a il capitale di lire sette soldi dieci.         

126) Marco Andrea, et fr:elli q. Pietro Marchesi molinaro sopra le 
Chiusure. Una casetta terranea, con tav:e due di horto, con camera sopra, 

cuppata in contrada di Colpiano, confina à mattina, et monte Gio: Bontempo, 

et à sera Comino Bontempo. Estimata lire quarant’una compreso l’horto. 2 41 

127) Geronimo q. Giovan Gigola. Una casa con corpi duoi terranei, cilterati, 

et camera sopra cuppate con stalla, fenile et un poco di corte avanti in 

contrada di Colpiano, confina à mattina Christofforo Gigola, à mezodi 

Giovan Bontempo, et Giacomo, et nepoti Bontempi, à sera Ger:mo Gitti, et à 

monte Christofforo Gigola con tavole trenta di terra arad:a, et parte corniva 

attaccata alla detta casa, et nelle dette coherentie. Estimata lire quaranta 

cinque al pio. Vale lire tredeci soldi dieci. 30 13 10 

It: la casa. Estimata lire sissanta cinque. 65 

Un’altra casa terranea con fenile sopra, cuppata indevisa con Tomaso, et 

frattelli Bontempi in detta contrada, confina à mattina strada, à mezodi li detti 

frattelli Bontempi, mediante ingresso, à sera Gio: Pietro Gigola, et à monte 

ingresso. Estimata lire sei. 6 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva in contrada della Foppa, 

confina à mattina, et monte il Comune, à mezodi ingresso, à sera strada di 

tavole ottanta. Estimata lire ottanta al pio. Vale lire sissanta quattro. 80 64 

Un’altra pezza di terra aradora, et vidata in contrada di Campadello, confina à 

mattina, et mezodi strada, à sera Antonio Rosetto, et à monte il Comune di 

tavole quaranta. Estimata lire quaranta cinque al pio. Vale lire dieci otto. 40 18 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada di Sperzaroli, confina à mattina 

Giovan Pietro Gigola, à mezodi Ger:mo Gitti, à sera la parochiale di Marone, 

di tavole quaranta cinque. Estimata lire ottanta al pio. Vale lire trenta sei. 45 36 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva in detta contrada, confina 

à mattina Martino Chrestino, à mezodi Maffeo, et frattelli Bontempi, à sera 

Silvestro Gigola, et à monte strada di tavole sissanta, Estimata lire sissanta al 

pio. Vale lire trenta sei. 60 36 

Un’altre pezza di terra aradora, vidata in contrada di  Guadai, confina à 

mattina         

Giovan Pietro Gigola, à mezodi strada, à sera, et monte Geronimo Gitti, di 

tavole dieci. Estimata lire quaranta cinque al pio. Vale lire quattro soldi dieci. 10 4 10 
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Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva in contrada di Corsi, 

confina à mattina la parochiale di Marone, à mezodi Comino Bontempo, à 

sera Lorenzo Bontempo, à monte Matheo Gigola di tavole ottanta. Estimata 

lire ottanta al pio. Vale lire sissanta quattro. 80 64 

Un’altra pezza di terra montiva, prattiva, et guastiva in contrada di Ceser, 

confina à mattina Martino Guerino, à mezodi Giovan Pietro Gigola, à sera, et 

monte Lorenzo Bontempo di tavole vinti cinque. Estimata lire dieci al pio. 

Vale lire duoi soldi dieci. 25 2 10 

Un’altra pezza di terra montiva, prattiva, et guastiva in detta contrada, 

confina à mattina strada, à mezodi Gio: Pietro Gigola, à sera Lorenzo 

Bontempo, et à monte Gioan Chrestino di tavole cinquanta. Estimata lire 

dieci al pio. Vale lire cinque. 50 5 

128) Bartholomeo q. Giaccomo Bontempo. Una casa con corpi due 

terranei, et camare sopra con un poco di corte avanti in contrada di Colpiano, 

confina à mattina Francesco Bontempo, à mezodi, et sera strada, à monte il 

detto Francesco. Estimata lire trenta cinque. 35 

Una pezza di terra aradora, vidata con le soprascritte coherentie, attaccata alla 

detta casa di tavole quaranta. Estimata lire quaranta al pio. Vale lire trenta 

due. 40 32 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva in detta contrada 

chiamata Clas, et Moltiva, confina à mattina Comino Bontempo, et parte 

Lorenzo Bontempo, à mezodi la valle, à sera Martino Chrestino, et parte 

ingresso, à monte Maffeo, et frattelli Bontempi, et parte Bartholomeo 

Bontempo di pio uno tavole settanta cinque. Estimata lire cento et trenta al 

pio. Vale lire duoi cento vinti sette soldi dieci. 1 75 227 10 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, guastiva in contrada 

de Molini da Zone, confina à mattina il dugale, à mezodi  Franc:o Bontempo, 

à sera ingresso, et à monte Geronimo Gitti di pio uno tavole vinti cinque. 

Estimata lire trenta al pio. Vale lire trenta sette soldi dieci. 1 25 37 10 

Paga censo di lire trei soldi quindici planet all’anno ad Ant:o, et frattelli 

Signoroni sopra il capitale di lire cento.         

Paga livello perpetuo di quarte una, et meza di miglio ogni anno alla 

parochiale di Marone capitale lire sedeci.         

129) Giaccomo q. Bartholomeo Bontempo. Una casa terranea, cilterata con 

camera sopra, cuppata et un poco di corte in contrada di Colpiano, confina à 

mattina Giovan Bontempo, à mezodi strada, à sera, et monte Bartholomeo 

Bontempo. Estimata lire vinti cinque. 25 

Una pezza di terra aradora, vidata in detta contrada, chiamata il Casetto, 

confina à mattina Giovan Bontempo, à mezodi Agostino Bontempo, à sera 

Giovan Bontempo, et à monte strada di tavole sedeci. Estimata lire ottanta al 

pio. Vale lire dodeci soldi sedeci. 16 12 16 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, parte lamitiva, et corniva in contrada 

di Scadichi, confina à mattina li Matturi, à mezodi Pietro Antonio Guerino, à 

sera strada, et à monte il Comune di tavole cinquanta cinque. Estimata lire 

quaranta cinque al pio. Vale lire vinti quattro soldi quindeci. 55 24 15 

In detta pezza di terra vi è una staletta cuppata nelle dette coherentie. 

Estimata lire dieci. 10 

La mittà di una staletta con fenile sopra, et un poco di corte in contrada di 

Colpiano, et la mittà di tavole dieci sette di terra aradora, vidata, confina à 

mattina Agostino Bontempo, à mezodi Francesco Bontempo, et à monte 

strada di tavole nove. Estimata lire ottanta al pio. Vale lire sette soldi quattro. 9 7 4 

It: la staletta. Estimata lire cinque per mittà. 5 
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130) Giovan di Bartholomeo Bontempo. Una casetta terranea con camare 

sopra, et un’altra camaretta sopra le case di Andrea Marchesi, et frattelli in 

contrada di Colpiano, confina à mattina Tomaso, et frattelli Bontempi, à 

mezodi ingresso, à sera li sudetti Marchesi, et à monte Giovan Pietro Gigola. 

Estimata lire vinti cinque. 25 

Una pezza di terra aradora, vid:ta, in contrada del Chios, confina à mattina 

strada, à mezodi ingresso, à sera Giaccomo Bontempo, et à monte Giovan 

Gigola di tavole nove. Estimata lire quaranta cinque al pio. Vale lire quattro 

soldi uno. 9 4 1 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in detta contrada, confina à mattina 

Toma-         

so, et frattelli Bontempi, à mezodi ingresso, à sera, et monte Geronimo Gitti 

di tavole nove. Estimata lire quaranta cinque al pio. Vale lire quattro soldi 

uno. 9 4 1 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva in detta contrada, 

chiamata il Pavone, confina à mattina Comino Bontempo, à mezodi, et sera il 

medesimo, et à monte la Carittà di Marone di tavole sissanta tre. Estimata lire 

ottanta al pio. Vale lire cinquanta soldi otto. 63 50 8 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, guastiva, corniva, in 

contrada sudetta, chiamata li Dossi confina à mattina Tomaso, et frattelli 

Bontempi, à mezodi, et sera strada, et à monte li sudetti frattelli Bontempi di 

tavole vinti nove. Estimata lire vinti al pio. Vale lire cinque soldi sedeci. 29 5 16 

Paga censo di lire dodeci planet all’anno à Pietro Almici sopra il capitale di 

lire doi cento planet.         

131) Francesco figliolo di Bartholomeo Bontempo. Una casetta terranea, 

cilterata, con camera sopra, cuppata, con un poco di corte avanti in contrada 

di Colpiano, confina à mezodi strada, et dalle altre parti Bartholomeo 

Bontempo. Estimata lire trenta cinque. 35 

Una pezza di terra aradora, vidata in detta contrada, confina à mattina Giovan 

q. Andrea Bontempo, à mezodi Bartholomeo Bontempo, à sera strada, et à 

monte Giovan sudetto di tavole vinti. Estimata lire ottanta al pio. Vale lire 

sedeci. 20 16 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte corniva in contrada di Molini 

di Zone, confina à sera Silvestro Gigola, à mattina il dugale, à mezodi le 

ragg:ni del Comune, et à monte Bartholomeo Bontempo di tavole sissanta 

due. Estimata lire trenta al piò. Vale lire dieci otto soldi dodeci. 62 18 12 

La mittà d’una casetta terranea con fenile  sopra, et un poco di corte avanti in 

contrada di Colpiano, et la mittà di tavole dieci sette di terra aradora, vidata, 

confina à mattina Augustino Bontempo, à mezodi Francesco Bontempo, et 

parte strada, à sera Giaccomo Bontempo, et à monte strada. Estimata lire 

ottanta al pio. Vale lire sei soldi otto. 8 6 8 

It: la mittà della stalla. Estimata lire cinque. 5 

Una vachetta. Estimata lire dieci. 10 

132) Giaccomo q. Andrea Bontempo habitante in riviera di Salò. Una 

casetta con corpi duoi terranei, et camare sopra, et un poco di corte avanti in 

contrada di Colpiano, confina à mattina, et mezodi Bartholomeo Bontempo, à 

sera ingresso, à monte Battista, et frattelli Bonfadini. Estimata lire vinti 

cinque. 25 

133) Giovan q. Andrea Bontempo. Una pezza di terra aradora, vidata, et 

parte corniva in contrada di Dossi, confina à mattina Giovan Bontempo, à 

mezodi, et sera strada, à monte Francesco, et frattelli Gitti di tavole otto. 

Estimata lire vinti al pio. Vale lire una soldi dodeci. 8 1 12 
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134) Christofforo q. Giovan Gigola. Una casetta con corpi duoi terranei, et 

camare sopra con corte avanti in contrada di Colpiano, confina à mattina, et 

mezodi Matheo Gigola, à sera Giovan Gigola, à monte detto Mattheo. 

Estimata lire quaranta cinque. 45 

Una pezza di terra di tavole sette hortiva appresso à detta casa, et nelle dette 

coherenze. Estimata lire vinti una. 7 21 

Un’altra pezza di terra arradora, vidata, et parte lamitiva in contrada della 

Stretta, confina à mattina Mattheo Gigola, à mezodi Giovan Battista Tomaso, 

à sera Giovan Gigola, et à monte Comino Bontempo di tavole dodeci. 

Estimata lire ottanta al piò. Vale lire nove soldi dodeci. 12 9 12 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte corniva in contrada di 

Castello, confina à mattina Mattheo Gigola, à mezodi Giovan Gigola, à 

monte Giovan Pietro Gigola di tavole sissanta otto. Estimata lire quaranta 

cinque al pio. Vale lire trenta soldi dodeci. 68 30 12 

Il sudetto Christofforo possede oltre li suddetti beni. Un’altra pezza di terra 

aradora, vidata, lamitiva, guastiva in contrada di Pregazzo, chiamata le 

Colette, confina à mattina Chrestino Chrestini, et dalle altre parti il Comune 

con la staletta, et fenile sopra nella detta pezza di terra di tavole cinquanta. 

