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[c. 203r] 
Die 20 m[ensi]s Martij 1662 
 

Super Taxa1 noviter in p[ræse]nti Cedolario addita d[ucatorum] 33 . 1 . 14 1/2, in quibus 
virtute infra[scri]tti ordinis Regiæ Cameræ, fuit ord[ina]tum taxari hodiernus Poss[esso]r 
Terræ Craci pro Iurisd[itio]ne secundar[iarum], et tertiar[iarum] causar[um], Civilium, 
Criminalium, et mixtar[um]; siclæ, et Portulaniæ Terræ p[rædi]ttæ: Id est pro 
iurisdittione, secundar[iarum], et tertiar[iarum] causar[um] d[ucatos] 17 . 4 . 15 1/2, Siclæ 
d[ucatos] 10 _ 1 _ 6, et Portulaniæ d[ucatos] 5 _ - _ 13, tenor cuius ordinis talis est [segue 
una sigla] 

 
Regio Perc[etto]re della Prov[inci]a di Basilicata, et vostro Luog[otenen]te insolidu]m; doveti sapere; 
come per il m[agnifi]co R[aziona]le Giuseppe Stanzione2; a carrico [sic!] del quale stanno li Ced[ola]rij 
de Baroni, et Feudatarij del presente Regno; è stata formata la seg[uen]te Resulta q[ua]le, è v[idelice]t 

                                                             
1 I valori sono in ducati = 5 tarì = 100 grana, per cui ducati 33 . 1 . 14 1/2 risultano dalla somma di ducati  17 . 4 . 15 1/2 + 10 . 1. 6 
+ 5 . 0 .  13 perché 34 1/2 grana = 1 tarì + 14 1/2 grana. 
 
2 - Su Giuseppe Stanzione si veda: Nova Situatione de Pagamenti Fiscali de carlini 42 a foco delle Provincie del regno di Napoli, 
& Adohi de Baroni, e Feudatarii, Napoli 1670, p. 6 : « ... una continua corrispondenza, nella quale si è valuto della persona del 
Mag. Razionale Gioseppe Stantione, quale dal principio fin’alla fine vi ha travagliato a quanto è occorso in materia di detta 
numeratione, e situazione de’ Fiscali con ogni puntualità, e diligenza»; DOMENICO GALASSO , Napoli spagnola dopo Masaniello, 
p.254: «Poeti e scrittori non lesinano adulazioni a coloro che hanno dimostrato di saper ben navigare nel vasto ocean de' regi 
onori, anche quando si tratta di un modesto razionale della Sommaria, come Giuseppe Stanzione, distintosi nella 
numerazione del Regno sotto Pietro Antonio d'Aragona, al quale «un plebeo ..., come suo parziale e confidente amico» ebbe 
a dedicare un assai barocco sonetto, «con averlo fatto mandare alle stampe, composto in sua lode e dispensato per tutto il 
tribunale». Una consapevolezza assai forte del legame tra fedeltà alla Monarchia, protezione regia, efficienza del servizio e 
fortune del funzionario appare come il pensiero dominante di questa composizione, che merita perciò una qualche 
attenzione: di tue fatiche han già gli Austriaci sogli - con applauso librati i bei candori; livido morso - nulla potrà. mentre l'ispano 
Alcide - d'alto incarco d'onor ti fregia il dorso». ANTONIO ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, La venta de magistraturas en el 
reino de Nápoles durante los reinados de Carlos II y Felipe V, in Chronica Nova, 33, 2007, pp.69-70: «En En septiembre de 1674 
continuaron las ventas. Los regentes negociaron el beneficio de dos plazas supernumerarias de presidente de capa en la 
Sumaria, una a favor del racional Giuseppe Stanzione por diez mil reales de a ocho, y otra al doctor Nicola Datti por dieciséis 
mil reales de a ocho. La diferencia de precio se justificó porque el puesto de racional de Stanzione quedaría vacante y se podía 
beneficiar, y además se tenían en cuenta sus méritos y servicios. En los privilegios por los que se otorgaban estos puestos se 
concedía el derecho a goce del salario, cristales y emolumentos como el resto de presidentes del tribunal, así como la calidad 
de entrar a servir la primera plaza ordinaria que vacase, extinguiéndose entonces la plaza supernumeraria.» Idem, a p. 78: « 
Sobre Giuseppe Stanzione, que compró en 1674 la presidencia por diez mil reales de a ocho, se indicaba que “ha sido 
escribano, proracional, después racional del tribunal de la Cámara, de donde pasó al puesto de presidente mediando cantidad 
de dinero. Es muy noticioso de las materias camerales, de buen trato y acomo- dado medianamente de hacienda. En cuanto 
a la limpieza el concepto común no le condena, aunque alguno murmure que pueda haberse aprovechado en las ocurrencias 



