
CARLO PIASTRELLA

IL CONFINE DEL TERRITORIO CREMASCO

NEL XVII SECOLO

La determinazione dei confini del territorio cremasco, l'Insula Fulcherii,
è stata oggetto di studi profondi e di acute indagini 1, sempre però limi-
tati dalla situazione delle fonti, scarse e lacunose. La presente indagine
non si occupa del problema, se non marginalmente. È più semplicemente
un apparato di notazioni destinate a rendere più agevole e spedita la let-
tura e la conseguente interpretazione del documento che viene pubblica-
to in appendice, ma che in realtà costituisce il nucleo essenziale dell' arti-
colo. Si tratta infatti di copia settecentesca di un registro della seconda
metàà del XVI secolo o dei primi anni del XVII, venuta a mia conoscen-
za solo da pochi mesi, ma che ritengo interessante per gli studi sulla topo-
nomastica che da alcuni anni grazie allo zelo di Valerio Ferrari 2 e dei
suoi collaboratori, al contributo di insegnanti ed alunni, alla disponibilità
delle pubbliche Amministrazioni, in primis l'Amm.ne Provinciale, si stanno
conducendo sul territorio della provincia di Cremona.
Il nostro registro descrive infatti minutamente l'intero confine cremasco
identificando uno ad uno, con nome, tipo di destinazione, proprietari e
confini tutti gli appezzamenti di terreno che costituivano la linea confi-
naria del nostro territorio. Ma è mia speranza che il documento sia profi-
cuamente utilizzato anche ad altri scopi: un apporto alla soluzione di pro-
blemi legati alla scarsità ed equivocità della documentazione pervenutaci.

Pubblico e Privato in materia di confini

Le difficoltà, cl'altra parte, incontrate dagli storici per giungere a risulta-
ti più certi negli studi sulla formazione del territorio cremasco, debbono
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essere poste in relazione con le difficoltà, oggettive, di trovare, sul terre-
no, elementi naturali ai quali far sicuro e costante riferimento. Mancano
riferimenti orografici, mentre quelli idrografici, numerosi e importanti,
non sono altrettanto stabili. Dossi, valli fluviali relitte, ondulazioni del
terreno appena avvertibili non costituiscono certo elementi naturali suf-
ficientemente consistenti e comunque tali da deputarli a funzioni così,
politicamente, delicate. Fiumi, fontanili, rogge, acquitrini, paludi, abbon-
danti e di indubbia rilevanza per la determinazione delle caratteristiche
ambientali del nostro territorio, non hanno i requisiti di stabilità richie-
sti dalla funzione confinaria: lo dimostrano, se ve ne fosse bisogno, le con-
troversie e le contestazioni che puntualmente insorgevano in occasione
di esondazioni, o anche a seguito della normale attività erosiva o dell'op-
posta attività di sedimentazione dei fiumi. Per questo venne adottato il
criterio di far coincidere il confine pubblico (comunità, provincia, stato)
con il confine della proprietà privata. Ma questo riferimento alla proprie-
tà privata per una funzione amministrativa, non deve essere considerato
come un cedimento del pubblico di fronte al privato, soprattutto se si tie-
ne conto che tutte quelle operazioni che avevano portato alla identifica-
zione della proprietà privata (misurazione, descrizione dei confini, indi-
cazione delle qualità colturali) erano state eseguite anche per fini catasta-
li, come base per l'imposizione fiscale.
È quindi logico che i risultati ottenuti attraverso le operazioni attuate
in ambito fiscale fossero utilizzati anche in ambito amministrativo. E questo
è tanto più evidente ove si rifletta sulla rilevanza dell'imposizione diretta
gravante sui terreni in un' economia, che aveva nell' agricoltura il suo punto
di forza.
D'altra parte l'inconveniente rappresentato dalla temporaneità della ti-
tolarità era ampiamente compensato dalla persistenza degli altri elementi
e dalla puntuale ed attenta difesa della integrità dei confini, assicurata
dalla coincidenza dell'interesse privato e dell'interesse pubblico.
Choerentiar, misurar et estimar' erano le tipiche operazioni che doveva-
no eseguire i Deputati alla reffazione dell'estimo avvalendosi delle testi-
monianze degli abitanti più anziani e maggiormente attendibili, degli ap-
porti tecnici di agrimensori e, forse, di ingegneri. Va da sé che se era di
comune interesse (privato e pubblico) mantenere l'integrità dei confini,
rispettivamente, e del proprio appezzamento di terreno e dello Stato, di-
versi erano gli scopi per i quali si intendeva salvaguardare tale integrità.
L'opportunità di esercitare senza interferenze altrui l'intera gamma delle

. facoltà insite nel diritto di proprietà era indubbiamente alla base dell'in-
teresse privato, mentre l'interesse pubblico si identificava con l'afferma-

zione della giurisdizione statuale nello stesso ambito territoriale e quindi si
poneva come limite anche all'esercizio delle facoltà spettanti al proprietario.
Giurisdizione è infatti anche facoltà di imporre tasse, prestazioni, corvées.
Il tentativo di evadere imposte o di sottrarsi comunque ad oneri gravanti
sulla proprietà poteva in alcuni casi ispirare addirittura il disegno di alte-
rare l'andamento del confine statale, come avvenne per la pertinenza delle
Brugge in territorio di Bocca Serio.
Dalla relazione stesa da Scipione Benvenuti e Pantaleone Patrini 4 risul-
ta infatti che un' ampia estensione boschiva (294 pertiche) in concomi-
tanza con la grande esondazione del luglio 1673 fu, malis artibus, dagli
abitanti di Bertonico separata dal Cremasco mediante taglio praticato av-
valendosi di barchette, zappe et badili. L'operazione non comportava però
che il terreno così separato passasse anche sotto la giurisdizione dello Stato
di Milano, tanto più che dalle scritture d'estimo del 1523 e del 1540 risul-
tava chiaramente che il bosco in questione, pur appartenendo all'Ospe-
dal Grande di Milano, era situato in territorio cremasco e tale si era man-
tenuto anche successivamente, sia pur con superficie ridotta a seguito del
capriccioso divagare dell' Adda. Approfittando anche di alcune incertez-
ze relative ai vari passaggi di proprietà Livio Zurla, fratello del provvedi-
tore ai confini Camillo Zurla, sostenne, di fronte agli incaricati per la for-
mazione del nuovo catasto, che l'appezzamento di terreno era perenuto
a lui a seguito di transazione con l'Ospedal Grande di Milano e che era
sottoposto alla giurisdizione milanese; per conseguenza su di esso non do-
vevano essere eseguiti i rilevamenti censuari richiesti per la formazione
del nuovo catasto cremasco.
La tesi del signor Livio Zurla persuase solo in parte i deputati alla reffa-
zione dell'estimo che si limitarono a sospendere le operazioni catastali e
ad informare il podestà di Crema, il quale inviò sul posto i due provvedi-
tori ai confini Pantaleone Patrini e Scipione Benvenuti, cioè i membri di
quella magistratura specializzata e competente a dirimere le controversie
e a risolvere tutte le questioni in materia di confini '.
Costoro erano chiaramente consapevoli che si trattava di affare di note-
vole rilevanza dal momento che concerne non solo il privato interesse, ma
la pubblica giurisdizione e pertanto recatisi sul posto provvidero ai neces-
sari accertamenti avvalendosi dell' opera degli agrimensori, delle testimo-
nianze e della documentazione scritta. Infatti, fatte da periti seguire le più
distinte misure di detto boschetto ... , tolte le più sincere informationi, veduta
la scrittura presentata ... giunsero alla fondata conclusione che il bosco con-
teso era compreso nel territorio cremasco e che la proprietà dello stesso
non spettava al signor Zurla.
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La vicenda qui riassunta presenta molti punti degni di particolare atten-
zione, ma è emblematica per il nostro assunto. I tentativi messi in atto
dal signor Zurla erano infatti inquadrati in un ben congegnato piano stra-
tegico che mirava all' acquisizione di una proprietà immobiliare attraver-
so il mancato allibramento della stessa nell'estimo in formazione. La man-
cata registrazione infatti comportava il venir meno della giurisdizione ve-
neta sul terreno e la liberazione dal regime fiscale veneto, costituiva ar-
gomento probatorio di non poco momento a sostegno delle pretese dello
Zurla in merito alla proprietà e di per sé non comportava automatico pas-
saggio alla giurisdizione milanese.
L'intreccio tra interesse pubblico ed interesse privato è in questo caso
di tutto evidenza ed è altresì evidente come entrambi, appartemente con-
vergenti, possano in realtà essere passibili di tentativi di sovrapposizione
del privato al pubblico, e di uso strumentale per finalità antitetiche ri-
spetto a quelle istituzionali.
Il caso è però emblematico anche sotto altri aspetti. Se infatti il signor
Zurla cercava di far apparire il bosco conteso, come sottoposto alla giuri-
sdizione milanese, il suo tentativo poteva aver successo solo perché la do-
cumentazione esistente presentava non poche lacune; o almeno questa era
la speranza di Livio Zurla! Le sue pretese però venivano contraddette da
un particolare tipo di documenti: i registri catastali più antichi che rego-
larmente avevano incluso il bosco nelle voci dell'estimo cremasco. E tale
risultanza era decisiva. È quindi ancora una volta dimostrata l'importan-
za dei rilevamenti catastali ai fini delle esigenze amministrative dal mo-
mento che per determinare l'estensione della giurisdizione dello Stato e
per definire i confini venivano utilizzati quegli stessi dati che erano ser-
viti per stabilire la misura dell'imposta fondiaria. E questi ultimi erano
raccolti in registri che descrivevano minuziosamente ogni unità fondiaria
riportandone ubicazione, appartenenza, nome, qualifica colturale, coerenze,
superficie. Mancano invece, prima del XVIII secolo, sistematici rileva-
menti cartografici. La cartografia era impiegata in casi particolari e per
porzioni limitate di territorio, soprattutto in occasione di liti e di conte-
stazioni. Tuttavia questo è quanto risulta dalla documentazione al mo-
mento nota, ma è risaputo che proprio per i territori della Serenissima
G .A. Magini 6 potè avvalersi dei disegni particolarmente accurati ed ab-
bondanti elaborati dai tecnici della Repubblica di Venezia. D'altra parte
almeno per quanto riguarda la delineazione del confine del nostro terri-
torio già dal XV secolo si era provveduto in merito. Redatta quasi certa-
mente con finalità militari, la mappa conservata al Museo Correr di Ve-
nezia consente una veduta d'assieme del nostro territorio, il cui confine,

più che dalla sottile linea tracciata dall'anonimo cartografo è rappresen-
tato dalla contrapposizione delle comunità appartenenti all'una e all' altra
giurisdizione 7. Quindi, ancora una volta, viene utilizzata, per identifi-
care l'ambito della giurisdizione amministrativa, l'unità di base dell' or-
ganizzazione fiscale: la comunità che col suo territorio rappresenta un ri-
ferimento sicuro per la tassazione.

I Provveditori ai confini

Di norma però la descrizione e l'identificazione dei confini era affidata,
prima del secolo XVIII, alla minuziosa registrazione di tutti gli appezza-
menti di terreno che, in concreto, li costituivano. Tali registri erano i prin-
cipali elementi probatori in caso di controversie. Alla stessa stregua degli
allibramenti catastali, la registrazione costituiva prova decisiva in ogni ver-
tenza che avesse ad oggetto questioni di confini.
Compilazione, verifiche, varianti erano compiti dei provveditori ai confi-
ni carica conferita per tutto il XVI secolo ogni qualvolta se ne fosse pre-
sentata la necessità a persone generalmente nobili che avessero particola-
re idoneità a portare a termine felicemente l'incarico loro affidato. Nel
XVII secolo l'incarico saltuario scompare, in suo luogo si viene a creare
una magistratura ordinaria, con compiti permanenti.
La magistratura era costituita da tre provveditori scelti dal podestà tra
le personalità di spicco dell'aristocrazia locale. Ma come già ho avuto mo-
do di notare, questa è la conformazione che vediamo definitivamente sta-
bilita a partire dal 1605 . In precedenza abbiamo notizia, e per di più for-
nita dai registri delle Parti e Provvisioni del comune di Crema, di elezio-
ne, da parte del Consiglio, di cittadini per trattare ogni singola contro-
versia. Va sottolineato il fatto che in questi casi elezione dei provvedito-
ri 8 e dei loro aiutanti 9, raccolta di documentazione lO in materia di con-
fini, decisione o composizione delle controversie confinarie risultano di
competenza del massimo organo amministrativo locale, cioè il Consiglio.
Ma la materia era di per sé troppo delicata ed importante perché il gover-
no centrale potesse accettare di delegarla di fatto all' amministrazione lo-
cale. Le competenze più sopra elencate trovavano una giustificazione, quan-
to meno nella prassi, quando le controversie insorgevano tra comuni del
territorio cremasco, vuoi per il carattere di arbitrato che assumeva l'in-
tervento dei provveditori designati ad hoc, vuoi anche per l'ovvia con-
statazione che la controversia non toccava comunque la giurisdizione am-
ministrativa né l'ambito territoriale in cui la stessa si esercitava.
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Quando invece le controversie confinarie toccavano comuni appartenen-
ti a giurisdizioni diverse e quindi a Stati diversi la competenza non pote-
va che essere del governo centrale. Ma questo principio, apparentemente
ovvio non pare abbia trovato facile e pacifica applicazione.
Le disposizioni impartite al podestà di Crema Massimo Valier (agosto
1603-marzo 1605) dal doge Marino Grimani (1595-1605) con lettera du-
cale datata 16 febbraio 1604 - indizione III, lasciano trasparire una stri-
sciante opposizione all'istituzione di una magistratura ordinaria permanente
di nomina podestarile. Questa infatti nella sua delineazione definitiva san-
civa l'esclusione delle interferenze dell' autorità locale in materia. L'unico
legame con il governo locale era costituito dal fatto che i provveditori do-
vevano essere scelti nell' aristocrazia cremasca. Ma costoro dipendevano in
tutto e per tutto dal governo centrale e dal suo rappresentante in sede lo-
cale e ad essi dovevano render conto del loro operato; per conseguenza
il legame con l'amministrazione locale era ridotto a mera apparenza e le
possibilità di intervento delle magistrature comunali erano esplicitamente
escluse. La sequenza degli atti che portarono all'emanazione del decreto
istitutivo della nuova magistratura è, in merito, illuminante.
Il 29 novembre 1603 il podestà aveva inviato a Venezia, per il preventi-
vo assenso, la proposta di elezione dei tre provveitori sopra i confini, nella
quale venivano richiamate le disposizioni ducali che in qualche misura
avevano affrontato l'argomento.
Su tale proposta il doge si pronunciava con la lettera sopra citata, appro-
vandola, in quanto reputava, in sintonia con il Senato, la provisione dover
esseregrandemente fruttuosa. Ma il provvedimento che gli era stato sotto-
posto doveva essere modificato nella forma in quanto dallo stesso dove-
vano essere tolte le parole inerendo alle provisioni et parti dell'eccelentissi-
mo Senato et specialmente a quelle del 1578, e questo non già perché elle
pregiudichino al servizio che si pretende, ma perché non è bene che si divul-
ghi un ordine che deve passare confidentemente et con secretezza di rettore
in rettore per seguirlo poi opportunamente nell'occasioni.
Non mi sembra giustificabile una simile cautela se non ricorrendo alla ipo-
tesi sopra avanzata. Infatti i precedenti richiamati dal podestà erano di-
posizioni emanate dal Senato già da tempo e che ancora non era opportu-
no rendere di pubblico dominio: istruzioni riservate la cui attuazione, utile
e fruttuosa, era demandata alla prudente discrezione dei rettori. Ma da
chi potevano venire reazioni negative alla attuazione di tale novità? Evi-
dentemente le opposizioni potevano nascere solo in ambito locale e da
parte di quegli organi che da sempre avevano competenza in materia ed
ora se ne vedevano privati. Forse è proprio questo il motivo che fece ri-

tardar la completa realizzazione del disegno istituzionale: quasi certamente
si procedette per gradi, lasciando per ultime la continuità e la definitivà
delle nomine ed evitando così di dare la palpabile sensazione della trau-
matica frattura con la tradizione. Mantenere per un certo periodo la tem-
poraneità dell'incarico, per di più limitato ad uno specifico intervento,
poteva far accettare con minor difficoltà il fatto che la designazione ve-
nisse operata dal rapprsentante del governo centrale e non dalla massima
magistratura locale! Una conferma viene anche dalle vicende che prelu-
dono alla attuazione definitiva del progetto istituzionale. Massimo Va-
lier, che aveva iniziato ad esercitare il suo mandato nell'agosto del 1603,
era ben intenzionato a procedere speditamente in tale direzione, in quanto
già nel novembre sottoponeva all' approvazione del doge e del Senato lo
schema del decreto attuativo delle disposizioni ducali rimaste inattuate,
oltreché secrete.
Ma la risposta si faceva attendere eccessivamente per un affare ritenuto
fruttuoso, soprattutto se si considera che il provvedimento ottemperava
agli indirizzi da tempo indicati dal Senato. Ancora meno comprensibile
risulta il ritardo nell'emanazione del decreto di nomina dei tre Provvedi-
tori ai confini, contenente le norme definitive per l'istituzione della nuo-
va magistratura. Quest'ultimo fu infatti emanato il 26 febbraio 1605, a
pochi giorni dalla scadenza del mandato di Massimo Valier. Che i ritardi
fossero da imputarsi ad uno specifico e ben preciso intento politico è a
questo punto qualcosa di più di una semplice ipotesi!
E questo ci consente di considerare il sunnominato decreto l'atto istituti-
vo della nuova magistratura, almeno nel senso che quanto in esso era de-
finito pur mantenendo formalmente le caratteristiche tradizionali presen-
tava nella sostanza rilevanti modifiche. Il provveditorato ai confini dive-
niva infatti una magistratura ordinaria e permanente, con poteri e fun-
zioni determinanti dal Senato con competenza esclusiva di qualsiasi altra
autorità locale.
I tre provveditori che componevano la nuova magistratura erano scelti
dal podestà tra i nobili et graduati della città e nominati a vita. Loro com-
pito principale era quello di conferirsi alli confini di questo territorio, quelli
descrivendo sia di qualsivoglia sorte, distintamente, a loco per loco e villa
per villa, con la qualità del confine, sopra il libro a ciò deputato; et appresso,
sopra un altro, descrivere tutti li abusi et usurpazioni in qualunque modo
fatte a danno e pregiudizio della predetta giurisdizione, con le cause, tempi
et qualità delle persone interessate.
Tali registri unitamente a scritture, processi ed atti simili dovevano essere
riposti in un armaro fatto costruire appositamente ed ivi custoditi a cura
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del cancelliere che ne doveva impedire 1'accesso a qualsiasi altro funzio-
nario o magistrato, dal momento che i documenti erano riservati rigida-
mente alla competenza del governo centrale per essere materia di Stato.
Ai provveditori ai confini era concessa licenza di portare in città e nel ter-
ritorio cremasco ed anche nelle altre località del dominio della Serenissi-
ma qualunque sorte d'armi offensive et diffensive et l'archibuggi di misura.
Avevano il diritto di eleggeredue uomini a suo piacimento purché siino del-
lo Stato perché li scortassero, armati, nell' espletamento delle loro incom-
benze. Questi ultimi, prima di assumere l'incarico, dovevano essere nota-
ti nella oicecoletraria a pelo e segno 11.

Oltre che sulla scorta personale i provveditori potevano contare anche
sui consoli e gli uomini delle ville di questo territorio i quali avevano l'ob-
bligo, sanzionato penalmente, di denunziare il pregiudizio, subito che fos-
se fatta qualche novità nei predetti confini.
Il decreto non specifica se l'incarico comportasse anche un emolumento
o un semplice rimborso spese, tuttavia prevedeva una speciale gratifica
per ricognizione: il donativo ad ogni provveditore, nel giorno di s. Marco
(25 aprile), di un paio di guanti del valore di uno scudo!
Le cautele adottate quasi certamente diedero l'esito sperato perché i cam-
biamenti istituzionali avvennero senza traumi apparenti. Le nostre fonti
non segnalano né opposizioni né resistenze al provvedimento istitutivo:
per tutto il XVII secolo le nomine si susseguirono con regolarità secondo
le modalità previste e non sono segnalate disfunzioni. Questo tuttavia non
deve far pensare ad una totale acquiescenza del consiglio comunale di-
nanzi all'ampia discrezionalità del podestà: una vigilanza ed un control-
lo, su ciò, che, in qualche misura, era rimasto di loro interesse i consi-
glieri non mancarono di esercitare. Ne è prova la dura opposizione dei
consiglieri alla nomina, seguita il 17 aprile 1694, del conte Nicolò Maria
Bondenti 12 a provveditore in luogo del defunto Scipione Benvenuti.
Forti della disposizione che poneva come limite alla discrezionalità di scelta
del podestà la presenza contemporanea nei prescelti dei requisiti della cit-
tadinanza cremasca e della nobiltà di sangue i deputati del mese conte Sfor-
za Griffoni S. Angelo ed Ottone Gambazocca fecero approvare la risolu-
zione di ricorrere a sua Serenità contro la ventilata nomina del Bondenti
eccepe~do che lo stesso era entrato nel consiglio comunale solo da quat-
tro ~n~l, che ~uo padre era stato un semplice mercante di panni e cordelle,
c~e 11titolo di conte era stato comperato con qualche caratto della giurisdi-
zzon.edel~ Medina. E tutto questo costituiva, secondo i proponenti, pale-
se V1?~aZlOnedi legge ed offesa per l'aristocrazia locale, ma anche, aggiun-
gerei io, suonava come minaccia a quel simulacro di competenza in mate-
ria di confini rimasto all' amministrazione locale.

Gli Agrimensori

Nel decreto di nomina dei primi tre provveditori, fin qui esaminato, era-
no indicate anche le persone che potevano accompagnare, per ragioni di
sicurezza, gli stessi magistrati, e le persone che avevano l'obbligo di in-
formare le autorità (podesta e provveditori) di ogni accadimento di cui
venissro a conoscenza, mentre non vi erano disposizioni relative ai tecni-
ci che potevano fornire assistenza nelle operazioni di ricognizione dei
confini.
Ma dopo quanto si è osservato in merito allo stretto legame esistente tra
esigenze amministrative e tradizione catastale non vi possono essere dub-
bi in proposito: erano gli stessi periti che compivano le rilevazioni cata-
stali e cioè gli agrimensori. Non pare invece che venissero abitualmente
impiegati per le stesse operazioni gli ingegneri.
La loro presenza in certi fasi delle controversie confinarie è legata a si-
tuazioni ed episodi marginali rispetto alla causa principale. Nel già ricor-
dato contenzioso relativo al bosco delle Brugge, in territorio di Bocca Se-
rio, l'ing. Moretti effettuò un sopralluogo non per acquisire dati utili per
la risoluzione della controversia, ma solo per stabilire se fosse possibile,
e conveniente, il ripristino della situazione precedente al taglio.
Può ipotizzarsi un intervento degli ingegneri quando le rilevazioni, per
esigenze catastali, amministrative, militari, politiche o altro richiedeva-
no anche una rappresentazione cartografica. Le mappe sono infatti quasi
sempre opera di tecnici che si qualificano ingegneri o architetti. I deputa-
ti invece a coherentiar, misurar et estimar erano gli agrimensori. A diffe-
renza di quanto avveniva a Milano 13 dove architetti, ingegneri ed agri-
mensori fino alla metà del XVII secolo facevano parte di un'unica univer-
sitas o corporazione professionale, a Crema risulta istituita la sola matri-
cola degli agrimensori.
Il 4 gennaio 155114 il consiglio comunale assunse la deliberazione quod
fieri debeat matricula agrimessorum (sicl) stabilendo che l'esercizio della
professione di agrimensore fosse consentito solo a coloro che risultavano
approbati dalla commissione esaminatrice composta da 25 consiglieri estratti
a sorte e dai magnifici provisores, ed aggiungendo che solo alle loro perizie
(mensurae et extimationes) si dovesse prestar fede in giudizio e fuori giu-
dizio. L'iscrizione alla matricola (che potremmo avvicinare ad un moder-
no albo professionale) comportava l'obbligo di inservire huic magnificae
communitati in omnibus eius occurrentiis et negotiis con l'emolumento (pre-
mium) stabilito dai provisores.
Il rifiuto ingiustificato di ottemperare a tale obbligo comportava la radia-
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o riscontrate nelle ricognizioni periodiche dovevano essere riportate in
altro registro a ciò predisposto, ferma restando la descrizione di base. D'al-
tra parte per tutto il periodo successivo al 1605 non si verificarono even-
ti tali da modificare sostanzialmente il confine.
Solo nella seconda metà del XVIII secolo, in attuazione del trattato di
Mantova (1756) furono apportate modifiche, concordate, all'assetto con-
finario ma furono anche in questo caso modifiche più formali che sostan-
ziali in quanto l'apposizione di cippi ed i rilievi cartografici ricalcavano
la tradizionale impostazione. Ma la stessa caratteristica della costanza nel
tempo, era presente anche nella prima rilevazione, per cui gli elementi
raccolti erano il portato del processo plurisecolare di formazione del ter-
ritorio cremasco e quindi l'immagine che derivava era dinamica, non sta-
tica; cinematografica più che fotografica. Un esame attento e paziente
riserva non poche sorprese e soprattutto lascia intravvedere, nella strati-
ficazione secolare, molte soluzioni convincenti a problemi storici fino ad
ora solo enunciati. La storia del nostro territorio è scritta nei toponimi,
negli idronimi, nelle indicazioni relative alle strade, ai fiumi, ai canali,
nelle qualifiche colturali, nella elencazione dei proprietari.
Preziose informazioni riguardo alla condizione giuridica dei terreni, per-
mettono, ad esempio di individuare la persistenza anche nel nostro terri-
torio di più o meno vaste estensioni di terre pubbliche, ultimi residui di
un fenomeno che in epoca medievale ebbe ragguardevoli dimensioni e con-
tinuava ad averne anche in epoca moderna nelle zone montuose 18.

In altri casi le indicazioni del registro pongono nuovi quesiti e nuovi pro-
blemi. Così è per la qualifica data ai terreni dello Stato di Milano posti
lungo il confine occidentale e settentrionale. Questi ultimi infatti sono
qualificati come lodesan, milanes, terre ducali, terre imperiali, e stato di Mi-
lano apparentemente senza sostanziali differenze tra di loro, quasi si trat-
tasse di endiadi. Ma forse nascondono una differenziazione più profonda
che trae origine da precisi eventi storici 19.