Estimata lire quindeci al pio. Vale lire sette soldi dieci. 50 7 10 

135) Mattheo q. Paolo Gigola. Una casetta terranea, cilterata, et camere 

sopra, cuppate con corte avanti in contrada di Colpiano, confina à mattina, et 

mezodi strada, à sera Christofforo Gigola, à monte l’infrascritta pezza di terra 

con tavole otto di terra hortiva, attaccate à detta casa nelle dette coherentie. 

Estimata lire sissanta quattro compreso l’horto. 8 64 

Una pezza di terra arradora, et parte lamitiva in detta contrada, confina à 

mattina, et monte strada, à mezodi la detta casa, à sera Giovan Pietro Gigola 

di tavole vinti. Estimata lire quaranta cinque al pio. Vale lire nove. 20 9 

Un’altra pezza si terra aradora, vidata, et parte corniva in detta contrada, 

chiamata la Stretta, confina à mattina Christofforo Gigola, à mezodi Lorenzo 

Bontempo, à sera Martino Chrestino di tavole vinti tre. Estimata lire ottanta al 

pio. Vale lire dieci otto soldi otto. 23 18 8 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte corniva in detta contrada, 

chiamata Zelady, confina à mattina Stefano Gitti, à mezodi li Tomasi, à sera 

Christofforo Gigola, et à monte il Comune di tavole quaranta cinque. 

Estimata lire ottanta al pio. Vale lire trenta sei. 45 36 

136) Beni del Comune di Marone. Una pezza di terra corniva, guastiva, et 

grottiva in contrada, chiamata la Rota, confina à mattina Giuglio Antoniolo, à 

mezodi il Comune di Sale, à sera Ludovico Franzino, et altri particolari, et à 

monte la valle di pio cinque cento cinquanta. Estimata lire cinque al pio. Vale 

lire due milla settecento cinquanta. 550 2750 

Un’altra pezza di terra montiva, corniva, murachiva, et guastiva in contrada 

della Valle Ortighera che si pascola la tempo dell’estate, confina à mattina il 

Comune di Cesovo, à mezodi il Comune di Inzino di Valtrompia, à sera 

particolari, à monte la montagna, chiamata il Gulem, qual non ha misura. 

Estimata lire nove cento cinquanta in tutto.     950 

Una pezza di terra montiva, corniva, guastiva in contrada de Caprinali, 

confina à mattina il Gulem, à mezodi Pietro Galbardo, à sera strada, à monte 

Michele, et frattelli Zatti di pio tre. Estimata lire quattordeci al pio. Vale lire 

quaranta due. 3 42 

Una pezza di terra montiva, boschiva, guastiva in contrada della Croce, ò 

Corte de Marchion, confina à mattina il detto Gulem, à mezodi Bartholomeo 

Cagno, et parte valle Ortighera, à sera Giovan Chrestino, à monte 

Bartholomeo Galbardo, et parte Antonio Galbardi di piò dodeci. Estimata lire 

dieci al pio. Pio sette nella contrada di Croce, et pio cinque le Coste de 

Marchion à lire quattordeci al pio. 12 140 
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Una staletta, et un feniletto nella sudetta pezza si terra. Estimata lire dieci. 10 

Una pezza di terra prattiva, guastiva, boschiva in contrada di Ceser, confina à 

mattina il Comune, à mezodi il Comune d’Inzino, à sera Giuglio Guerino, et à 

monte la parochiale di Marone, et parte Lorenzo Guerino di pio dieci nove. 

Estimata lire dieci al pio. Vale lire cento novanta. 19 190 

Una pezza di terra montiva, boschiva, corniva, et spinosa in contrada di Val 

Lovera, confina à mattina la pieve di Sale, à mezodi Giovan Maria, et frattelli 

Guerini, à sera l’infrascritta pezza di terra, et à monte Antonio, et fr:elli 

Guerini, et parte Giuglio Guerino di pio cinque. Estimata lire dieci al pio. 

Vale lire cinquanta. 5 50 

Una pezza di terra montiva, boschiva, guastiva, et corniva, chiamata Pergaro, 

confina à mattina la detta pezza di terra, et particolari, à mezodi la valle, à 

sera strada, et parte Comino Bontempo, et à monte strada di pio settant’uno. 

Estimata lire dieci al pio. Vale lire sette cento dieci. 71 710 

Una pezza di terra montiva, boschiva, corniva, et guastiva in contrada di 

Sotto le Rive, confina à mattina li heredi q. Pietro Gitti, à mezodi la valle, à 

sera Battista Gitti, et parte Silvestro Gigola, et à monte particolari di pio 

trentatre. Estimata lire trei al pio. Vale lire novanta nove. 33 99 

Una pezza di terra montiva, corniva, et murachiva in contrada del Monte di 

Marone, confina à mattina, et mezodi li particolari, à sera il lago, et à monte il 

Comune di Zone, et parte il Comune di Vello immisurabile, et impraticabile. 

Estimata lire quattrocento, et vinti planet in tutto.     420 

Una pezza di terra corniva, montiva, guastiva, et parte precipitosa, chiamata 

la Scapla, confina à mattina la Rota, à mezodi il Comune di Sale, à monte il 

Comune, et à sera particolari di pio cinque cento cinquanta. La stima è 

compresa nella pezza di terra detta la Rota. 550 

Una pezza di terra montiva, corniva, murachiva, chiamata il Casteletto, 

confina à mattina Pietro Ant:o Guerino, à sera il medemo, et parte Giovan, et 

frattelli Guerini, et à mezodi, et monte li particolari. Estimata in tutto non 

essendovi misura lire dieci.     10 

Una casa con fondi duoi terranei, et cilterati, con camare et solaro sopra 

cuppato in contrada di Marone, confina à mattina Andrea Almici, à mezodi 

Francesco Cazza, à sera, et monte strada per uso della Comunità. Estimata 

lire quaranta. 40 

It: il carbonile nella contrada del Forno confina à mattina, et monte strada, à 

mezodi Battista Cazza. Estimato lire vinti cinque. 25 

Paga livello di lire quattro cera bianca all’anno alla parochiale di Sale di 

Marasino, capitale lire novanta tre soldi sei.         

137) La Carittà di Marone. Una pezza di terra aradora, vidata, in contrada 

di Colpiano, chiamata Pavone, confina à mattina li Matturi, à mezodi Comino 

Bontempo, à sera Giovan Bontempo, et à monte Giaccomo Bontempo di 

tavole vinti. Estimata lire quaranta cinque al pio. Vale lire nove. 20 9 

Una pezza di terra aradora, vidata, et corniva in contrada di Dossi, confina à 

mattina strada, à mezodi, et sera, et monte Francesco Gitti di tavole quaranta. 

Estimata lire vinti al piò. Vale lire otto. 40 8 

Una pezza di terra corniva, castigniva in contrada de Via Nova, confina da 

tutte le parti il Comune di Marone di tavole vinti sette. Estimata lire vinti al 

pio. Vale lire cinque soldi otto. 27 5 8 

Una pezza di terra prattiva, boschiva in contrada di Sile, confina à mattina 

Silvestro Gigola, et à sera parimente, à mezodi Giaccomo Bontempo, et à 

monte l’ingresso di tavole vinti. Estimata lire trenta al pio. Vale lire sei. 20 6 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada di Ponzano, confina à mattina 

strada, à mezodi Geronimo Gitti, à sera li Matturi, et à monte la Scola del 

Santissimo Sacramento di Marone di tavole trenta due. Estimata lire cento et 

trenta al piò. Vale lire quarant’una soldi dodeci. 32 41 12 
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Un’altra pezza di terra arrad:a, vidata, et corniva in contrada del Corno, 

confina à mattina strada, à mezodi Silvestro Gigola, à sera Zanino Chrestino, 

à monte Geronimo Gitti di tavole dieci. Estimata lire sissanta al piò. Vale lire 

sei. 10 6 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada di Pregazzo, chiamata 

Rocolo, confina à mattina Gio: Cressino, à mezodi la parochiale di Marone, à 

sera similmente, et à monte strada di tavole vinti due. Estimata lire settanta 

cinque al piò. Vale lire sedeci soldi dieci. 22 16 10 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in contrada sudetta, chiamata 

Gambalone, confina à mattina ingresso, et dalle altre parti Ludovico Franzino 

di tavole cinque. Estimata lire cento et dieci al pio. Vale lire cinque soldi 

dieci. 5 5 10 

138) La Scola del SS:mo Rosario di Marone. Scode censo da Battista et 

Vellio Abbati da Iseo sopra il capitale di lire quattro cento. 400 

Una pezza di terra aradora, vidata in contrada di Ponzano, chiamata il Carner, 

confina à mattina strada, à mezodi la Carittà di Marone, à sera Silvestro 

Gigola, et à monte Battista Gitti di tavole trent’una. Estimata lire cento, et 

trenta al pio. Vale lire quaranta soldi sei. 31 40 6 

140) La chiesa della Beata Vergine Maria della Rotta di Marone.         

141) Le Scole del SS:mo Sacramento, et Rosario di Marone. Una casetta 

con corpi duoi terranei, et camare sopra cuppate in contrada di Marone, 

confina à mattina heredi q. Gio: Pietro Cazza, à mezodi Arcangelo Novale, à 

sera Ottavio Zino, et à monte strada. Estimata lire cinquanta. 50 

142) Domenica f. q. Bernardo Camozzi v. q. Santino Chrestino. Una 

casetta terranea con camera sopra cuppata in contrada di Ariolo, confina à 

mattina, et sera Matheo Gitti, à mezodi, et monte Zanino Chrestino. Estimata 

lire sedeci. 16 

143) Antonio q. Francesco Cafello. Una casa con corpi duoi terranei, 

cilterati, et camare sopra cuppate, et un poco di corte avanti in contrada di 

Marone, confina à mattina Geronimo Zini, à mezodi strada, à sera Pietro 

Chrestino, et à monte il medesimo. Estimata lire settanta. 70 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva in contrada del Tezolo 

confina à mattina Christofforo Cafello, à mezodi, et sera Francesco Cazza, et 

à monte strada di tavole ottanta cinque. Estimata lire vinti cinque al pio. Vale 

lire vinti una soldi cinque. 85 21 5 

Una staletta con feniletto sopra in detta contrada, confina à mezodi strada, et 

dalle altre parti Nocento, et frattelli Cazzi. Estimata lire dieci. 10 

Una pezza di terra aradora, et parte lamitiva, corniva, guastiva in contrada di 

Severi, confina à mattina strada, à mezodi la parochiale di Marone, à sera 

Pietro Cazza, et à monte Geronimo Gitti di tavole trenta due. Estimata lire 

vinti cinque al pio. Vale lire otto. 32 8 

144) Christofforo q. Biasio Cafello. Una casa con fondi duoi terranei, 

camare, et fenile sopra in contrada di Marone, confina à mattina Battista 

Cafello, à mezodi Francesco Cazza, à sera Giovan Battista, et frattelli Zini, et 

à monte strada. Estimata lire cinquanta. 50 

Una pezza di terra, aradora, vidata, in detta contrada, confina à mattina detto 

Giovan Pietro Gitti, à mezodi il dugale, à sera Lorenzo Guerino, et à monte 

strada, di tavole sedeci. Estimata lire cento settanta al pio. Vale lire vinti sette 

soldi quattro. 16 27 4 

Un’altra pezza di terra aradora, et vidata, et parte lamitiva, guastiva in 

contrada del Monte di Marone, confina à mattina Battista Gitti, à mezodi 

Geronimo Gitti, à sera Antonio Cafello, et à monte Giovan Battista Betti di 

tavole novanta otto. Estimata lire vinti cinque al pio. Vale lire vinti quattro 

soldi dieci. 98 24 10 
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Nella detta pezza di terra vi è una staletta, cuppata con le dette coherentie. 