 
Iusta l'incluso particolare, cavato dalli Regij quinternioni; appare, che in anno 1472 Il Ser[enissi]mo Re 
Ferdinando; essendoli stato esposto dal Sp[etta]b[i]le Geronimo San Severino3 Conte di Chiaramonte; 
che l'Ill[ustr]e q[uonda]m Luca Sanseverino P[rin]cipe di Bisignano suo Padre, teneva, et possedeva la 
Città di Bisignano. e T[er]ra d'Acri, con prime, 2de, e 3e Cause, et molte Città; T[er]re; Castelle, Ca[sa]li; 
et inter eas la Terra de Craco in Prov[inci]a di Basilicata con Iurisd[izio]ne, Civile, et Criminale, mero, 
et mixo [sic!] imperio, et primis Causis, quatuor literis, arbitrarijs, et Bagliva; et havendo d[ett]o 
Geronimo denuntiato la morte di d[ett]o Luca suo Padre; et pagato il debito Relevio, detto 
Ser[enissi]mo Re, al d[ett]o Ill[ustr]e Geronimo Sanseverino, l'investì di tutte Città, et Terre, et inter 
eas di d[ett]a Terra de Craco, con le Iurisd[izio]ni sud[ett]e, et ce le confirma, et quatenus opus est de 
nuovo ce le concede, pro se, suisque heredibus, et Successoribus; prout d[ictu]s q[uonda]m 
P[ri]n[ce]ps eius p<ter in illor[um] poss[essio]ne, seu quasi dum vixit melius fuit fidelitate tamen 
R[egi]a feudali quoque servitio, ac alterius, cuiuscumque iuribus semper salvis, ut in quint[ernione]m 
12, f. 5° a t[erg]o == 
 