Le proprietà ecclesiastiche, i patrimoni delle confraternite religiose, le de-
dicazioni di oratori ora in parte scomparsi costituiscono a loro volta pre-
ziose fonti di informazione o almeno forniscono utili riscontri per chi si
occupa di storia religiosa ed anche per i cultori di studi economico-sociali.
Tra i proprietari non è difficile rinvenire nomi di personaggi che hanno
lasciato un segno marcato nel panorama storico locale: Terni, Benvenuti,
Dolfin, Zurla, Benzoni, Vimercati ecc. rappresentano il gotha della aristo-
crazia cramasca e tutti gli studi genealogici si sono occupati di queste fa-
miglie. Ma non sono meno importanti i personaggi minori, quelli, cioè, di
cui poco si sono occupate le cronache e che sono passati inosservati alla storia.

zione dall'albo e la conseguente interdizione perpetua all'esercizio della
professione.
In quali prove consistesse l'esame e quale fosse il grado di preparazione
richiesto non è dato sapere dalla deliberazione istitutiva sopra esaminata.
Ma nei registri delle Parti e Provvisioni 15 è riportato il caso di un aspi-
rante agrimensore, Giovanni Battista Arrigoni, bergamasco, la cui prova
d'esame non aveva consentito alla Commissione di emettere un verdetto
definitivo in quanto alla fine della interminabile discussione i voti favo-
revoli ed i voti contrari erano in numero eguale. Si decise pertanto di sot-
toporlo ad una prova pratica alla presenza di tre esperti appositamente
designati. Ma di fronte ad essa ed alle difficoltà che presentava il candi-
dato rinunciò, chiedendo scusa per il disturbo arrecato.
Quali che fossero le prove da superare e le conoscenze richieste, l'esame
non aveva sicuramente un esito scontato. Le mancate approvazioni o i ri-
petuti rinvii furono numerosi durante tutto il XVII secolo. Fu anzi prassi
costante, messa in atto fin dal primo esame fato dalla Commissione che
reprobavit (bocciò) tre candidati su 1716.

Il registro

I dati raccolti nelle ricognizioni effettuate dai provveditori e dai tecnici
confluivano nei registri più volte menzionati. L'esemplare a noi pervenu-
to, e pubblicato in appendice a queste note, è una copia settecentesca di
un registro compilato alla fine del XVI secolo o nel primo decennio del
XVII; probabilmente l'originale era quello compilato dai provveditori ai
confini al momento del loro insediamento (1605). Non vi sono in merito
indicazioni precise nel documento ma molti dei proprietari in esso nomi-
nati come viventi sappiamo essere vissuti in quel torno d'anni.
Sulla copertina della copia in esame è riportata la seguente annotazione:
copia del libro de' confini del territorio di Crema, coperto da carta pecorina
esistente in un armiero nel muro della camera delta torre del palazzo 17.

La conservazione dell'originale in un apposito armadio collocato in un
locale protetto e con accesso riservato, richiama in modo evidente le di-
sposizioni contenute nel decreto istituito della magistratura per cui è più
che giustificata l'ipotesi che il Libro de' confini fosse proprio quello com-
pilato all'inizio dell' attività della nuova magistratura.
Probabilmente la prima descrizione a loco per loto et villa per villa rimase
anche l'unica perchè, in ottemperanza ai disposti del decreto istitutivo
del provveditorato ai confini, le novità segnalate dagli abitanti delle ville
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Mi basta ricordare,per tutti, Gian Angelo Inchiocco titolare di beni posti
sul confine nelle pertinenze di Offanengo; ai più questo personaggio dice
poco ma in realtà era il padre del pittore Gian Giacomo Barbelli, il grande
quadraturista che sta ottenendo in questi ultimi anni una rivalutazione da
parte della critica. Inehioeeo nel nostro registro è riferito, oltre che al per-
sonaggio testè ricordato, anche ad un terreno situato in territorio offanen-
ghese: è perciò contemporaneamente cognome e toponimo.
Fondamentali poi sono le indicazioni circa le colture praticate e la qualità
dei terreni ai fini della conoscenza delle trasformazioni ambientali, degli
equilibri ecologici, dello sviluppo dell' economia.
Ma questi sono solo alcuni dei settori di indagine che vengono proposti
e suggeriti ai cultori di storia locale. Non è stato possibile svilupparli alme-
no in questa sede, ma ritengo, comunque, di aver fatto cosa utile pubbli-
cando un documento che offre tante prospettive di proficua indagine. D'altra
parte la pubblicazione delle fonti rientra negli scopi fondamentali della nostra
rivista.

3. È la terminologia usata nella relazione presentata il 20 giugno 1683 con disegno da
Scipione BENVENUTIe da Pantaleone PATRINIa proposito della pertinenza delle Brug-
ge. I! documento è conservato nell'archivio domestico Benvenuti depositato presso
la Biblioteca di Crema, nella cartella 157. In particolare col verbo cheorentiar si defi-
niscono le operazioni volte a rilevare le coerenze, cioè ad individuare il confine, la
linea di demarcazione tra una proprietà e l'altra.

4. I due estensori della relazione erano anche provveditori ai confini, ma in questo caso
agiscono per mandato speciale, non in espletamento delle funzioni ordinarie di prov-
veditori. Non sarà sfuggito infatti che agivano solo in due, mentre per norma esplici-
ta dovevano svolgere le loro funzioni in tre ed insieme. In questo caso però nella con-
troversia era coinvolto come parte anche il terzo provveditore, per altro già morto
al momento dell' estensione della relazione. Per di più la relazione si riferiva a fatti
passati ed i due magistrati dovevano solo fornire una testimonianza qualificata su ac-
cadimenti di cui avevano conoscenza diretta ed esclusiva. Per questo la presenza di
Curzio Benvenuti, che il 29 maggio 1690 era subentrato al defunto Camillo Zurla,
sarebbe stata inutile e superflua, dal momento che non era stato partecipe dei fatti.
I! carattere decisamente testimoniale della relazione è evidenziato dai tre splendidi
disegni acquarellati di Vitruvio Alberi che l'accompagnano.

5. A differenza della relazione di cui alla nota precedente, la ricognizione rientrava nel-
le funzioni specifiche dei provveditori, Ma in questo caso l'assenza del terzo provve-
ditore (Camillo Zurla) era giustificata dal fatto che lo stesso aveva accusato dolori
durante la notte precedente e perciò non poteva unirsi agli altri due.

1. Sul tema si è tenuto nel 1985 il convegno Crema 1185. Una contrastata autonomia
politica e territoriale i cui atti sono raccolti nel volume dallo stesso titolo edito nel
1988. In particolare si segnala la relazione di Giuliana ALBINI- Crema dall'XI al XIII
secolo: il processo di formazione del territorio contenuta nel citato volume pp. 37/54.
Per il periodo veneto si veda la tesi di laurea di Luigi AGAZZI, Emanuela ANZALDI,
Nereo SCARINZI:Crema 1449-1797. Città e territorio durante il dominio veneto discus-
sa presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano nell'anno accademico
1983-'84. Ad entrambi i volumi rinvio anche per quanto attiene la bibliografia relati-
va al nostro territorio.

6) Giovanni ANTONIOMAGINI (Padova 1555 - Bologna 1617), astronomo, geografo e
matematico. Fu preferito a Galileo per l'insegnamento della matematica nello studio
di Bologna. In campo cartografico pubblicò nel 1608 una carta generale d'Italia (Ita-
lia nuova), meritatamente famoso lavoro di sintesi e ricco di contenuti, e compilò un
Atlante d'Italia contenente carte in gran parte originali. L'opera del Magini, profon-
damente innovativa, rappresenta la miglior sintesi della cartografia ufficiale degli Stati
italiani (Tucci - pp. 14) e si stacca decisamente dalla concezione cinquecentesca della
geografia descrittiva di cui resta un emblematico esempio nella Descrittione di tutta
Italia (1550) di Leandro ALBERTI.Sua preoccupazione principale era quella di fissa-
re cartograficamente i confini della provincia o ducato ovvero territorio, la sua forma
e il sito ... con la maggior esattezza possibile praticando il metodo da lui stesso descrit-
to nella introduzione:

NOTE

2. L'iniziativa, nata con obiettivi circoscritti, è ora indirizzata verso una meta più ambi-
ziosa che è la pubblicazione dell'Atlante toponomastico della provincia di Cremona. Al
momento sono stati pubblicati i primi due volumi: Toponomastica di Gabbioneta-
Binanuova; Toponomastica di Madignano e Ripalta Vecchia. Di entrambi è autore Va-
lerio FERRAR!ed entrambi sono stati pubblicati a Cremona nel 1994. Ritengo che
la pubblicazione del registro confinario del territorio cremasco possa costituire un utile
contributo a questa lodevole iniziativa ed offrire una buona base per un confronto
tra la toponomastica più antica e quella attuale. Per parte mia ho rinunciato in questa
sede ad ogni tentativo di indagine toponomastica ritenendo maggiormente utile la-
sciare al lettore la opportunità di verificare sui nomi di luogo più antichi la applicabi-
lità dei risultati degli studi recenti.

[slo dunque ho atteso con ogni solecitudine a procurare di avere i disse-
gni di tutte le parti di questa Provincia, non mi contendando di haverne
uno o due per ciascheduna parte, ma tutti quelli che ho potuto ottenere
con adimandargli e farli adimandare ai prencipi ed ai padroni degli Stati
d'Italia e ad ingegneri e virtuosi che tenevano appresso di sé. Li quali poi
tutti da me molto ben considerati e conferiti insieme m'hanno servito a
far un' abbozzatura di mia soddisfattione secondo i precetti geografici, se-
guitando le vestigia dei più provati autori, compartendo la mia fatica in
sessanta pagine in circa di foglio, le quali poi tutte ho mandate separata-
mente a virtuosi e intendenti di quelle province e territorij, acciocché sia-
no emandate degli errori, se commessi se ne fossero nella continuatione
delle tavole e nella dispositione, col supplire anco ai luoghi mancanti»],
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In proposito cfr. Ugo Tuccr - Credenze geografiche e cartografiche in: Storia d'Italia.
VoI. V - I documenti to. 1 - Torino 1973 pp. 49-88. Ed ancora: Renato ZANGHERI
- I catasti. Ibidem pp. 761-809. Massimo QUAINI- L'Italia dei cartografi in: Storia d'I-
talia. VoI. VI - Atlante - Torino 1976 pp. 5-52. Rinaldo COMBA- Le origini medievali
dell'assetto insediativo moderno nelle campagne italiane in: Storia d'Italia - Annali. VoI.
VIII - Insediamenti e territorio. Torino, 1985. Pp. 163242. Per le antiche contrade. Car-
te geografiche della Padania. Piacenza, 1991 pago 16.

7. La carta, rimasta anonima a senza data, riporta corsi d'acqua, insediamenti, torri ed
in generale gli elementi fortificatori; una linea rossa segna l'andamento del confine.
Una nota permette di stabilire il termine post quem fu disegnata la carta: 25 (o 26)
luglio 1452, data della disfatta delle truppe milanesi guidate da Alessandro Sforza
a Cavenago. L'avvenimento al quale l'anonimo cartografo fa esplicito riferimento do-
veva essere accaduto da poco ed essere ancora ben presente nell'ambiente militare
veneziano, se non si sentiva il bisogno di specificare ulteriormente la notizia; anzi
il fatto d'arme veniva ad essere l'unico riferimento temporale di tutta la carta.

8. Si veda ad esempio la elezione di Giovanni Agostino Benvenuti per dirimere le con-
troversie confinarie tra Capralba e Vailate il 28 giugno 1454 - cfr. Archivio Storico
Civico (A.S. Civ.) presso Biblioteca di Crema - Serie II - Registri delle Parti e Prov-
visioni (P.P.) II C. 54.

9. Elezione di quattro cittadini in aggiunta ai provveditori il6 agosto 1460 - Cfr. A.S.
Civo Serie II - Registro III C. 154.

lO. Per rimediare ai danni provocati dall'incendio si incaricarono quattro rappresentanti
delle porte (uno per porta) di raccogliere in un unico registro tutti gli atti reperibili
in materia di confini: 1473 gennaio 18. Cfr. A.S.Civ. - Serie II - Registro VII C. 18
V. La designazione di rappresentanti delle singole porte per una operazione di questo
tipo trova la sua logica spiegazione nel fatto che alle porte faceva capo la divisione
della città in quartieri (o quadre). Questi ultimi, che venivano indicati col nome della
porta, non erano solo ripartizioni amministrative cittadine ma avevano competenze
anche sul territorio. In particolare la giurisdizione delle porte si esplicava in materia
di acque e strade sui comuni che ad ognuna facevano capo. In merito si veda la tesi
di laurea di Giuliana AuiINI. Crema e il suo territorio alla metà del secolo XIV - Uni-
versità degli studi di Milano - Facoltà di lettere e filosofia - Anno accademico
1972/1973.

11. Tutti i documenti riguardanti i provveditori qui citati si trovano nell' archivio dome-
stico Benvenuti (di solito citato come Fondo Benvenuti) depositato presso la Biblio-
teca di Crema, nella cartella 157. Non sono in grado di definire meglio l'ufficio della
Vicecoletraria e le sue competenze. È infatti questa la prima volta che lo trovo men-
zionato, e non è certo che questo sia il suo nome. Potrebbe infatti essere il risultato
di un errore di trascrizione, dal momento che il documento, in cui è riportato, è copia
tarda dell'originale, forse del 1605. Quale che fosse il suo nome, è certo che l'ufficio
aveva tra le sue funzioni quella del rilascio di autorizzazioni e di certificati che face-
vano riferimento all'identità personale, stabilita mediante descrizione delle caratteri-
stiche somatiche che portavano all'identificazione della persona (pelo e segno).

12. Nicolò Maria Bondenti nato il 22 novembre 1652, nella parrocchia di S. Benedetto,
poteva aggiungere ai titoli della sua recente nobiltà anche il suo dottorato in utroque.
TI padre, Francesco Maria, che aveva ottenuto la cancellazione dalla matricola dei mer-
canti nel 1665, fu in seguito consacrato sacerdote. Parte dei guadagni accumulati ven-

SO

dendo panni e-cordelle furono impiegati per costruire una dimoca sontuosa, all' altezza
del rango che allibiva ·per il figlio: si tratta del palazzo sito io via Dante Alighieri
al civico Qumef'(ì)22, meglio conosciuto come palazzo Terni, la cui progettazione si
deve all'ardlitettoGiuseppe Cozzi di Monsummano (PT), mcko attivo a Piacenza
sullo scorcio del XVii secolo.

13. Cfr. Giovanni LrvA. La formazione professionale di ingegneri eA6imensori in Lombar-
dia dal 500 .al primo decennio del1'800. In: Archivio di Stato cl Milano. L'immagine
interessata. Territorio~.cartografia in Lombardia tra 500 e '80<J,MIano, 1988 pp. 83-93.

.)
14. Cfr. A.S.Civ, -Serie U. Registro XIX C. 144.

l5. Cfr. Registm«iDII Cl l•• V. e .seg. Esame, ,prova pcattc*,"rNecia 'Si. svolsero nei
giorni 29-}()..-wIe e <tDaMio (602. \

16. Cfr. A.S.Civ. - Seriell-«~ XIX C. 24S V. La decisione di istituireil collegio
degli agrimensori ·fu attuata pcacicamente, tre aAOi dopo •• _ aisUIlZi<Xle, in data
1 marzo 1554. I non ammessi furono Giovan Pietro Pagani, Giovanni Marino Tor-
niola, Francesco Caravaggio f. del sig. Pietro. I magistri aiprobati furono: Pietrino
de Alia, Michele Lana, Gaspare de Beniamis, Bertolino figlio di Fermo Fusari, An-
drea Cazulani, Andrea Crotti, Francesco Ferrari, Antonio Bettinzoli, Tebaldeo Tes-
sadori, Antonio Marcarini, Bernardo Arditi, Bernardo Vanelli, Fino Canevari e Gio-
van Pietro Tiraboschi.

17. Anche questo documento proviene dall'archivio domestico Benvenuti - cartella 157. Del-
l'originale coperto di carta peconna (pergamena) non si ha più traccia. La copia dell' archi-
vio Benvenuti fu fatta eseguire, quasi certamente, nella seconda.metà del XVIII secolo,
in occasione del provveditorato ai confini di Manfredo Benvenuti. L'armiero fu fatto co-
struire da Massimo Valier poco prima di emanare il decreto di llomina dei primi tre prov-
veditori: Orazio Virneccati Sanseverino, Lorenzo Guidoni e Antonio Figati.

18. L'istituto delle terre di proprietà collettiva ha origini antichissime e risponde a precise
esigenze legate alla organizzazione pagense. Largamente praticato presso quasi tutte le
popolazioni dell'Italia superiore, ne abbiamo una descrizione applicativa nella Minucio-
rum Sententia (conosciuta anche come Tavola di Polcevera), una sentenza pronunciata
nell'anno 117 a.C. in una controversia sorta tra diverse comunità tiguri dell'agro genuate
a proposito di rivendicazioni di diritti su terre comuni. L'uso dhe se ne poteva fare, la
pertinenza dei dirirti, le colture praticabili sono state oggetto di studio dei gromatici ro-
mani; ma il fenomeno non si è esaurito con la romanità; la sua sopravvivenza ai nostri
giorni, sia pure con profonde modifiche, è testimoniata dagli usi <Civicituttora praticati
nelle comunità montane. In proposito è utile consultare: Emilio SERENI,Comunità rura-
li nell'Italia antica, Roma, 1966; e, sotto il profilo toponomastico 'G.D. SERRA, Contri-
buto toponomastico alla teoria della continuità nel Medioevo delle comunità rurali romane
e preromane dell'Italia superiore, Cluj, 1931. Del fenomeno mi sono occupato in occasione
di una ricerca sulla normativa statutaria di una comunità lunigianese. -Cfr. Cado PrASTREL-
LA, Treschietto e l'Ordo Vetus, Milano, 1984.

19. Viene spontaneoricollegare 'la definizione di terre imperiali alle alter=ioni contenute
nella cartula iudicati del. 1188ott. 13, 21. lodi, Pavia (ciro Le cade cremonesi dei secoli
VIIl-XII. VoI. IV, Cremosa, 1988 - doc. 665 pp. 83-86). In essa 'si ,affermava da parte
del legato imperiale d:!e i'lmula FulclJetii cum omnibus 'suis :pertWzciis est 1'effl/ia e che
l'imperatore dopo ,fadisttU1Ji.0nediCrema aveva avuto giurisdizi~;piena e dominio del-
le località di Azzano, Torlino, Palazzo, Monte, Vaiano, Bagnolo, Chieve. Forse il colle-
gamento tra le due definizioni è forzato, ma sicuramente I'ipotesi merita di essere vaglia-
ta attentamente.
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NOTA DI TRASCRIZIONE

Pur essendo scritto in grafia chiara e leggibile il registro ha presentato
alcune difficoltà interpretative, soprattutto quando si è trattato di scio-
gliere abbreviazioni relative a nomi propri o quando le abbreviazioni era-
no tali da permettere più interpretazioni. L'equivocità è comunque im-
putabile al fatto che 1'esemplare conservato nell' archivio domestico Ben-
venuti è copia della seconda metà del Settecento di un originale della fine
del XVI secolo o dei primi anni del XVII, probabilmente del 1605. I se-
gni di abbreviazione che ora appaiono di più difficile scioglimento, sono
probabilmente il risultato di analoghe, o forse maggiori, difficoltà incon-
trate dall' anonimo copista nella trascrizione dell' originale. Né vanno esclusi
errori di trascrizione, facilmente intuibili dietro le varianti di uno stesso
vocabolo. Notevole incertezze ha suscitato il segno che ho interpretato
messer e maestro: il testo non ha offerto elementi per preferire l'una all' al-
tra versione. Ho fatto ricorso ad entrambe le interpretazioni, ma sono
ben lontano dallo sciogliere il dubbio. Anche la parola canonico usata co-
me titolo per alcuni personaggi mi lascia perplesso: la relativa abbrevia-
zione potrebbe sciogliersi anche con cavaliere.
Incertezze hanno suscitato anche i termini lama, lameto e simili.
In questo caso la difficoltà non è stata di lettura ma di identificazione
funzionale. I termini sopra riportati venivano infatti usati e per indicare
la qualità del terreno e per l'identificazione toponimica.
L'incertezza in alcuni casi è stata tolta, in altri è rimasta.
La soluzione di volta in volta scelta (evidenziata dal ricorso a caratteri
tipografici diversi) non è da considerarsi vincolante. .
Per i toponimi è stato scelto il corsivo. La punteggiatura è del trascritto-
re. Ho usato la maiuscola, quasi si trattasse di un nome proprio, nell'e-
spressione Strada Cremasca perché mi è parso che nel registro si intendes-
se far riferimento ad una ben precisa identità.
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APPENDICE

Descrittione delle terre del territorio cremasco et confinanti col territorio
cremonese et altri lochi del Stato di Milano.
Prima cominciando alla Bettola, corte de Gabiano et caminando verso mattina
sin all' Strada Cremasca, che va da Camisano a Bergamo, comincia
Il sig. conte Arnestor et fratelli Griffoni Santi Angeli pezzo 1 di terra aratto
et parte prativo nelluoco della Bettola de pertiche 106, tavole 15, coherentiato:
a mattina strada che va dalla Bettola a Gabiano; a mezzodì altre terre di essi
signori; a sera fiume Serio mediante, in qualche parte, boschina ragion di essi;
a monte, parte esso Serio, et parte boschina ragion della pezza di terra, et parte
bergamasche raggione di essi fratelli per mezzo de quali deve continuare la stra-
da della Bettola, che comincia alla strada di Camisano che va a Bergamo et che
deve continuare sino ad esso fiume Serio ... pt. 106 tv. 15
Item pezzo 1 sedume con case, ragion dell'istessi signori fratelli in esso luoco
della Bettola pt... tv ... A mattina l'infrascritto sedume ragion ut supra; a mezzo-
dì roggia; a sera strada dalla Bettola a Gabiano; a monte soprascritta strada della
Bettola che va dal Serio alla strada Cremasca sive Bergamasca ...
pt... tv ...
Item pezzo 1 sedume con case et molino ragione del signor conte Camillo et fra-
telli Santi Angeli, pur in esso luoco. A mattina et mezzodì roggia; a sera sopra-
scritto sedume; a monte suddetta strada della Bettola.
Item pezzo 1 prativo detto TIS. Giorgio, ragione soprascritta, pertiche 50 tv. 18.
A mattina stradella di detta ragione et, oltre, terre della Cassina di Sechi me-
diante fosso; a mezzodì infrascritta pezza; a sera soprascritto sedume; a monte
strada della Bettola, che va dal Serio alla strada Cremasca, che va a Bergamo ...
pt. 30 tv. 18
Item pezzo 1 AI Campo delle Ere, ragione di esso signor Camillo de pt. 92 tv. 4.
A mattina stradella suddetta et oltre terre di Sechi mediante fosso; a mezzodì
l'infrascritta; a sera strada; et a monte la soprascritta pezza detta TI S. Zorzo ...
pt. 92 tv. 4
Item pezzo 1La Via Grande in esso luogo, ragione ut supra. A mattina suddetta
stradella et, oltre, terre de Cassine de Sechi mediante fosso; a mezzodì parte
infrascritta et parte terrre esso signor conte; a sera strada, parte terre detto si-
gnor conte; a monte parte la soprascritta parte terre. signor conte Camillo ...
pt... tv ...
Item pezzo 1TIPonchion della Bettola, ragione ut supra. A mattina strada so-
pradetta et, oltre, terre delle Cassine de Sechi mediante fossato, possesse da messer
Pavolo Vasello Bonetto; a mezzodì terre del signor conte Arnestore et fratelli;
a sera in ponta; et a monte la soprascritta mediante vaso dell'Aqua Rosa ...
pt... tv ...
Item un regresso seu stradella, ragione ut supra de tv. 21.
Pezzo 1TIPiadezo de pt. 55 tv. 18, ragione del chiericato di S. Brigida. A monte
l'infrascritto pezzo; a mezzodì esso pezzo del chiericato; a sera soprascritta stra-
della; a monte Cassine de Sechi mediante fosso ... pt. 55 tv. 18.
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Item pezzo 1 VidiseUo e Campetto de pt. 10 tv. 12 ragione ut supra. A mattina
reggia Vidolascola; a.mezzodì chiesa et le medesime ragioni; a sera chiesa; a mon-
te Cassina de Sechi possessa dal suddetto Vassallo mediante fosso ... pt. lO tv. 12
Item pezzo 1 Bosco Cattaneo, ragione della rettoria di Gabiano de pt. 15 tv.
15. A mattina l'infrascritta; a mezzodì suddetti Santi Angeli; a sera medesimi;
a monte terre di Sola cremonese possesse dai Machi mediante fosso ... pt. 15 tv. 15
Nel medesimo pezo, pezzo 1Bosco Cattaneo, ragione esso signor conte Carnillo
et fratelli. A mattina in parte terre cremasche dette La Frana mediante roggia
Vidolasco la et poi strada et oltra terre di Sola seu della Ferrabona; a mezzodì
ragione sua; a sera la soprascritta et a monte esse terre di Sola cremonese posse-
dute dalli Machi mediante fosso ... pt. 29 tv. 17
Item pezzo 1Sotto la Frana con case ragion delli reverendi padri di S. Agostino
de Romano de pt ... tv ... nelle quali sono compresi li argini et ripe del Fontanone
alias del signor Domitio Marazzo et adesso del signor marchese di Caravaggio,
cavato in esso pezzo di terra. A mattina terre della Ferrabona possedute da Bar-
tolino(?) de Ello(?) detto Camillo mediante il vaso di esso Fontanone; a monte
terre della Ferrabona possedute dal Vas allo mediante fosso et ingressi che vanno
alla stradella della Ferrabona; a mezzodì signor conte Camillo et fratelli; a sera
soprascritta et altre terre dell'istesso mediante roggia Vidolascola. .. pt. 229 tv. 12