Estimata lire dieci. 10 

Un’altra pezza di terra corniva, montiva, prattiva, guastiva in contrada di 

Pergaro, chiamata li Nei, confina à mattina li Matturi, à mezodi strada, à sera, 

et monte il Comune di pio uno tavole sissanta tre. Estimata lire dieci al pio. 

Vale lire sedeci soldi sei. 1 63 16 6 

Un’altra casa di corpi duoi terranei, cilterati con camare et solaro, confina à 

mattina Ludovico Franzino, à mezodi Francesco Cazza, à sera Christofforo 

Cafello, et à monte strada. Estimata lire ottanta cinque. 85 

Una pezza di terra hortiva in detta contrada, confina à mattina, sera, et 

mezodi Lorenzo Guerini, et à monte il dugale di tavole due. Estimata lire sei 

soldi sedeci. 2 6 16 

Un’altra pezzetta di terra hortiva in detta contrada, confina à mattina 

Chrestino Chrestini, à mezodi il dugale, à sera Christofforo Cafello, et à 

monte strada di tavole quattro. Estimata lire tredeci soldi dodeci. 4 13 12 

Una pezza di terra arradora, vidata in contrada delle Longhe, confina à 

mattina ingresso, à mezodi Mario Foresto, à sera il lago, et à monte 

Annontiata Guerina di tavole trenta tre. Estimata lire cento sissanta cinque al 

pio. Vale lire cinquanta quattro soldi nove. 33 54 9 

Una pezza di terra arradora, vidata in contrada del Tezolo, confina à mattina 

Pietro Cazza, à mezodi Matheo Cazza, à sera, et monte strada di tavole otto. 

Estimata lire vinti cinque al piò. Vale lire due. 8 2 

146) Verginia v. q. Gioseffo Volpatti. Due casette cupate sopra le case di 

Antonio Maggio in contrada di Marone, confina à mattina, et monte Antonio 

Maggio, à mezodi Andrea Matturi, à monte ingresso con tavole due di terra 

hortiva attaccata alle dette case, et nelle dette coherentie. Estimate lire vinti 

una compreso l’horto. 2 21 

147) Arcangelo q. Gottardo Novale. Una casa con corpi tre terranei cilterati, 

et camare sopra, cuppate, et uno follo di panni dentro, et un poco di corte 

avanti in contrada di Marone, confina à mattina heredi q. Pietro Cazza, à 

mezodi, et sera le Scole di Marone, et à monte strada. Estimata lire trenta 

cinque la casa. 35 

Per il follo. Estimato lire otto cento vinti. 820 

Una pezza di terra aradora, vidata, in contrada di Vesto chiamata li Zocchi, 

confina à mattina Giovan, et frattelli Guerini, à mezodi il valzello, à sera 

strada, et à monte Pietro Antonio Guerino di tavole trenta sette. Estimata lire 

sissanta cinque al pio. Vale lire vinti quattro soldi uno. 37 24 1 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in detta contrada, confina à mattina 

Giovan Battista Guerino, à mezodi Pietro Antonio Guerino, à sera strada, et à 

monte la parochia di Zone di tavole dieci. Estimata lire sissanta cinque al pio. 

Vale lire sei soldi dieci. 10 6 10 

Una casa terranea con camare due sopra cuppate, in contrada di Marone, 

confina à mattina, et monte Mattheo Cazza, à mezodi, et sera strada. Estimata 

lire vinti cinque. 25 

149) Gioseffo q. Bastiano Novale. Una casa con corpi duoi terranei, et 

camare sopra cuppate, et un’altra casa con un follo da panni in contrada di 

Marone, confina à mattina Geronimo Gitti, à mezodi l’infrascritta pezza di 

terra, et à monte il dugale. Estimata lire vinti cinque la casa. 25 

It: il follo. Estimato lire mille quattro cento sissanta. 1460 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva in detta contrada, confina 

à mattina Geronimo Gitti, à mezodi la parochiale di Zone, à sera heredi q. 

Pietro Cazza, et à monte le sud:e case di tavole trenta tre. Estimata lire 

quindeci al pio. Vale lire quattro soldi dieci nove. 33 4 19 
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Una pezza di terra prattiva, guastiva, corniva in detta contrada, confina à 

mattina li Matturi, à mezodi il dugale, à sera heredi q. Pietro Cazza, et à 

monte il vallone di tavole vinti tre. Estimata lire quindeci al pio. Vale lire tre 

soldi nove. 23 3 9 

Un’altra pezza di terra arradora, vidata, in contrada del Marzolo, confina à 

mattina reverendo Giaccomo Dosso, à mezodi, et monte li Matturi, et à sera il 

lago di tavole quattordeci. Estimata lire cento sissanta cinque al pio. Vale lire 

vinti tre soldi due. 14 23 2 

150) Francesco q. Antonio Poli. Una casetta terranea, cilterata, con camera 

sopra cuppata in contrada d’Ariolo, confina à mattina, et monte Marco 

Guerino, à mezodi strada, et à sera Mattheo Gitti. Estimata lire vinti cinque. 25 

151) Laura v.q. Giovan Maria Fucina. Una casetta con corpi duoi terranei, 

et camare sopra, cuppate, con un poco di corte avanti, in contrada d’Ariollo, 

confina à mattina Zanino Chrestino, à mezodi, et sera strada, et à monte 

Matheo Guerino. Estimata lire quindeci. 15 

152) Giovan Maria f. q. Tranquilo Novale. Una casetta con fondi duoi 

terranei, et una cameretta sopra cuppata, et un follo di panni in contrada di 

Ponzano, confina à mattina Giovitta Zina, à mezodi, et sera strada, et à monte 

il dugale, et appresso à detta casa, nelle dette coherentie vi è tavole vinti di 

terra contigua: Estimata lire trenta al piò. Vale lire sei. 20 6 

153) Antonio q. Lodovico Franzini. Una casa con corpi trei terranei, 

cilterati, et camare sopra, cuppate con un poco di corte avanti in contrada di 

Marone, confina à mattina, et monte strada, à mezodi Nocente, et frattelli 

Cazzi, à sera Battista Cafello con tavole tre di horto contiguo à detta casa. 

Estimata lire cento settanta cinque. 3 175 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata in detta contrada, chiamata Tombletto, 

confina à mattina il dugale, à mezodi la parochia di Sale, à sera Gioseffo, et 

nepoti Guerini, et à monte ingresso di tavole cinquanta sette. Estimata lire 

cento quaranta al pio. Vale lire settanta nove soldi sedeci. 57 79 16 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, in contrada di Pregazzo, chiamata il 

Piano, confina à mattina Gioseffo Franzino, à mezodi Zanino Chrestino, à 

sera, et monte Giaccomo Chrestino, et parte Ger:mo Gitti di pio due tavole 

vinti tre. Estimata lire cento et dieci al pio. Vale lire duoi cento quaranta 

cinque soldi sei. 2 23 245 6 

Un’altra pezza di terra guastiva, corniva, in detta contrada, chiamata la Via, 

confina à mattina Zanino Chrestino, à mezodi strada, à sera la parochiale di 

Marone, et à monte la valle di tavole dieci sette. Estimata lire vinti al pio. 

Vale lire tre soldi otto. 17 3 8 

Una pezza di terra guastiva, corniva in detta contrada, chiamata il Ponte, 

confina à mattina, et mezodi strada, à sera Giaccomo Sovardo, et à monte la 

valle di tavole quaranta sette. Estimata lire vinti al pio. Vale lire nove soldi 

otto. 47 9 8 

Un’altra pezza di terra, guastiva, corniva in detta contrada, confina à mattina 

Gioseffo Bertello, à mezodi, et monte strada, à sera Battista Zanotto di tavole 

vinti sei. Estimata lire quindeci al pio. Vale lire tre soldi dieci otto. 26 3 18 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, guastiva, et corniva 

in contrada di Ronco, confina à mattina, et monte il Comune di Marone, à 

mezodi strada, et à sera Gioseffo Bertello di pio due tavole sissanta sei. 

Estimata lire quindeci al pio. Vale lire trenta nove soldi dieci otto. 2 66 39 18 

It: in detti beni vi è una stalla. Estimata lire dieci. 10 

Un’altra pezza di terra arradora, vidata, et parte lamitiva in detta contrada, 

chiamata Gambalone, confina à mattina Antonio Chrestino, à mezodi, et sera 

Giaccomo Chrestino, et à monte strada di pio uno tavole otto. Estimata lire 

sissanta cinque alpio. Vale lire settanta soldi quattro. 1 8 70 4 
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Nella detta pezza di terra vi è una staletta con feniletto sopra. Estimata lire 

dieci. 10 

Un’altra casetta terranea, cilterata con camaretta sopra, cuppata con un poco 

di corte avanti in contrada di Pregazzo, confina à mattina, et mezodi Gio: 

Maria Zanetto, à sera Giacc:mo Chrestino, et à monte Battista Zanotto. 

Estimata lire vinti. 20 

154) La Scola del SS:mo Sacramento di Siviano.         

155) Antonio q. Battista Comello. Una pezza di terra arrad:a, vidata, et 

olivata sopra il Territorio di Marone in contrada della Breda, confina à 

mattina ingresso, à mezodi Giovan Maria Comello, et à sera il lago, à monte 

la pieve di Sale di tavole quaranta cinque. Estimata lire cento sissanta cinque 

al pio. Vale lire settanta quattro soldi cinque. 45 74 5 

Un’altra pezza di terra aradora, vidata, et olivata in contrada di Corni, confina 

à mattina strada, à mezodi Marco Guerino, à sera il lago, et à monte il 

valzello di tavole cinquanta. Estimata lire cento sissanta al pio. Vale lire 

ottanta. 50 80 

156) Felice Baldessari habitante in Sale.         

157) Gioseffo Bertello da Sale q. Antonio.         

158) Antonio q. Francesco Rosetto. Una pezza di terra arad:a, vidata, et 

parte lamitiva in contrada dell’Aqua Marza, confina à mattina Giovan Pietro 

Guerino, à mezodi il valzello, à monte Giaccomo Guerino, et à sera strada di 

tavole cinquanta nove. Estimata lire cento, et dieci al pio. Vale lire sissanta 

quattro soldi dieci otto. 59 64 18 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva, corniva, in contrada di 

Colpiano, chiamata Campadello, confina à mattina la strada, à mezodi 

Mattheo, et Ant:o Gigoli, à sera, et monte Geronimo Gitti di tavole novanta 

cinque. Estimata lire novanta cinque. 95 95 

159) Battista, et fr:ello q. Pecino Ferrari da Vello. Una pezza di terra 

arad:a, vidata, et olivata in contrada della Breda, chiamata il Marzolo, confina 

à mattina ingresso, à mezodi Mario Foresto, à sera il lago, et à monte la 

parochia di Marone di tavole trenta quattro. Estimata lire cento sissanta 

cinque al pio. Vale lire cinquanta sei soldi due. 34 56 2 

Una pezza di terra arad:a, vidata, et olivata in detta contrada, confina à 

mattina ingresso, à mezodi Gioseffo, et nepoti Guerini, à sera il lago, et à 

monte Mario Foresto di pio uno tavole vinti due. Estimata lire cento sissanta 

cinque al pio. Vale lire duoi cento una soldi sei. 1 22 201 6 

160) Il reverendo Pietro Comello. Una pezza di terra aradora, vidata, et 

olivata, in contrada della Breda, confina à mattina ingresso, à mezodi la pieve 

di Sale, à sera il lago, et à monte Marco Comello di tavole cinquanta cinque. 

Estimata lire cento sessanta cinque al piò. Vale lire novanta soldi quindeci. 55 90 15 

161) La Carittà del Comune di Vello. Una pezza di terra arrad:a, vidata in 

contrada di Pregazzo, chiamata Valle, confina à mattina Zanino Chrestino, à 

mezodi la parochia di Marone, et parte Giaccomo Chrestino, à sera, et monte 

strada di tavole cinquanta sei. Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire 

trenta sei soldi otto. 56 36 8 

162) La chiesa della Madonna di Vello.         