In anno 1496 il Ser[enissi]mo Re Federico; asserisce che l'Ill[ustr]e Berardino Sanseverino4 P[rin]cipe 
di Bisignano; supp[lican]do l'espose, che tutto il suo stato, et sue Città, Terre, Castelle, et luochi [sic!], 
et inter eas la Terra de Craco in Prov[inci]a de Basilicata [c. 203v] con suo Castello, seu Fortellezza; 
Huomini, Vassalli, Feudi, Feudatarij, subfeudatarij, e ca[sa]li cum mero, et mixto imperio, et 
cognit[ion]e primarum Causar[um] tantum civilium, criminalium, et mixtas, et la città di Bisignano, 
et T[er]ra d'Acri; con p[ri]me, 2de, et 3e cause, conf[orm]e la possedeva; omnique alia iurisd[izio]ne, et  
prerogativa, authoritate, et potestate prout actenus in possessione p[rædi]ttor[um] fuit, et in 
presentialem est, supp[lican]dolo, se degnasse ad esso P[rin]cipe, pro se ipso; et suis heredibus, et 
successoribus, in perpetuum confirmare, et q[uomi]nus (?) expedit, de novo etiam concedere; iuxta 
tenorem suor[um] privil[egi]or[um], et capitulor[um]; ipsaque capitula confirmare dignaret[u]r; il 
quale Ser[enissi]mo Re, considerando li servitij per detto P[ri]n[ci]pe di Bisignano prestiti; et in 
futurum prestandi, ex certa scientia di liberalitate, et consulto al d[ett]o Ill[ustr]e P[ri]n[ci]pe, pro se 
ipso; et suis heredibus, et successores, in perpetuum il d[ett]o suo stato; con tutte le Città, Terre, et 
inter eas la d[ett]a Terra di Craco; con tutte le sue iurisd[izio]ni, iuxta la forma de suoi privilegij, et 
cap[ito]li; li quali privilegij asserì dett]o Ser[enissi]mo Re, havere quelli visti, et inspexisse, et haberi 
tamen voluit pro expressis, insertis, ac specifice declaratis, ut si essent de verbo ad verbum privilegia 
ipsa scripta, et expressa, confirmat, approbat, laudat, et acceptat, et quatenus expedit, de novo 
concedit, et donat, et voluit, quod nullo alio per eum ostenso privilegio, solum tantummodo pro 
p[rese]ntis privilegij ostentatione, omnia in eo contenta, et expressa libere exequi, utifrui5, tam ipse 
P[ri]n[ce]ps, quam sui heredes, et succ[esso]res fidelitate tamen Regia feudali quoque servitio Regijs 
alijs, ac alterius iuribus semper salvis, et penitus reservatis, et ad majoris gratiæ cumulum, li concede, 
pro se, et suis heredibus, et succ[essori]bus in perpetuum in d[ett]a Terra la [sic!] 2de, et 3e Cause, Civili, 
Crim[ina]li, et miste, tanto nella prima, q[ua]nto nella seconda Appellazione, Reclamazione, et 
supplicazione, tanto nelli Feudi quaternati, q[ua]nto non quaternati, li quali se tengono immediate, et 
in capite, a' Regia Curia reservandosi solam[en]te d[ett]o Re a se, et suoi heredi, et succ[esso]ri in 
questo Regno la [sic!] 3e appellazioni tan[tum], et la Cognit[ion]e de Crimini lese Maestatis in primo 
Capite, et nihil aliud, et de più li concede tutte [c. 204r] le cause spettantino all'officio di M[ast]ro 
Portolano con dechiaratione, che d[ett]o Ill[ustr]e P[ri]n[ci]pe detta d.a (?), et bona feudalia iam 
                                                             
de la última numeración de fuegos y situación de fiscales”.» 

3 -Geronimo Sanseverino, secondo Principe di Bisignano e settimo Conte di Tricarico, Gran Camerlengo, era figlio di Luca, il 
quale nel 1457 aveva comprato Bisignano. Sposò Mandella Gaetani d'Aragona,  fu giustiziato nel 1487 in seguito alla congiura 
dei Baroni contro Ferdinando d'Aragona. 
 
4 - Berardino Sanseverino (1452 -1517). Sposò Dianora Todeschini Piccolomini. 
 
5 - Du Cange, et al., Glossarium mediae et infimae latinitatis, éd. augm., Niort : L. Favre, 1883-1887, t. 8, col. 393a.: «Utifrui = 
Usumfructum habere, usufructuario jure re aliqua uti.» 
 



dictas, in feudum concessas ab ipso Rege, et sub consueto, feudali servitio, et Adohas teneant, et 
possideant servireque  porpterea [sic!] teneant, et debeant de consueto, feudali servitio, seu Adoha, 
quoties in Regno indigetur, iuxta Regni usum, et consuetudinem ut in quin[ternione]m 11 f[olio] 154 a 
t[erg]o == 
 