CAMISANO

bona possedute da messer Bernardino Dani et Zorzo Cazzetti mediante fosso ...
pt. 33 tv. 9
Oltra essa strada Cremasca da Camisano a Bergamo, alla parte di levante princi-
pia pezzo 1 TI Campetto della Rovere - ragione del signor Nardo Vivardo - nel
luoco detto Le Salise, corte de Camisano de pt. 25 tv. 17. A mattina et a monte
terre del Vavassore, territorio cremonese, mediante fosso; a mezzodì l'infrascritta;
a sera suddetta strada Cremasca de Camisano et Bergamo ... pt. 25 tv. 17
Item pezzo 1La Via Longa, ragione ut supra - di pt ... tv ... A mattina parte esso
Vavassore con terra cremonese mediante fosso et parte l'infrascritta di fratelli
Ducatti et parte messer Polinardo; a mezzodì altre terre di esso Vivardo; a sera
strada Cremasca da Camisano a Bergamo; et a monte la soprascitta ....
pt. 35 tv. 22
Item pezzo 1La Salisa, ragione di fratelli Ducatti A mattina terre d'Isso cremo-
nese mediante roggia; a mezzodì messer Polinardo; a sera soprascritta, a monte
il detto Vavassore con terre cremonese mediante fosso. pt. 34 tv. 6:2
Segue poi TI Campo de Mezzo, ragione esso Tentore - A mattina sottoscritto pezzo
sua ragione; a mezzodì terre del signor Zorzi Benzone; a sera ragione sua; a monte
parte il Ducatti, parte terre de Isso cremonese mediante roggia ... pt. 29 tv.
Item pezzo 1 Il Ponchion, ragione esso Tentore - de pt ... tv .. A mattina terre
di esso Bronzone cremonese mediante fosso; a mezzodì l'infrascritto pezzo di
esso signor Zorzo cremasche(?); a sera la sosopradetta; a monte terre de Iso me-
diante roggia ... pt. 27 tv. 2l
Item pezzo 1 Il Campo della Salisa nelluoco de Santo Giacomo in duoi quadri
- ragione signor Bronzoen - de pt ... tv ... A mattina ragione sua con terre cremo-
nese mediante fosso; a mezzodì ragione sua; a sera don Vincenzo Bonometto
mediante Roggia del Molino; a monte messer Polinardo con le soprascritte ... pt. 59
tv. 18
Pare dalla vision delluoco dovrebbe seguire un altro pezzo di terra di esso si-
gnor Zorzi de pt ... tv. 11 in circa, il quale per non ritrovarsi nell'estimo così
del 1540 come additionale 1545 quando li fu posto il soprascritto pezzo di terra
non si è misurato né descritto. Ben'è vero che quando fu descritto fu anco notta-
to un altro pezzo di terra prativo de pt. 50, il quale con ogni diligenzia usata
non si è potuto ritrovare che sia questo, che dalla vision delluoco pare che do-
vrebbe seguire ... pt ... tv ...
Et anco il soprascritto pezzo di terra misurato et descritto pretende non esser
cremasco, ma cremonese.
Item pezzo 1 aradorio detto Il Prato Vecchio nelluoco di Santo Jacomo, ragione
signor Michele Zurla, de pt. 24 tv. 23. A mattina il Bronzone con terre cremo-
nese; a mezzodì l'infrascritta; a sera roggia del Molino di Camisano et oltre ragio-
ne sua; a monte il Bronzone con la soprascritta che pare doveva essere crema-
sca ... pt. 24 tv. 23
Et pezzo 1 Longuretta, ragione esso Zurla, pt. 18 tv. 12. A mattina terre di esso
signor Zorzo prative, territorio cremonese mediante fosso; a mezzodì strada; a

Doverebbero seguitare poi pezzo 1TI Mattazzo contentioso, pt ... ragione messr
Polinardo Tentore; Fangino pt ... tv ... et pezzo pt ... tv ... ragion del Vasallo. Co-
herentia a tutta essa pezza di terra: a mattina chiericato della Ferabona median-
te fosso; a mezzodì infrascritta terra detta Il Mattazzo di messer Polinardo, il
qual seguirebbe quando questo identico fosse fatto cremasco, a sera soprascritti
signori conti; a monte l'istessi et in poca parte esso chiericato ... pt ... tv ...
Quando avenisse che non fosse fatto cremasco il sopradetto Campo Mattazzo,
che però non si creda, doverebbe seguire pezzo 1 Il Mattazzo de pt ... tv ...
ragione d'esso Tensore. A mattina ragione sua con Il Brolo et sedume nelluoco
de Caminati mediante fosso; a mezzodì messer Zuanni et fratelli de Ducati; a
sera essi signori conti; a monte soprascritto Mattazzo contentioso ... pt. 40 tv. 20
Delle terre hora misurate come sicuramente cremasche andando sino la strada
Cremasca che va da Camisano a Bergamo seguirebbono l'infrascritte, ma dichia-
randosi anco la Ferrabona cremasca, come si spera, si doverà pigliar poi quelle
farano confino conforme alla dechiarazione che sarà seguita ... pt ... tv ...
Item pezzo 1 sedume et brolo con case in esso luoco de Caminetti, ragione esso
messer Polinardo - A mattina l'infrascritta; a mezzodì il Ducatti; a sera sopra-
scitto pezzo Mattazzo; a monte esse terre Ferrabona - ragione detto chiericato,
mediante fosso ... pt ... tv ...
Itern pezzo 1 Il Mattazzetto - ragione ut supra - pt ... tv ... - A mattina strada
Cremasca da Camisano a Bergamo; a sera soprascritto sedume; a mezzodì stra-
della che va da essa strada alle case di detto Tentore; a monte terre della Ferra-
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sera stradella di esso signor Zurla compresa in questa misura et oltra parte chie-
ricato Santo Jacomo, parte altre terre esso signor Zurla; a monte soprascritta ...
pt. 18 tv. 12
Pezzo 1 prativo detto TIPradazzo in esso luoco de Santo Jacomo, ragione Gio-
vanni Battista Loccadello cittadino bergamasco, pt. 34 tv. 8 A mattina terra cre-
monese mediante fosso; a mezzodì infrascritta et part-e territorio cremonese me-
diante in parte stradella ... pt. 34 tv. 8
Item pezzo 1 TICampetto, ragione del signor Benedetto Pas, fisico et cittadino
bergamasco, de pt. 21 tv. 3. A mattina terre cremonese mediante fosso; a mez-
zodì l'infrascritta; a sera ragione sua mediante fosso; a monte soprascritta me-
diante fosso ... pt. 21 tv. 3
Pezzo 1 Ponchion, ragione di esso Pas, de pt. 18 tv. 22. A mattina terre cremo-
nese mediante fosso; a mezzodì l'infrascritta; a sera ragione sua mediante infra-
scritta; a monte fosso ... pt. 18 tv. 22
Item pezzo 1 TIChizzetto de Sopra de pt. 25 tv. 6, ragione del signor conte Pom-
peo Benzon, A mattina terre cremonese mediante fontanil ragione di esso signor
conte; a mezzodì et sera ragione sua; a monte la soprascritta e parte territorio
cremonese mediante Fontanon della roggia di Camisano ... pt. 25 tv. 6
Pezzo 1 Chizetto de Mezzo, ragione ut supra, de pt. 30 tv. 16. A mattina ragio-
ne sua con un pradello territorio cremonese mediante fontanil; a mezzodì, a sera
ragione sua; a monte la soprascritta ... pt. 30 tv. 16
Item pezzo 1, ragione ut supra, Il Campo di Casa de Sopra nelluoco della Bo-
schetta de pt. 23 tv. 23. A mattina strada della Boschetta; a mezzodì ragione
sua mediante fosso; a sera ragione sua mediante fontanil; a monte ragione sua
con il Pradello territorio cremonese mediante fosso. pt. 27 (corr.) tv. 23
Segue pezzo 1 aratorio in cinque quadri Alla Boschetta et parte Prato Vecchio
de pt. 137 tv. 21, ragione del signor Livio Marazzo. A mattina l'infrascritta me-
diante Fontanon; a mezzodì parte esso Fontanon parte conte Pompeo, a sera se-
dumi della Boschetta et strada di essa Boschetta; a monte territorio cremonese
con terre dette Le Baruche mediante in parte fosso et in parte testa del Fontano-
ne di esso signor Livio et marchese di Caravaggio ... pt. 137 tv. 21
Pezzo 1 Il Tedol pt. 20 tv. 20, ragione ut supra con l'argine o riva del Fontanon
- A mattina roggia Zemia; a mezzodì ragione sua; a sera soprascritta mediante
Fontanon; a monte essa testa et territorio cremonese con terre dette Le Baru-
che ... pt. 20 tv. 20
Item pezzo 1 Zerbiol overo Boschetto de pt ... tv. 18, ragione di messer Santo
Crotto. A mattina terre di Barbada cremonese mediante fosso; a mezzodì l'in-
frascritta; a sera testa del Fontanon di roggia Zemia et oltra esse Baruche cremo-
nese; a monte in ponta ... pt ... tv. 18
Pezzo uno L'Occhio Bò, ragione ut supra. A mattina terre di Barbada mediante
fosso; a mezzodì l'infrascritta; a sera strada; a monte sopra scritto Zerbiolo et
parte esse terre di Barbada mediante fosso ... pt. 24 tv. 11
E pezzo 1 L'Occhio Bò pt. 31 tv. 3, ragione della chiesa di Farra. A mattina

terre Barbata mediante fosso, parte sottescritto Campetto mediante Fontanon;
a mezzodì l'intrascritto Chios delBoK0 del signor Nicolò Conte; a sera sopra-
scritta stradella; et a monte soprascritto pezzo ... pt. 31 tv. 3
Pezzo 1 Campettmo seu Zerbiolo, ragione ut supra. A mattina terre Barbada
mediante roggia Regazina; a mezzodì l'infrascritta; a sera soprascritta; a monte
esse terre Barbata mediante testa del Fontanon della Ravissa cremasco ... pt. 3 tv. 1
Item pezzo 1 Chios del-Bosco, ragione Nicolò Conte quondam Valentino, de
pt. 56. A mattina esse terre Barbata mediante Cbegazina; a mezzodì l'infrascrit-
ta; a sera parte esso signor Nicolò parte il sottoscritto; a monte la sopra scritta
della chiesa di Farra ... pt. 56 tv ...
Pezzo 1 Il Maser, ragione di messer Santo Crotto, pt. 35 tv. lO. A mattina esse
terre Barbata mediante Cbegazina; a mezzodì l'infrascritta et parte Pradello d'esso
messer Santo; a sera chiesa di Farra; a monte soprascritta ... pt. 35 tv. lO
Pezzo 1 prativo, ragione della chiesa di Farra, pt. 18 tv. 8. A mattina stradella
Cremasca(?) mediante Cbegazina et oltra terre cremonese della Mirandola; a mez-
zodì l'infrascritta; a sera il Crotto; a monte la soprascritta ... pv. 18 tv. 8
Item pezzo 1 Chios de Casa, ragione messer Santo Crotto, de pt. 72 tv. 20, nel
luoco della Ravezza. A mattina stradella cremonese mediante Cbegazina et oltra
terre Mirandola cremonese; a mezzodì infrascritta mediante stradella ragione del
sottoscritto; a sera strada; a monte chiesa di Farra, esso messer Santo et parte
la soprascritta ... pt. 72 tv. 20
Segue pezzo 1 L'lmbriaga, ragione di messer Steffano Borsatto Baruffo, de pt.
27 tv. 5. A mattina stradella cremonese mediante Cbegazina et oltra terre Mi-
randola; a mezzodì l'infrascritta; a sera stradella; a monte la soprascritta mediante
stradella ragione di esso Baruffo cavata da questa pezza de terra ... pt. 27 tv. 5
Pezzo 1 L'Imbriache, ragione della chiesa di Farra, de pt. 35 tv. 9. A mattina
essa stradella cremonese mediante Cbigazina, oltra esse terre della Mirandola;
a mezzodì l'infrascritta; a sera stradella; et a monte la soprascritta ... pt. 35 tv. 9
Pezzo 1 L'Imbriache de pt. 63 tv. 7, ragione ut supra. A mattina argine cremo-
nese mediante Chigazina; a mezzodll'infrascritta; a sera stradella; a monte la
soprascritta et parte essa stradella mediante Chigazina et oltra esse terre della
Mirandola ... pt. 63 tv. 7
Pezzo 1 L'Imbrieche, ragione di messer Santo Crotto, in tre quadri de pt. 56
tv. 11. A mattina argine cremonese mediante essa Cbegazina; a mezzodì l'infra-
scritta; a sera stradella; et a monte la soprascritta ... pt. 56 tv. 11
Chiesa di Farra con pezzo 1 Linvriache in tre quadri pt. 75 tv. 16. A mattina
argine cremonese mediante Cbigazina; a mezzodì l'infrascritta et altre terre del
signor conte Pompeo; a sera ragione detta; et a monte la soprascritta ... pt. 75 tv. 16
Pezzo 1 L'Imbriache, ragione del signor conte Pompeo Benzon, de pt. 37 tv.
22. A mattina argine cremonese mediante Cbigazina; a mezzodì l'infrascritta;
a sera esso signor conte mediante Fontanon del signor marchese di Carravaggio;
et a monte la soprascritta ... pt. 37 tv. 22
Item pezzo 1 Ponchion, ragione ut supra, pt. 32 tv. 16. A mattina et mezzodì

58 59



•

Quadrante III. - Mappa generale dei confini del Cremasco dopo il trattato di Mantova (1756).
Bibl. Com. Crema, Mp. 14.3.

60

oN.~

Quadrante I. - Mappa generale dei confini del Cremasco dopo il trattato di Mantova (1756).
Bibl. Com. Crema, Mp. 14.1.

61



terre delle Mazengine cremonese mediante Chigazina; .a sera t'intt'asccitta me-
diante Fontanon di esso signor mM'dtese; et 'a monte fa sopr<llSCritta ... pt. 32 tv. 16
Pezzo 1 Chios delle Mazengine, cagiane ut ~a, de pt. 26. A .••• una 1a sopra-
scritta mediante esso Fontanoll; a mezzodì 4eleN.z;e ~ mediante
strada ragione esso signor conte; "lisera et "limonte teG'eesso .<K coete Pom-
peo ... pt. 26
Pezzo 1 lameto arborato, 'l'88ioae ,del signor- fiflO .M..-.zzo, de pt. i tv. 2. A
mattina in ponta; a mezzodìesse te«e 4cIe" fa' emedi_te Cbigazina; a
sera l'infrascritta; a monte esso"'<OlIIk Pompeo mediante .adeila ragione
di detto signor conte ... pt. l tv. 2
Pezzo 1 Boscovino Grande, ragione ut mpra, pt. 47 tv. 21 compreso l'argine.
A mattina esse terre Maz~ medi.te Chegazina; a mezzodll'infcascritta;
a sera di esso signor Livio mediante F~; a monte parte saprascritto lameto
mediante fosso ... pt. 47 tv. 2l
Pezzo 1 Boscovino, ragione ut supra, pt. 38 tv. i7. A mattina esse terre Muen-
gine mediante ut supra et argine ragione esso signor Livio de tv. 22 et esso Fon-
tanon del signor Livio et marchese; a mezzodì terre del Boscovmo territorio cre-
monese mediante fosso; a sera terre esso signor Livio mediante Fontanon seu Ro-
zetto; a monte la soprascritta mediante esso Fontanon ... pt, 38 tv. 17
Pezzo 1 Campetti in doi quadri, ragione ut supra, pt. 24 tv. U. A mattina esse
terre di Boscovino mediante Fontanoe seu Rozetto; a mezzodì l'iafcascritta; a
sera stradella; a monte ragione sua ... pt. 24 tv. 11
Item pezzo 1 Li Campetti defe Pra4IdIe in doi quadri di pt. 39 tv. 4, ragione
ut supra. A mattina esse terre de Boscovmo mediante esso Fontanon o Rozetto;
a mezzodì infrascritta; a sera stradella; a monte i'infrascritta ... pt, 39 tv. 4
Pezzo uno TI Campazzo in doi quadri de pt. 69, ragione di esso signor Livio. A
mattina terre Boscovino cremonese mediante Fontanon; a mezzodll'infrascritte ter-
re del Colombo in Cerchiera mediante fosso; a sera stradella; et a monte la sopra-
scritta et in poca parte terre Boscovifto mediante Fontanon o Rozeao ... pt. 60 tv.-

PORRCO

Antonio Colombo pezzo 1 aratorio avidaro AI OUouzzo. A doman terre Casa-
letto cremonese mediante esso Fontanon; a mezzodil'in/)rasccitta; a sera detto
Colombo; a monte signor Marazzo con la soprascritta mediante tosso ... pr.- tv.-
Item pezzo 1 aradorio Al CaMpazzo. A doman t~re Casaletto cremonese me-
diante Fontanon, a mezzodì infrasccitta; a sera et a monte esso Coiombo ... pr.- tv.-
Item pezzo 1 aradorio Al Ponchion. A levante terre Casaletto cremonese me-
diante Fontanon; a mezzodì terre deU'.istesso"; a sera detto Col<JllGbo; 'a mante
soprascritto ... pt. - tv.-
Item pezzo 1 aradorio a doman parte 1iJ. soprasoeieco. A lev.ante 'esso Cot~bo;
a mezzodì terre Casaletto ut supra et iniparte signor Piet'fo Zaaolo detto Quaino
mediante roggia Zemia cremonesa.che si cava ,fori di ••.~gia Zemla cremasca; a
monte esso Colombo ... pt.- tv.-
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Misericordia madama Damisella pezzo 1 aradorio AI Campazzo de Crema; a le-
vante il Bianches con un poco de arzen senza fosso et per la maggior parte Prati
Zagni cremonese mediante Zemia detta la cremonesa; a mezzodì detta Damisella;
a sera signor Alessandro Zorla mediante Zemia; a monte esso Zurla et Bonetto
pur mediante Zemia ... pt.- tv.-
Item pezzo 1aradorio Al Campazzo di sotto del soprascritto. A doman terre Prati
Zagni mediante Zemia cremonese; a mezzodì et sera detta Damisella; a monte
similmente parte detti Prati mediante Zemia detta cremonesa ... pt.-
Item pezzo 1 aradorio di sotto del detto. A doman Prati Zagni mediante roza
Zemia cremonese; a mezzodì et sera detta Damisella et parte Cesar et fratelli Ron-
chetti; a monte detta Damisella ... pt.-
Item pezzo 1 aradorio de sotto del detto. A levante Prati Zagni cremonese me-
diante Zemia cremonese; a mezzodì essa Damisella; a sera don Zuan Pavolo Ner;
a monte detta Damisella ... pt.-
Item pezzo 1aradorio de sotto del detto. A levante terre Romanengo cremonese
mediante Zemia cremonese; a mezzodì, sera et a monte essa Damisella ... pt.-
Item pezzo 1 aradorio sotto del detto. A doman terre Romanengo cremonese
mediante Zemia; a mezzodì Lucretio Bianches, a sera Giovan Angelo Inchiocho;
a monte essa Damisella ... pt.-
Messer Lucretio Bianches Al Campazzo pezzo 1 aradorio, overo Stohi Vecchio.
A doman terre Romanengo mediante Zemia cremonese; a mezzodì madama Da-
misella; a sera Brisighello; a monte il sopra scritto Bianches ... pt.-
Misericordia madama Damisella pezzo 1 aradorio Al Stohi Vecchio. A doman
terre Romanengo mediante Zemia cremonesa; a mezzodì comun de Offanengo;
a sera Brisighello; a monte soprascritto Bianches ... pt.-
Comun de Offanengo pezzo 1aradorio Al Stobi.Vecchio. A doman il sottoscrit-
to; a mezzodì l'istesso; a sera detto comune; a monte Brisighello et parte Dami-
sella ... pt.-
Battista Guarda pezzo 1 aradorio Al Stobi Vecchio. A doman terre Romanengo
mediante Zemia cremonese; a mezzodì Damisella; a sera Dionisio Nos; a monte
comun Offanengo. pt. 7 tv. 14.
Misericordia madama Damisella pezzo 1 aradorio Stobi Vecchio. A doman terre
di Romanengo mediante Zemia cremonese; a mezzodì il sottoscritto; a sera co-
mune. a monte il detto. pt. - tv.-
Messer Zuan Bianches pezzo 1 aradorio Stohi Vecchio. A doman terre de Ro-
manengo cremonese mediante Zemia; a mezzodì il sottoscritto; a sera et a monte
Damisella Lupa. pt.-
Mare' Antonio Carr(avaggi?) o pezzo 1 aradorio Stobi Vecchio; A doman roggia
Stanga cremonesa mediante Zemia cremonese; a mezzodì similmente parte comun
de Offanengo; a sera detto comun, Damisella Lupa; a monte sottoscritto. pt.

-15 tv. 13.
Comun de Offanengo pezzo 1 aradorio Stobi Vecchio. A doman il soprascritto
et per la maggior parte Zemia detta cremonesa et oltra argine della roggia Stanga
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cremonesa parte sottoscritto; a mezzodì l'Istesso, parte Alovis Capetto; a sera
don Zan Paol Patrino, parte Zoan Battista Ragnino, parte ciesia, parte Antonio
Maria Ferla; a monte Damisella Lupa e parte Marc'Antonio Carr(avaggi?)o pt.
69 tv. 4
Michele Dalla Nos pezzo 1aradorio Stobi Vecchio. A doman arzene della roggia
Stanga mediante Zemia cremonese mediante de qua stradella; a mezzodì strada
maestra viene da Crema et va a Romanengo; a sera Alovis Capetto parte comun;
a monte comune. pt. 8 tv. 18
Signor Agostino et fratelli Goghi pezzo 1 aradorio Favall. A levante terre Ro-
manengo con fosso divisorio; a mezzodì signor Geronimo Benvenuto, terre de
Salvirola, parte Giacomo Sambusida; à sera detto Giacomo, parte reverendo Zuan
Battista Ferla, parte Favalloj a monte strada maestra. pt. 26 tv. 20
Giacomo Sambusida pezzo 1aradorio Favallo. A doman il sopradetto per la mag-
gior parte signor Benvenuto, terre di Salvirola cremonese; a mezzodì il sotto-
scritto; a sera Antonio Maria Ferla, parte sottoscritto; a monte reverendo Zuan
Battista Ferla pt. 14 tv. 5
Item Zuan Antonio Ragnino pezzo 1aradorio Alla Lama. A doman terre de Sal-
virola mediante Fossato cremonese; a mezzodì il sottoscritto; a sera Favall, a monte
Steffano Ferla, parte Antonio Maria Ferla, parte Jacomo Sambusida. pt. 7 tv. 18
Zuan Pietro Ferla pezzo 1 aradorio Alle Lame. A doman terre de Salvirola cre-
monese mediante fosso; a mezzodì sottoscritto parte di Daz; a sera eredi Chri-
stoforo Dazi, parte Favallo; et a monte il Ragnino. pt. 18 tv. 17
... Ferla pezzo 1aradorio Alla Lama. A doman terre Salvirola cremonese mediante
fosso; a mezzodì sottoscritto; a sera Christoforo Dazi; a monte eredi Zuan Pie-
tro Ferla. pt. 7 tv. 7
Di più Antonio Maria Ferla pezzo 1 aradorio Alla Lama. A doman terre ut su-
pra; a mezzodì terre d'Izano cremasco; a sera peza Favallo: a monte Christoforo
Dazi parte a monte detto Ferla. pt.-
Item pezzo 1 in detto luoco. A levante terre ut supra mediante fosso; a mezzodì
terre de Izà; a sera Favall; a monte Christoforo Dazi et parte detto Ferla. pt.
20 tv. 21

IZANO

Andrea et fratello Vailato quondam Francesco pezzo 1Doslava aradorio. A do-
man terre de Salvirola, corte de Romanengo cremonese mediante fuga detta il
Lis; a mezzodì eredi Alovis Vailato; a sera Ludovico Vailato; a monte Antonio
Maria Ferla, corte de Offanengo. pt. 11 tv. 9
Eredi de Alovis quondam Temino Vailato pezzo 1 Doslava. A doman terre de
Salvirola mediante fuga detta Lis; a mezzodì il sottoscritto; a sera Bortolo Chiz-
zolo, a monte Ludovico et parte Andrea Vailato. pt. 25 tv. 6
Eredi signor Troiano Zorla pezzo 1 aradorio Doslava. A levante Salvirola cre-
monese et un poco Salvirola cremasca mediante Lis o fuga; a mezzodì Aluis Vai-
lato; a sera reverendo signor Benedetto; a monte soprascritto. pt. 34 tv. 6
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Signor Camillo Benvenuto pezzo 1 aradorio parte avidato in più quadri Alla Can-
tonada et Colturato et altri. A doman il sottoscritto mediante Zemia; a mezzodì
diversi particolari terre cremasche; a sera Lis oltra terre de Izano; a monte terre
Romanengo mediante fosso detto Traversì.
Signor Mauritio Fracauallo pezzo 1 aradorio parte prativo Alla Lama del Moli-
no. A doman strada cremonesa mediante roggia Gaiazza; a monte terre de Ro-
manengo mediante roza Stanga. pt. 55 tv. 13
Signor Camillo Benvenuto pezzo 1prativo Alla Lama del Molino. A doman strada
cremonesa mediante roggia Gaiezza; a mezzodì sottoscritto; a sera il soprascritto
mediante Zemia; a monte il soprascritto ... pt. 13 tv. 7
Messer Lorenzo Ronco Fracavallo pezzo 1 aradorio avidato Al Chios de Casa.
A doman roggia Cremonesa mediante Gaiazza, parte il sottoscritto; a mezzodì
l'istesso, parte esso Lorenzo; a sera detto Fracavallo mediante roggia Zemia. pt.
12 tv. 11
Filippo Guarin pezzo 1 sedume con casa sopra. A doman strada cremonese me-
diante roggia Gaiazza; a mezzodì il sottoscritto; a sera et a monte l'istesso. pt. 1tv.-
Messer Lorenzo Ronco Fracavallo pezzo 1 sedume. A doman terre de Salvirola
cremonese mediante Gaiazza; a mezzodì il sottoscritto; a sera stradella. pt. - tv. 12.
Messer Gabriel Dal Fé (Dalfé?) pezzo 1 sedume con casa sopra. A doman terre
Salvirola mediante Gaiazza; a mezzodì strada; a sera stradella; a monte il sopra-
scritto. pt. - tv. 22
Eredi messer Filippo Fé pezzo 1 sedume con casa sopra. A doman terre dove
fa piazza Salvirola cremonese mediante Gaiezza mediante de qua Vodason; a mez-
zodì sottoscritto; a sera parte Battista Fracavallo; a monte strada. pt.- tv.-
Antonio Fracavallo pezzo 1con case sopra pt.- tv.- A doman giesia Salvirola ere-
monesa mediante Gaiazza; a mezodì eredi Battista Pavia; a sera messer Zorzo
Facho; a monte il soprascritto. pt. 1 tv. 3
Eredi Battista Pavia pezzo 1 sedume con case sopra. A doman terre Salvirola
cremonese mediante Gaiazza; a mezzodì stradella; a sera messer Zorzo Facco;
a monte il soprascritto pezzo. pt.- tv. 16
La Molarda pezzo 1 sedume con case sopra. A doman strada cremonese median-
te Gaiazza; a mezzodì sottoscritto; a sera heredi Ambrosio Fé; a monte stradel-
la. pt. 1 tv. 2
Christoforo Longo pezzo 1 con case sopra; a doman strada cremonese mediante
Gaiazza; a mezzodì sottoscritta; a sera Battista et Antonio Fé; a monte La Mo-
larda. pt. 2 tv. 14
Signor Mauritio Fracavallo pezzo 1 Al Campo dell'Inchiò. A doman terre ut su-
pra; a mezzodì sottoscritto; a sera strada; a monte Maria Nos, Pietro Antonio
Fé, parte Cristoforo Longo. pt. 6 tv. 13
Felippo Guarino pezzo 1 aradorio Sabio. A doman terre Salvirola cremones me-
diante roggia Gaiazza; a mezzodì il sottonato; a sera rozetta regresso insieme,
oltra heredi Ambros Fé; a monte il soprascritto. pt. 6 tv. 11