163) Antonio q. Mattheo Scalmo.         

164) Battista, et frattelli Ferrari da Vello. Una pezza di terra guastiva, et 

corniva in contrada del Pradeletto, confina à mattina il Comune di Marone, à 

mezodi Bernardino Guerino, à sera il lago, et à monte Antonio Scalvino di 

tavole quaranta duoi. Estimata lire dieci al pio. Vale lire una soldi uno. 42 1 1 
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165) Il reverendo Antonio, et frattello q. Christofforo Tomasi. Una pezza 

di terra, aradora, vidata, olivata, et parte prattiva in contrada di Villa, confina 

à mattina strada, à mezodi Antonio Guerino, à sera il lago, et à monte Pietro 

Guerino, et parte Antonio Magri di pio uno tavole trenta. Estimata lire cento 

sissanta al pio. Vale lire doi cento otto. 1 30 208 

Una pezza di terra aradora, vidata in detta contrada, confina à monte Andrea 

Guerino, et dalle altre parti strada di tavole sedeci. Estimata lire cento settanta 

al pio. Vale lire vinti sei soldi quattro. 16 26 4 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata in contrada de Carai, confina à 

mattina strada, à mezodi, et sera il lago, et à monte ingresso di tavole dieci 

sette. Estimata lire cento sissanta al piò. Vale lire vinti sette soldi quattro. 17 27 4 

Una pezza di terra aradora, vidata, olivata, et parte lamitiva, corniva, et 

guastiva in detta contrada, confina à mattina Giovan Maria Guerino, et parte 

Bernardino Guerino, et parte Giuglio, et frattelli Guerini, à mezodi Antonio 

Sovardo, et parte li detti heredi, à sera strada, et parte li heredi di Margheritta 

Cazza, à monte Giaccomo Guerino di tavole doi cento ottanta cinque. 

Estimata lire sissanta cinque al pio. Vale lire cento ottanta cinque soldi 

cinque. 2 85 185 5 

Nella detta pezza di terra vi è una casetta, et fenile. Estimata lire quaranta 

cinque. 45 

166) Mattheo q. Gelmo Sovardo dal Monte d’Isola. Una pezza di terra 

aradora, vidata, et olivata in contrada di Rodella, confina à mattina strada, à 

mezodi Giaccomo Guerino, à sera il lago, et à monte la pieve di Sale di tavole 

cinquanta sei. Estimata lire cento sissanta al piò. Vale lire ottanta nove soldi 

dodeci. 56 89 12 

167) Antonio q. Gelmo Sovardo. Una pezza di terra aradora, vidata, et 

olivata in contrada di Casai, confina à mattina strada, et parte Santa Guerina, 

à monte la medema, et parte Antonio Guerino, à mezodi ingresso, et à sera il 

lago di tavole sissanta otto. Estimata lire cento sissanta al pio. Vale lire cento 

otto soldi sedeci. 68 108 16 

168) Antonio q. Giovan Maria Sovardo dal Monte d’Isola. Una pezza di 

terra arradora, et olivata in contrada di Rodel, confina à mattina Pietro 

Antonio Guerino, à mezodi la pieve di Sale, à sera il lago, et à monte il 

sudetto Pietro Antonio di tavole cinquanta una. Estimata lire cento sissanta al 

piò. Vale lire ottanta una soldi dodeci. 51 81 12 

169) Giaccomo Sovardo habitante in Monte d’Isola. Una pezza di terra 

guastiva, castigniva, in contrada di Gambalone, confina à mattina, et sera 

Ludovico Franzino, à mezodi strada, et à monte la valle di tavole trenta 

cinque. Estimata lire cento sissanta al pio. Vale lire cinquanta sei. 35 56 

170) Antonio q. Dom:co Bertoli habitante in Siviano.         

171) Giovan Batt:a q. Ventura Bertoli habitante in Siviano. Una pezza di 

terra aradora, vidata, et parte murachiva, in contrada di Colpiano, chiamata 

Sotto Corne, confina à mattina strada, et parte Mattheo Gigola, à mezodi 

Lorenzo Bontempo, à sera la parochiale di Marone, et à monte Mattheo 

Gigola di tavole vinti due. Estimata lire ottanta al pio. Vale lire dieci sette 

soldi dodeci. 22 17 12 

172) La Disciplina di Santo Pietro, et Rocco di Sale.         

173) Gioseffo q. Giovan Battista Franzino habitante in Sale. Una pezza di 

terra aradora, vidata, et parte olivata in contrada del Fiume, confina à mattina 

strada, à mezodi ingresso, à sera il lago, et à monte la valle di pio due tavole 

trei. Estimata lire cento sissanta cinque al piò. Vale lire tre cento trenta 

quattro soldi dieci nove. 2 3 334 19 
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Una pezza di terra aradora, vidata, in contrada di Pregazzo, chiamata il Piano, 

confina à mattina strada, à mezodi Giaccomo Chrestino, à sera Ludovico 

Franzino, et à monte Geronimo Gitti di tavole settanta otto. Estimata lire 

cento, et dieci al pio. Vale lire ottanta cinque soldi sedeci. 78 85 16 

174) Giaccomo q. Antonio Cozzolo.         

175) Santo q. Giovan Ghidino habitante in Sale.         

176) Agnese v. q. Ludovico Antoniolo di Sale.         

177) Giovan Battista q. Horatio Betti habitante in Sale. Una casa con 

corpi quattro terranei, cilterati, et camare tre sopra cuppate con portico, 

lozetta, et un poco di corte avanti in contrada di Marone, confina à mattina 

Gioseffo, et nepoti Guerini, à mezodi heredi q. Lorenzo Almici, et à sera don 

Pietro Almici, et parte strada, et à monte strada con tavole dieci di terra 

hortiva, et parte broliva contigua à dette case. Estimata lire duoi cento ottanta 

cinque compreso il brolo, et horto. 10 285 

Un’altra pezza di terra arad:a, vidata, et parte lamitiva, guastiva, in contrada 

del Monte di Marone, confina à mattina, et monte strada, à mezodi ingresso, à 

sera Antonio Cafello di pio uno tavole dodeci. Estimata lire vinti cinque al 

pio. Vale lire vinti otto. 1 12 28 

Nella detta pezza di terra vi è una staletta, et feniletto sopra. Estimata lire 

dieci 10 

Un’altra pezza di terra prattiva, corniva in detta contrada, confina à mattina 

Giovan Battista Gitti, à sera il medemo, à mezodi la valle, à sera il valzello di 

pio due tavole tredeci. Estimata lire trenta al pio. Vale lire sissanta tre soldi 

dieci otto. 2 13 63 18 

178) Giovan Antonio et frattelli q. Gio: Batt:a Antonioli habitante in 

Sale.         

179) Giovan Maria, et frattello q. Giorgio Faccoli habitante in Sale.         

180) La Veneranda Scola del Santiss:o Sacramento di Sale.         

181) Evangelista f. q. Agostino Burlotto habitante in Sale de Marasino.         

182) Lellio Bricone q. Alessandro habitante in Sale.         

183) La Carittà del Comune di Sale.         

184) Niccolo q. Andrea Maifredi habitante in Sale.         

185) Michele figliolo di Christofforo Benedetti habitante in Sale.         

186) Giovan Battista f. q. Lazaro Piferetto habitante in Sale.         

187) Bartholomeo f. q. Pietro del Bono.         

188) Catherina v. q. Mattheo del Bono habitante in Sale.         

189) Giovan Maria q. Francesco Novale habitante in Sale.         

190) Nicolino q. Antonio Bertelli habitante in Sale.         

191) La Carittà del Comune di Sulzano.         

192) Heredi q. Innocentio Alberti.         

193) Hippolita f. q. Santino Facceli.         

194) Giovan Battista q. Paolo Tomasi da Peschera.         

195) Giovan Jaccomo q. Battista Giugno da Peschera.         

196) Domenico Donatti habitante in Iseo.         

197) Ludovico q. Christofforo Rampinello da Iseo. La terza parte di una 

casa in contrada di.................Estimata lire doi cento trenta sette compreso la 

sua parte del brolo. 237 

198) Giovan Maria q. Antonio Bertoli habitante in Iseo.         

199) Paolo q. Paolo Turello da Marasino.         

200) Cristhofforo q. Bartholomeo Seriolo da Marasino.         

201) Giovanna v. q. Stefano Gigola. Una pezza di terra aradora, vidata, et 

parte guastiva, lamitiva in contrada di Pregazzo, confina à mattina Giovan 

Cressino, à mezodi, et monte Christofforo Chrestino, à sera Giaccomo 

Chrestino di tavole trenta otto. Estimata lire novanta al piò. Vale lire trenta 

quattro soldi quattro. 38 34 4 



Descrizione della proprietà piò tavole lire soldi 

202) La Carittà del Comune di Vello dup:to al n° 161.         

203) Comino q. Giovan Bontempo. Una pezza di terra arrad:a, vid:a, et parte 

lamitiva, corniva, in contrada di Colpiano, chiamata Luè, confina à mattina il 

Comune di Marone, à mezodi Christofforo, et Mattheo Gigole, à sera 

Giaccomo Bontempo, et parte il Comune, et à monte il med:mo di tavole 

novanta due. Estimata lire ottanta al pio. Vale lire settanta trei soldi dodeci. 92 73 12 

Una staletta nella detta pezza di terra. Estimata lire dieci. 10 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamiva in contrada di Palastrone, 

confina à sera Martino Chrestino, et dalle altre parti il Comune di tavole dieci 

sette. Estimata lire vinti al pio. Vale lire tre soldi otto. 17 3 8 

Paga livello di quarte una e meza miglio alla parochiale di Marone cpl:e lire 

sedeci.         

204) Lodovico q. Camillo Berardi. Una pezza di terra aradora, vidata, et 

parte lamitiva in contrada di Colpiano, chiamata Corti, confina à mattina la 

parochiale di Marone, à mezodi strada, à sera Comino Bontempo, et à monte 

Giovan Bontempo di tavole quattordeci. Estimata lire ottanta al pio. Vale lire 

undeci soldi quattro. 14 11 4 

205) Francesco q. Fran:co Cagno da Zone. Una pezza di terra aradora, 

vidata, lamitiva, et corniva in contrada di Gimello, confina à monte strada, et 

dalle altre parti Lorenzo Bontempo di tavole undeci. Estimata lire dieci al pio. 

Vale lire una soldi due. 11 1 2 

Un’altra pezza di terra arradora, et parte pascoliva, et corniva in detta 

contrada, confina à mattina, et monte Lorenzo Bontempo, à sera li Matturi, et 

à monte la valle di tavole quarant’una. Estimata lire dieci al piò. Vale lire 

quattro soldi due. 41 4 2 

206) Giovan Battista q. Thomaso Zino.         

207) La parochiale di Marone. Reportata parte in Clero, parte in Cittadini, 

et parte in Contadini.         

208) La chiesa della B. Vergine Maria d’Artogne di Valcamonica.         

209) La parochiale di Zone.         

210) Carlo q. Giovan Andrea Galitiolo.         

211) Gioseffo Novale q. Sebastiano. Una pezza di terra aradora, parte 

lamitiva, et guastiva in contrada di Lodrini, confina da mattina Geronimo 

Gitti, à mezodi Lud:co Franzino, à sera Lorenzo Gitti, et à monte Geronimo 

Gitti di tavole sissanta quattro. Estimata lire vinti al pio. Vale lire dodeci 

soldi sedeci. 64 12 16 

212) Battista q. Antonio Zanotto. Una casetta con un fondo, et camara 

sopra cuppata con un poco di corte nella contrada di Ariolo, confina à mattina 

Giaccomo Chrestino, à mezodi Laura Farini, à sera, et monte strada. Estimata 

lire vinti cinque. 25 

Una pezza di terra hortiva in detta contrada, confina à mattina Battista Gitti, à 

mezodi li Matturi, à sera strada, et à monte Laura Farina di tavole cinque. 