In anno 1519 al d[ett]o Berardino Sanseverino, successe Pietro Ant[oni]o6 suo figlio, il quale asserendo 
possedere per successione paterna molte Città, et T[er]re et inter eas la d[ett]a T[er]ra de Craco in 
Prov[inci]a di Bas[ilica]ta con Port[ola]nia, zecca di pesi, et misure, Bagliva, mero, et misto imperio 
gladij potestate omnimoda iurisd[izio]ne, Civile, Criminale, et mista, Banco della Giustizia, et 
cognit[ion]e primar[iorum], 2ar[iorum], et aliar[um] causar[um] Civilium, Criminalium, et mixtarum; Per 
la Maestà della Regina Giovanna, et de Carlo suo figlio, non [sic!] ottenne la debita investitura, stante 
il pagam[en]to del Relevio; et come li suoi predecessori in virtù di loro Privilegij melius, et plenius 
hanno tenuto, et posseduto, et al p[rese]nte esso esp[onen]te melius, et plenius have, tiene, et possiede 
in virtù de suoi privilegij, li quali d[ett]o Re, et Regina dicono haverno quelli visti, et letti, et 
l'approbano, et de nuovo, q[uate]nus opus est ce li concede cum c[lausola, quod immediate, et in 
capite, a nobis, et curia nostra teneantur, et debeant de feudali servitio, et adoha quoties per nos, et 
nostram Curiam, heredibus, et Successoribus nostris in d[ett]o Regno g[e]n[era]l[ite]r indicetur, ut in 
quint[ernio]num [sic!] Investiturarum 2° f[oglio] 18 == 
Al d[ett]o Pietr'Antonio Sanseverino soccesse Nicolò Ber[ardi]no7 suo figlio. 
 
In anno 1605, se presta l'Assenso, s[opr]a la vendita libera fatta per Andriano Acquaviva d'Aragona8 
Conte de Conversano, come curatore delli Stati, et beni dell'Ill[ustr]e P[ri]n[ci]pe di Bisignano, a 
Gio[vanni] Francesco Nigro9 persona nominata dal D[otto]re Ferrante de Roggiero10 della T[er]ra de 
Craco in Prov[inci]a de Bas[ilica]ta, con suo Castello, seu Fortellezza, Huomini, Vassalli, renditi [sic!] 
de Vassalli, Feudi, subfeudi, banco della giustitia, et cognit[io]ne delle p[ri]me Cause, p[ri]me, et 2de 
[c. 204v] Appellationi, Civili, Crim[ina]li, et miste, mero, et misto imperio, officio de M[ast]ro d'atti, 
Bagliva, raggioni d'esitura11, et Port[ola]nia, mercature [sic!] de pesi, et misure per prezzo de D[ucati12 
17 a/m, ut in quint[ernione]m 35 f[oglio] 132 == 
 
In anno 1614 se presta l'Assenso, s[opr]a la vendita libera, et subasta fatta per l'incantatore del S[acro] 
R[egio] C[onsiglio] a Gio[vanni] Paulo Pacello della T[er]ra de Craco in Prov[inci]a de Bas[ilica]ta in 

                                                             
6 - Pietro Antonio Sanseverino (1508-1559). Sposò (1) Giovanna Requesens, (2) Giulia Orsini, (3) Erina Maria Castriota 
Scanderbergh. 
 
7 - Nicolò Berardino Sanseverino (1541-1606). Sposò Isabella della Rovere. 
 
8 - Adriano Acquaviva d'Aragona (1544-1607) aveva partecipato alla battaglia di Lepanto (1571). Nel 1600 entrò a far parte del 
Consiglio Collaterale e due anni dopo fu nominato governatore di Terra d'Otranto.  
 
9 - - Inventario Rigirone, p. 70: « [1604] Nota dei beni di Fabrizio Asprella, barone di Montalbano, assegnati in dote a sua 
figlia Silvia per il matrimonio con Giovanni Francesco Nigro di Craco.» 
 
10 - Su di lui si veda ANDREA SINNO, Il Cardinale Seripando benemerito dello Studio di legge salernitano, in Rassegna Storica 
Salernitana, 1938, pp 127-128: «Egli mandò a Napoli in un periodo successivo l'Abbate Ferrando de Ruggiero perché a viva 
voce facesse conoscere le condizioni di questa città e ne tutelasse i diritti. Questi a sua vota, dette informazioni al Seripando 
del risultato della sua missione colla seguente lettera ..»  Segue la lettera, datata Napoli 1555.  