65



Cristoforo detto Spolvero da Carra(vaggi)o pezzo 1 aradorio Al Sabio. A diman
terre di Salvirola crernones mediante Gaiazza et sottoscritto; a sera regresso et
rozetta insieme; a monte Felippo Guarino. pt. 2 tv. 20
Eredi Jeronimo Cavallo pezzo 1 aradorio Sabio, A levante Salvirola mediante
ut supra; a mezzodì sottoscritto, a sera reverendo Battista Dondon; a monte il
soprascritto. pt, 3 tv. 15
Eredi Battista Marcati pezzo 1 aradorio Sabio. A diman Salvirola cremones me-
diante Gaiezza; a mezzodì sottoscritto et Ghinzi Pegoraro; a sera heredi Dondò;
a monte il soprascritto. pt. 2 tv. 15
Ghinzi Pegoraro pezzo 1 aradorio avidato Sabio. A doman Salvirola Cremones
mediante Gaiazza; a mezzodì sottoscritto; a seraJeronimo Caval; a monte Batti-
sta Mercati. pt. 3 tv. 9
Messer Lorenzo Ronco Fracavallo pezzo 1 aradorio Al Bettolino. A doman terre
Salvirola mediante Gaiazza; a mezzodì strada; a sera Zuan Baron; a monte il
soprascritto. pt. 7 tv. 8
Eredi Zuan Pegoraro pezzo 1 aradorio avidato Al Bettolin. A doman Salvirola
mediante ut supra; a mezzodì il sottoscritto et Fracavallo; a monte essa strada
soprascritta. pt. 5 tv. 8
Reverendo(?) Santo Pietro de Salvirola cremasco pezzo 1 aradorio, parte avida-
to detto Alla Lama; A doman terre Salvirola cremones mediante Gaiezza; a mez-
zo di arzen, terre de Fiesco cremonese mediante rozetto o bochello de Santa Mar-
ta; a sera terre di Fiesco mediante fos, parte il sottoscritto, terre cremasche; a
monte il Frecavalli, parte Battista Fé et Filippo, parte il Pegorero. pt. 99 tv. 8
Signor Matteo NoI pezzo 1 aradorio Alle Lame. A levante giesia de Salvirola
cremasco; a mezzodì parte terre de Fiesco, parte medesima ragione mediante fosso;
a sera scolador; a monte esso signor dottore. pt. 63 tv. 7
Item pezzo 1 aradorio Alla Lama. A doman et mezzodì terre de Fiesco cremones
mediante fos et fuga; a mezzodì et sera sottoscritto; a monte esso signor Dome-
nico Nolo. pt.-
Messer Julio Caldero pezzo 1 aradorio Alle Novelle. A diman fuga et oltre terre
cremasche detto Domenico, parte per un poco terre de Fiesco mediante fos; a
mezzodì l'istesso et in parte roggia Santa Marta mediante arzen de Fiesco; a sera
il sottoscritto, parte esso Coldero; a monte signor Domenico Nolo, parte Batti-
sta Facco, parte eredi del Facco. pt. 126 tv. 6
Lionardo Zurla pezzo 1 aradorio Chios. A doman il soprascritto; a mezzodì ter-
re Fiesco mediante roggia Santa Marta mediante arzen de Fiesco mediante fos;
a sera Battista Facco; a monte il soprascritto. pt. 31 tv. 8
Signro Matteo Nolo pezzo 1 aradorio Al Malgheruzo. A doman strada, parte
roggia Santa Marta, terre de Fiesco mediante arzen di detto Fiesco, mediante fos-
so; a sera il soprascritto; a monte strada. pt. 30 tv. 8
Signor Leonardo Zurla pezzo 1 Alla Ca' di Bettolì. A doman signor Matteo No-
lo; a mezzodì roggia Santa Marta cremones, oltra terre Santa Marta; a sera Colde-
ro; a monte l'istesso, parte strada. pt. 19 tv. 22

Messer Julio Coldero pezzo 1aradorio Pezurin. A mezzodì terre di Santa Marta
cremonese mediante roggia ragione detta; a sera signor Leonardo; a monte stra-
da, parte Zuan Battista Nos. pt, 64 tv. 1
Signor Leonardo Zurla pezzo 1Pezurin. A doman Caldero; a mezzodì terre San-
ta Marta cremones mediante roggia sua ragion; a sera sottoscritto; a monte stra-
da. pt. 11 tv. 2
Vincenzo Vailato pezzo 1 aradorio Pezurin. A doman il soprascritto; a mezzodì
terre Santa Marta cremones mediante roggia sua, parte servitù cremasca; a sera
sottoscritto; a monte strada. pt. 23 tv. 22
Christoforo Pedrecagno Mazurin et fratelli pezzo 1 Pezurin. A doman sopra-
scritto; a mezzodì terre Santa Marta mediante bochello; a sera similmente, parte
Caldero; a monte strada. pt, 19 tv. 5
Messer julio Caldero pezzo 1 aradorio, avidato Al Pezurin. A doman soprascrit-
to; a mezzodì terre Santa Marta mediante bochello; a sera sottoscritto, parte
signor Vincenzo Vailato, parte soprascritto, parte signor Carnillo Molzo, parte
Franzino; a monte strada. pt. 25 tv. 1
Francesco Guarino pezzo 1 aradorio Alle Giere. A levante il soprascritto; a mez-
zodì arzen de Santa Marta mediante fos; a sera sottoscritto; a monte Giovanni
Giacomo Vailato. pt. 8 tv. 9
Celestino Vailato pezzo 1 aradorio avidato Alle Giere. A doman soprascritto;
a mezzodì terre Santa Marta cremones mediante un arzine sua ragione mediante
fosso; a sera il sottoscritto et fratello; a monte stradelle. pt. 16 tv. 14
Christoforo Pedrecagno Mazurin et fratello pezzo 1 aradorio avidato Il Bosco.
A doman il soprascritto; a mezzodì terre ut supra mediante fosso, il sottoscritto;
et a monte stradella. pt. lO tv. 20
Messer Santo Baronio pezzo 1 aradorio Al Bosco. A doman soprascritto; a mez-
zodì terre ut supra mediante fosso; a sera roggia Gramignana, oltre il sottoscrit-
to; a monte stradella. pt. lO tv. 22
Andrea Vailato Gatto pezzo 1 aradorio Bosco. A doman roggia Gramignana, 01-
tra messer Santo Baron, parte terre di Santa Marta; a mezzodì arzen di detta;
a monte in ponta. pt. 5 tv. 1
Bernardo Ghidon pezzo 1 aradorio Bosco pt.- tv.- A doman soprascritto; a mez-
zodì terre Santa Marta cremones mediante fosso; a sera Ludovico Gallo, parte
Pedre Nembre; a monte Gramignana, oltra Santo Baronio. pt. 5 tv. 7
Signor Ludovico Gallo pezzo 1 aradorio Al (R)idolaz. A doman soprascritto per
un poco et per il resto terre Santa Marta medianta fosso; a mezzodì terre Santa
Marta cremones mediante fos; a sera il Lis; a monte Pedre Nembre. pt. 20 tv. 4
Vincenzo Ferla pezzo 1 aradorio parte avidato detto Alla Gramignana. A doman
il Lis; a mezzodì terre Gramignana cremones mediante fos Oriolo et ultra un po-
co Ponchionzello, zerbio alberato nel canto de sotto verso diman; a sera stradel-
la de Izà alla Cà di Cavagnolo; et a monte Giorgio Terni. pt. 21 tv. 14
Felippo Vailato pezzo 1 aradorio avidato Al Torzetto. A doman stradella; a mez-
zodì l'istessa, parte fos Oriolo, ultra strada Gramignana cremones; a sera sotto-
scritto; a monte strada. pt. 9 tv. 16
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Bernardo e fratelli Gori pezzo 1 aradorio avidato Alla Gramignana. A doman
soprascritto; a mezzodì strada Gramignana mediante Oriolo; a sera Battista Fer-
la, a monte strada. pt. 9 tv. 23
Signor Battista Ferla pezzo 1aradorio Alla Gramignana. A doman il soprascrit-
to; a mezzodì strada Gramignana mediante Oriolo; a sera Bonetto Guarl; a monte
strada. pt. 7 tv. 16
Bonetto Guarin pezzo 1aradorio avidato Alla Gramignana; A doman eredi Bat-
tista Ferla; a mezzodì strada Gramignana mediante Orio l; a sera sottoscritto;
a monte strada. pt. 5 tv. 13
Messer Andrea Perazzo pezzo 1 aradorio avidato Alla Gramignana. A doman
il soprascritto; a mezzodì ut supra mediante ut supra; a sera sottoscritto, parte
Christoforo Fracavallo; a monte strada. pt. 6 tv. 15
Camillo Rocco Guarl pezzo 1aradorio ut supra. A doman soprascritto; a mezzo-
dì strada cremones mediante Oriolo; a sera sottoscritto; a monte Christoforo Fra-
cavallo. pt. 6 tv. 19
Bernardo Rocco Guarì pezzo 1aradorio avidato Alla Gramignana. A doman so-
prascritto; a mezzodì strada Gramignana mediante Oriolo; a sera sottoscritto;
a monte signor Zorzi Terni. pt. 9 tv. 4
Vincenzo Vailato pezzo 1 aradorio ut supra; a doman soprascritto; a mezzodì
strada ut supra; a sera sottoscritto; a monte il soprascritto. pt. 4 tv. lO
Gracio Inzolo pezzo 1 aradorio ut supra. A levante il soprascritto; a mezzodì
strada ut supra; a sera il sottoscritto et parte Mario et Antonio Guarin; a monte
signor Zorzi Terni. pt.- tv. 8
Bernardo Guarin pezzo 1 Al Ronco. A doman soprascritto; a mezzodì strada
ut supra; a sera Abbattia Madignano mediante fuga; a monte Marco Guarino.
pt. 9 tv. 16

gnana, parte strada di essa mediante Oriolo; a sera sottoscritto; a monte il Gua-
rino. pt. 3 tv. 11
Battista Benello pezzo 1 Lama. A doman il soprascritto et per un poco terre Gra-
mignana mediante a quel poco, Oriolo; a mezzodì signor Camillo Cassan; a se-
ra ... ; a monte Piero Macallo. pt. 5 tv. 22
Signor Vincenzo Premolo pezzo 1Lama. A doman terre Gramignana mediante
Oriolo; a mezzodì similmente, parte Bernardino Macallo; a sera chiericato; a monte
Battista Benello. pt. 5 tv. 15
Ambros Macallo pezzo 1 azoccato Lameto. A doman terre de Gramignana cre-
monese mediante fosso; a mezzodì sottoscritto; a sera chiericato mediante rog-
gia Oriolo; a monte signor Camillo Cassani per un poco, parte terre Gramignana
mediante fosso. pt. 9 tv. 21
Bernardino Macallo pezzo 1Lama. A doman terre ut supra; a mezzodì sottoscritto;
a sera chiericato mediante Oriolo; a monte messer Bondì Macallo. pt. 6 tv. 12
Domenico Macallo et Bondì Macallo pezzo 1 Lama. A doman terre ut supra;
a mezzodì l'istesse, parte Lorenzo Macallo con Lameto; a sera detto Lorenzo,
parte chiericato mediante Oriolo; a monte Bernardino Macallo. pt, 9 tv. 17
Lorenzo Macallo pezzo 1 Lameto azoccato. A doman soprascritto; a mezzodì per
un poco de canton terre ut supra et per la maggior parte il sottoscritto; a sera chieri-
cato suddetto mediante roggia Oriolo; a monte il soprascritto. pt, 3 tv. 6
Battista Bonello pezzo 1 aradorio parte avidato in doi quadri Al Merezzo. A
doman terre ut supra; a mezzodì sottoscritto; a sera stradella et chiericato me-
diante Oriolo, parte soprascritto. pt. 19 tv. 1
Ventura Vailato pezzo 1 aradorio avidato Alla Zeca. A doman terre ut supra;
a mezzodì sottoscritto; a sera l'iste.sso, parte Oratio Benello; a monte il sopra-
scritto. pt. 9 tv. 23
Messer Mario Benello pezzo 1Lameto azoccato. A doman il sopra scritto per un
poco et per il resto terre Gramignana ut supra; a mezzodì sottoscritto mediante
Oriolo; a sera stradella; a monte Oratio Benello. pt. 4 tv. 20
Messer Bernardino Macallo pezzo 1Lameto azoccato. A doman terre ut supra;
a mezzodì sottoscritto; a sera l'istesso mediante Oriolo; a monte il soprascritto.
pt. 1 tv.-
Benedetto et fratello Morosin Ferii pezzo 1 aradorio avidato Al Campo di Ere.
A doman il soprascritto; a mezzodì terre ut supra;a sera il sottoscritto; a monte
Benello. pt. 7 tv. 18
Bettino Bergamasco pezzo 1 aradorio avidato Al Campo di Ere. A doman il so-
prascritto; a mezzodì terre Gramignana ut supra mediante fos Oriolo; a sera sot-
toscritto; a monte Benello. pt. 2 tv. 8
Battista Benello et Giovan Angelo pezzo 1 Lameto azoccato. A doman soprascrit-
to; a mezzodì terre ut supra; a sera il soprascritto; a monte sottoscritto. pt. 1 tv. 20
Bettino Bergamasco pezzo 1 Lameto azoccato. A levante terre Gramignana ut
supra; a mezzodì SerioMorto, oltra terre de Rivoltella Arpina; a sera Bernardino
Macallo; a monte Bettino. pt.- tv. 18

MADEGNANO

Chiericato de santo Giovanni Battista de Madegnano, possessione ... pezzo 1Ron-
co. A doman terre de Izà, ragione del soprascritto; a mezzodì Oriolo, oltre stra-
da Gramignana; a sera detto chiericato; a monte similiter. pt. 180 tv.-
Item pezzo 1 Ronco seguente. A doman sopra scritto pezzo; a mezzodì strada
Gramignana mediante roggia Oriolo; a sera et a monte detto chiericato. pt.- tv.-
Item pezzo 1 Ronco seguente. A doman, sera et monte esso chiericato; a mezzo-
dì terre Gramignana mediante roggia Oriolo. pt.- tv.-
Item pezzo 1 aradorio Al Ronco; a doman il soprascritto; a mezzodì terre ut
supra; a sera ragione detta con la Boschina; a monte esso chiericato.
Item pezzo 1 Boschina a bosco, parte aradorio avidato, et Il Carboner aradorio
avidato in zato (?). A doman soprascritto; a mezzodì terre Gramignana cremo-
nes, parte strada essa Gramignana mediante roza Oriolo; a sera stradella va a
Madegnano; a monte esso chiericato. pt. 187 tv. 21
Messer Zuan Antonio Gritto sartore pezzo 1 aradorio, parte lameto azoccato
detto Alla Lama. A doman stradella va a Madegnano; a mezzodì terre Grami-
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RIVOLTELLA ARPINA

Andrea Comparin pezzo 1aradorio avidato Alla Cerchiera. A doman Serio Mor-
to, oltra terre di Gramignana cremonese; a mezzodì comun di Rivoltella; a sera
Alovis Gritto; a monte Serio Morto et oltra terre de Madignano. pt. 14 tv. 1
Comun de Revoltella Arpina pezzo 1 aradorio parte azoccato Alla Cerchiera.
A doman terre de Gramignana cremones mediante Serio Morto; a mezzodì parte

. esse terre mediante a questa Serio Morto et in parte sotto, parte Zener Contin,
parte eredi Valenti, parte Francesco Bianches; a sera regresso, parte Alovis Gritto;
a monte esso Gritto, parte Andrea Comparino pt. 54 tv. 2
Lucio Bianches pezzo 1 aradorio avidato Alla Cerchiera. A doman per un poco
terre Gramignana mediante Serio Morto et per il resto pezzo sottoscritto; a mez-
zodì eredi Giacomo Guarin, parte Costanzo Albergo; a sera Conti; a monte co-
mun de Rivoltella. pt. 7 tv. 18
Angel quondam Tonol Frero pezzo 1 aradorio avidato ut supra. A doman sotto-
scritto; a mezzodì Costanzo Albergo; a sera il soprascritto; a monte terre Grami-
gnana mediante Serio Morto. pt.- tv.-
Battista Albergo pezzo 1aradorio avidato ut supra. A doman signor Bernardino
Fugarolo; a mezodì strada; a sera Costanzo Albergo, parte il soprascritto; a monte
terre Gramignana cremones mediante Serio Morto. pt. 7 tv. 4
Signor Bernardino Fogarolo detto pezzo uno aradorio avidato Alla Cerciera, overo
Fontana. A doman il sottoscritto; a mezzodì Zuan Agostino Albergo; a sera Bat-
tista Albergo; a monte Gramignana mediante Serio Morto. pt. 8 tv. 19
Vincenzo Cornalba pezzo 1 aradorio avidato Alla Fontana. A doman il sotto-
scritto; a mezzodì strada; a sera Zuan Agostino Albergo; a monte Gramignana
mediante Serio Morto. pt. 6 tv. 12
Battista et fratelli Cornalbi pezzo 1 aradorio avidato Alla Fontana. A levante
Serio Morto, oltra sottoscritto; a mezzodì stradella; a sera soprascritto; a monte
terre de Gramignana mediante Serio Morto, compreso il canton a mezzodì dreto
Serio Morto. pt. 8 tv. 8 .
Alovis Carion pezzo 1 aradorio Alle Cantonade. A doman il sottoscritto; a mez-
zodì stradella; a sera Serio Morto, oltra il soprascritto; a monte terre Gramigna-
na mediante fosso. pt. 9 tv. 13
Eredi Augustino Finetto pezzo 1 aradorio Alle Cantonade. A doman li sotto-
scritti; a mezzodì regresso, oltra Cremones con fosso; a sera soprascritto; a mon-
te terre de Gramignana mediante fosso. pt. 5 tv. -
Eredi Antonio Anselmo Baronz pezzo 1 aradorio Alla Cantonada. A doman il
sottoscritto regresso oltre Cremones; a sera Baronzi; a monte terre de Grami-
gnana mediante fosso. pt. 7 tv. 16
Eredi Alessandro Bianches pezzo 1 aradorio Alla Cantonada. A doman il sotto-
scritto; a mezzodì regresso oltra terre cremones mediante fosso; a sera i Baronzi;
a monte terre Gramignana mediante fosso. pt. 5 tv. 4
Eredi Torna Tole pezzo 1 aradorio Alle Cantonade. A doman il sottoscritto; a
mezzodì regresso oltra Bianches; a sera soprascritto; a monte terre Gramignana
mediante fosso. pt. 9 tv. lO
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Antonio Pernis pezzo 1aradorio La Cantonada. A doman il sottoscritto; a mez-
zodì regresso oltra Bianches; a sera soprascritto; a monte Gramignana ut supra.
pt. 4 tv. 2 .
Pavol Bianches pezzo 1 aradorio La Cantonada. A doman Angel Bìanches, parte
eredi Baronzi, parte Francesco Bianches, parte Vincenzo Cornalba; a mezzodì
regresso, oltra Bianches; a sera il soprascritto; a monte terre Gramignana ut su-
pra, parte Bianches. pt. -.tv .. - .. .
Jeronimo et Marco fratelli Bianches pezzo 1 Boschma. A diman terre Grami-
gnana mediante fosso; a mezzodì sottoscritto; a monte terre Gramignana me-
diante fosso. pt. - tv. -
Eredi Antonio Anselmo Bianches Baronzi pezzo 1Boschina. A diman terre Gra-
mignana mediante fosso; a mezzodì il sottoscritto; a sera Pavol Bianches; a mon-
te il soprascritto. pt. - tv. 19
Vincentio Cornalba pezzo 1Boschina. A doman terre ut supra, parte sottoscrit-
to; a sera Pavol; et a monte Francesco Bianches. pt. 1 tv. -
Alovis Pellegrino pezzo 1Boschina. A doman terre Gramignana cremonese me-
diante fosso; a monte Vincentio Cornalba. pt. - tv. -
Tomas Tole pezzo 1Boschina. A doman et mezzodì terre Gramignana mediante
fosso· a sera sottoscritto; a monte Pavolo Bianches. pt. - tv. -, .
Jeronimo et Francesco fratelli Bianches pezzo 1Boschina. A doman soprascrrt-
to; a mezzodì terre ut supra; a sera sottoscritto pezzo; a monte regresso. pt. - tv. -
Eredi FrancesoBianches Frero pezzo 1Boschina. A doman Jeronimo et Marco
Bianches; a mezzodì terre cremonese mediante fosso; a sera sottoscritto; a mon-
te regresso. pt. - tv. -
Eredi Tomas Tola pezzo 1Boschina. A doman soprascritto; a mezzodì Grami-
gnana cremonese mediante fos; a sera sottoscritto; et a monte regresso. pt. - tv. -
Alessandro Bianches Vincenzo pezzo 1Boschina. A diman soprascritto; a mez-
zodì terre ut supra; a sera Baronzi; a monte regresso. pt, - tv. -
Francesco Bianches Chiaro pezzo 1 Boschina. A doman et mezzodì terre Grami-
gnana cremones mediante fos; a sera il sottoscritto; a monte stradella. pt. - tv. -
Eredi Antonio Bianches pezzo 1 Boschina. A doman soprascritto; a mezodì ter-
re Gramignana cremonese mediante fos; a sera sottoscritto; a monte stradella.
pt. - tv. -
Item Angel Bianches pezzo 1 Boschina. A doman soprascritto; a mezzodì terre
ut supra; a sera sottoscritto; et a monte stradella. pt. - tv. -
Battista et VIncenzo Cornalba pezzo 1 Boschina. A doman il soprascritto; a mez-
zodì terre Gramignana cremonese; a sera le suddette per un poco et il resto Serio
Morto, oltra Cremasco; a monte stradella. pt. - tv. - .
Iseppo Guarin pezzo aradorio avidato Alla Cantonada. A doman Serzo Morto,
oltra terre Castelion cremonese, parte li Baronzi, parte detto Serio Morto et oltra
terre Castelion; a mezzodì detto Iseppo con Boschina; a sera Francesco Pelego;
a monte strada. pt. 17 tv. 20
Antonio Anselmo Baronzi Bianches pezzo 1 Boschina. A doman Serio Morto 01-
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tra terre Castelion cremonese; a mezzodì et a monte in ponta; a sera il sotto-
scritto. pt. - tv. -
Iseppe Guarino pezzo 1 Lama Boschina azoccato. A doman et mezzodì Caste-
lion mediante fosso; a sera il sottoscritto, parte heredi Francesco Rizzo; a monte
Francesco Bianches, parte detto Iseppo. pt. - tv. -
Messer Regolin Gritto pezzo 1Alla Cantonada azoccato. A doman Francesco
Rizzo, parte il soprascritto; a mezzodì Serio Morto, oltra terre Castelion; a sera
il sottoscritto; a monte Pecino Guarino. pt. 1 tv. lO
Eredi Antonio Anselmo Baronzi Bianches pezzo 1 azoccato in detto luoco. A
doman il soprascritto; a mezzodì Serio Morto, oltra terre Castelion; a sera il sot-
toscritto; a monte regresso. pt. - tv. -
Pecino Guarino pezzo 1azoccato in detto luoco. A doman il Baronzi; a mezzodì
ut supra; a sera sottoscritto; a monte regresso. pt. - tv. -
Fantin Luco pezzo 1 azoccato in detto luoco. A doman soprascritto. a mezzodì
Serio Morto, oltra terre Castelion; a sera sottoscritto; a monte regresso. pt. 1tv. Il
Don Alovis Bianches pezzo 1 azoccato in detto luoco. A doman il soprascritto;
a mezzodì Serio Morto et oltra ut supra; a sera terre Castelion mediante parte
Serio Morto; a monte il sottoscritto mediante a sera, dove non è Serio Morto, un
fosso quasi spianato, dove dice altre volte andar Serio Morto. pt. - tv. -
Eredi Alessandro Bianches pezzo 1azoccato in detto luoco. A doman stradella;
a mezzodì soprascritto; asera terre de Castelion mediante fosso quasi spianato,
dove altre volte andava Serio Morto; a monte il sottoscritto. pt. - tv. -
Messer Regolin Gritto pezzo 1 azoccato in detto luoco. A doman stradella; a
mezzodì soprascritto; a sera terre ut supra mediante ut supra et parte il sotto-
scritto; a monte strada. pt. 22 tv. 22
Vincenzo Cornalba pezzo 1 azoccato in detto luoco. A doman stradella; a mez-
zodì il soprascritto; a sera terre de Castelion ut supra et parte il sottoscritto;
a monte strada. pt. 2 tv. -
Messer Augusto; Albergo pezzo 1Riva azoccato. A doman il soprascritto; a mez-
zodì terre Castelion mediante ut supra; a sera il sottoscritto; a monte stradella.
pt. - tv. -
Battista Albergo pezzo 1Riva azoccato; a doman il soprascritto; a mezzodì terra
Castelion mediante ut supra; a sera il sottoscritto; a monte stradella. pt. - tv. 8
Costanzo Albergo pezzo 1Riva azoccato: a doman Castelion cremones median-
te fos dove andava Serio Morto; a mezzodì il sottoscritto; a sera et a monte stra-
da. pt. 1 tv. 18
Eredi don Bernardino Quaino pezzo 1 Riva. A doman parte un suo pezzo arado-
rio detto Alle Fontane, alla qual Riva a levante terre de Castelion in parte et
per la maggior fos dove andava Serio Morto et mediante per un poco Serio Morto;
a mezzodì il sottoscritto; a sera stradella oltra il pezzo di detto Quaino, a monte
il soprascri tto. pt. - tv. -
Livio Bianches pezzo 1 aradorio Alla Brusada. A doman Serio Morto, oltra terra
Castelion; a mezzodì sottoscritto; a sera Lucio Bianches; a monte strada. pt. 25 tv. 16
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Eredi don Gualtero Benzon pezzo 1 aradorio parte avidato con un poco lameto
Alla Brusada. A doman terre Castelio mediante Serio Morto; a mezzodì sotto-
scritto; a sera heredi Agostino Fineto, parte heredi messer Zan Paolo Nadino;
a monte il soprascritto. pt. 38 tv. 13
Livio Bianches pezzo 1aradorio Alla Brusada. A doman Serio Morto, oltra terre
cremonese, parte sottoscritto; a mezzodì signor Alessandro Nolo; a sera Iseppo
Guarino; et a monte il soprascritto. pt. 13 tv. 17
Terentio Zaninello pezzo 1Boschina. A doman et a monte Castelion cremone-
se; a sera il soprascritto; et a mezzodì signor Alessandro Nolo. pt. - tv. -
Signor Alessandro Nolo pezzo 1 zerbio lameto azoccato Zardì. A doman terre
Castelion mediante Serio Morto; a mezzodì comun de Rivoltella Arpina; a sera
Iseppo Guarino; a monte il Bianches, parte Terentio Zaninello. pt. 1 tv. 8
Comune pezzo 1 zerbio et lama Alla Fornasetta. A doman terre Castelion me-
diante Serio Morto; a mezzodì detto comune; a sera detta roza, parte Quaino;
et a monte il soprascritto. pt. 44 tv. 4
Item pezzo 1 azerbio, parte azoccato detto TI Comun. A doman terre Castelion
mediante in parte Serio Morto et per la maggior parte Morta, in parte roggia Ma-
nenta overo Lometto, oltra terre Castelion; a mezzodì Morta, oltre terre suddet-
te per una parte et per il resto il sottoscritto et heredi Zaninelli, parte signor
Livio Fugarola, parte Guarin, parte Rivoltella; a sera Li Covelli, parte Guarini,
parte Comun, parte giesia; a monte Patrini, Belanda, roza Comuna, Serio Morto
et oltra terre Castelion cremonese avertendo che in detto pezzo traversa una strada
che va a Castelion. pt. 125 tv. 2
Felippo Arpino pezzo 1 aradorio avidato Al Remedello. A doman terre de Ca-
stelion senza fosso; a mezzodì terre de Castelion mediante una rozetta divi sori a
serve de sotto et sopra; a sera il sottoscritto; a monte Comun. pt. lO tv. 12
Eredi Francesco Zaninelli pezzo 1 aradorio avidato Al Remedello. A doman il
soprascritto; a mezzodì terre Castelion mediante rozetta divisoria serve de sotto
et sopra; a sera signor Livio Fogarolo; a monte Comune. pt. 3 tv. 21
Signor Livio Fogarolo pezzo 1 aradorio avidato Remedello. A doman il sopra-
scritto; a mezzodì un poco terre de Castelion; per il resto li sottoscritti mediante
divi sori a serve ut supra; a sera eredi Zaninelli; a monte Comune. pt. 14 tv. 4
Signor Lucio et fratelli Patrini pezzo 1 ardorio Al Remedello. A doman terre
Castelion mediante rozetta Cremasca; a mezzodì stradella de Rivoltella et va a
Castelion cremonese; a sera li Zaninelli; a monte l'istessi et parte signor Livio
Fogarolo. pt. 5 tv. 20
Item pezzo 1 aradorio Remedello de sotto Pizolo. A doman et mezzodì stradella
cremonese mediante fosso, dove si mena acqua per adacquar terre cremasche;
a sera il sottoscritto; a monte stradella. pt. 3 tv. 4
Signor Bernardino Fogarolo pezzo 1 aradorio Remedello. A doman Patrini; a
mezzodì stradella cremonesa mediante fosso, dove etc.; a sera rozetta; a monte
stradella. pt. 21 tv. 11
Messer Zuan Antonio Belanda pezzo 1 aradorio Remedello. A doman il sopra-
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scritto; a mezzodl stradella cremonesa mediante fosso; a sera sottoscritto; et a
monte parte I'istesso et parte Battista Premolo. pt. 14 tv. 4
Messer Terentio Zaninello pezzo 1 aradorio avidato. A doman il soprascritto
a mezzodl stradella cremonesa medianta fosso; et a sera il sottoscritto; a monte
li Patrini. pt. 5 tv. -
Zanino Zaninello pezzo 1aradorio Remedello. A doman soprascritto; a mezzodì
stradella cremonesa mediante fosso. a sera signor Lucretio Fogarolo; a monte
signor Ieronimo Albergo. pt. 5 tv. -
Signor Lucretio Fogarolo pezzo 1aradorio Remedello. A doman il soprascritto;
a mezzodì strada cremones mediante fosso; a sera il sottoscritto; a monte Gero-
nimo Albergo. pt. 9 tv. 8
Antonio Bianches pezzo 1 aradorio Remedello. A doman Fogarolo; a mezzodì
strada mediante fos; a sera et a monte il sottoscritto. pt. 11 tv. 23
Signor Jeronimo Albergo pezzo 1aradorio avidato Turchetto. A doman Patrini,
parte Antonio Bianches; a mezzodì l'istesso parte stradella cremonesa; a sera stra-
della; et a monte Patrini. pt. 24 tv. 9
Signor Bernardino Fogarolo pezzo 1aradorio Al Campo Redondo. A doman strada
cremasca va a Rivoltella et per un poco stradella cremonesa; a mezzodì detta
stradella; a monte strada. pt. 19 tv. 5
Zovan Angelo Jacomello pezzo 1 aradorio avidato Alle Caselle. A doman terre
Castelion mediante roza Ranata mediante strada cremasca; a mezzodì sottoscrit-
to; a sera Bianches; a monte Ranata pt. - tv. -
Michel Dose pezzo 1 aradorio avidato Alle Caselle. A doman terre Castelion
mediante roggia Renata mediante strada cremasca; a mezzodì il sottoscritto; a
sera Bianches; a monte Carlo Bianches et parte il soprascritto. pt, 2 tv. 22
Vincenzo Cornalba pezzo 1 aradorio avidato in detto luoco. A doman terre Ca-
stelion mediante Renata mediante strada cremasca; a mezzodì il sottoscritto; a
sera Bianches; a monte Dose. pt. 7 tv. 12
Antonio Bianches pezzo 1 aradorio in detto luoco. A doman terre di Castelion
mediante Renata et strada cremasca; a mezzodì Zaninello, parte Bianches; a monte
Vincenzo Cornalba. pt. 5 tv. 4
Vincenzo Zaninello pezzo 1 aradorio avidato Alle Caselle. A doman terre Caste-
lion mediante Renata et strada cremasca; a mezzodì sottoscritto; a sera et a mon-
te li Bianches. pt, 5 tv. 11
Zorzo Contino pezzo 1 aradorio avidato Al Novello. A doman terre ut supra
mediante ut supra; a mezzodì stradella; a sera eredi Zaninelli; a monte il sopra-
scritto. pt. 20 tv. 11
Domino Bartolomeo Uberti Gazola pezzo 1 aradorio avidato Al Ponte de Mon-
todine. A doman terre de Castelion mediante rozetta che serve a terre crema-
sche et a terre de Castelion mediante strada cremasca; a mezzodì sottoscritto;
a sera roggia Pallavicina; a monte stradella. pt. 30 tv. 13
Zovan Antonio Belanda pezzo 1 aradorio avidato Al Ponte suddetto. A doman
terre Castelion mediante stradella cremasca parte roggia dove si mena acqua per