Estimata lire quindeci. 5 15 

213) Pietro q. Bartholomeo Guerini.         

214) Paolo q. Battista Gitti. Denari, et mercantia lire mille. 1000 

Deve haver da Pietro q. Bartholomeo Almici lire mille et cinque cento. 1500 

215) Giovan Battista q. Camillo Guerini. Una casa con due fondi terranei, 

con camera sopra, et un poco di corte in contrada di Colpiano confina à 

mattina Bartholomeo Bontempo, à mezodi Battista, et frattelli Bonfadini, à 

sera ingresso, et à monte Giaccomo Chrestino. Estimata lire trenta. 30 
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216) Giaccomina v. q. Christofforo Rampinelli habitante in Iseo. Due 

parti delle trei di una casa murata, cuppata, cilterata, et solerata con la sua 

portione della corte, horto, et brolo, di tavole trenta, sito nella terra di Marone 

in contrada del Lago, alla qual casa tutta confina à mattina, et sera strada, à 

mezodi Santa Guerina, et parte Donato Guerini, et parte Antonio Rizzio, à 

monte Domenico Cigola, et parte Giovan Battista Betti, qual’è per indiviso 

con il s:r Tadeo Fenarolo. Estimata lire quattrocento settanta quattro, 

compreso de tre parti due del brolo. 30 474 

217) Gio: Marco q. Ant:o Comello habitante in Vello. Una pezza di terra 

arradora, vidata, et olivata in contrada della Breda, confina à mattina 

ingresso, à mezzodi Giaccomo Chrestino, à sera il lago, et à monte Antonio 

Comello di tavole trenta due. Estimata lire cento sissanta cinque al pio. Vale 

lire cinquanta due soldi sedeci. 32 52 16 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata in detta contrada, confina à 

mattina ingresso, à mezodi Pietro Comello, à sera il lago, et à monte 

Giaccomo Christino di tavole vinti una. Estimata lire cento sissanta al pio. 

Vale lire trenta quattro soldi tredeci. 21 34 13 

218) Francesco q. Battista Gitti. Una pezza di terra aradora, vidata, et parte 

lamitiva, guastiva in contrada di Dossi, confina à mattina strada,. à mezodi 

similmente, à sera Giaccomo Chrestino, et à monte Domenico Gigola di 

tavole trenta cinque. Estimata lire vinti al pio. Vale lire sette. 35 7 

Paga censo di lire sette soldi dieci planet all’anno à Pietro Almici sopra il 

capitale di lire cento.         

219) Ottavio q. Battista Zino. Duplicato al n° 87.         

220) Giulio Guerino q. Lorenzo. Una pezza di terra montiva, prattiva, 

boschiva, et corniva nella contrada di Ceser, confina à mattina, et mezodi il 

Comune di Marone, à sera la parochiale di Marone, et parte il detto Comune, 

et à monte Giovan Pietro Guerino di piò trei tavole cinquanta. Estimata lire 

dieci al pio. Vale lire trenta cinque. 3 50 35 

221) Lorenzo Bontempo q. Stefano. Una pezza di terra montiva, prattiva, et 

boschiva nella contrada di Ceser, confina à mattina il Comune di Marone, à 

mezodi Giovan Pietro Guerino, à sera Antonio, et frattelli Gigoli, et parte il 

sudetto Lorenzo mediante ingresso, et à monte il medesimo Comune di piò 

duoi tavole cinquanta. Estimata lire dieci al pio. Vale lire vinti cinque. 2 50 25 

222) Giovan Maria q. Giaccomo Guerino. Una pezza di terra arradora, 

vidata, lamitiva, et corniva nella contrada di Remina, confina à mattina 

Giovan, et frattelli Guerini, à mezodi Lorenzo Guerino, à sera Giovan Batt:a 

Guerino, et à monte strada di tavole cinquanta. Estimata lire vinti al pio. Vale 

lire dieci. 50 10 

Una pezza di terra aradora, vidata, olivata, et corniva nella contrada sudetta, 

confina à mattina la strada, à mezodi li heredi di Decio Dosso, à sera li heredi 

di Christofforo Tomasi, et à monte Giaccomo Guerino di tavole trenta cinque. 

Estimata lire vinti al pio. Vale lire otto soldi quindeci. 35 8 15 

223 et 226) Silvestro Gigola q. Bernardino. Una pezza di terra montiva, 

prattiva, et boschiva nella contrada de Fontana, confina à mattina il Comune 

di Marone, à mezodi Pietro Antonio Guerino, et parte Lellio Bricone, à sera 

Giovan Maria Facoli, et à monte Giovan Maria Guerino di pio...........Estimata 

lire otto. 8 

224) Venturino Almici q. Pietro. Reportato in Cittadini al n° 7, et 12.         

225) Il reverendo don Antonio Jordani rettore di Marone per suo 

particolare interesse. Una casa terranea, cilterata con due camare sopra le 

case di Bartholomeo Cazzia, cilterate, et uno solaro sopra, cuppato sito nella 

terra di Marone, in contrada         
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di Santo Martino, con lozeta, et portico avanti, confina à mattina parte il 

medemo possessore, à mezodi parte Bartholomeo Cassia, et parte la 

parochiale di Marone, à sera il lago, mediante ingresso, et à monte il detto 

Cassia con horto di tavole quattro. Estimata in tutto compreso l’horto lire 

settanta trei soldi dodeci. 4 73 12 

Scode censo da Pietro Mercandone sopra il capitale di lire quattro cento dieci. 410 

It: peccore date in sozzo ad Ant:o Crestino q. Fran:co n° cinquanta cinque. 

Estimate lire due l’una. Vale in tutto lire cento et trenta. 130 

226) Silvestro Gigola q. Bernardino in questo al n° 223. Una casa sopra le 

case delli heredi del q. Ger:mo Gigola, cuppata, nella contrada di Ponzano, 

confina à mattina ingresso, à mezodi Carlo Gigola, à sera Barth:o Gigola, à 

monte Giovan Maria Gigola. Estimata lire otto. 8 

227) Giaccomo Chrestino q. Battista. Una casa cilterata con camera sopra, 

et un’altra cuppata solamente con corte nella contrada di Pregazzo, confina à 

mattina Giaccomo q. Antonio Chrestino, à mezodi la strada, à sera il detto 

posessore, et à monte il Comune. Estimata lire vinti. 20 

228) Ottavio, et Antonio Guerini di Giovan Battista. Una pezza di terra 

aradora, et vidata nella contrada de Vesto detta Gandarai, confina à mattina il 

detto posessore, à mezodi quelli di Guerini, à sera, et monte il reverendo don 

Giovan Battista, et frattelli Zini di tavole vinti quattro. Estimata lire quindeci 

soldi dodeci. 24 15 12 

Una pezza di terra arradora, et parte lamitiva, olivata, nella contrada del 

Zinello, confina à mattina, et sera la strada, à mezodi il reverendo don Giovan 

Batt:a, et frattelli Zini, à monte il sudetto Giovan Batt:a Guerino di tavole 

sedeci. Estimata lire cento, et dieci al pio. Vale lire dieci sette soldi dodeci. 16 17 12 

229) Geronimo Zino q. Giovan Antonio. Ha in mercantia di lana lire 

quattro cento cinquanta. 450 

230) Giovan Maria Meloni q……. habitante in Marone.         

231) Giovan Battista Gitti q. Paolo. Un follo di purgar panni. Estimato lire 

otto cento ottanta. 880 

Si debatte il sesto per il follo, che è di lire cento quaranta sei soldi tredeci.         

232) Isabetta v. q. Mathia della Croce habitante in Gardone di 

Valtrompia con Carlo suo figliolo.         

233) Heredi q. Ventura Foresto cioè Ottavio suo figlio.         

234) Vincenzo Benedetti q. Leandro. Un follo indeviso con Fran:co 

Benedetti confina..............................Estimata la sua parte lire trei cento 

sissanta. 360 

Si batte il sesto per le spese, che è di lire sissanta.         

235) Fran:co Benedetto q. Michele. Un follo per indiviso con il sudetto 

Vincenzo Benedetti, confina...............................Estimata la sua parte lire 

trecento sissanta. 360 

Si batte il sesto, che è di lire sissanta per le spese.         

236) Giovan Pietro q. Antonio Gitti come in questo al n° 75. 

Scode censo da Antonio, et frattelli Fenaroli, sopra il capitale di lire otto 

cento vinti. 820 

 

Fr:co Gallo, Deputato all’Estimo per la Città. 

Virginio Soncino, Dep:to all’Estimo per la Città. 

Giovanni Battista Bianchinello, Dep:to all’Est:mo per il Terr:o. 

Pietro Franchino, Dep:to all’Est:mo per il Terr:o. 

Hier:mo Soncino Can:lo Dep.to all’Est:mo per il Clero. 

D. Giacinto Tiberi Dep.to all’Est:mo per il Clero. 

 

  



Beni de Contadini, che si ritrovano in Città, ò Chiusure aspettanti al 

Comune di Marone. 
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237) Tomaso q. Battista Zino. Una casa in contrada di Vescovado con 

fondo, et una stàntia terranea, corte, et trei camere superiori, confina à monte 

strada, à mattina Bernardino Gandino, à mezodi la Congrega del Domo, à 

sera la Scola del Domo. Estimata lire mille quattro cento planet. 1400 

Scode livello dalli heredi di Calimero Cigola sopra il capitale di lire seicento 

plt. 600 

Scode livello da Ant:o Magio sopra il capitale de lire seicento planet. 600 

Scode livello da Francesco Bianco sopra il capitale di lire cinquecento. 500 

Hà credito con diversi dubiosi de lire mille settecento arbitrati in lire mille. 1000 

Paga livello de lire settanta, et due galine all’anno alli R:di Padri di s:to Pietro 

in compagnia di Jacomo Aria sopra il capitale de lire mille due cento quindici 

planet, in tutto la sua parte lire ottocento dieci.         

Paga livello alla Congrega del Domo sopra il capitale de lire sei cento plt., 

come herede di Hieremia Clerici.         

Paga censo à Bernardino Gandino sopra il capitale de lire quattro cento dieci.         

Una casa in contrada del Molino di s:to Nicola, con quattro stàntie terranee, 

et trei superiori con ara, confina à monte Gio: Batt:a Bertozzi, à mattina il 

fiume salato, à mezodi li Odasi, et à sera le r:de monache di s:ta Chiara per 

suo uso. Estimata lire mille cento. 1100 

238) Giovan Antonio Ghitti q. Salvador. Una casa in contrada di s:ta Affra, 

con bottega, et caneva, trei stanze sup:ri confina à mattina Claudio, et frattelli 

Longhi, à mezodi Jacinto Minello, à monte tresandello, et à sera strada. 

Estimata lire otto cento vinti. 820 

239) Tomaso, Jovitta, et Gio: Batt:a Zini q. Gio: Batt:a. Una pezza di terra 

aradora, et adaquadora sita nella spianata fori della Porta delle Pille, chiamata 

la Breda, confina à mattina il fiume salato, à mezodi li Odasi, à sera le 

monache di s:ta Chiara Vecchia, et à monte Gio: Batt:a Bertozzi, qual pezza 

di terra è pio dieci tavole sessanta della quale una 3:a parte tocca per indiviso 

à Giacc:mo Arici loro cognato si che restano le loro due 3:e parti piò sette 

tav:e sei. Est: lire trei mille quattro cento cinquanta nove. 7 60 3459 

240) Lellia Rizzi q. Francesco tolta in Cattastico di P:ma (…) de 

Contad:i n° 41.         

241) Hier:mo q. Gio: Antonio Ghitti. Paga censo al sette, et mezzo per 

cento à Nicolo Maggio s:a il capitale de lire mille plt.         

Paga censo al sette, et mezzo per cento all’hospitale maggiore di Brescia 

sopra il capitale de lire nove cento plt.         