11 - ALESSIO DE SARIIS, Codice delle leggi del regno di Napoli, vol. IV Napoli 1794, p. 327 e ss.: «De Jure Exiture. Il diritto di esitura, qual'è 
nuovo si percepisce, siccome negli Statuti antichi si contiene, dal cacio, olio, e carni salate: degli altri generi non espressi ne' Statuti si paga 
com'è di consuetudine da tempo, di cui non v'è memoria, e si paga quando, e quante volte le merci escono dal Regno: impercioché, se si 
paga il diritto d'esitura a Bari per la nave carica d'olio, ch'esce dal Regno, e va a Cipro, o a Venezia, e dentro il medesimo anno, o poco dopo, 
o statim ritorna da Cipro o Venezia con tutto il caricamento ed olio non venduto, e venga in Bari, dove avea pagato il diritto d'esitura, o ad 
altro porto del Regno; uscendo di nuovo, e quante volte dal Regno uscirà con quelle merci, o del medesimo olio, pagherà tante volte il diritto 
dell'esitura. ” Segue poi per alcune pagine la casistica. 

12 - Ducati 17.000. 



d[ett]o S[acro] C[onsglio] subastata ad in[stan]za de Creditori de Gio[vanni] Paulo de Nigro per prezzo 
de D[ucati] 17 0/0 con il banco della giustiizia, e con l'omnimoda Iurisd[itio]ne, et cognit[ion]e de 
p[ri]me Cause p[ri]me, et 2.de Appellazioni, Civili, Crim[ina]li, et miste conf[orm]e alli privilegij, che 
have il q[uonda]m Nicolo Ber[ardi]no Sanseverino P[ri]n[ci]pe di Bisignano primo P[ri]n[cip]e di 
d[ett]a T[er]ra, et con la Port[ola]nia, et M[ast]ro d'atti, ut in quint[ernione]m 52 f[oglio] 134 == 
 
In anno 1621, Gio[vanni] Ber[ardi]no Pacello, denuntia la morte de Gio[vanni] Paulo Pacello suo padre, 
ut in significat[oriam] Rel[eviorum] 46 f[olio] 26 == 
 
In anno 1627 se presta l'assenso s[opr]a la vendita libera fatta per Gio[vanni] Berar[di]no Pacello a 
Scipione Putignano de la T[er]ra de Craco in Prov[inci]a de Bas[ilica]ta con suo Castello, seu 
Fortellezza, et sign[an]t[er] con il banco della giustitia omnimoda iurid[istio]ne, et cognit[ion]e de 
p[ri]me Cause, p[ri]me, et 2d Appellat[io]ni, Civili, Crim[ina]li, et miste, bagliva, M[ast]ro d'attia, et 
conf[orm]e esso sup[lican]te; et suoi predecessori l'hanno posseduta, et al p[rese]nte pure esso la tiene, 
et possiede, in virtù de Scritture, et Privilegij per prezzo de d[ucati] 16 a/m, ut in quint[ernionoru]m 
74 f[olio] 64 == 
 
In anno 1637 Veronica Putignano, denuntia la morte di Scipione Putignano suo Avo, et di Francesco 
suo Padre morti in Agosto 1636 tutti due in eodem mense, et anno ut in significat[oria] Rel[eviorum] 
55 f[olio] 169 == 
 
In anno 164413 Veronica Putignano in capillo, Nepote, et herede Un[iversa]le, et part[icula]re del 
q[uonda]m Scipione Putignano suo zio, vende mediante la persona de Verginia Panevino sua Madre, 
Balia, et Tutrice a Carlo Zattara14 libere, et absqe patto de retrovendendo la sudetta T[er]ra de Craco 
in Prov[inci]a de Bas[ilica]ta con suo Castello, seu Fortellezza, banco de giustitia omnimoda 
iurid[istio]ne, et cognit[ion]e de p[ri]me Cause Civili, Crim[ina]li, et miste, p[ri]me, et 2de 
Appellat[io]ni, mero et misti imperio, baliva, Port[ola]nia, M[ast]ro d'attia, zecca de pesi, et [c. 205r] 
misure, per prezzo de d[ucati] 13500, et se li presta l'assenso fidelitate tamen Regia, feudali quoque 
servitio, et Adoha, Regisque alijs, et alterius, cuiuslibet iuribus semper salvis, ut in quint[ernione]m 
99 f[olio] 262 == 
 