74

adacquar terre cremasche; a mezzodl sottoscritto, parte Cremones et parte Cre-
masco; a sera Pallavicina; a monte soprascritto. pt. 21 tv. 19
Bartolomeo Malfas pezzo 1 aradorio avidato Val'Olta. A doman soprascritto;
a mezzodì terre Castelion; a sera roggia Pallavicina; a monte il Belanda. pt. 8 tv. 5
Signor Antonio Marco pezzo 1 aradorio avidato Al Speltì de Sotto. A doman
Pallavicina et ultra terre cremasche et per un poco terre de Castelion mediante
de quà strada cremasca; a mezzodì sottoscritti; a sera istessi et Benvenuti; a monte
esso signor Antonio. pt. 58 tv. 21
Signor Lucio et fratelli Patrini pezzo 1 aradorio avidato Bedoli. A doman terre
Castelion mediante Pallavicina mediante stradella cremasca; a mezzodì sottoscritta
parte signora Gen. ra (?) et Patrini; a monte essi Patrini. pt. 25 tv. 5
Signor Paris et fratelli Benvenuti pezzo 1 aradorio Alla Siragozza più quadri Alli
Chiappi. A doman terre Castelion mediante Pallavicina mediante arzen ragione
essi Benvenuti; a mezzodì sottoscritta; a sera Francesco Dent; a monte essi Ben-
venuti. pt. 141 tv. -
Signora Vittoria Zorla pezzo 1aradorio Alla Cremasca. A doman roggia Pallavi-
cina oltra terre Castelion mediante de quà arzen ragione di detto; a mezzodì stra-
della; a sera et a monte essi Benvenuti. pt. 39 tv. 12
Don Zovan Battista Vailato pezzo 1 aradorio AI Santo Zuanin. A doman terre
de Gombeto mediante fuga et parte fosso; a mezzodì terre Gombeto mediante
fos, parte sottoscritto; a sera parte sottoscritto et Benvenuti; a monte stradella.
pt. 104 tv. 21
Signor Sforza Terni pezzo 1 aradorio Alla Cremasca. A doman soprascritto; a
mezzodì terre Gombeto mediante fos; a sera sottoscritto; a monte soprascritto.
pt. - tv. -
Domenico Bressanello pezzo 1 aradorio Al Quadro. A doman il soprascritto par-
te per un poco terre Gombeto mediante fosso; a sera sottoscritto; a monte si-
gnor Paris Benvenuto. pt. - tv. -
Messer Zorzo et Mainardo Denti pezzo 1 detto Frapina overo Beli. A doman
il soprascritto in parte Gombeto mediante fos; a mezzodì terre Gombetto me-
diante fos; a sera sottoscritti; a monte ragione di detti Denti. pt. 63 tv. 18
Eredi signor julio Vimercato, fisico, pezzo 1 aradorio. A levante soprascritti;
a mezzodì terre Gombeto mediante fosso et parte l'istessi Denti; a sera et a monte
essi eredi. pt. - tv. -
Item pezzo 1 aradorio parte lama. A doman terre Gombeto mediante fosso; a
mezzodì, sera et monte detti eredi. pt. 24 tv. 5
Item pezzo 1 Boschina. A doman et mezzodì terre Gombeto mediante fosso;
a sera et monte detti eredi. pt. 5 tv. 12
Item pezzo 1 aradorio parte avidato Alla Lama. A doman terre de Gombeto sen-
za fos; a mezzodì terre Gombeto mediante bochello che adacqua terre de Gom-
beto; a sera detti eredi con il sedume; a monte li detti con lame. pt. 29 tv. 20
Item pezzo 1 sedume con case sopra. A doman sue ragioni; a mezzodì terre Gom-
beto mediante fosso; a sera sottoscritto parte messer Zuan Pavolo Ochio; a monte
detti eredi. pt. 6 tv. 10
Eredi Zuan Angelo Rosetto pezzo 1 aradorio avidato sedume. A doman eredi si-
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gnor Vimercato; a mezzocll terre Gombeto mediante fosso; a sera Paris Benvenuto;
et a monte Pavolo Dell'Occhio. pt. 13 tv. -
Signor Paris Benvenuto pezzo 1aradorio avidato Geron. A doman Pavol Dell'Oc-
chio, parte eredi Rosetti; a mezzodl terre de Gombeto mediante fosso; a sera il
sottoscritto; a monte stradella. pt. 36 tv. 5
Messer Sforza Terni pezzo 1aradorio avidato Geron. A doman Benvenuti; a mez-
zodì terre Gombeto mediante fosso; a sera il sottoscritto; a monte regresso. pt. 51
tv. 12
Messer Mainardo Dent pezzo 1 aradorio avidato Alli Roverselli. A doman sopra-
scritto; a mezzodì. terre Gombeto mediante fosso; a sera sottoscritto; a monte eredi
signor Julio. pt. 45 tv. 1
Andrea Fogata pezzo 1 aradorio avidato Alli Roverselli. A doman, sera et monte
il soprascritto; a mezzodì. terre Gombeto mediante fosso. pt. 11 tv. 6
Messer Mainardo Dent pezzo 1aradorio avidato con case sopra. A doman il sopra-
scritto; a mezzodì. terre Gombeto mediante fosso, parte il sottoscritto; a sera signo-
ra Genevra Benvenuta; a monte eredi signor Giulio Vimercato. pt. 98 tv. 17
Francesco Bogiarin pezzo 1 aradorio avidato Roverselli. A doman terre Gombeto
mediante fosso; a mezzodl Benvenuto et il sottoscritto; a sera et a monte signora
Genevra Benvenuta parte il soprascritto. pt. 5 tv. -
Gradaso Gombeto pezzo 1 aradorio avidato Roverselli. A doman terre Gombeto
mediante fosso; a mezzodì signora Benvenuta; a sera Matteo Guarin; a monte so-
prascritto. pt, 4 tv. 1
Signora Ginevra Benvenuta pezzo 1aradorio Roversello. A doman terre Gombeto
mediante fos; a mezzodì sottoscritto; a sera strada; a monte Gasp. o Gomb. o (?).
Signor Paris Benvenuto pezzo 1 aradorio avidato parte azerbio Alli Roverselli. A
doman terre Gombeto parte della Vinzasca; a mezzodl fiume Adda oltra terre Ber-
tonico lodesan; a sera strada; et a monte signora Ginevra Benvenuta.
Signor Jeronimo Braguto pezzo 1aradorio avidato Roversello. A doman soprascrit-
to mediante stradella; a mezzodì per un poco fiume Adda, oltra terre Bertonico et
per la maggior parte sabie; a sera Basilio Tola Bertonzin; a monte heredi Gabriello
Giavaldo, parte Camillo Bertonzino. pt. 53 tv. 12
Signor Paris Benvenuto pezzo 1 sabia piantonada. A doman parte Adda et a mez-
zodì Adda oltre terre Bertonico; a sera sottoscritto; a monte strada et oltra jeroni-
mo Bragutto. pt. 52 tv. 9
Basilio Tola Bertonzin pezzo 1 sabia azoccato. A doman il soprascritto; a mezzodl
Adda oltra terre Bertonico; a sera sottoscritto; a monte ragione detto Basilio. pt.
59 tv. 3
Agustino Piasentin pezo 1 sabia azoccato. A doman soprascritto; a mezzodì strada
oltra Bertonico; a sera sottoscritto; a monte detto Piasentino. pt. 2 tv. 18
Mainardo Dent pezzo 1 azoccato. A doman soprascritto; a mezzodl Adda; a sera
soprascritto; a monte detto Francesco. pt, 5 tv. 5
Mainardo Dente pezzo 1 azoccato. A doman soprascritto; a mezzodì Adda; a sera
soprascritto; a monte Iseppo. pt, 7 tv. 23
Carnillo Tola Bertonzì pezzo 1 azoccato. A doman soprascritto; a sera signor Jero-
nimo Braguto; a monte Cristoforo Tola Bergonzì. pt, 13 tv. 15
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MONTODINE

Signor Jeronimo Braguto pezzo 1 sabia in Bocca de Serio azoccato. A doman
sabie detto signor Jeronimo compreso in quest'ultimo Camillo Tola con il suo
pezzo; a mezzodì Adda, oltra Bertonico, territorio lodesano; a sera il sottoscrit-
to; a monte strada vien da Montodine et vota diversi campi et esso signor jero-
nimo con il brolo, parte Matteo Camazzo. pt. 77 tv. 2
Eredi Gabriel Giavaldo pezzo 1sabia azoccata et alberata. A doman soprascrit-
to con il pezzo suddetto; a mezzodì Adda oltre Bertonico; a sera sottoscritto et
a monte anco mediante regresso. pt. 17 tv. 19
Camillo Tola pezzo 1sabia azoccata albarata. A doman pezzo soprascritto; a rnez-
zodì Adda oltra terre Bertonico; a sera sottoscritto mediante regresso o strada.
pt. lO tv. lO
Eredi messer Gabriel Giavaldo pezzo 1sabia azoccata; a doman il soprascritto;
a mezzodì Adda oltra Bertonico; a sera Serio, dove entra in Adda; a monte Lon-
garetto de Longaretti mediante strada overo ragione. pt. 18 tv. 13
Hospitale de Milano, territorio cremasco, pezzo 1 sabia boschina. A doman Se-
rio Vivo; a mezzodì Adda fiume, oltra territorio Bertonico; a sera va in ponta
con Adda; a monte pezzo sottoscritto. pt. 2 tv. -
Camillo Tola pezzo 1aradorio avidato detto Il Chios Oltra Serio. A doman Serio
Vivo; a mezzodì soprascritto, parte Adda, oltra territorio Bertonico; a sera il so-
prascritto territorio cremasco; a monte eredi di messer Gabriel Giavaldo. pt. 38
tv. 1
Hospitale de Milano territorio cremasco pezzo 1parte aradorio, parte boschina
con una casa dentro rotta. A diman pezzo soprascritto; a mezzodì Adda, oltre
terre Bertonico, parte roza fuga detta Il Laco, che vien da Moscazano et va in
Adda, et oltre pezzo sopra scritto; a monte Mario Zurla, parte signor Zuan Ma-
ria Vailato et fratello, parte Francesco Vailato. pt. 142 tv. 18

MOSCAZANO

Evangelista Braguto pezzo 1aradorio, parte avidato, parte boschina detta Alla
Bugia de Sotto. A domanfuga che viene da Moscazano et va in Ada, oltra Ho-
spitale de Milano territorio cremasco; a mezzodì Ada, oltre territorio Bertonico,
parte il sottoscritto pezzo; et a sera l'istesso; a monte ragione detta con la Brugia
de Sopra, parte fuga oltra Hospitale suddetto. pt. 65 tv. 14
Signor Giovan Battista Benzon quondam signor Ippolito pezzo 1 aradorio, par-
te boschina detta Alla Brugia. A doman il soprascritto; a mezzodì Ada, oltre ter-
ritorio Bertonico; a sera sottoscritto, parte Ada; a monte ragione detto signor
Giovan Battista con la Brugia et parte il sottoscritto. pt. 200 tv. 18
Moniche santa Maria pezzo 1 boschina alborata. A doman il soprascritto; a mez-
zodì, sera et monte Adda, oltra territorio Bertonico lodesano. pt. 81 tv. -
Item ragione detta pezzo 1 aradorio avidato Alla Brugia con sabia. A doman si-
gnor Giovan Battista Benzon; a mezzodì Ada, oltre territorio Bertonico; a sera
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pezzo sottoscritto, parte detto signor Benzon; a monte regresso, oltra Guarini.
pt. 41 tv. 13
Signor Evangelista Braguto pezzo 1 sabieta aradorio, parte boschina. A doman
il Benzon, parte Moniche; a mezzodì Adda, oltra territorio Bertonico; a sera il
sottoscritto; a monte signor Giovan Battista Benzon con pezzo uno Alle Vidi-
selle. pt. - tv. -
Signor Nicolò Gambazoco pezzo 1boschina azoccata. A doman il soprascritto;
a mezzodì Adda, oltra Bertonico; a sera detta Adda, oltre territorio Bertonico;
a monte il sottoscritto. pt. 164 tv. 11
Signor conte Gabriel Benzon pezzo 1azerbio gerato. A doman Monache di san-
ta Maria, parte signor Zovan Battista Benzon, a mezzodì il soprascritto; a sera
Adda, oltre territorio Bertonico lodesano; a monte il sottoscritto, parte Zovan
Battista Castello, parte Monache santa Maria. pt. 42 tv. 3
Zanino Guarino pezzo 1aradorio Al Goreto. A doman Giovan Battista Castel-
lo; a mezzodì Adda, oltre territorio Bertonico; a sera possiede il reverendo si-
gnor preosto Benzon; a monte il signor Giovan Battista. pt. - tv. -
Pezzo 1, possessore il reverendo suddetto preosto Al Goreto. A doman signor
Giovan Battista Benzone, parte il Braguto, parte il Castello; a mezzodì Adda
et oltra Bertonico; a sera roza detta La Levada vien tra Moscazan Lovrito; a monte
la detta. pt. 7 tv. 10
Signor Nicolò Gambazoco pezzo 1 aradorio Al Guarisco. A doman roggia detta
La Levada viene tra Moscazano et Lovrito, oltra giesia; a mezzodì Adda, oltra
territorio Bertonico lodesano; a sera Adda va in ponta; a monte il sottoscritto.
pt.-tv.-
Signor conte Gabriel Benzon pezzo 1 aradorio avidato Al Campo de Adda. A
doman stradella; a mezzodì soprascritto, parte Adda, oltre territorio Bertonico,
parte sottoscritto et parte fratelli Gambazochi; a sera soprascritto esso signor
conte Gabriel mediante parte strada; a monte signor Giovan Battista Benzon.
pt. 36 tv. 6
Signor Julio Benvenuto pezzo 1aradorio Lama Rodonda. A doman il soprascrit-
to; a mezzodì Adda, oltra territorio Bertonico; a sera pezzo sottoscritto; a mon-
te il soprascritto. pt. - tv. -
Signor Antonio et fratelli Gambazocchi pezzo 1 aradorio avidato con un poco
de boschina sabia arborata. A doman il soprascritto; a mezzodì Adda, oltre Ber-
tonico; a sera il soprascritto; a monte conte Gabriello, avertendo che per un po-
co traversa tra quello aradorio et la sabia la roggia Vidascola et va in Adda. pt. 54
tv. 17
Signor julio Benvenuto pezzo 1 boschina arborata. A doman pezzo soprascritto;
a mezzodì Adda, oltra territorio lodesano; a sera similmente; a monte il sotto-
scritto, parte roza Vidascola viene da Rubiano et va in Ada. pt. 397 tv. 13
Signor conte Gabriel Benzon pezzo 1 boschina et parte zerbio. A doman Vida-
scola, a mezzodì soprascritto, a sera Adda, oltre territorio lodesano, a monte il
sottoscritto. pt. 29 tv. 14
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Signor conte Giovan Battista Benzon pezzo 1 zerbia di pt. 71 tv. 15 in circa,
parte sabie boschine arborate. A doman Vidascola, a mezzodì soprascritto, a se-
ra Adda, oltra territorio lodesano; a monte eredi Marcotti, territorio lodesano,
non essendo fosso divisorio ma dicono che va per retta linea di un fosso che si
ritrova nella vigna del conte Zovan Battista Benzon, et qui Adda lascia il Crema-
sco et viene il Lodesano de qua de Adda sino alla Vidascola et finisce al Lameto
azoccato, avertendo che detto fosso si è quello a monte alla vigna. pt. - tv. -
Agostino Rosetto et consorti pezzo 1 azerbio. A doman l'istessi; a mezzodì con-
te Zovan Battista Benzon; a sera Vidascola et oltre ragione della possession di
Remelli territorio lodesan; a monte il sottoscritto. pt. - tv. -
Nicolò Vailato pezzo 1 zerbio. A doman detto Nicolò; a mezzodì detti Rosetti;
a sera Vidascola, oltre possessione di Ramelli lodesan; a monte il sottoscritto,
a monte Agostino Bassan et Battista Calzo parte Steffano Lucco, Bartolomeo
Serina et Francesco Calzo. pt. 7 tv. 1
Agostino Calzo pezzo 1zerbio. A doman il sottoscritto; a mezzodì Nicolò Vaila-
to; a sera et a monte Vidascola et oltra di Ramelli lodesan. pt. - tv. -
Bassan Calzo pezzo 1zerbio. A doman pezzo sottoscritto; a mezzodì Nicolò Vai-
lato; a sera soprascritto; a monte Vidascola et oltra territorio di Ramelli lodesa-
no. pt. - tv. -
Battista Calzo pezzo 1zerbio. A doman sottoscritto; a mezzodì Nicolò Vailato,
a sera soprascritto; a monte Vidascola, oltre territorio Ramelli lodesan. pt. - tv. -
Steffano Lucco pezzo 1zerbio azoccato. A doman soprascritto; a mezzodì Nico-
lò Vailato; a sera il soprascritto; a monte Vidascola oltra Ramelli lodesan. pt, -
tv. -
Bartolomeo Serina pezzo 1 zerbio arborato. A doman sottoscritto; a mezzodì
Nicolò Vailato; a sera soprascritto; a monte Vidascola, oltra Ramelli, territorio
lodesano. pt. - tv. -
Antonio Serina pezzo 1 arborato. A doman sottoscritto; a mezzodì Nicolò Vai-
lato; a sera Battista Serina; a monte Vidascola, oltra territorio lodesan Alli Ra-
melli. pt, - tv. -
Francesco Calzo pezzo 1 zerbio arborato. A doman il sottoscritto; a mezzodì
l'istesso; a sera soprascritto; a monte Vidascola, oltra Ramelli lodesan. pt, - tv. -
Nicolò Vailato pezzo 1aradorio avidato Alla Val Carezza. A doman sue ragioni,
parte Antonio Serina et Rosetto; a sera l'istessi; a monte Vidascola et oltra Ra-
melli mediante regresso, parte sottoscritto. pt. 12 tv. 7
Battista Calzo pezzo 1azoccato. A doman sottoscritto; a mezzodì Nicolò Vaila-
to mediante regresso; a sera et monte Vidascola, oltra Ramelli territorio lodesa-
no. pt. - tv. -
Bassan Calzo pezzo 1 azoccato. A doman esso Calzo; a mezzodì Vailato median-
te regresso; a sera il soprascritto; a monte Vidascola, oltra Ramelli. pt. 1 tv. 1
Agostino Calzo pezzo l Iarneto azoccato. A doman frati S. Agostino; a mezzodì
Nicolò Vailato mediante regresso; a sera Battista Calzo; a monte roggia Vidasco-
la, oltra territorio lode san dei Ramelli. pt. 1 tv. 12
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Reverendo S. Agostino pezzo llameto azoccato. A doman roggia Vidascola par-
te mediante ragion; a mezzodì regresso; a sera soprascritto; a monte Vidascola
et oltre in parte Ramelli lodesano sino a un fosso che divide li Ramelli et il Cre-
masco, et parte detti frati territorio cremasco. pt. - tv. -
Item pezzo 1Lama azerbio. A doman Vidascola; et a mezzodì, a sera territorio
Ramelli con un fosso divisorio; a monte il sottoscritto. pt.- tv.-
Jacomo Giavaldo pezzo 1 Lama zerbio. A doman Vidascola; a mezzodì frati S.
Agostino; a sera terre di Ramelli con fosso divisorio; a monte terre di Ramelli
con fosso divisorio. pt.- tv.-
Alessandro Pavarello pezzo llameto azoccato. A doman sottoscritto; a mezzodì
frati mediante regresso; a sera heredi Marchesi; a monte Vidascola, oltra Ramel-
li tanto come tiene il sottoscritto; parte terre di Ramelli. pt.- tv.-
Andrea Beccallo pezzo llameto azoccato. A doman et mezzodì Vidascola; a sera
terre Ramelli et fosso divisorio; a monte sottoscritto. pt.- tv.-
Agostino Giavaldo pezzo llameto parte azoccato. A doman Vidascola; a mezodì
Andrea Giavaldo; a sera Ramelli lodesani; a monte il sottoscritto. pt.- tv.-
Camillo Madino pezzo llameto azoccato. A doman Vidascola; a mezzodì Ago-
stino Madino; a sera terre Ramelli; a monte roggia Vidascola. pt.- tv.-
Camillo Madino pezzo 1 aradorio Torneto. A doman stradella che viene da Lo-
vrito; a mezodì Vidascola; a sera Vidascola parte oltra Ramelli; a monte Vidasco-
la, oltra Cremasco. pt.- tv.-
Camillo Madino pezzo 1 azoccato Ponchion. A doman et mezzodì Vidascola; a
sera roza Marcotta divisoria, oltra terre Ramelli. pt.- tv.-
Agustino Giavaldo pezzo llameto azoccato. A doman roggia Vidascola; a mez-
zodì soprascritto pezzo; a sera roggia Marcotta divi sori a tra Cremasco et Lodesa-
no, oltra terre Ramelli; a monte il sottoscritto pezzo.pt.- tv.-
Bernardino Valdameno pezzo 1azoccato. A doman Vidascola; a mezzodì sopra-
scritto; a sera Marcotta divisoria; oltra terre Ramelli; a monte il soprascritto. pt.-
tv.-
Agostino Giavaldo pezzo llameto azoccato. A doman Vidascola; a mezzodì so-
prascritto; a sera Marcotta divisoria, oltra Rameli lodesano; a monte pezzo sotto-
scritto. pt.- tv.-
Lorenzo Giavaldo pezzo llameto azoccato. A doman Vidascola; a mezzodì so-
prascritto; a sera Marcotta, oltra terre Ramelli; a monte pezzo sottoscritto. pt.- tv.-
Jacomo Giavaldo pezzo llameto azoccato. A doman Vidascola; a mezzodì sopra-
scritto; a sera Marcotta cavata fuora dalla Vidascola et lì ritorna oltra terra Ramelli;
a monte essa roggia Vidascola. pt.- tv.-
Jacomo Giavaldo pezzo 1 Al Tornetto, prativo va in punta. A doman strada;
a mezzodì Vidascola, oltra detto Jacomo, territorio cremasco; a sera Vidascola
va in punta, oltra terre Ramelli; a monte il sottoscritto, parte reverendo S. Ago-
stino mediante reggia de Rovereto. pt, 5 tv.-
Antonio Dalla Nos pezzo 1 azoccato Al Mortaiolo. A doman reverendi frati S.
Agostino; a mezzodì roggia de Rovereto va nella Vidascola, oltra pezzo soprascrit-