Paga censo al sette, et mezo per cento alle r:de madri di santa Chiara di 

Brescia sopra lire sei cento plt.         

 

 

 

  



Nova aggionta de Beni non compresi nellEstimo 1641, consignati dal 

Comune in occasione della renovatione dell’Estimo del Territorio 

principiata del 1653. 
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242) Evangelista q. Batt:a Burlotto. Una pezza di terra montiva, pascoliva di 

pio otto, in contrada di Fontanas, alla quale confina à mattina il Comune di 

Marone, à mezodi Paolo Cozzolo, et parte Gio: Batt:a frattelli, à sera Gio: 

Maria Facoli, et à monte Marco Guerino. 8 

243) Gio: Maria Facolo q. Giorgio, descritto anco al n° 179. Una pezza di 

terra montiva, pascoliva con una cossinetta dentro di pio sei in contrada di 

Fontanas, alla quale confina à mattina Evangelista Burlotto, à mezodi Gio: 

Battista Bricone, à sera Giovan Antonioli, et à monte Marco Guerino. 6 

244) Gio: Antoniolo…..............Una pezza di terra montiva, pascoliva di pio 

sei in contrada di Fontanas, alla quale confina à mattina Gio: Maria Facolo, à 

mezodi il Comune di Sale, et parte Gio: Maria, et fr:elli Antonioli, à sera il 

r:do d: Giacc:mo Dosso, et à monte li heredi di Ott:o Guerino. 6 

245) Gio: Maria, et frattelli Antonioli. Una pezza di terra montiva, pascoliva 

di pio sette in contrada della Valle di Pietre, alla quale confina à mattina 

Antonio, et frattelli q. Stefano Guerino, à mezodi li heredi di Ottavio 

Guerino, et parte il r:do d. Giacc:mo Dosso, à sera, et monte la pieve di Sali. 7 

Un’altra pezza di terra montiva, et pascoliva di pio dieci in contrada di 

Fostancher con meza cossina dentro, alla quale confina, à mattina strada, et 

Giovan Antoniolo, à mezodi similmente, à sera la pieve di Sale, à monte 

Giovan Guerino, et parte il r:do d: Giaccomo Dosso. 10 

 

 

 

  



Aggionte de beni Contadini, et una posta de Cittadini n° 13. 

Aggionte fatte in occasione della renovazione dell’Estimo del 

Territorio pincipiato l’anno 1677. 
 

Descrizione della proprietà piò tavole lire soldi 

S’aggionge una pezza di terra prativa, montiva in contrada di Gazzo detta la 

Poffa omessa nel Catastico 1641, et nell’Estimo 1658 consignata dal Comune 

di tavole vinti cinque hora posseduta da Salvadore q. Antonio Zatto da Zone, 

confina à mattina Lorenzo Buontempo à mezodi Ant:o Ghitti, à sera 

Giaccomo Zatto, à monte strada. 25 

 

  



Altre aggionte in esegutione di parte de ss:ri Deputati all’estimo 26. 

Marzo 1681. Tolti dal Catastico di Zone, et posti in questo di Marone. 
 

Descrizione della proprietà piò tavole lire soldi 

n° 40 S’aggionge una pezza di terra descritta alla partita di Antonio 

Galbardo 

in Catastico di Contadini di Zone con la mettà d’una stalla di pio uno tavole 

trenta. 1 30 

n° 105 Un’altra di tavole cinquanta descritta alla partita di Lorenzo 

Marchetto 

q. Pietro in Catastico sudetto. 50 

n° 95 Un’altra di tavole settanta con casetta descritta alla partita di Matheo, 

et fr:elli Zatti q. Marco posta penultima in Cattastico sudetto. 70 

n° 109 Un’altra di tavole vinti cinque descritta alla partita di Gioseffo, et 

nepoti Cagni q. Uberto posta ultima. 25 

n° 42 Un’altra di pio uno con la mettà d’una stalla descritta alla partita di 

Pietro Galbardo q. Paulo posta penult:a. 1 

n° 13 Un’altra di tavole trenta descritta alla partita di Paulo Almici q. Arisio 

in Catastico de Cittadini, et questa per il colonato di. 30 

n° 44 Un’altra di tavole trentacinque descritta alla partita di Bernardo 

Galbardo q. Salvadore in Catastico de Contadini cioè la mettà. 35 

n° 44 Un’altra descritta come sopra posta 18.a di tavole quindeci. 15 

n° 41 Un’altra cioè la 6.a parte descritta alla partita di Pietro Galbardo q. 

Sperandio posta ultima, et la 6.a parte fanno. 8 

n° 90 Un’altra di tavole vinti cinque descritta alla partita di Giaccomo Zatto 

q. Gio: Maria in Catastico sudetto. 25 

n° 105 Un’altra di tavole sisanta cioè due terzi con una stalla descritta alla 

partita di Lorenzo Marchetti q. Pietro posta penultima. 60 

n° 106 Un’altra di tavole quaranta descritta alla partita di Bertolino Cagna q. 

Hippolito con la terza parte d’una stalla posta ultima in Catastico de 

Contadini ut s:a. 40 

 

 

  



Detrationi 

Detrationi fatte in occasione dellEstimo del sp:s Territorio principiato 

l’anno 1677. 
 

Descrizione della proprietà piò tavole lire soldi 

Si detrano pio dieci otto tavole sedeci in diversi quartieri per l’inondationi 

dell’aque in conformità delle detrazioni fatte dalli ss:ri Estimatori Zenaro, et 

Scarpino. 18 16 

 

 

 

  



Nel Cattastico dell’Estimo Generale 1641, seguito in Conferenza con la 

Mag:a Città, R:do Clero, et sp:i Territorio, del Comun di Zone, si 

ritrovano li seguenti beni alli sottoscritti cioè. 
 

Descrizione della proprietà piò tavole lire soldi 

n° 40) Antonio Galbardo q. Bettino. In posta penultima omissis. Una pezza 

di terra prativa, et montiva in contrada di Gazzo,  con la metta d’una stalla, 

confina à mattina Gio: Pietro Galbardo, à mezodi il Comune di Marone, à 

sera Matheo di Zatti, à monte strada di pio uno tavole trenta. Estimata lire 

vinti cinque il pio, vale lire trenta due soldi dieci. 1 30 32 10 

n° 105) Lorenzo Marchetto q. Pietro. omissis ut s:a in posta 30. Una pezza 

di terra prativa, et montiva in contrada del Gazzo, confina à mattina Pauolo 

Arisio, à sera il Comune di Marone, à mezodi le Mature di Marone di tavole 

cinquanta. Estimata lire quatordeci, et meza il piò, vale lire sette soldi 

cinque. 50 7 5 

n° 95) Matheo, et frattelli Zatti q. Marco. Ceteris omissis in posta 

penult:a. Una pezza di terra prativa, et montiva con cosinetta dentro in 

contrada di Gazzo, confina à matina Antonio Galbardo, à sera Joseffo 

Cagna,  à monte strada di tavole settanta. Estimata lire vinti cinque il pio, 

vale lire dieci sette soldi dieci. 70 17 10 

n° 109) Joseffo et nepoti Cagni q. Uberto. Omissis ut s:a à posta ultima. 

Una pezza di terra prativa in contrada del Gazzo, confina à mattina Matheo 

Zatto, à sera Pauolo Arisio, à mezodi Antonio Galbardo di tavole vinti 

cinque. Estimata lire quindeci il pio, vale lire trei soldi quindeci. 25 3 15 

n° 42) Gio: Pietro Galbardo q. Pauolo. à posta penultima. Una pezza di 

terra prativa, et montiva con la mittà d’una stalla in contrada di Gazzo, 

confina à mattina Jacomo Zatti, à sera Antonio Galbardo, à monte strada, piò 

uno. Estimata lire vinti cinque il pio, vale lire vinti cinque. 1 25 

n° 13) Paulo Almici q. Arisio. Ut s:a de Cittad:i in posta 19.a cioè. Una 

pezza di terra prativa, et montiva in contrada di Gazzo, confina à mattina 

Matheo Zatto, à mezodi, sera, et monte il Comune di Marone di tavole 

trenta. Estimata lire vinti cinque il piò, vale lire sette soldi dieci. 30 7 10 

n° 44) Bernardo Galbardo q. Salvadore in Contad:i ut s:a à posta 17.a. 

Una pezza di terra prativa, montiva in contrada di Marchion, confina à 

mattina Pietro Galbardo, à sera Giovan Battista Galbardo, à mezodi, et 

monte il Comune di Marone di tavole settanta. Estimata lire quattordeci, et 

meza il piò. Vale lire nove soldi nove. 70 9 9 

n° 44) Bernardo Galbardo q. Salvador. sud:e à posta 18. Una pezza di 

terra prativa, et montiva in contrada di Gazzo, confina à mattina, et sera 

Jacomo di Zatti, à monte Gio: Pietro Galbardo di tavole quindeci. Estimata 

lire vinti cinque al pio, vale lire due soldi trei. 15 2 3 

n° 41) Pietro Galbardo q. Sperandio. omissis posta ultima. Una pezza di 

terra prattiva, et montiva in contrada di Marchion, confina à mattina il 

Comune di Marone, à mezodi strada, à sera Bernardo Galbardo di tavole 

cinquanta. Estimata lire quatordeci, et meza il piò, vale lire sette soldi 

cinque. 50 7 5 

n° 90) Jaccomo Zatto q. Giovan Maria. Ceteris omissis ut s:a. Una pezza 

di terra prativa, boschiva, et montiva in contrada di Gazzo, confina à mattina 

Paulo Zatto 

q. Faustino, à mezodi il Comune di Marone, à sera Bernardo Galbardo, et 

parte Giovan Pietro Galbardo, à monte strada di tavole vinti cinque. Estimata 

lire quatordeci, et meza il pio, vale lire trei soldi dodeci. 25 3 12 



Descrizione della proprietà piò tavole lire soldi 

n° 105)Lorenzo Marchetto q. Pietro in posta penultima omissis. Una pezza 

di terra prativa, et montiva con due terzi di stalla in contrada di Croce, 

confina à mattina, et mezodi il Comune di Marone, à sera la strada, à monte 

il detto Comune di Marone di tavole novanta. Estimata lire vinti cinque il 

pio, vale lire vinti due soldi dieci 90 22 10 

n° 106) Bertolino Cagna q. Impolito. in posta ultima omissis ut s:a. Una 

pezza di terra prativa, et montiva in contrada di Cros con la terza parte d’una 

stalla, confina à mattina Lorenzo Marchetto à mezodi strada, à sera il 

Comune di Marone di tavole quaranta. Estimata lire vinti cinque il piò vale 

lire dieci. 40 10 

 

Detratt:i in Contadini fatte in occa:ne dell’Est:mo 1733 
 

Descrizione della proprietà piò tavole lire soldi 

Si sono detratti piò trenta tavole novanta tre situati in diversi quart:ni per 

danni causati dalle aque nelle valli delli monti, come si vede al Lid:a 

dell’aggionte e detratt:ni. 30 93 

Se detrano per il (...) tavole trenta per danno ut supra ne’ beni Cittadini. 30 

Se detrano altri piò due tavole 50 beni senza misura per la causa predetta. 2 50 

 

  



Vochetta de Cittadini di Marone 
 

A      

Almici Pietro q. Bartholomeo 6  

  Venturino q. Pietro 7:12  

  Gio: Andrea q. Gio: Maria 9  

B      

C      

Cressini Giovanni q. Francesco 8  

D      

Dossi Carlo q. Polidor 10:1 

3 

 

E      

F      

Fenaroli Tadeo q. Lucretio 3  

Foresti Mario q. Gio: Maria 15  

G      

Gaie Bernardino et nepoti 4  

  Giovanni, Bettino et fratt: 

q. Bernardo 5:11 

 

  Pietro, et fr:elli q. Ottavio 5:11  

Galitioli Carlo q. Andrea 14  

H      

Hirme Francesco et fr:llo q. Bartholomeo 

1 

 

I      

L      

M      

Maturi Cornelio, et fr:elli q. Andrea 2  

N. O. P. Q. R. S. 

T. V. Z. 

     

 

  



Vochetta de Contadini di Marone 
 

 

 

 

 

  



Beni descritti nel Cattastico dell’Estimo del Clero 1641 della quadra 

d’Iseo alla partita della Chiesa Parochiale di Sale di Marasino al n° 9 

che s’attrovano sopra il tener di Marone. 