In anno 1644 Carlo Zattara cede, renunza [sic!], dona, vende, et aliena, o in quals[ivogli]a altro modo 
transferisce [sic!] a Camillo Cataneo, suoi heredi, et succ[esso]ri, o ad altra persona, che lui nominarà 
la T[er]ra de Craco in Prov[inci]a de Bas[ilica]ta, come comprata da d[ett]o Carlo ad in.na, et de proprij 
denari di detto Camillo Cataneo, con tutte sue Iurisd[izio]ni, et se li presta l'Assenzo fidelitate, tamen 
Regia feudali quoque servitio, et Adoha, ut in d[ett]o quint[ernione]m 99 f[olio] 270 == 
 
In anno 1643 [sic!], Carlo Zazzara de volontà de Camillo Cataneo; vende libere, et absque patto de 
retrov[enden]do a D. Francesco Ravaschiero la la T[er]ra de Craco in Prov[inci]a de Bas[ilica]ta, con 
tutte sue Iurisd[izio]ni, et sign[an]t[er] con il banco della giustitia, omnimoda iurisd[itio]ne, et 
cognit[ion]e de p[ri]me cause Civili, Crim[ina]li, et miste, p[ri]me, et 2de Appellat[io]ni, Bagliva, 
Port[ula]nia, M[ast]ro d'attia, zecca de pesi, et misure, p[er] prezzo de D[ucati] 13500 -, da pagarnosi 
per l'Ill[ustr]e P[ri]n[ci]pe de Satriano, et Geronimo15 Ravaschiero, et se se li presta l'Assenzo fidelitate, 
tamen Regia feudali quoque servitio, et Adoha, ut in d[ett]o quint[ernione]m 101 f[olio] 17 == 

                                                             
13 - Dovrebbe essere 1642, come è anche scritto in: http://www.vergaracaffarelli.it/styled-11/files/1642-veronica-putignano-
vende-craco.pdf 
 
14 - Ebbe il feudo di Agropoli, che rivendette nel 1662 a Giovanni Francesco Sanfelice per 17.000 ducati. Giacomo Zattara aveva 
acquistato la terra di Novi dai Pignatelli per 47.000 ducati. Nel 1614 avevano acquistato il casale di Pellare, che rivendettero 
nel 1641 al principe Galeota di Monesterace. 
 
15 - Il 13 ottobre 1552 i fratelli Giovanni e Geronimo Ravaschieri, con atto  rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis fondarono 
un Banco in Napoli. La famiglia genovese era resente nel Regno da molto tempo. 



In anno 1643, se presta l'assenso alla recognit[ion]e fatta p[er] D. Fran[ces]co Ravaschiero, in 
benef[ici]o d'Ettore Ravaschiero16 P[ri]n[ci]pe de Satriano, che la compra, che farà della T[er]ra di 
Craco libera, et senza patto di retrov[enden]do da Carlo Zattara per D[ucati] 13500 - haverla fatta ad 
inst[anz]a, et contemplatione del d[ett]o P[ri]n[ci]pe , ut in d[ett]o quint[ernone]m 101 f[olio] 46 == 
Nel Cedolario della Prov[inci]a di Basilicata, dell'anno 1481; se nota tassato l'Ill[ustr]e P[ri]n[ci]pe di 
Bisignano per d[ett]a T[er]ra di Craco, deducta rata Vaxallorum in ____________D[ucati] 52 _ 2 _ 10 
la quale tassa se continua p[er] tutto hoggi, ma in testa de diversi Poss[esso]ri; et nel corrente Cedolario 
appare per detta T[er]ra andarne tassata Veronica Putignano; continuandose la medesima Tassa come 
di sopra.[c. 205v] Si che dal referito di s[opr]a appare, che nell'investiture sud[ett]e possedere detta 
Terra de  Craco con prime cause tantum; et che depoi in anno 1496, nell'Investitura data all'Ill[ustr]e 
Berardino Sanseverino P[ri]n[ci]pe di Bi[si]gnano dal Ser[enissi]mo Re Federico, li furno concesse le 
2de, et 3e Cause, Port[ola]nia, et Terra, con il peso del feudal servitio; havendo asserito d[ett]o 
Berardino, possedere quella cum p[ri]mis Causis tantum; et stante, che se continua una med[esi]ma 
Tassa dal 1481 per tunc hoggi, senz'apparerci augumento alcuno per dette Iurisd[itio]ni urs.a concesse 
con il peso sudetto, si deve però formare la Tassa d'esse in Ced[ola]rio, iusta il Decreto generale de la 
R[egi]a Camera, et quella pagarse, tanto per lo passato dall'anno 1605 = che fu dal Curatore del 
Patrimonio di d[ett]o Ill[ustr]e P[ri]n[ci]pe di Bisignano quella venduta per tutt'hoggi, quanto p[er] 
l'advenire, citra preiud[ici]o della recuperat[io]ne della Tassa p[rede]tta per lo tempo passato, che si è 
posseduta da d[ett]o Ill[ustr]e P[ri]n[ci]pe di Bisignano 