to; a sera Vidascola, oltra terre Ramelli; a monte il sottoscritto. pt.- tv.-
Battista Serina pezzo 1 azoccato AI Mortaiolo. A doman Antonio Marchetro.
a mezzodì soprascritto; a sera Vidascola, oltra terre Ramelli; a monte il sotto:
scritto mediante uno scoladore che va nella Vidascola. pt.- tv.-
Vincentio Calzo pezzo 1azoccato AI Mortaiolo. A doman Battista Nicolà; a mez-
zodì scoladore va nella Vidascola, oltra Battista Serina; a sera l'istessa, oltra terre
Ramelli; a monte l'istessa, oltra terre di frati S. Agostino cremasco. pt.- tv.-
Reverendi padri di S. Agostino pezzo 1Alla Morta. A doman et mezzodì Vida-
scola, o!tra Cremasco; a sera terre Ramelli con fosso divisorio; a monte il pezzo
sotoscntto. pt.- tv.-
Zovan Pietro Guarino pezzo 1 azoccato Al Risale. A doman roggia Vidascola-
a mezzodì soprascritto; a sera Ramelli con fosso divisorio; a monte sottoscritto:
pt.- tv.-
Steffano Luccio pezzo 1Risale azocato. A doman Vidascola; a mezzodì Bernar-
do Beli; a sera Terre Ramelli lodesan con fos; a monte il sottoscritto. pt.- tv.-
Reverendo S. Agostino pezzo 1 azoccato, parte prativo Al Risale. A doman il
sottoscritto; a mezzodì Ramelli con fos divisorio; a sera sottoscritto. pt.- tv.-
Eredi Giovan Battista Marcotto in doi quadri, uno aradorio et l'altro prativo,
Alla Lama, con una strada nel mezzo va nelle sue case alli Ramelli. A doman
S. Agostino; a mezzodì detto Marcotto terre Ramelli; a sera ragione di detto
con la sua roggia, oltra S. Agostino, territorio cremasco; a monte strada. pt.- tv.-
Reverendi S. Agostino pezzo 1 lama, parte bosco A Oriaz et Le Albarelle. A
doman Marcotta cremasca et terre Ramelli con fosso divisorio; a mezzodì il pez-
zo soprascritto con fos divisorio, oltra Lodesan, parte Rossetti cremaschi, parte
comun de Rovereto; a sera strada; a monte detta strada che vien da Rovereto
et parte terre de Ramelli, all'incontro del Ponchion. pt.- tv.-
Agostino Rosetto et consorti pezzo 1zerbio. A doman Ramelli con fosso diviso-
rio; a mezzodì sottoscritto pezzo; a sera comun de Roveredo; a monte frati S.
Agostino, corte de Credera.

ROVEREDO

Eredi Andrea Giavaldo et consorti pezzo 1 azerbio. A doman Ramelli lodesani
con fosso divisorio; a mezzodì sottoscritto; a sera eredi Marco Mazola; a monte
li soprascritti. pt.- .
Illustrissimo signor Nicolò Dolfino, abbatia S. Bernardo, pezzo 1 boschina. A
doman va quasi in punta, oltre terre Ramelli; a mezzodì terre boschine di Ra-
melli con fossadello divisorio; a sera fiume Adda, altra terre lodesane delle Pos-
sessione delle Donne; a monte pezzo sottoscritto, parte strada va a Lovrito, par-
te eredi Jacomo Calzo, parte comun de Lovrito, parte eredi Marco Mazola, par-
te Andriolo Giavaldo. pt.-
Eredi Pecino Giavaldo pezzo 1 zerbio va in Ponchion. A doman soprascritto;
a mezzodì Adda, oltra Lodesano; terre delle Cassine delle Donne; a sera Adda
va in punta; a monte strada de Lovrito, detta la Strada delle Regone. pt.-
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Comun de Roveredo pezzo 1 zerbio Alla Spianada. A doman Bartolomeo Vaila-
to; a mezodì Adda, oltre territorio lodesan; a sera comun de Rubiano; a monte
comun de Credera. pt.-
Pedre Calzo pezzo 1Negona. A doman comun de Roveredo va in punta; a mez-
zodì Adda, oltra Lodesan, Cassine delle Donne; a sera Francesco Calzo; a monte
comun de Rubiano. pt.-
Angelo Calzo pezzo 1 Negona. A doman soprascritto; a mezzodì Adda, oltra Lo-
desan; a sera il sottoscritto, parte Serina; a monte comun de Rubian. pt.-
Petro Calzo pezzo 1 Negona. A doman il soprascritto; a mezzodì Adda, oltra
Lodesan; a sera comun de Rubiano, parte Calzo. pt.-

RUBIANO

Comun de Rubiano pezzo 1 sabia boschina. A doman, mezzodì et sera Adda,
oltra territorio lodesan, ragione delle monache; a monte il sottoscritto et eredi
Joachino Zis, parte a doman Petro Calzo. pt.-
Pedrino Mazola et li eredi Joachino Zis pezzo 1 Bodri. A doman Bortolo Alzo;
a mezzodì comun de Rubiano; a sera Adda, oltre territorio lodesan, comun de
Cavenago; a monte Petro Poleto. pt.-
Petro Terno pezzo 1 Bodrio zerbio. A doman il Mazola; a mezzodì Adda, oltre
comun Cavenago; a sera il sottoscritto; a monte eredi di Cristoforo Marchesetto
et comun de Rubian. pt.-
Agostino Marchesetto pezzo 1 zerbio. A doman soprascritto; a mezodì Adda,
oltra Cavenago; a sera sottoscritto; a monte dei Vagni. pt.-
Agostino Sarasino quondam Zan Bodri. A doman soprascritto; a mezzodì Adda,
oltre comun de Cavenago; a sera Abbatia Dolfina; a monte i Vagni. pt.-
Illustrissimo signor Nicolò Dolfino pezzo 1 aradorio Al Campo di Adda. A do-
man Zovan Jacomo Vagno, parte pezzo soprascritto; a mezzodì Adda sino alla
bocca dell'Oriolo, dove Adda lascia il confino cremasco, parte detto Oriolo roza,
che viene dal Casaletto, et oltra detto Oriolo et Adda si è comun de Cavenago
lodesan; a sera il sottoscritto; a monte Comino Marchesetto et Francesco. pt.-
Marco Gritto pezzo 1 aradorio Al Campo de Adda. A doman soprascritto; a me-
zodì Oriolo va in Adda, oltra del comun lodesan; a sera il sottoscritto; a monte
Antonio Supersti. pt.-
Eredi Angelo Sarasino pezzo 1 Al Campo de Adda. A doman Antonio Gritto;
a mezzodì soprascritto; a sera Oriolo oltra comun lodesan; et a monte sottoscrit-
to. pt.-
Francesco Cremones pezzo 1 aradorio avidato Al Campo de Adda. A doman Ber-
nardo Lupo; a mezzodì eredi soprascritti; a sera Oriolo, oltra comun lodesan;
a monte sottoscritto. pt.-
Battista Serasin Bergamasco pezzo 1 aradorio Al Campo de Adda. A doman messer
Bernardo Lupo; a mezzodì l'istesso et soprascritto; a sera Oriolo roggia,oltra detto
comun lodesan. pt.-
Battista Sarasin Bergamasco pezzo 1 lameto azoccato. A doman messer Zovan
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Paol Lotero; a mezzodì Francesco Cremones; a sera Oriolo ut supra; a monte
sottoscritto. pt.-
Nocenti Marchesetto pezzo 1 lameto azoccato. A doman Zovan Paol Loter· a
mezzodì soprascritto; a sera Oriolo, oltra comun lodesan; a monte il sottoscritto.
pt.-
Michel Sarasino pezzo 1 aradorio Alla Morta. A doman Petro Marchesetto; a
mezzodì soprascritto et per la maggior parte roggia Oriolo, oltra del comun lode-
sano tanto come viene detto Oriolo; a sera il sottoscritto; a monte detto Marche-
setto. pt.-
Agostino Sarasin quondam Alberto pezzo 1 aradorio Alla Morta. A doman il
soprascritto; a mezzodì et sera roggiadetta Oriolo, oltra comun lodesano; a mon-
te Marchesetti. pt.-
Nocenti Marchesetto pezzo 1 azoccato Morta. A doman Torgnola; a mezzodì
soprascritto; a sera Oriolo, oltra Lodesan; a monte sottoscritto. pt.-
Pietro Marchesetto pezzo 1. A levante Torgnola; a mezzodì pezo soprascritto;
a sera Oriolo, oltra Lodesan; a monte sottoscritto. pt.-
Jacomo Marchesetto pezzo 1 deto. A doman Torgnola; a mezzodì soprascritto;
a sera Oriolo; a monte sottoscritto pezzo. pt.-
Andrea Lana pezzo 1 aradorio avidato detto Alla Morta. A doman Matteo Zolo
parte Francesco Marchesetto, parte strada; a mezzodì strada; a sera Oriolo, oltra
del comun lodesan; a monte lodesan; a monte il sottoscritto; pt.-
Angelo Marchesetto pezzo 1 aradorio avidato detto La Morta. A doman Matteo
Zolo; a mezzodì soprascritto; a sera Oriolo, oltra comun lodesan; et a monte pezzo
sottoscritto.
Messer Battista Gritto pezzo llameto azoccato. A doman il sottoscritto· a mez-
zodì soprascritto, parte Oriolo, oltra detto Oriolo del comun lodesan; a sera det-
ta roza, oltre detto comune; a monte l'istesso. pt.-
Agostino Serasino quondam Alberto, pezzo 1 aradorio avidato detto Il Chios.
A doman ZovanJacomo Vagni; a mezzodì Cristoforo Nos, parte Sarasin; a sera
soprascritto, parte Oriolo, oltra Lodesan; a monte detta roggia, oltra detto co-
mun et parte il sottoscritto. pt.-
Don Clemente Torgnola pezzo 1 aradorio Al Mulino. A doman Pedre Marche-
setto; a mezzodì ZovanJacomo Vagno, parte il soprascritto; a sera Oriolo, oltra
comun lodesan; a monte pezo sottoscritto. pt.-
Illustrissimo signor Nicolò Dolfino pezzo 1 aradorio avidato et parte lameto AI
Dos del Luco. A doman strada, parte Pietro Marchesetto; a mezzodì Pietro Mar-
chesetto et soprascritto; a sera Oriolo, oltra comun lodesano; a monte pezzo sot-
tosritto. pt.-
Pietro Marchesetto pezzo 1 aradorio avidato AI Campello. A doman strada; a
mezodì il soprascritto, a sera Oriolo, oltra parte territorio lodesan sino al fosso
de sotto del molino, et il resto del fosso dal mulino in su è cremasco.
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CASALETTO CEREDANO

Zovan Jacomo Vagno et Battista Bergamasco pezzo 1 dove è posto sopra una
roda da milino. A doman roza del Molino Oriolo; a mezzodì comun lodesano con
fosso divisorio, qual fosso è di sotto dal molin poco; a sera il sottoscritto; a mon-
te l'istesso. pt.-
Pietro Marchesetto pezzo 1lameto overo longureto. A doman il soprascritto et
il Sarasino; a mezzodì comun lodesan con fos divisorio; a sera sottoscritto; a monte
il soprascritto. pt.-
Bartolomeo Zolo pezo 1 aradorio avidato va in traverso. A doman il soprascrit-
to; a mezzodì comun lodesan mediante pezzo strada; a sera et a monte il sotto-
scritto. pt.-
Zovan Jacomo Vagno pezo Llameto azoccato. A sera strada vien da Rubiano
et dal Casaletto; a doman soprascritto; a mezzodì comun lodesan con fosso divi-
sorio; a monte il detto Zovan Jacomo. pt.-
Marco Gritto pezzo 1 azoccato. A doman soprascritta strada; a mezzodì comun
lodesan con fos divisorio; a sera il sottoscritto; a monte detto Marco. pt.-
Eredi Bartolomeo Basso pezzo 1 azoccato. A doman soprascritto; a mezzodì co-
mun lodesan con fosso divisorio; a sera il sottoscritto; a monte detto Bartolo-
meo. pt.-
Pellegrino Stevenello pezzo 1 azoccato. A doman soprascritto; a mezzodì comun
lode san con fosso; a sera Marco Gritto; a monte detto Pellegrino. pt.-
Marco Gritto pezzo 1 azoccato. A doman soprascritto; a mezzodì comun lode-
san; a sera Dolfino et a monte esso Marco Gritto. pt.-
Illustrissimo Dolfino pezzo 1 Rocola. A doman soprascritto; a mezzodì comun
lodesan; a sera il sottoscritto; a monte Francesco Cornalba, parte strada. pt.-
Camillo Cesaro pezzo 1 Roccola aradorio avidato. A doman Dolfin; a mezzodì
comun lodesan con fos, parte detto Camillo; a sera giesia Casaletto; a monte Pa-
letto; parte fratelli Rosetti, parte Steffano Cornalba. pt.-
Camillo Cesaro pezzo 1 aradorio avidato Al Mezarin in doi quadri. A doman
comun lodesan con fos divisorio; a mezzodì similmente, parte comun del Casa-
letto cremasco; a sera oltra detto Cesaro, parte comun del Casaletto, parte Agu-
stino Cornalba; a monte Cesaro Donida, parte Cornalba, parte comun de Casa-
letto Ceredano cremasco. pt.-
Comun de Casaletto Ceredano cremasco pezzo 1 La Bastida zerbio. A doman
parte Olivier Ottobello, parte Cesare Donida, parte soprascritto, parte comun
lodesan; a mezzodì et a sera Adda et oltra comun de Cavenago lodesan; a monte
Adda, oltra Cavenago et per la maggior parte Cesare Donida.
Illustrissimo Dolfin pezzo 1 aradorio Al Campo de Adda. A doman regresso, oltra
Domenico Savoldo; a mezzodì Olivier Ottobello; a sera Adda, oltra comun lodesa-
no mediante strada che vien dal Casaletto et il porto; a monte Anzol Rosetto. pt.-
Anzol Bernino Rosetto pezzo 1 Campo de Adda. A doman regresso et oltra det-
to Savoldo; a mezzodì Dolfino; a sera Adda, oltra Cavenago mediante strada va

.al porto; et a monte il sottoscritto. pt.-
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Camillo Rosetto pezzo 1 Campo de Adda. A doman regresso et oltra Savoldo;
a mezzodì soprascritto; a sera Adda oltra comun lodesan mediante strada va al
porto; a monte il sottoscritto.
Lorenzo Nembre pezzo 1 aradorio avidato AI Campo de Adda. A levante regres-
so et oltra giesia; a mezzodì soprascritto; a sera Adda oltra Cavenago mediante
strada va al porto; amonte il sottoscritto. pt.-
Domenico Savoldo pezzo 1 aradorio avidato Al Campo di Adda. A doman re-
gresso et oltra giesia; a mezzodì soprascritto; a sera Adda oltra Cavenago me-
diante strada va al porto; a monte pezzo sottoscritto. pt.-
Steffano Cornalba pezzo 1 aradorio avidato Alla Roccola overo Campo de Ad-
da. A doman Dolfino; a mezodì soprascritto, parte Adda, oltra comun de Cave-
nago mediante strada tanto come all'incontro Adda; a sera roggia Laco che viene
dalle Fontane et va in Adda oltra da Ceredo lodesan mediante strada va al porto;
a monte comune et parte detto Steffano con il suo pezzo de sopra del detto. pt.-
Comun de Casaletto Ceredan pezzo 1 lama AI Laco. A levante Francesco Cera-
to, parte Battista Nembre et parte Bartolomeo Inchiocco, parte Vincenzo Pele-
to, parte strada dal Casaletto al porto; a monte il sottoscritto. pt.-
Celso Fartaia pezzo 1 lama AI Laco. A doman comun Casaletto; a mezzodì rog-
gia del Laco, oltra Cerato; a sera il sottoscritto; a monte detto Celso. pt.-
Signor conte Battista Benzon pezzo 1 aradorio avidato Regona. A doman il so-
prascritto; a mezodì roggia del Laco, oltra Cereto; a sera sottoscritto; a monte
il detto, parte il soprascritto. pt.-
Antonio Mortasello pezo 1 aradorio avidato Chios Regona. A doman il Fartaia,·
parte soprascritto; a mezzodì et sera roggia del Laco; a monte Paol Serina. pt.-
Signor Julio Ragazzo pezzo 1 aradorio parte Boschina Al Contesti. A doman rog-
gia del Laco; a mezzodì Cereto lodesan con fos divisorio; a sera il sottoscritto;
a monte stradella. pt.-
Zuanni Regazzo pezzo 1 aradorio avidato Al Contesti. A doman soprascritto;
a mezzodì Cereto lodesan con fos divisorio, avertendo che parte un arzen ragio-
ne detto Ragazzo; a sera il sottoscritto; a monte strada. pt.-
Francesco Pachion pezzo 1 aradorio parte avidato in più quadri Alla Lama Chios
Forno. A doman il soprascritto; a mezzodì Cereto lodesan con fosso; a sera il
sottoscritto; a monte strada dal Casaletto a Cereto. pt.-
Zuan Antonio Giavaldo pezzo 1 aradorio Chios Forno. A doman soprascritto;
a mezzodì Cereto con fos divisorio; a sera Strada Cremasca vien dal Casaletto
va a Cereto; et a monte strada. pt.-
Francesco Pachion pezzo 1 aradorio Alla Lama. A doman strada va a Cereto
lode san mediante fos divisorio; a sera la roggia detta Il Stagno, oltra Cereto; a
monte sottoscritto. pt.-
Zuan Antonio Giavaldo pezzo 1 aradorio Lama va in ponta. A doman strada
vie n al Casaletto; a mezzodì soprascritto; a sera Stagno, oltra Cereto; a monte
sottoscritto. pt.-
Anzol Passar pezzo 1 lameto prativo. A doman strada; a mezzodì il Pachion;
a sera Stagno, oltra Lodesan; a monte il sottoscritto .
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Signor conte Mutio Benzon pezzo 1 Lama azerbio, parte boschina de sotto et
de sopra del fosso, et Molini con la roza che serve al molino et folo detta Il Sta-
gnetto. A doman strada, parte ragione detta; a mezzodì soprascritto; a sera Il
Stagno sino al folo et parte roggia Benzona et oltra de Cereto lodesan; a monte
il sottoscritto.
Illustrissimo Dolfino pezzo 1lameto azoccato. A doman sue ragioni; a mezzodì
signor Mutio Benzon; a sera roza Benzona; a monte il Stagno scoladore. pt.-
Item pezzo 1 S. Cipriano aradorio. A doman roggia Benzona et oltra Cereto; a
mezzodì Stagnetto scoladore et parte Benzona et oltra Cereto; a sera Benzona 01-
tra strada lodesana; a monte stradella, parte Mario Boino, parte Benzona, oltra
corte de Chieve. pt.-

CHIEVE

Antonio Bos pezzo 1 sedume. A doman Ambrosio Rugier; a mezzodì stradella
et oltra Abbatia Dolfina; a sera Benzona, oltra strada lodesana serve alle terre
de frati sotto il comun de Cereto; a monte il sttoscritto. pt.-
Bartolomeo Zoietto pezzo 1 aradorio Chios de Casa. A doman Mario Boino;
a mezzodì Ambros Rugiero, parte Antonio Bos; a sera Benzona et oltra strada
lode sana; a monte il sottoscritto. pt.-
Antonio Bos pezzo 1 aradorio avidato Al Chios de Casa. A doman Mario Boino;
a mezzodì soprascritto; a sera Benzona, oltra strada Lodesan; a monte il sotto-
scritto. pt.-
Signor Giovan Paolo Nolo pezo 1 sedume brolivo con casa sopra. A sera Benzo-
na et oltra strada lodesana, parte ragione detto signor Zuan Paolo con un sedu-
me dove è posto sopra le sue case verso sera, quale è terra d'imperio; a monte
ragione detto Nolo. pt.-
Item pezzo 1 Chios de Casa de Sopra. A doman detto Nolo mediante bochello;
a mezzodì il detto; a sera Benzona, et oltra fratelli Zeneri, terre dell'Imperio;
a monte detto Nolo mediante un bocbello cavata dalla Benzona. pt.-
Signor Zuan Paolo Nolo pezzo 1 aradorio Traversino. A doman il Dolfino, parte
ragione di detto; a mezzodì detto signor Zuan Paolo mediante boccbello cavata
fara dalla Benzona; a sera Benzona, oltra Lodesan territorio; a monte Abbatia. pt.-
Illustrissimo Dolfino pezzo 1 aradorio Alla Badia de sotto verso sera. A doman
Nocenti Zenaro, parte il Provana; a mezzodì medesima ragione con la Badia et
signor Zuan Paolo Nolo mediante boccbello cavata dalla Benzona; a sera roggia
Benzona et oltra Cereto lodesan; a monte le medesime ragioni con il pezzo Alla
Badia de sopra. pt.-
Illustrissimo signor Dolfino pezzo 1 aradorio Alla Badia de sopra. A doman An-
drea Provana; a mezzodì medesima ragione colla Badia de sopra; a sera Benzona,
oltra Cereto; a monte pezzo sottoscritto. pt.-
Signor Jacomo Zorla pezzo 1 aradorio Alla Benzona. A doman signor Ercol et
nepoti Zorli; a mezzodì soprascritto; a sera Benzona, oltra Cereto; a monte sot-
toscritto, corte de Bagnolo. pt.-
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BAGNOLO

Signor Camillo Benzon pezzo 1 aradorio Al Campazzo. A doman ragion detta;
a mezzodì soprascritto; a sera Benzona, oltra de Crespiadega lodesan; a monte
ragione del detto con il sedume dove è posto case. pt.-
Item pezzo 1 sedume con case sopra Al Mara. A doman et mezzodì et monte
ragione detta; a sera Benzona, oltra territorio Crespiadega. pt.-
Signor Camillo Benzon pezzo 1aradorio parte avidato Al Chos de Casa de so-
pra. A doman dei Zorli, parte Antonio Posinello; a mezzodì ragione detto signor
Camillo; a sera Benzona, oltra Crespiadega lodesan mediante in parte il sotto-
scritto con il Molino Cremasco alla Benzona, a monte strada da Crema a Lodi. pt.-
Francesco Lupo Stangeli pezzo 1dove posto doi rode de molino sopra la Benzo-
na. A doman et mezzodì soprascritto et strada alle sue case; a sera Benzona, oltra
territorio Crespiadega; a monte strada. pt.-
Gottardo Carello pezzo 1 aradorio Al Bas. A doman ragione detta con il Basso
de doman; a mezzodì strada di Crema a Lodi; a sera raggia detta La Vedria, boe-
chello cavato dalla Benzona, oltra un argine lodesano; a monte il sottoscritto. pt.-
Don Zuan Andrea Mora pezzo 1 aradorio Al Giaron de sotto. A doman ragione
detta; et a monte, a mezzodì soprascritto; a sera bocchello della Vedria, oltra ar-
gine lodesano; a monte ragione detta con il Giaron che segue. pt.-
Item ragione detta di sopra del detto aradorio. A doman ragione; a mezzodì et
a monte l'istesso; a sera bocchello Vedria, et oltra Crespiadega lodesan con parte
uno de arzene lodesano. pt.-
Don Zuan Andrea Mora pezzo 1 aradorio de sopra del detto. A doman, mezzodì
et monte ragione detta; a sera bochello, oltra Crespiadega lodesan. pt.-
Item pezzo 1 aradorio di sopra del detto. A doman, mezzodì et monte ragione
detta; a sera bocchello, oltra territorio Crespiadega. pt.-
Item pezzo 1 aradorio avidato in doi quadri. A doman et mezzodì ragione detta;
a sera bochello, oltra territorio Crespiadega; a monte sottoscritto et parte il si-
gnor canonico Mutio Fracavallo. pt.-
Bernardino Bernardo pezzo 1 aradorio Alla Pontida, havuta per herredità del
signor Zuan Maria Fracavallo. A diman signor canonico Mutio; a mezzodì don
Zuan Andrea Mora; a sera boccbello Vedria, oltra territorio Crespiadega; a mon-
te sottoscritto acquistato dal Patrino, corte di Vaiano. pt.-