Beni nel Territ.o di Marone. 
 

Descrizione della proprietà piò tavole lire soldi 

Una pezza di terra à mezodi parte della tera di Marone, aradora, vidata, et 

olivata nella contrada di Nemblet, confina à mattina Pietro Guerino, à mezodi 

parte il detto Guerino, et parte Antonio Rossetto, à sera Giulio Guerino, à 

monte parte il detto Guerino, et parte Gio: Maria Guerino di tav:e 

quarant’otto, estimata lire cinquanta duoi soldi sedeci. 

 
48 52 16 

Una pezza di terra arrad:a, et olivata nella contrada del Rodello, confina à 

mattina strada, à mezodi Matthia Sovardo, à sera il lago, à monte parte 

Antonio Rizetto,  et parte Antonio Guerino di piò uno, estimata lire cento 

sessanta. 

1 
 

160 
 

Una pezza di terra à mattina alla terra aradora, vidata, et olivata nella contrata 

della Coltura, confina à mattina Lodovico Bontempo, à mezodi Giacc:mo 

Christini, et à sera Giovan Cressino, et à monte ingresso di tavole vinti due, 

estimata lire trenta soldi sedeci. 

 
22 30 16 

Una pezza di terra, aradora, vidata, et olivata nella contrata della Chiodera, 

confina à mattina li Conti di Soldo, à mezodi strada, à sera Gioseffo Guerino, 

et à monte Lod:co Franzino di tavole dieci nove, estimata lire vinti sei, soldi 

tredeci. 

 
19 26 13 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata nella contrata d’Isor confina à 

mattina Zanino Christino, à mezodi, et sera strada, et à monte Giulio Guerino 

di tavole quaranta, estimata lire cinquanta sei plt. 
 

40 56 
 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata nella contrada di Tompleto, 

confina à mattina Lorenzo Ghitti, à mezodi Giovan Cressini, à sera il dugale, 

et à monte Cornelio Maturis, et parte Lorenzo Gitti, di tavole quaranta, 

estimata lire cinquanta sei. 

 
40 56 

 

Una pezza di terra à mattina della terra prativa, et boschiva nella contrata 

della Valle delli Preti, confina à mattina il Comune di Marone, à mezodi 

Hippolito Antoniolo, à sera Giaccomo Dosso, et à monte detto Comune di piò 

duoi, est:a lire vinti. 

2 
 

20 
 

Una pezza di terra prativa, et boschiva nella contrada della Rota, detta la 

Costa, confina à mattina, et mezodi Hippolito Antoniolo, à sera il Comune di 

Marone, et à monte gli heredi di Giovan Pietro Guerino di tavole ottanta 

estimata lire otto. 

 
80 8 

 

Una pezza di terra à mezzo della terra aradora, vidata, et olivata nella 

contrada del Marzolo confina à mattina Giaccomo Dosso, à mezodi Gioseffo 

Guerino, à sera il lago, et à monte Gier:mo Maturis di tavole vinti est:ta lire 

tredeci. 

 
20 13 

 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata nella contrada della Strada, 

confina à mattina Gier:mo Ghitti, à mezodi Gio: Batt:a Guerino, à sera 

l’ingresso, ò la strada, et à monte gli heredi del q. Antonio Guerini di piò uno, 

tavole sedeci, estimata lire cento novanta sette soldi quattro. 

1 16 197 4 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata nella contrada delle Longhe, 

confina à matt:a l’ingresso, à mezodi Fran:co Comello, à sera il lagho, et à 

monte li Conti di Soldo di tavole settanta, estimata lire cento dieci nove. 
 

70 119 
 

Una pezza di terra aradora, et olivata nella contrada della Via del Mazza, 

confina à mattina l’ingresso, à mezodi Berth:o Ghitti, à sera il lago, et à 

monte don Pietro Comello di piò uno, tavole vinti, estimata lire cento 

novant’otto. 

1 20 198 
 

Scode livello perpetuo de libre due di cera bianca dal Comune di Marasino, 

capitale lire quaranta sei soldi tredeci.   
46 13 



Descrizione della proprietà piò tavole lire soldi 

Scode livello perpetuo de libre quattro di cera bianca dal Comun di Sulzano, 

capitale lire novanta tre soldi sei.   
93 6 

Scode livello perpetuo di libre una di cera bianca dal Comune di Peschera 

capitale lire vinti tre soldi sei.   
23 6 

Scode livello perpetuo de libre tre di cera bianca dal Comune di Siviano 

capitale lire settanta.   
70 

 

Scode livello perpetuo de libra una di cera bianca dal Comun di Vello capitale 

lire vinti tre soldi sei.   
23 6 

Scode livello perpetuo de libre quattro di cera bianca dal Comune di Marone 

capitale lire novanta tre soldi sei.   
93 6 

Scode livello perpetuo de libre quattro di cera bianca dal Comune di Zone 

cap:le lire novanta tre soldi sei.   
93 6 

Scode livello perpetuo di lire dieci sette soldi dieci dagli heredi del q. Giovani 

Antonio Barbieri, hora pagano Gioseffo, et fratello q. d:o Antonio capitale lire 

tre cento cinquanta. 

  350  

Scode livello perpetuo de soldi quattro da Silvestro Iori da Martignago 

capitale lire quattro.   
4 

 

Scode livello perpetuo de lire dieci sette soldi dieci da Gio: Antonio Galitiolo 

capitale lire tre cento cinquanta.   
350 

 

Scode livello perpetuo de soldi dieci otto dalla Misericordia di Riva capitale 

lire dieci otto.   
18 

 

Scode livello perpetuo di coppi tre formento et soldi tre da Hippolito 

Antoniolo q. Gio: Maria capitale lire quatordeci soldi sette.   
14 7 

Scode livello perpetuo da Gieronimo Martinengho de lire quatordeci capitale 

lire due cento ottanta.   
280 

 

Scode livello perpetuo de lire vinti da Davide Foresto da Soldo capitale lire 

quattrocento.   
400 

 

Scode livello perpetuo de lire quaranta tre da Lellio Bricone capitale lire otto 

cento sessanta.   
860 

 

Scode livello perpetuo de lire otto da Christofforo Benedetti capitale lire 

cento sessanta.   
160 

 

Scode livello perpetuo de lire nove da Gio: Batt:a Betti capitale lire cento 

ottanta. 

  180  

Spende lire trenta due plt. per la lampada capitale lire seicento quaranta.         

 

 

 

  



Zone del Clero. 

Beni della Chiesa Parochiale di Zone esistenti nel Tener di Marone 

descritti ut s:a al n° 11. 

Omissis 
 

Descrizione della proprietà piò tavole lire soldi 

Una pezza di terra aradora, et arboriva s:a il Territorio di Marone, nella contrata 

delle Mole, sive della Breda, confina à mattina Lod:co Lodovici, à mezodi Giulio 

Guerino, et à sera le ragg:ni della chiesa di Marone, di tavole vinti quattro, 

estimata lire quaranta soldi sedeci. 

 
24 40 16 

Una pezza di terra aradora, et olivata nella contrata delli Zocchi, confina à 

mattina Pietro Antonio Guerino, à mezodi Antonio Ghitti, et parte Ottavio 

Guerino, à sera strada, et à monte Gio: Pietro Guerino di tavole dodeci, estimata 

lire sette soldi sedeci. 

 
12 7 16 

Una pezza di terra aradora, et olivata, vid:a, prativa, arboriva nella contrada di 

Pregazzo, confina à mattina Giacc:mo Christino, et parte Battista Zanotto, à 

mezzodi Giovan Crissi, à sera strada, et à monte il detto Giovanni, et parte la 

chiesa di Marone, et parte Bartholameo Bonfadini di piò uno, tavole ottanta. 

Estimata lire duecento ottant’otto. 1 80 288 

Una pezza di terra aradora, prativa, olivata, et arboriva nella contrata di 

Polmagno, confina à mattina, et mezzodi strada com:e, à monte Gioseffo Novale, 

et à sera Bertol:o Ghitti, di tavole cinquanta, estimata lire sette soldi dieci. 
 

50 7 10 

Scode livello de soldi vinti due plt. all’anno dagli heredi del q. Christofforo 

Zanotto capitale lire vinti due.   
22 

 

Scode livello de soldi quindeci plt. parte d’Antonio Gigola nella contata di 

Colpiano, et parte da Gier:mo Gitti nella contrada di Ponzano capitale lire 

quindeci. 
  

15 
 

Scode una baceda d’oglio dagli heredi q. Antonio Siora per la lampada, capital 

lire quaranta.   
40 

 

Scode livello de lire sei plt. parte da Lorenzo Marchetti, et parte d’Orsola moglie 

del q. Faustino Mori, capital lire cento vinti.   
120 

 

Scode livello da Pietro, et frattelli q. Fran:co Zanotto da Marone soldi dieci otto 

plt. all’anno, capitale lire dieci otto.   
18 

 

Spende in pesi quattro d’oglio in mantener la lampada capitale lire cinque cento 

ottanta cinque. 

        

 

 

  



Copia del Cattastico dell’Estimo del Clero 1641.  

D’Iseo, et quadra. 

Ceteris omissis 

Marone del Clero 
 

Descrizione della proprietà piò tavole lire soldi 

Chiesa parochiale della detta terra intitolata santo Martino, olim santo Pietro 

di Precatio, hora posseduta da don Antonio Giordano Rettore. Una casa nella 

contrata di Santo Martino, à sera  parte della detta terra con tre corpi di casa 

terranei, et duoi superiori con ara, et horto congionto alla detta casa 

circondato di muro, confina à mattina Fran:co Cazza, à mezodi parte il detto, 

et parte la chiesa, et sagrato, à sera l’ingresso, et à monte parte Bartholomeo 

Cazza, et parte il sudetto don Antonio Jordano di tavole vinti tre di sito per 

uso del Rettore non estimata in virtù di sentenza delli sig:ri Delegati.         