Nella numerat[io]ne dell'anno 1532, restò detta T[er]ra de Craco liquidata in fuochi 
- n°. 
la quale Iurisd[itio]ne de 2de, e 3e Cause di d[ett]a T[er]ra de Craco, rende d'Entrata 
l'anno al Barone, a rag[io]ne de gra[na] 20 - a fuoco, cio è le 2de Cause a gra[na] 15 a 
fuoco, et le 3e a gra[na] 5 per il sudetto num[er]o de fuochi 342 D[ucati] 68 _ 2 _ -, 
li q[ua]li calculati a r[agi]one de D[ucati] 26 1/4 p[er] cento importa la Tassa della 
Regia Corte  

342 

annui D[ucati]17 
Per la Zecca, si deve di Tassa l'anno alla R[egi]a Corte, a r[agi]one 
di gra[na] tre a fuoco p[er] il sud[ett]o n[ume]ro di fuochi 
D[ucati]18 
E per la Por[tola]nia, si deve di Tassa a r[agi]one de gra[na] 1 1/2 a 
fuoco p[er] il sud[ett]o n[ume]ro de fuochi annui D[ucati]19 

17 _ 4 _ 15 1/2 
 
10 _ 1 _ 6 
 
5 _ - _ 13 

     In tutto annui D[ucati]    33 _ 1 _ 14 
1/2 

L'attrazzato della sud[ett]a Tassa dall'anno 1605, nel quale anno dal Patrim[oni]o 
dell'Ill[ustr]e P[ri]n[ci]pe di Bisignano, fu d[ett]a t[er]ra [c. 206r] venduta per tutto il 
1661, che sono elassi anni 56, a d[ett]a r[agi]one d'an[nui] D[ucati 33 _ 1. _ 14 1/2 importa 

 
 
 

                                                                                                               D[ucati]20                       1867 _ 1 _ 12 
Il R[aziona]le Gioseppe Stanzione 
 

                                                             
 
16 - Ettore Ravaschieri ( -1658), duca di Cardinale e signore di Badolato, figlio di Giovanni Anbrosio, aveva acquistato nel 1609 
Satriano da Anna Borgia s'Aragona Pellicano Castagna, Principessa di Squillace, e su questa terra aveva avuto il titolo di 
Principe nel 1621; dalla stessa Anna Borgia nel 1623 aveva acquistato Simeri. Nel 1625 aveva acquistato il feudo di 
Roccapiemonte per 32.600 ducati, e nel 1629 Vico Equense. 
 
17 - La percentuale del 26,25 % calcolata per ducati 68 e tarì 2 che sono ducati 68,4 è ducati 17,955, cioè ducati 17 tarì 4 e grana 
15 1/2. Ricordo che il tarì corrisponde a 20 grana.j  c 
 
18 - fuochi 342 x grana 3 = grana 1026 = ducati 10 tarì 1 e grana 6. 
 
19 - fuochi 342 x grana 1,5 = 513 = ducati 5 e  grana 13. 
 