VAIANO

Francesco et fratelli Bombelli pezzo 1 aradorio Alla Pontida. A doman stradella;
a mezzodì soprascritto, corte de Bagnolo; a sera boccbello Vedria, oltra Crespia-
tica; a monte sottoscritto, parte Zuan Antonio Vimercato, parte Antonio Cava-
gner. pt.- . .
Steffano Zavadello pezzo 1 aradorio Alla Pontida. A doman Zuan Pietro Vimer-
cato; a mezodì soprascritto; a sera bochello, oltra territorio Crespiadega; a mon-
te il sottoscritto. pt.-
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Cristoforo Dal Melio pezzo 1 aradorio parte lameto in doi quadri Alla Pontida.
A doman signor Zuan Pietro Vimercato; a mezzodì il soprascritto; a sera Vedria,
oltra Crespiadega lodesan; a monte il sottoscritto. pt.-
Antonio Cavagner quondam Zoan pezzo 1 aradorio Alla Pontida. A doman si-
gnor Zuan Pietro Vimercato; a mezzodì soprascritto; a sera bocchello Vedria, 01-
tra Crespiadega; a monte pezzo sottoscritto. pt.-
Signor Nicolò et fratello Benzon pezzo 1 aradorio Alla Pontida in doi quadri.
A doman signor Zuan Pietro Vimercato; a mezzodì l'istesso, parte soprascritto
mediante stradella; a sera Vedria bochello, oltra Crespiadega; a monte sottoscrit-
to. pt.-
Pedre Lirio pezzo 1aradorio avidato Alla Pontida. A doman di Lucini a mezzodì
il soprascritto; a sera bochello, oltra Crespiadega; a monte il sottoscritto, parte
giesia. pt.-
Reverendo signor Leandro Vimercato pezzo 1 prativo Alla Pontida. A doman
giesia; a mezzodì soprascritto; a sera Vedria et ultra de Crespiadega; a monte
del sottoscritto et in parte stradella. pt.-
Simon di Jaz pezzo 1 aradorio Al Ronco. A doman stradella; a mezzodì sopra-
scritto, parte Vedria, oltra Crespiadega; a sera il pezzo sottoscritto; et a monte
strada. pt.-
Eredi Francesco Bombello pezzo 1AI Ronco. A doman soprascritto; a mezzodì
Vedria, oltra terre Crespiadega; a monte strada; et a sera sottoscritto. pt.-
Steffano Zovadello pezzo 1aradorio AI Ronco. A doman soprascritto; a mezzo-
dì Vedria bocchello, oltra terre Crespiadega; a sera sottoscritto; a monte stradel-
la. pt.-
Eredi Battista Cavagner pezzo 1 aradorio Ronco. A doman il soprascritto; a mez-
zodì terre Crespiadega mediante bochello; a sera sottoscritto; a monte stradella. pt.-
Oratio de Par pezzo 1aradorio Al Ronco. A doman soprascritto; a mezzodì bocbel-
lo Vedria, oltra terre Crespiadega; a sera il sottoscritto; a monte stradella. pt.-
Signor Mauritio Vi mercato pezzo 1 aradorio Al Ronco. A doman soprascritto;
a mezzodì Vedria, oltra terre Crespiadega; a sera sottoscritto; a monte stradella.
pt.-
Signor Troiano Vimercato et nepoti pezzo 1 aradorio AI Ronco. A doman stra-
della, parte soprascritto; a mezzodì Vedria, oltra terre Crespiadega; a sera pezzo
sottoscritto; a monte stradella. pt.-
Eredi signor Vincenzo Lucino pezzo 1 aradorio in tre quadri Al Ronco. A do-
man soprascritto; a mezzodì bochello Vedria dove fa bocca con la Benzona, parte
Benzona, oltra terre Crespiadega; a sera sottoscritto; a monte stradella. pt.-
Pedre Bernardo Bombello et fratello pezzo 1 aradorio AI Ronco. A doman so-
prascritto; a mezzodì et sera Benzona, oltra terre Crespiadega; a monte sotto-
scritto pezzo, parte Bernardino, parte Vincentio Gatto. pt.-
Antonio et fratello Jaz pezzo 1 aradorio AI Ronco. A doman Bernardino Gatto;
a mezzodì soprascritto; a sera Benzona, oltra terra Crespiadega; a monte il sotto-
scritto. pt.-
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Signor Zuan Battista Benzon pezzo 1 aradorio AI Ronco. A doman Bernardino
Gatto; mediante regresso; a mezzodì et monte il sottoscritto; a sera Benzona,
oltra Crespiadega. pt.-
Antonio et fratello Jaz pezzo 1 aradorio AI Ronco. A doman Bernardino Gatto;
a mezzodì soprascritto; a sera Benzona, oltra terre Crespiadega; a monte il sotto-
scritto. pt.-
Signor Zuan Battista Benzon pezzo 1aradorio Ronco. A doman Bernardino Gatto
mediante regresso; a mezzodì et monte il sottoscritto; a sera Benzona, oltra Cre-
spiadega. pt.-
Antonio Jaz et fratelli pezzo 1 aradorio AI Ronco. A doman Bernardino Gatto
mediante regresso; a mezzodì signor Zuan Battista Benzon; a sera Benzona, 01-
tra terre Crespiadega; a monte Battista Arbusco, parte il Gatto et altri. pt.-
Battista Arbusco detto Magre pezzo 1aradorio Al Ronco. A doman Andrea Gatto;
a mezzodì soprascritto, parte roza Benzona; a sera la detta, et oltra terre; a mez-
zodì Crespiadega; et a sera oltra detta roggia, stradella cremasca va da Crespia-
dega a Monte; et a monte Bernardino et fratelli Gatti.
Battista et fratello Vanaz quondam Romagnol pezzo 1 aradorio AI Bosco del si-
gnor Francesco Bovis. A doman bochello de Crespiadeca cavato dalla Benzona co-
menza alli partitori et oltra terre Crespiadeca Lodesan; a mezzodì terre Crespia-
deca con un fosso divisorio; a sera terre de Postino milanese mediante bocchello.

MONTE

Signor Battista Castello pezzo 1aradorio AI Bosco. A doman Benzona mediante
regresso; a mezzodì Vanazzo et fratelli, parte bochello de Monchio; a sera detto
bochello et oltra, parte terre de Postino con fos divisorio, parte Zuan Battista
Lucino, territorio mediante in parte oltra terre de Postino milanese; a monte
de i Vanazzi. pt.-
Signor Zuan Battista Lucino pezzo 1prativo AI Prato Vecchio prativo e arado-
rio. A doman bochello de Monchio, oltra il soprascritto; a mezzodì et a sera terre
de Postino milanes con fosso divisorio; a monte terre de Postino, parte detto
Lucino, Bolzin et parte Vailato. pt.-
Item pezzo 1 aradorio avidato Al Sangallo. A doman sottoscritto; a mezzodì detto
Lucino, parte terre de Postino; a sera terre Postino, parte strada de Monchio
a Postino col fos divisorio et oltre terre Postino, parte sottoscritto; a monte Strada
Cremasca, parte giesia. pt.-
Bartolomeo Bolzino pezzo 1 aradorio avidato La Fornas.A doman Domenico Bol-
zino, parte strada; a mezzodì terre Postino milanese con fos divisorio; a sera pezzo
sottoscritto; a monte Domenico Marchesetto. pt.-
Eredi Bernardino Bolzino pezzo 1 aradorio avidato Alla Fornas.A doman Bar-
tolomeo Bolzin; a mezzodì terre Postino con fosso divisorio; a sera bochello de
Monchio cavato dalla Maliavasca; a monte il sottoscritto mediante detto bochello
come terre de Crema, parte signora Bartolomea Benzona. pt.
Steffano Carminato pezzo 1 aradorio avidato Alla Fornace. A doman bochello,
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oltra soprascritta Bartolomea Benzona; a mezzodì soprascritto, parte terre de
Postino con fos divisorio et parte all'incontro delli eredi Steffano Bolzin;a sera
il sottoscritto; a monte eredi Ambros Vachetto, parte il sottoscritto. pt.-
Domenico Marchesetto pezzo 1aradorio Alla Fornas et Gambarera. A doman
il soprascritto; a mezzodì terre de Postino con fos divisorio; a sera similmente;
a monte terre de Postino, parte pezzo sottoscritto. pt.-
Antonio Bozzo pezzo 1 aradorio Alla Fornas. A doman Cristoforo Stangelin;
a mezzodì soprascritto; a sera terre de Postino con fos divisorio, parte sotto-
scritto; a monte detto Marinon, parte Steffano Carminato. pt.-
Don Zuan Battista Marinon pezzo 1aradorio Al Martì. A doman ragione detta,
parte soprascritto; a mezzodì terre Postino milanes, ragione delle monache di
S. Damiano in Lodi; a sera roggia Meliavacca mediante un argine di detto signor
Giovan Battista Marinon mediante un bochello del Martì serve alle terre delle mo-
nache di S. Damian; a monte dette moniche, parte Marinon. pt.-
Item pezzo 1aradorio Alla Valetta. A doman Carminado; a mezzodì soprascrit-
to; a sera monache suddette; a monte il sottoscritto. pt.-
Jeronimo Bozzo Capellazzo pezzo 1aradorio Al Bertolazzo. A doman Cristofo-
ro Stangeli; a mezzodì Steffano Carminato et il soprascritto; a sera monache di
S. Damiano di Lodi con fosso divisorio, et parte roggia Meliavacca, oItra Milanes
mediante strada, et parte regresso cremasco da Monchio a Postino; a monte det-
ta Meliavacca,oItra terre de Postino milanes mediante strada cremasca, parte an-
co pezo sottoscritto. pt.-
Zuannit fratelli Severgnini pezzo 1aradorio avidato Al Gobo. A doman bochel-
lo, oItra Battista Vailato, parte Christoforo Stangeli; a mezzodì soprascritto; a
sera l'istesso et parte Meliavacca esce fuori dal Tormo, oltra Milanes mediante
strada cremasca da Monchio a Postino; a monte strada cremasca,parte bochello,
oItra strada. pt.-
Jeronimo Bozzo pezzo 1 aradorio avidato Alla Cassina. A doman Bartolomeo
Bolzin mediante regresso;et a mezzodì strada mediante in parte bochello della
Poma si cava dalla Meliavacca; a sera roggia Meliavacca, altra terre de Postino;a
monte Pedre Antonio Raimondo detto Corso et fratelli de Postino. pt.-
Mastro Stefano Carminato pezzo 1aradorio avidato Alle Novelle. A doman Se-
vergnini; a mezzodì Bolzin, a sera Corsi con fratelli; a monte li detti mediante
rozetta che scorre a terre de Monchio. pt.-
Zuanne Severgnin pezzo 1aradorio avidato Alle Novelle. A doman sottoscritto,
parte ragione detta; a mezzodì eredi Bolzini; a sera soprascritto; a monte detti
fratelli Corsi mediante rozetta serve Monchio. pt.-
Agostino Severgnino pezzo 1 aradorio detto Ponchion. A doman strada; a mez-
zodì et sera il soprascritto; a monte li Corsi et per la maggior parte il sottoscrit-
to. pt.-
Jacomo Bolzino pezzo 1 aradorio Al Campello. A doman don Zuan Battista Lucino
mediante regresso; a mezzodì soprascritto; a sera li fratelli Corsi et per un poco
roza Meliavacca, oltre dette terre de Postino milanese; a monte detto Jacomo. pt.-
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Item pezzo 1 arato Al Campello de sopra. A doman il Lucino mediante regresso;
a mezzodì soprascritto; a sera roza Meliavacca, oltra terre Postino; a monte Jero-
nimo Bozzo sottoscritto. pt.-
Jeronimo Bozzo pezzo 1aradorio avidato. A levante giesia Rivolta Secca, parte
detto Jeronimo; a mezzodì don Zuan Battista Lucino, Jacomo Bolzino; a sera
Meliavacca,oltre terre de Postino; a monte il sottoscritto et parte giesia. pt.-
Agustino Vailato pezzo 1aradorio Alli Cuminelli. A doman giesia Rivolta; a mez-
zodì sottoscritto; a sera Meliavacca,oltra terre Postino; a monte pezzo sottoscrit-
to. pt.-
Don Fabio Barattero pezzo llamia. A doman stradella; a mezzodì giesia, parte
Vailato; a sera roza Meliavacca, oltra terre Postino; a monte roza, oltra comune
de Monchio. pt.-
Comun de Monchio pezzo 1 lama Alli Comunelli. A doman Meliavacca; a mez-
zodì similmente, oltra Cremasco; a sera roza detta Il Fossato, avertendo che sono
altre (?) isolette per rispetto che ne viene un ramo fora del detto Fossato, ma sono
cremasche perchè l'asta vera del Fossato va dall'altra banda, et oltra terre de Dove-
ra milanes; a monte terre signor conte Oratio Vimercato sotto Pandino con fos-
so divisorio. pt.-
Zuan et fratelli Savergnini pezzo 1aradorio. A doman eredi Bassan Raimondo;
a mezzodì comun de Monchio; a sera Meliavacca, oItra signor conte Oratio sotto
Pandino; a monte arzene bochello, parte bochello di Monchio delle Giere. pt.-
Comune de Monchio possiede un arzene tra la roggia Meliavacca et il bochello
di Monchio, che si cava dalla roggia Meliavacca. A doman bochello di Monchio;
a mezodì pezzo sottoscritto; a sera Meliavacca, oItra terre signor conte Oratio
sotto Pandino; a monte in punta dove fa bocca il bochello di Monchio.

PALAZZO

Un argene della roza et bochello. A doman Bernardino Rainero detto Magiello;
a mezzodì bochello di Monchio; a sera va in punta dove fa bocca Benzona con
il Tormo; a monte roza Benzona. pt.-
Signor conte Oratio Vimercato pezzo 1prativo Alla Valle. A doman ragione detta
con il Fontanon; a mezzodì ragion detta con boschina; a sera Benzona per un po-
co et per la maggior parte Tormo roggia, et oltra strada de Pandino mediante
argine cremasco di qua di Tormo; a monte detta ragion con il Campo del Forno.
pt.-
Item pezzo 1aradorio parte prativo Al Campo del Forno. A doman ragion detta
con il Campo de Oniz; a mezzodì ragion detta con La Valle; a sera il Tormo
roggia et oltre Pandino milanese mediante de qua un argene ragione della pezza
di terra; a monte il sottoscritto. pt.-
Signor Zuan Antonio Barbon pezzo 1 arzene. A sera Tormo oltra terre de Pala-
zolo, stato di Milano; a mezzodì signor conte Oratio Vimercato; a sera ragion
detto signor Antonio con li doi pezzi Al Campo del Forno; a monte strada di
Palazzo va al Torma. pt.-
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Mastro Miche! Carminato barbiero pezzo 1 sedume con case sopra. A doman
signor conte Oratio; a mezzodì strada de Palazzo al Torma; a sera roza Torma
oltra terre de Palazolo milanese; a monte il pezzo sottoscritto. pt.-
Signor Prospero FrecavalIo pezzo 1sedume con casa sopra. A doman conte Ora-
tio; a mezzodì soprascritto; a sera Torma, oltra terre Palazolo stato di Milano
mediante de qua strada, Vodason, ragion di mastro Michele; a monte il sopra-
scritto. pt.-
Andrea Spolto pezzo 1sedume. A doman signro conte Oratio Vimercato; a mez-
zodì soprascritto; a sera Torma roggia, oltra terre de Palazzolo milanese median-
te de qua strada, a monte sottoscritta Scola posta nella chiesa de Palazzo, dov'è
una chiesa di S. Zorzo. pt.-
Scuola Corpus Domini nella chiesa de Palazzo pezzo 1 Santo Zorzo, dove è po-
sta la chiesa de S. Zorzo. A doman signor conte Oratio; a mezzodì soprascritto;
a sera Torma roggia va in punta, oltra terre de Palazolo milanese mediante de
qua strada de Palazzo. pt.-
Antonio di Boli pezzo 1 prativo AI Campo de Casa con sedume dove è posto
case. A doman sottoscritto; a mezzodì strada; a sera il Torma va in punta, oltra
terre de Palazolo; a monte similmente. pt.-
Mastro Bernardino Cornelio pezzo 1 sedume con case sopra. A doman strada
de Palazzo cremasca che va a Palazolo et a Pandino; a mezzodì strada; a sera
il soprascritto; a monte Torma, oltra terre de Palazzolo, dove in bocca della stra-
da, che va da Palazzo a Palazolo, v'è un ponte sopra il Torma, pedagno, mante-
nuto la metà al Torma quelli de Palazzo et il resto Pandino. pt.-
Mastro Bernardino Cornelio pezzo 1 sedume con case sopra. A doman Zuan Pietro
Verones; a mezzodì strada de Palazzo; a sera l'istesso, che va a Palazolo; a mon-
te il sottoscritto, parte Torma. pt.-
Signor Conte Oratio Vimercato pezzo 1 prativo parte arato in doi quadri Alla
Valle. A doman signor Mutio Fracavallo, parte ragion detta con il brolo et chio-
setto; a mezzodì Zuan Pietro Verones, parte eredi Paroleto, Agostino Grappio-
la, Zuan Battista Vimercato; a sera roza detta il Torma, oltre terre de Palazolo;
a monte il sottoscritto. pt.-
Don Zuan Anestor Marinon pezzo 1 aradorio parte prativo Alla Valle in tre qua-
dri, et giaroso. A doman et mezzodì soprascritto; a sera roza detta il Torma, oltra
terre Palazolo; a monte sottoscritto et parte stradella. pt.-
Signor Mutio Fracavallo canonico (?) pezzo Llameto. A doman giesia, parte si-
gnor conte Oratio; a mezzodì soprascritto; a sera roza Torma, oltra Palazolo sta-
to di Milano; a monte similmente. pt.-
Pezzo 1 possessione il reverendo signor Leandro Vimercato Alle Valle parte ara-
to con un poco lameto. A doman ragion detta; a mezzodì signor conte Oratio;
a sera sottoscritto, parte Tormo et oltre esse Pandino stato di Milano; a monte
Antonio Fusaro Bassino. pt.-
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CASSINE DI GANDINI

Mastro Antonio Bassino Fusaro pezzo 1 arato Negrino. A doman conte Oratio;
a mezzodì giesia; a sera Torma, oltra terre Pandino; a monte roza del Molino del-
le Cassine de Gandini, si cava dal Torma e vi ritorna, signor Mutio Fracavallo. pt.-
Martino Boninello pezzo 1 arato in più quadri Al Campo de Casa con un poco
da lameto. A doman signor Domenico Premolo, parte roza del Molino; a mezzo-
dì roza del Molino; a sera Torma, oltra terre Pandino, parte Alovis Bassino, parte
le medesime ragion con il Campello de sotto dell'Orto; a monte strada. pt.-
Antonio Fusaro Bassino pezzo 1 aradorio con lameto detto Il Sordo. A doman
Alovis Bassino; a mezzodì Torma, oltre terre de Pandino, stato de Milano; a se-
ra Martino Boninello; et a monte l'istesso. pt.-
Martino Boninello pezzo 1 arato Al Campo de Casa. A doman il soprascritto;
a mezzodì Torma, oltre terre Pandino; a sera pezzo sottoscritto; a monte ragion
detto Martino. pt.-
Salvino Nigroni pezzo 1 prativo, parte aradorio de sotto de casa. A doman so-
prascritto; a mezzodì Torma; oltre terre de Pandino; a terra (sicl) il sottoscritto;
a monte il detto Salvino con orto. pt.-
Francesco Salvino Nigron pezzo 1 prativo parte arato con un fi1 dentro. A do-
man il soprascritto; a mezzodì et a sera Torma, oltra terre de Pandino; a monte
pezzo sottoscritto. pt.-
Salvino Nigron pezzo Llarneto AI Tormo. A doman il soprascritto; a mezzodì
va in ponta; a sera il Torma, oltra terre de Pandino; a monte strada cremasca
che viene dalle Cassine et va oltre il Torma. pt.-
Martino Boninello pezzo 1 prativo Alla Valle con un poco aradorio. A doman
eredi Zuan Serina, parte Antonio Fusaro; a mezzodì strada che va al Torma cre-
masca et passa oltra; a sera il Torma, oltra terre Pandino stato Milano; a monte
il sottoscritto. pt.-
Jacomo Filippo pezzo l Iameto prativo. A doman Domenico Premolo; a mezzodì
l'istesso; a sera soprascritto, parte il Torma, oltra terre Pandino; a monte strada
delle Cassine cremasca va a Pandino. pt.-
Battista Felippo pezzo 1 lameto. A doman il sottoscritto; a mezzodì strada; a
sera va in ponta con il Torma; a monte roggia Torma et oltra terre de Pandino
milanese. pt.-
Jacomo Felippo pezzo 1 sedume con case sopra. A domanpezzo soprascritto; a sera
l'istesso; et a mezzodì strada; a monte Torma, oltre terre Pandino milanese. pt.-
Battista Felippo pezzo 1 sedume con case sopra. A doman il sottoscritto; a mez-
zodì strada; a sera soprascritto; a monte il Torma, oltre terre Pandino. pt.-
Gasparino Crotto pezzo 1 sedume et chios de casa con lameto. A doman roza
del Molino; a mezzodì strada; a sera soprascritto; a monte il Torma, oltra Pandi-
no milanese, parte sottoscritto. pt.-
Antonio Fusaro pezzo 11ameto. A doman roza del suo Molino cavata dal Tor-
ma; a mezzodì soprascritto; a sera Torma; oltre Pandino; a monte roza del Moli-
no cavata dal Torma et qui vi è la bocca. pt.-
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Signor Camillo Premolo pezzo 1 lameto. A doman regresso; a mezzodì roggia
Molino; a sera Torma, oltra terre Pandino milanese; a monte il sottoscritto. pt.-
Signor Antonio Zorla pezzo 1 prativo et lameto et boschina Alla Valle. A do-
man stradella; a mezzodì il soprascritto, parte Torma, oltra terre de Pandino;
a sera l'istesso et oltre pezzo sottoscritto in parte; a monte le medesime ragioni
con TI Ronco, parte stradella. pt.-
ZuanJacomo Muton pezzo 1boschetto et lameto. A doman pezzo soprascritto;
a rnezzodì l'istesso, parte Torma, oltra terre Pandino; a sera il sottoscritto; a monte
il soprascritto. pt.-
Signor Camillo Premolo pezzo 1 lama paludosa. A doman detto Zorla; a mezzo-
dì et sera Torma, oltre terre Pandino milanese; a monte ragion detto Premolo,
aver tendo che da sera parte de qua li è un poco d'isoletta paludosa, la quale è
cremasca. pt.-
Item pezzo l lamero. A doman ragion detta con il Ronco; a mattina ragion detta
con il sopra scritto lameto; a sera il Torma, oltra terre di Pandino, ragion detta,
avertendovi che a sera parte de qua è un poco de isoletta paludosa cremasca. pt.-
Signor Camillo Premolo pezzo 1 Fornasetto con un poco lameto. A doman ra-
gion detta con il Fornasetto; a mezzodì signor Antonio Zorla, parte ragion detta
con il Ronco; a sera il Torma, oltra terre Pandino; a monte il pezzo sottoscritto. pt.-
Signor Vincenzo Premolo pezzo 1 boschina Al Grueto. A doman il sottoscritto;
a mezzodì soprascritto; a sera et a monte Torma, oltra terre de Pandino. pt.-
Battista Felippo pezzo 1 aradorio Ronco Bas. A doman signor Camillo Premolo;
a mezzodì stradella; a sera soprascritto; a monte Torma, oltre terre Pandino. pt.-
Signor Camillo Premolo pezzo 1 Al Fornasetto. A doman il sopracitato; a sera
l'istesso; a mezzodì stradella; a monte il Torma, oltre terre Pandino, parte il sot-
toscritto. pt.-
Signor Agostino Vimercato pezzo 1 zerbio. A doman ragion detta, parte sopra-
scritto; a mezzodì l'istesso et parte Battista Felippo; a sera Torma; et a monte
similmente, parte terre de Gnadello territorio di Milano. pt.-
Signor Agostino quondam signor Emilio Vimercato dottor pezzo 1 TI Chios de
Casa verso a sera. A doman ragion detta; a mezzodì Strada Cremasca et oltre
terre de Gnadello ducali de Milano; a sera ragion detta, parte signor Camillo
Premolo. pt.-
Item pezzo 1 sedume con case sopra nelluoco della Costa. A doman ragion det-
ta; a mezzodì Strada Cremasca, oltra terre de Gnadello milanes; a sera medesi-
ma ragione con il sedume dove posto la chiesa; a monte detto Premolo, parte
ragion detta. pt.-
Item pezzo 1 sedume dove è posto la chiesa. A doman ragion detta; a mezzodì
Strada Cremasca, oltre ducal de Milan con terre de Gnadello; a sera ragion det-
ta con il pezzo a doman alle case; a monte ragion detta. pt.-
Item pezzo 1 aradorio a doman alle case. A doman ragion detta; a mezzodì Stra-
da Cremasca, oltra ducali de Milano terre de Gnadello; a sera sua ragione; a monte
ragion detta. pt.-
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Item pezzo 1 aradorio a doman al soprascritto. A doman sottoscritto con terre
ducal de Milano; a mezzodì l'istesso; a sera ragion del detto; a monte Strada
Cremasca et oltre Gnadello milanes. pt.-
Signor Vincenzo Premolo pezzo 1aradorio. A doman ragion detta et signor Ca-
millo Premolo con terre ducali di Milano, parte il sottoscritto; a sera et a monte
signor Augustino Vimercato. pt.-
Signor Zuan Matteo Obizo pezzo 1 arato Alla Costa. A doman Strada Crema-
sca; a mezzodì fontanili mediante regresso, parte signor Manfredo Pallavicino;
a sera et a monte Premol, ducali con fos divisorio. pt.-
Don Antonio Gallo pezzo 1 aradorio avidato Alla Costa. A doman fontanile;
a mezzodì similmente va in pont a; a sera strada, oltra Cremasco parte oltra du-
cali; a sera et monte fosso et oltra ducali terre de Gnadello. pt.-
Mastro Iseppo Capra pezzo 1Riva. A doman fontanile; a mezzodì soprascritto;
a sera fontanile et oltra terre de Gnadello ducal de Milano, roggiaBadessa, signor
conte Horatio Vimercato et fratelli, corte di Zano. pt.-