Una casetta congionta alla chiesa di santo Pietro, nella contrata di Pregatio 

d’un corpo solo di casa terraneo, et uno superiore con horto congionto 

circondato di muro di tavole otto, con alcuni diruppi intorno à detta chiesa 

infruttiferi, di tavole cinquanta per uso del Rettore con un’altra casetta d’un 

corpo solo sotto, et sopra con alcune collette per uso dell’eremitta di tavole 

vinti cinque. Confina à mattina Giovan Cressino, et parte Giaccomo 

Crestino, à mezodi Gio: Battista Guerino, à sera detto Guerino, et à monte il 

sudetto Crestino. Estimata lire trenta cinque plt. 83 35 

Una pezza di terra à mezodi parte della terra, aradora, vidata, et olivata nella 

contrata del Gallino, confina à mattina, et monte strada, à mezodi, et sera 

Giaccomo Christi, di tavole undeci. Estimata lire quindeci soldi otto. 11 15 8 

Una pezza di terra nella contrada del Mollo aradora, vidata, et olivata confina 

à mattina Ottavio Zino, à mezodi la chiesa di Zone, à sera Giulio Guerino, et 

à monte Antonio Guerino di tavole vinti tre. Estimata lire trenta nove soldi 

duoi. 23 39 2 

Una pezza di terra nella contrata d’Inambaroli aradora, vidata, et olivata 

confina à mattina Giulio sudetto, et parte Bernardino Guerino, à mezodi la 

strada comune, à sera Battista Ghitti, et à monte il sudetto Zino di piò uno, 

tavole dieci. Estimata lire cento ottanta sette. 1 10 187 

Una pezza di terra, aradora, vidata, et olivata nella contrata della Dagagna, et 

parte lamitiva confina à mattina Pietro Almici, à mezzodi Giulio Guerino, à 

sera Giulio Guerino, à sera Battista Gitti, et à monte ingresso, di tavole vinti 

quattro. Estimata lire quaranta soldi sedeci. 24 40 16 

Una pezza di terra aradora, vidata, olivata, parte lamitiva, et boschiva nella 

contrata di Baravallo, confina à mattina Giaccomo Christi, à mezodi Gio: 

Pietro Guerino, à sera strada comune, et à monte il dugale di piò uno, tavole 

tredeci. Estimata lire nove. 1 13 9 

Una pezza di terra arradora, vidata, et olivata nella contrata del Gallo, 

confina à mattina Giaccomo Christi, à mezodi gli heredi di Scipion Zino, à 

sera strada comune, à monte parte Giovan Pietro Cazza, et parte Giaccomo 

Christi di tavole settanta. Estimata lire novant’otto plt. 70 98 

Una pezza di terra arradora, vidata, et parte lamitiva nella contrata del 

Dugale, confina à mattina strada comune, à mezodi Giovan Maria Guerino, 

mediante il dugale, à sera il lago, et à monte Bartholomeo Cazza di pio uno 

tavole duoi. Estimata lire cento sessant’otto soldi sei. 1 2 168 6 

Una pezza di terra aradora, et vidata nella contrata del Manzolo, confina à 

mattina, et monte gli heredi d’Antonio Guerino, à mezzodi Battista Feraro, et 

à sera il lago di tavole vint’otto. Estimata lire quaranta sei, soldi quattro. 28 46 4 



Descrizione della proprietà piò tavole lire soldi 

Una pezza di terra arradora, vidata, olivata, et parte lamitiva nella contrata di 

Scorzerone, confina à mattina strada comune, à mezodi don Giaccomo 

Dosso, à sera, et monte Gieronimo Maturis, di tavole cinq:ta due. Estimata 

lire ottanta cinque, soldi sedeci. 52 85 16 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata nella contrata sudetta, confina à 

mattina il detto Dosso, et dall’altre parti il detto Maturis, di tavole vinti. 

Estimata lire trenta tre. 20 33 

Una pezza di terra à mezzodi parte nella contrata di Pregatio, aradora, vidata, 

et parte lamitiva nella contrata di Roccolo, confina à mattina gli heredi di 

Bernardino Gaia à mezodi il Comune, à sera strada comune, et à monte parte 

Giaccomo Christi, et parte gli heredi di Martino Guerino, et parte Giovan 

Cressino de tavole trenta tre. Estimata lire vinti quattro soldi tre. 33 24 3 

Una pezza di terra ut supra aradora, vidata, et guastiva nella contrata sudetta, 

confina à mattina gli heredi del sudetto Gaia, à mezzodi il sudetto Cressino, 

et parte il Comune, à sera, et monte detto Cressino, et parte la Carità di 

Marone di piò uno tavole dieci. Estimata lire sedeci, soldi dieci. 1 10 16 10 

Una pezza di terra sita ut supra aradora, et parte guastiva detta la Colla del 

Fico, confina à mattina, et mezodi la Carità di Marone, à sera Giovan 

Cressino, et à monte strada comune di tav:e dodeci. Est:a lire una soldi 

sedeci. 12 1 16 

Una pezza di terra, à mattina parte della sudetta contrata di Pregatio, aradora, 

et vidata nella contrata di Pagule,  confina à mattina gli heredi del sudetto 

Gaia, à mezodi il d:to Cressino, à monte, et sera strada comune, di tavole 

dieci. Estimata lire una soldi dieci plt. 10 1 10 

Una pezza di terra sita ut supra aradora, vidata, et parte guastiva nella 

contrata delli Passarli, confina à mattina Antonio Guerino, à mezzodi 

l’ingresso, à sera, et monte strada comune di tavole vint’una. Estimata lire 

tre, soldi tre. 21 3 3 

Una pezza di terra sita ut supra aradora, et parte guastiva nella contrata della 

Costa, confina à mattina Giaccomo Christino, à mezzodi l’ingresso, à sera 

parte Francesco Zanotto, et parte il detto Christino, et à monte il sudetto 

Cressino, di tavole undeci. Estimata lire una, soldi tredeci. 11 1 13 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte lamitiva nella contrata del 

Torcolo, confina à mattina Bartholameo Bonfadino, à mezodi la chiesa di 

Zone, à sera la strada, et à monte il sudetto Cressino di tavole trenta quattro. 

Estimata lire vinti due soldi doi. 34 22 2 

Una pezza di terra aradora, vidata, et parte guastiva nella contrata della Valle, 

confina à mattina li sudetti heredi del Gaia, à mezodi Giaccomo Crestino, à 

sera, et àmonte la Carità di Vello di tavole dieci otto. Estimata lire quattro, 

soldi dieci plt. 18 4 10 

Una pezza di terra à monte parte della sudetta contrada aradora, et vidata 

nella contrata di Cazargo, confina à monte Pedercino Christino, et dalle altre 

parti Giaccomo Christino di tavole cinque. Estimata lire quattro soldi cinque. 5 4 5 

Una pezza di terra aradora, vidata, et olivata, et parte lamitiva, et guastiva 

nella contrata di Celango confina à mattina strada, à mezzodi Giaccomo 

Pedercino, et Madalena Christini, à sera Giulio Guerino, et à monte 

Giaccomo Christino di tavole sessanta quattro. Estimata lire trent’otto, soldi 

otto. 64 38 8 

Una pezza di terra aradora, et vidata nella contrata di Santo Pietro, confina à 

mattina Zovanino Christino, et parte Giovanni Cressino, à mezzodi, et sera 

Giaccomo Christino, et à monte Antonio Guerino, di tavole trenta sei. 

Estimata lire trenta nove, soldi dodeci. 36 39 12 

Una pezza di terra arradora, vidata nella contrada di Gambalone, confina da 

mattina la strada comune delle altre parti Joseffo Franzino di tavole desdotto. 

Estimata lire dieci nove soldi sedeci. 18 19 16 



Descrizione della proprietà piò tavole lire soldi 

Una pezza di terra arradora, et vidata nella contrata del Gambalone, confina à 

mattina strada comune, à mezzodi il sudetto Franzino, à sera il detto, et parte 

Gioseffo Novale, et à monte la chiesa di tavole cinquanta una. Estimata  lire 

cinquanta sei soldi duoi. 51 56 2 

Una pezza di terra arradora, e vidata nella contrata alle Cà confina à mattina 

strada comune, à mezodi Bartholameo Bonfadino, à sera Christofforo 

Christino, et parte Giovanni Cressino, et à monte il detto Cressino di tavole 

vinti due. Estimata lire dieci nove soldi sedeci. 22 19 16 

Una pezza di terra à mattina parte nella contrata di Colpiano aradora, vidata, 

olivata, parte lamitiva, et parte boschiva, con tavole dieci nove di muracche 

nella contrata de Corti, confina à mattina Battista Thomasi, à mezodi 

Lorenzo Buontempo, et à monte Antonio Gigola, di pio duoi, tavole 

quarant’otto. Estimata lire novanta quattro. 2 67 94 

Una pezza di terra come di sopra aradora, vidata, olivata, et parte lamitiva 

nella contrata del Torcolo confina à mattina Antonio Gigola, à mezzodi, et 

sera strada comune, à monte li heredi del q. Antonio Bontempo, et Lorenzo 

Bontempo di tavole ottant’otto. Estimata lire settanta soldi otto. 88 70 8 

Una pezza di terra come di sopra aradora, et vidata nella contrata de 

Persaroli, confina à mattina ingresso, à mezzodi detto Lorenzo, à sera, et 

monte strada comune, di tavole cinquanta due. Estimata lire quaranta una 

soldi dodeci. 52 41 12 

Una pezza di terra come di sopra aradora, et vidata nella contrata sudetta, 

confina à mattina Lorenzo Bontempo, à mezzodi Paulo Almici, à sera 

l’ingresso, et à monte strada comune di tavole vinti nove, estimata lire vinti 

quattro soldi quattro. 29 24 4 

Una pezza di terra come di sopra aradora, et vidata nella contrata di 

Grumello, confina à mattina Antonio Guerino, à sera Lorenzo sudetto, et à 

monte strada comune di tavole vint’una. Estimata lire due soldi duoi plt. 21 2 2 

Una pezza di terra prativa, et boschiva à mattina parte di Marone, posta sopra 

il monte nella contrata di Cevero, confina à mattina, et sera Giulio Guerino, à 

mezzodi il Comune di Marone, et à monte Giovan Pietro Guerino, di pio 

duoi, tavole sessanta cinque. Estimata lire vinti sei soldi dieci. 2 65 26 10 

Una pezza di terra come di sopra nella contrata dell’Ariolo, prativa, vidata, et 

olivata nella contrata delli Ronchi confina à mattina strada, à mezodi, sera, et 

monte Giuglio Guerino di tavole ottanta. Estimata lire due soldi dieci otto. 80 2 18 

Una pezza di terra à monte parte della detta terra prativa, et boschiva nella 

contrata d’Ariato, confina à mattina, et mezzodi Giovanni, et Giaccomo 

Christini, à sera il detto, et à monte Gioseffo Guerino, di tavole vinti nove, 

estimata lire otto, soldi quattordeci. 29 8 14 

Una pezza di terra come di sopra lamitiva, guastiva, et tavole nove aradora, 

et vidata nella contrata della Via Cada detta la Colla di santo Martino confina 

à mattina, mezzodi, et sera strada comune, et à monte Giovan Pietro Cazza, 

et parte Antonio Caffello, di tavole nove. Estimata lire due. 9 2 

Una pezza di terra boschiva, et guastiva nella contrata di Grumello, confina à 

mattina Antonio Guerino, à mezzodi la valle, à sera Lorenzo sudetto, et à 

monte la detta chiesa di tavole quarant’otto. Estimata lire quattro soldi dieci. 48 4 10 

Una pezza di terra boschiva, et guastiva nella contrata della Lavina, confina à 

mattina Lodovico Franzino, à mezzodi la detta chiesa, à sera Gioseffo 

Novale, et à monte la valle di tavole quaranta. Estimata lire otto. 40 8 

Una pezza di terra boschiva, guastiva, et castegniva come di sopra nella 

contrata di Sotto Roccha confina à mattina Steffano Christino, à mezzodi, et 

sera AntonioGuerino, et à monte Giovan Pietro Guerino di tavole sessanta 

quattro. Estimata lire cinque soldi sei plt. 64 5 6 

Scode d’annuo livello una soma di formento da Christofforo Ghitti capitale 

lire due cento quaranta sei plt. 246 
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Scode livello una lira di plt. da Battista Zanotto capitale lire vinti. 20 

Scode lire due soldi dieci planetti da Bartholameo Bonfadino capitale lire 

cinquanta. 50 

Scode lire tre plt. da Martino Christino capitale lire sessanta. 60 

Scode lire tre, soldi quatordeci planetti da Giovan, et frattelli q. Paulo Ghitti, 

et Giaccomo Christino capitale lire settanta quattro. 74 

Scode lire una, soldi quindeci da Lorenzo Cazza capitale lire trenta cinque... 35 

Scode lire una, soldi quatordeci da Giovan Christino capitale lire trenta 

quattro. 34 

 
Galeazzo Chizzola, Deputato all’Estimo per la Città. 

Agostino Ponzoni, Dep:to all’Estimo per la Città. 

Hier:mo Soncino Can:lo Dep.to all’Est:mo per il Clero. 

D. Quinto Tiberi Dep.to all’Est:mo per il Clero. 

Giovanni Battista Bianchinello, Dep:to all’Est:mo per il Terr:o. 

Gio: Stefano Gabinale, Dep:to all’Est:mo per il Terr:o. 
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