20 - ducati 33 tarì 1 e grana 14 1/2 sono ducati 33,345. 65 x 33,345 = 1867,323 = ducati 1867 tarì 1 e grana 12 



Quale preinserta Resulta referita nella 2a Rota de questa R[egi]a Cam[er]a a 11 del cor[ren]te mese 
d'8bre del p[rese]nte anno 1661 p[er] il sud[ett]o m[agnifi]co R[azionale Gioseppe Stanzione a carrico 
[sic!] del quale stanno li Regij Ced[ola]rij de Baroni, et Feud[ata]rij del p[rese]nte Regno, è stato 
provisto [sic!] farsi la Tassa in futurum delle giurisd[izio]ni de 2de, et 3e Cause, Port[ola]nia, et Zecca 
della d[ett]a T[er]ra de Craco, et spedirsi mandato per lo pagam[en]to della Tassa decorsa dall'anno 
1605 == 
Per tanto, vi dic[e]mo, et ord[inia]mo, che dal d[ett]o dì 11 d'8bre 1661 avante, debbiate esigere, et far 
esigere dall'Hodierno poss[esso]re della T[er]ra di Craco detti annui doc[a]ti trentatre t[arì] 1 _ 14 1/2, 
alla quale summa ascende la Tassa delle d[ett]e giurisd[izio]ni de 2de, e 3e Cause Civili, Crim[ina]li, et 
miste, Port[ula]nia, et Zecca di d[ett]a T[er]ra de Craco in conformità della Liquidazione nella 
preinserta Resulta fatta dal sud[ett]o m[agnifi]co R[ationa]le Stanzione, et quelli introytareti a 
benef[ici]o della R[egi]a Corte p[er] conto de Situatione de Cassam[ilita]re, con farne notam[en]to 
nelli libri di suo officio, et Conti p[rese]ntandi nella R[egi]a Cam[er]a, atteso se sono fatti li debiti 
notam[en]ti nelli libri del Real Patrimonio; et p[er] cautela della R[egi]a Corte, s'è certificata la R[egi]a 
Cassam[ilita]re, che vi tenga debitore in d[ett]a summa, citra preiud[ici]o delle r[agi]oni del Regio 
Fisco p[er] la recuperat[io]ne del decorso di d[ett]a Tassa, et così eseq.= Datum Neap[oli] ex eadem 
R[egi]a Camera Sum[ma]riæ die 31 m[ensi]s 8bris 1661 = D. Ant[onius] Juan de Centellas21 M. C. S = D. 
Didacus de Ulloa22 = V[idi]t Fiscus = Joseph Stantionus R[ationa]lis = Laurentius de Flore At[uariu]s = 
Registra]ta in Taxis Adohe nono L[iber] 237 = Et sit p[rædi]ttus 
 
Possessor Terræ Craci tenet[u]r ut s[upr]a 
 
reportata d.a taxa Iurisdictione 2ar[um] et 3ar[um] Causar[um] terræ p[rædi]ttæ  d. 17 _ 4 _ 15 1/2 

d. 33. . 1 . 14 1/2 R: 231 Sicla____________________________________________ d. 10 _ 1 _ 6 
   Portulania ______________________________________ d.   5 _   _ 13 
 
           33 _ 1 _ 14 1/2 
    J[oseph] Stanzionus Rationa]lis 
 
 

                                                             
21 - Juan Antonio de Centellas, Luogotenente della Regia Camera della Sommaria, cavaliere dell'ordine di Calatrava, fu creato 
primo Marchese di Centellas da Carlo II il 5 ottobre 1666. Gli venduta per 20.000 ducati nel 1669 Acquarica del Capo in 
provincia di Terra d'Otranto, al cui egli impose il suo nome. Fu gran Cancelliere di Milano. Reggente del Consiglio d'Italia, 
Governatore della Regia Dogana delle Pecore di Foggia dal 1667 al 1669. Sposò Aurelia Mercader. 
. 
22 Lo stato politico, ed economico della dogana della mena delle pecore di Puglia, Tomo I, Napoli 1781, p.254 : «Don Didacus 
de Ulloa Miles Hispanus Presidens Regiæ Cameræ Summariæ Generalis Gubernator Regiæ Dohanæ Menepecudum 
Apuleæ, & Dohanellæ Aprutii.» 