ZANO

Signor conte Oratio Vimercato et fratelli pezzo 1 Alla Valle di Sechi in doi qua-
dri. A doman sua ragion pendente parte con Valle di Sechi mediante scolador;
a mezzodì fontanile de Palazzo; a sera la Comuna roza et oltra terre Gnadello
ducal de Milano; a monte il sottoscritto. pt.-
Signor conte Massimiliano pezzo 1 aradorio avidato Alle Valle di Sechi. A do-
man sua ragion con il Barisello et Massara; a mezzodì soprascritto; a sera Comu-
na, oltra terre Gnadello; a monte il sottoscritto. pt.-
Signor conte Alessandro Vimercato et fratelli pezzo 1 aradorio Al Dos, A do-
man sue ragioni con il Dos, a mezzodì soprascritto; a sera Comuna cremasca, 01-
tra terre Gnadello; a monte signor conte Oratio. pt.-
Signor conte Oratio suddetto pezo 1 aradorio avidato Dos. A doman signor Mas-
similiano parte strada; a mezzodì soprascritto, a sera Comuna cremasca oltra ter-
re Gnadello; a monte il sottoscritto. pt.-
Signor conte Massimilano Vimercato pezzo 1 aradorio avidato Alle Vernazole.
A doman il soprascritto; a mezzodì l'istesso; a sera Comuna cremasca, oltra terre
Gnadello; a monte ragion detta, parte signor conte Oratio. pt.-
Item pezzo 1 boschina argine. A doman conte Oratio; a mezzodì soprascritto;
a sera Comuna cremasca oltra terre Gnadello; a monte fontanile, oltrasducali. pt.-
Signor conte Oratio et fratelli pezzo 1 aradorio avidato con boschina a sera Alla
Cà. A doman ragion detta con li pezzi Alla Cà et Cominelli; a mezzodì conte
Massimiliano; a sera similmente, parte fontanile et oltre terre Gnadello; a mon-
te fontanil cremasco, oltra terre Gnadello. pt.-
Item pezzo 1 aradorio avidato Alla Cà. A doman fontanile, oltra terre imperiali,
parte ragion detta, cremasca con la Novella; a mezzodì ragion detta con la Ben-
zona mediante strada; a sera sua ragion con la Cà; a monte fontanil cremasco,
oltra terre imperiali. pt.-
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Pezzo 1 aradorio avidato Alle Novelle et Benzone. A doman sue ragion con TI
Moneghì; a mezzodì ragion detta con Le Crede mediante fontanile; a sera sue
ragion con pezzo 1 Alla Cà; a montefontanile cremasco, oltra terre imperiali pt.
28 in circa, a monte parte in detto pezzo terre imperiali.
Signor conte Oratio Vimercato pezzo 1aradorio Moneghì. A sera sue ragion con
le Novelle et Benzona; a domanfontanile cremasco, oltra Terre Neutrali; a mez-
zodì sue ragion mediante strada; a monte fontanil cremasco, oltra terre imperiali.
pt.-
Signor conte Massimiliano Vimercato pezzo 1 Creda. A doman fontanil crema-
sco, oltra terre imperiali mediante de qua strada; a mezzodì rozetta; a sera conte
Oratio; a monte fontanile. pt.-
Signor conte Oratio Vimercato pezzo 1 aradorio parte avidato Alle Fontanelle.
a doman et a sera strada; a mezzodì sua ragion con La Muraca; a monte sua ra-
gion Terre Neutrali sino alla rozetta va sino alla chiesa. pt.-
Item pezo 1 aradorio in tre quadri. A doman et mezzodì fontanile; a sera strada
che va da Zano alle Cassine di Grassi, parte strada et oltra in parte terre impe-
riali; a monte strada cremasca, oltra terre imperiali, parte fontanile, oltre il pez-
zo sottoscritto. pt.-
Signor conte Alessandro Vi mercato pezzo 1 aradorio parte avidato in più quadri
Alli Borlenghi. A doman stradella mediante fuga; a mezzodì signor conte Ora-
tio; a sera l'istesso, parte strada et oltra terre imperiali et parte fontanile; a mon-
te fontanile. oltra Terre Neutrali. pt.-
Jus patronato a Zan possessione reverendo ZuanJacomo Carminato pezzo 1 ara-
do Al Pozeto. A doman et mezzodì signor conte Alessandro; a sera stradella et
oltra fuga; a monte fontanile, oltra terre Vailato ducal. pt.-
Signor Alessandro Vi mercato conte pezzo 1 aradorio Pozzo. A doman terre de
Vailato ducali et parte fontanil et oltre Terre Neutrali; a sera signor conte Ora-
tio, parte giesia; a monte fontanile Zerbi, oltra terre de Vailato, parte terre de
Vailato con fos divisorio, parte senza fos, aver tendo che a monte parte ne in
detto pezzo pertiche 6 sotto Vailato verso sera, et verso a doman a monte ne
pertiche 6 in circa Cremasco, dreto al fontanile si va in suso. pt.-
Signor conte Oratio pezzo 1 aradorio Al Chios. A doman strada, et oltra in par-
te Terre Neutrali; a mezzodì sottoscritto mediante strada; a sera Oratio median-
te fontanil; a monte conte Alessandro mediante l'istesso. pt.-
Signor conte Massimiliano pezzo 1 aradorio Venal. A doman strada, oltra Terre
Neutrale; a mezzodì strada, parte jus patronato, parte conte Alessandro; a sera
conte Oratio; a monte strada. pt.-
jus patronato a Zan pezzo 1 aradorio avidato Alla Cremasca. A doman strada,
oltra Terre Neutrale; a mezzodì roza Cremasca; a sera et a monte conte Massimi-
liano. pt.-
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PIERANICA

Chiericato S. Vincenzo possessione reverendo ... Alle Nove et Vallazza pezzo 1
aradorio avidato. A doman pezzo sottoscritto parte Antonio Alghis, parte gie-
sia. a mezzodì Francesco Olier, parte giesia; a sera Strada Cremasca va a Piera-
nica; a monte roza Cremasca, oltra Terre Neutrali mediante de qua Strada Cre-
masca. pt.-
Eredi Cristoforo Chiton detto Calolzo pezzo 1aradorio detto Al Dom. A do-
man Misericordia Madama Damisella Lupa; parte terre delle Fiumiselle sotto
Vailato; a mezzodì Antonio Alghis; a sera giesia; a monte roza Cremasca, oltra
Tere Neutrale mediante de qua Strada Cremasca. pt.-
Madama Damisella Lupa pezzo 1 aradorio Alla Fiumisella. A doman signor con-
te Massimiliano, parte terre Fiumiselle sotto Vailato con fosso divisorio; a mez-
zodì l'istesse; a sera fontanile, oltre pezzo soprascritto; a monte roggia Cremasca,
oltra Terre Neutrali mediante di qua strada cremasca. pt.-
Signor conte Massimiliano pezzo 1 arato detto Alla Fiumisella. A doman terre
Fiumisella sotto Vailato ducal; a mezzodì et sera la soprascritta; a monte Crema-
sca, oltra Terre Neutrali mediante de qua strada. pt.-
Antonio et nepoti Alghis pezzo 1 aradorio Al Dom. A domanfontanile cremasco;
oltra terre delle Fiumiselle sotto Vailato, eredi sottoscritti Isach detto Borentì;
a sera giesia; a monte pezzo sottoscritto. pt.-
Eredi Cristoforo Chiton detto Calolzo pezzo 1 aradorio Alla Valletta. A doman
fontanil cremasco, oltra terre Fiumiselle suddette; a mezzodì fontanile overo roza
del Molino di Piranica, oltra terre chiericato S. Vincenzo; a sera Isach; a monte
Alghis. pt.-
Chiericato S. Vincenzo possessione reverendo ... pezzo 1 aradorio S. Vincenzo.
A doman terre Fiumiselle sotto Vailato con fos divisorio, parte sottoscritto; a
mezzodì il detto; a sera medesime ragioni del Chiericato con II pezzo de sera;
a monte Zuan Angelo Isacho, parte eredi Chiton. pt.-
Jacomo Persego detto Bagno pezzo 1 aradorio parte lameto detto Dosello. A do-
man terre delle Fiumiselle sotto Vallato ducali con fosso divisorio; a mezzodì
sottoscritto, parte Gasparin Berinzolo; a sera ragion di detto Isacho con la so-
prascritta acqua, parte chiericato soprascritto; a monte l'istesso. pt.-
Signor Francesco Monte pezzo 1 aradorio Al Chios. A doman sottoscritto, parte
Manfredi Muliner; a mezzodì ragion propria con la Foppa mediante regresso;
a sera Gasparo Betinzolo; a monte II soprascritto, parte terre Fiumiselle sotto
Vailato con fos divisorio. pt.-
Zuanni Barbier pezzo 1 aradorio Chios. A doman soprascritto, parte Bernardo Mus;
a mezzodì signor Julio Monteslini, parte Manfredo; a sera sottoscritto; a monte ter-
re Fiumiselle corte de Vallato ducali con fos divisorio con Fontanelle. pt.-
Signor Francesco Monte pezzo 1 aradorio Al Chios. A doman strada maestra
che vien da Crema va a Vailato; a mezzodì Manfredi, parte Bernardo Mus; a
sera soprascritto, parte terre Fiumiselle sotto Vailato con fos divisorio, parte il
sottoscritto; a monte l'istesso. pt.-
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uan Angelo Isacho pezzo 1Alla Valletta. A doman sua ragion, parte soprascrit-
to; a mezzodì et sera terre Fiumiselle sotto Vailato; a monte medesime. pt.-
Gasparo Betinzolo pezzo 1 aradorio Fontaniletto. A doman strada maestra da
Crema a Vailato; a mezzodì soprascritto; a sera terre Fiumiselle corte de Vailato
mediante Fontaniletto cremasco per adacquare terre a Pieranica, et parte senza fon-
tanile così solco a solco; a monte terre di detta Fiumisella con fosso divisorio. pt.-

FARINATO

Antonio Alghis pezzo 1 aradorio Al Savedrino. A doman il soprascritto; a mez-
zodì Isacho; a sera strada cremasca da Crema a Vailato, oltra terre cremasche,
eredi Chiton, parte terre Fiumiselle sotto Vailato; a monte sottoscritto. pt.-
Mastro Antonio et fratelli Carion pezzo 1 aradorio Alla Marchetta. A doman
et mezzodì soprascritto, parte Gasparo Betinzolo, parte Alghis; a sera strada da
Crema a Vailato cremasca, oltra terre della Fiumisella corte de Vailato mediante
fontanile cremasco; a monte pezzo sottoscritto. pt.-
Misericordia madama Damisella pezzo 1 aradorio avidato Al Chios de Casa con
case sopra. A doman stradella; a mezzodì soprascritto, parte sotto Vailato; a se-
ra strada cremasca et oltra terre delle Fiumiselle mediante in parte fontanil cre-
masco; a monte ragion detta Damisella con il Chios de Casa. pt.-
Item pezzo 1 aradorio avidato Al Chios de Sopra de Casa. A doman il sopra-
scritto, parte le medesime ragion; a mezzodì ragion di detta madama Damisella;
a sera strada maestra da Crema a Vailato, mediantefontanil cremasco; a monte
la Cremasca, oltra terre Vailato. pt.-
Eredi signor Alessandro Benvenuto pezzo 1 aradorio Al Ponchion de Bagatel.
A doman ragion detta; a mezzodì giesia; a sera Misericordia; a monte roggia Cre-
masca oltra terre Vailato ducali. pt.-
Eredi signor Alessandro Benvenuto pezzo 1 aradorio Ponchion de Bagatello. A
doman monache de Trevino; a mezzodì ragion detta con la Magiella; a sera gie-
sia, parte ragion detta; a monte roggia Cremasca, oltra terre de Vailato ducali. pt.-
Le monache de Trevino in S. Pietro pezzo 1 arato Al Nosito. A doman giesia,
parte il soprascritto; a mezzodì signor conte Oratio, parte il soprascritto, parte
strada; a sera pezzo soprascritto; a monte la Cremasca, oltra terre Vailato. pt.-
Signor Sforza Terni pezzo 1 Chios de Casa Al Bolpinello et Campazzo. A do-
man sua ragion; a mezzodì eredi Benveuti, parte moniche S. Pietro; a sera stra-
della; a monte Cremasca et oltra in parte de Vailato, parte ragion signor Sforza
con terre cremasche. pt.-
Item pezzo 1 brolivo. A doman strada; a mezzodì Cremasca; a sera et a monte
terre de Vailato mediante scoladore della roza Babiona divisorio. pt.-
Item pezzo 1 aradorio Al Ponchionazzo del Bolpinello dove era lle case. A do-
man sua ragione; a mezzodì et sera l'istessa mediante bochello sua ragion; a monte
roggia Babiona cremasca, oltra terre de Vailato ducali de Milano. pt.-
Item pezzo 1 La Longura in doi quadri. A doman sue ragioni con Le Piane; a
mezzodì roza Cremasca; a sera sue ragion con Li Campetti et Ponchion, parte
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la Babiona et oltra terre de Vailato; a monte bochello detto il Cerco, oltre Vailato
ducal. pt.-
Item pezzo 1 aradorio parte avidato Alle Piane et Livello. A doman strada cre-
masca vie n da Capralba et va a Misano, parte ragion medesima del signor Sfor-
za; a mezzodì signor conte Pompeo Benzon, parte ragion detto signor Sforza
acquistato Alla Compreda et il Felipin; a sera la medesima ragion con la Longu-
ra; a monte bochello detto Cerco, oltra terre de Misano.
Signor Conte Pompeo Benzon pezzo 1 aradorio Alla Cerca. A doman et mezzo-
dì giesia; a sera strada; a monte bochello Cerco mediante de qua un argine dove
andava la strada al Molino de Misano ducali. pt.-
Reverendo S. Andrea Carpalba pezzo 1 Al Campazzo. A doman, mezzodì et se-
ra pezzo soprascritto; a monte bochello Cerco mediante un argine milanes et a
sera in parte strada. pt.-
Signor conte Pompeo pezzo 1 Alla Fornas. A doman TI Bugion, parte orto; a
mezzodì sue ragion; a sera giesia, a monte bochello Cerco mediante medesimo
argen milanes. pt.-
Item pezzo 1 aradorio Al Bogion. A doman streada de terre de Misan, ragion
ducal de Milano; a mezzodì et sera signor conte Pompeo; a monte strada ragion
de Misano mediante fos divisorio. pt.-
Item pezzo 1 arato con un poco da lameto Al Campo Magro. A doman roza Cre-
masca; a mezzodì l'istesso; a sera et monte ragion detta possessione mediante
in parte a monte terre de Misan de Vailato mediante strada ragion di detta. pt.-
Comune di Capralba pezzo llameto. A doman sottoscritto; a mezzodì va in punta;
a sera detto comune; a monte roza Cremasca, parte terre de Misan. pt.-
Eredi Bondi Calcagno pezzo 1 lama. A doman terre de Misano ducal con fosso
divisorio; a mezzodì ragion dela medesima possessione con la Lama de sera, par-
te comun de Capralba; a monte terre de Misan con fos divisorio. pt.-
Item pezzo llamia Alla Lameta. A doman terre de Misan ducal con fosso diviso-
rio detta La Cardella; a mezzodì il sottoscritto, parte Andrea Piasentino, parte
ragion del detto; a montefos divisorio detto La Gardella, oltra terre de Misan. pt.-
Mastro Zuan Battista Vimercato pezzo 1 lameto. A doman fos divisorio, oltra
terre de Misano; a mezzodì sottoscritto; a sera Ambros Cavalier, parte Andrea
Piasentin; a monte eredi Calcagni. pt.-
Signor conte Pompeo Benzon pezzo 1 lama. A dornan fos divisorio oltra terre
de Misan ducale; a mezzodì detto signor conte; a sera Ambros Cavalier; a monte
il soprascritto. pt.-
Item pezzo 1 Alli Balordi in tre quadri. A doman il Nodello, oltra terre de Cara-
vaggio ducali; a mezzodì pezzo sottoscritto, parte Antonio Na ... ; a sera il detto,
parte ragion del signor conte con Il Balordo aradorio; a mezzodì ragion detta
con lama, parte terre Misano ducali con fos divisorio Alla Gardella. pt.-
Zuan Vailato pezzo 1 prativo Alla Mosetta. A doman Nodello, oltra terre de Ca-
ravaggio ducali; a mezzodì sottoscritto; a sera ragion detto Vailato; a monte si-
gnor conte Pompeo. pt.-
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Signor Jacomo Maria Riva pezzo 1 lama Alla Mosa. A doman roggia Nodello,
oltra terre Carrevaggio; a mezzodì il sottoscritto, parte Ambros Francesco et ne-
poti Fras pezzo 1lama La Mosa. A doman Nodello, oltra terre Carrevaggio du-
cali, parte Il Ritto se cava dal Nodello; a mezodì giesia, parte Olier; a sera Anto-
nio Cavalier; a monte il soprascritto. pt.-
Reverendi Andrea Capralba possessore reverendo Andrea Sasati pezzo 1lama
Alla Mosa. A doman oltra terre del sottoscritto Cremasco; a mezzodì roza del
Molino di Capralba, che si cava dal Ritto Nodel, a sera Bernardino Olier; a monte
pezzo sottoscritto. pt.-
Signor conte Pompeo Benzon pezzo 1 lama Ortaiolo. A doman Nodello, oltra
terre de Carrevaggio ducal; a mezzodì pezzo sottoscritto; a sera similmente a
monte Ritto cavato dal Nodello. pt.-
Andrea Piasentino pezzo 1L'Ortaiolo lama. A doman Nodello oltra terre Carre-
vaggio ducali; a mezzodì et sera il sottoscritto, parte detto Andrea; a monte si-
gnor conte Pompeo. pt.-
Ambros Cavaler pezzo 1Al Traversino lama. A doman il soprascritto parte No-
dello roggia, oltra terre Carrevaggio ducal; a mezzodì il sottoscritto; a sera il Mon-
tesellini; a monte soprascritto. pt.-
Andrea Cozzo pezzo 1lama La Mosa. A doman Nodello, oltra terre Carrevaggio
ducal; a mezzodì sottoscritto; a sera Antonio Coto; a monte soprascritto. pt.-
Signor Sforza Barbetto pezzo 1lama in doi quadri. A doman Nodello, oltra terre
sotto Carrevaggio mediante de qua una roza va a Campisego cavata dal Nodello;
a mezzodì parte l'Olier, parte Giesia; a sera ragion del medesimo Barbetto. pt.-
Bernardino Olier et fratelli pezzo 1 aradorio avidato Al Boschetto. A doman
Nodello, oltra terre delle Caselle sotto Carrevaggio; a mezzodì giesia; a sera ra-
gion esso Bernardino mediante roza de Campisego; a monte Sforza Barbetto, parte
Nodello, oltra terre dele Caselle ducali. pt.-
Reverendo S. Andrea Capralba pezzo 1 lameto. A doman roza Nodello, oltra
terre Caselle sotto Carrevaggio ducali; a mezzodì signor Antonio Clavello; a se-
ra roza de Campisego; a monte soprascritto. pt.-
Comun Sergnano pezzo 1Alla Val'arsa. A doman terre Caselle sotto Carrevag-
gio, parte terre del Tribugno, Cremasco, del Secco; a mezzodì signor Agusto Sec-
co, terre cremasche corte de Sergnano; a sera Nodello, oltra Cremasco; a monte
terre Carrevaggio mediante fosso divisorio. pt.-

SERGNANO

Signor Agusto Secco pezzo 1 aradorio in doi quadri Alle Piane Larghe. A doman
et mezzodì ragion detta; a sera comun de Sergnano; a monte delle Caselle sotto
Carrevaggio , parte terre sotto Carevaggio ducali mediante fosso divisorio. pt.-
Item pezzo 1 Alle Lame, prato, in più quadri. A doman terre cremasche ragion
del sottoscritto, parte mastro Venturino Dosena mediante roza Sena; a mezzodì
roza Alchina; a sera ragion detto signor Agusto; a monte terre delle Caselle, par-
te terre sotto Carrevaggio ducali con fos divisorio. pt.-
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Signor Antonio et Ferrante Pradi de Mella pezzo 1 aradorio Al Campì. A do-
man il sottoscritto mediante stradella; a mezzodì mastro Venturino Dosena, a
sera roggia Sena oltra signor Augusta Secco; a monte delle Volte sotto Carrevag-
gio ducali con fos divisorio. pt.-
Signor Augusto Vimercato quondam signor Emilio dottor pezzo 1aradorio, par-
te avidato, parte prativo in più quadri nelluoco della Cassina. A doman terre
Mozanega ducali de Milano, parte pezzo sottoscritto, parte Pavolo Pedrino; a
mezzodì roza Alchina; a sera il Dossena, parte soprascritto mediante stradella
cremasca; a monte terre delle Volte, parte terre Mozanega ducal confos va nel-
l'Alchina. pt.-
Signor Arnestor et fratelli Griffoni Santi Angeli pezzo 1 lameto. A doman Al-
china medesime ragioni; a mezzodì Pavol Pedre; a sera il soprascritto; a monte
terra Mozanega con fosso. pt.-
Signor Ciro Spinola pezo 1Campo del Lupo aratorio. A doman Vincenzo Ferla,
parte ragion detta; a mezzodì roza che si cava fuori dal Bosco di Mozanica et va
sotto Alchina, che serve adacquare et a Molini su la corte de Sergnano; a sera Alchi-
na, oltra terre Mozanega ducal; a monte sottoscritto. pt.-
Eredi signor Zuan Battista Bonsignor pezzo 1 Campo dell' Alchina. A doman
ragion detta; a mezzodì il soprascritto; a sera roggia Alchina oltra terre de Moza-
nega ducal; a monte detti eredi. pt.-
Item pezzo 1in detto luoco. A doman parte Temin Scarteblato; a mezzodì detti
eredi; a sera roza Alchina, oltra terre de Mozaniga ducal de Milano; a monte
il sottoscritto parte detti eredi. pt.-
Signor Fausto Ziburla pezzo 1Campo dell' Alchina aradorio. A doman eredi Bon-
signori; a mezzodì similmente; a sera roza Alchina, oltra terre Mozaniga ducal
de Milano; a monte sottoscritto. pt.-
Signor Ciro Spinola pezzo 1 in doi quadri aradorio Al Campo dell' Alchina. A
doman scolador; a mezzodì eredi Bonsignori, parte il soprascritto; a sera roza
Alchina, oltra terre de Mozanica ducal de Milano, a monte chiesa S. Martino
Terzolasco, parte detto Spinola. pt.-
Chiesa S. Martino Terzolasco pezzo 1 Legaz. A doman signor Ciro Spinola; a
mezzodì l'istesso; a sera roggia Alchina, oltra terre Mozanega ducali; a monte
detto signor Spinola. pt.-
Signor Ciro Spinola pezzo 1 Legaz de sotto. A doman ragion detta. A mezzodì
chiesa S. Martino Terzolasco; a sera Alchina, olta terre Mozaniga ducali di Mila-
no. pt.-
Zuan quondam Pedre pezzo 1 aradorio Legaz. A doman, mezzodì et a monte
soprascritto, a sera Alchina, oltra terre de Mozaniga. pt.-
Signor Ciro Spinola pezzo 1 Legaz de sopra aradorio. A doman ragion; a mezzo-
dì Zuan Pedro Porin; a sera Alchina, oltra Mozanica ducali; a monte detto Spi-
nola. pt.-
Signor Ciro Spinola pezzo 1 aradorio Al Morino. A doman detto Spinola; a mezzo-
dì similmente; a sera Alchina, oltre terre Mozanica Milan; a monte sottoscritto. pt.-
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Antonio Galvagno pezzo 1 aradorio AI Campo del Morin, overo dell' AIchina.
A doman et mezzodì Spinola; a monte detto Spinola; a sera Alchina, oltra terre
Mozaniga ducal. pt.-
Signor Ciro Spinola pezzo 1aratorio Morìno. A doman ragion detta; a mezzodì
ragion detta, parte soprascritta; a sera Alchina, oltra terre Mozaniga; a monte
il pezzo sottoscritto. pt.-
Signor Vespasiano pezzo 1aradorio parte avidato in più quadri nelluoco AI Co-
lombaro con case sopra. A doman strada che vien da Crema et va a Bergamo,
oltra ragion detto Vasallo, parte eredi Bonsignori; a mezzodì Spinola; a sera et
monte Alchina, oltra Mozanica ducal. pt.-
Item pezzo 1aradorio avidato Alla Cittona de sotto. A doman terre Mozaniga
senza fos; a mezzodì eredi Bonsignori; a sera strada; a monte stradella; oltra ter-
re Mozanica ducali. pt.-
Eredi signor Zuan Battista Bonino pezzo 1 aradorio avidato Al Gaibano. A do-
man roza Fortella si cava dall'Alchina, oltra terre Mozanica, parte detto signor
Zuan Battista; a mezzodì detta roggia; a sera strada; a monte detto Vasallo, par-
te terre Mozanica. pt.-
Item pezzo 1aradorio Alla Longura. A doman il sottoscritto; a mezzodì Tomin
Scartablato mediante stradella, a sera roza Fortella; a monte terre de Mozanica
con fosso divisorio. pt.-
Antonio Negroni pezzo 1aradorio avidato Alla Longura. A doman pezzo sotto-
scritto; a mezzodì stradella; a sera eredi Bonsignori; a monte terre de Mozanega
con fosso divisorio. pt.-
Antonio Galvagno pezzo 1 aradorio avidato Santo Martin. A doman Spinola;
a mezzodì stradella; a sera pezzo soprascritto; a monte terre de Mozanega con
fosso divisorio. pt.-
Signor Ciro Spinola pezzo 1 aradorio avidato Santo Martino. A levante chieri-
cato S. Martino; a mezzodì stradella; a sera soprascritto; a monte terre Mozani-
ca con fosso divisorio. pt.-
Chiericato di S. Martino pezzo 1aradorio con poco di boschina detto Santo Mar-
tino. A doman Serio Vivo, oltre terre cremasche; a mezzodì ragion detta; a sera
Spinola, parte terre de Mozanica con fosso; a monte terre Mozanica con fosso,
parte nella boschina senza fosso, ma segue al dritto della testa del fosso sino a
Serio. pt.-
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