
VITTORIO BASSETTI

I BENI IMMOBILI DELL’ABBAZIA DI S. RUFILLO
UBICATI IN AREA EXTRA-FORLIMPOPOLESE

AGLI INIZI DEL SEICENTO

Con questo terzo contributo, che concerne le proprietà immobilia-
ri site al di fuori del territorio forlimpopolese, si completa la trascrizione
del catasto dell’abbazia di S. Rufillo elaborato a partire dal 1611 (1).

(c. 2a) I) ELENCO DEI BENI IMMOBILI TENUTI DIRETTAMENTE
DALL’ABBAZIA

a) Nel Sindacato di Bert., fondo Porte o Mussani, to. 10, pe. 9, pi. 4 di terra
ar. presso i beni di Pietro de Gadis  da Fo., Antonio Maria de Brigantibus,
Pietro Maldini, la via.

(1)  Nel presente lavoro riporto solo l’elenco delle abbreviazioni usate rinviando per notizie varie
relative al manoscritto, alla trascrizione, alle unità di misura, ecc. ai due precedenti contributi: I beni
immobili dell’abbazia di S. Rufillo nella città di Forlimpopoli agli inizi del Seicento, «Forlimpopoli.
Documenti e Studi», X (1999); I beni immobili dell’abbazia di S. Rufillo ubicati nel territorio di
Forlimpopoli agli inizi del Seicento, «Forlimpopoli. Documenti e Studi», XII (2001).

Abbreviazioni:
    app. = appezzamento enf. = enfiteutico pe. = pertica
    ar.  = arativo F. = Forlimpopoli pi. = piede
    Bert. = Bertinoro Fo. = Forlì q. = quondam [del fu]
    Ces. = Cesena inv. = investito Rav. = Ravenna
    com. = comunale Mel. = Meldola terr. = territorio
    cond. = conduttore on. = oncia to. = tornatura
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b) Nel Sindacato di Bert., fondo Volaneda,  pe. 8 di terra ar. presso Giorgio
Gardini da 2 lati, i beni della Confraternita del Rosario, la via.

c) Nel terr. di Bert., Sindacato di S. Croce, to. 49, pe. 9, pi. 5, on. 7 di terra
ar. presso i beni degli ill.mi signori de Aldobrandinis da 2 lati, Tommaso
Traffighetti, la via, il Bevano.

d) Ivi, nel fondo S. Paterniani, to. 45, pe. 7, pi. 7 di terra ar. e prativa presso
la via da 2 lati, gli eredi di Pietro Paolo de Mastris, il rio Bevanella.

e) Ivi to. 2, pe. 3, pi. 2, on. 3 di terra ar. presso i beni del monastero di
S. Domenico, quelli dell’abbazia bertinorese di Urano e della chiesa
di S. Croce.

f) Ivi to. 3, pi. 6, on. 7 di terra ar. presso i beni dell’episcopato di Bert.,
Bernardo Sereda, Francesco Brasaia.

g) Nel terr. di Fo., nel luogo detto Monte Poggiolo, to. 14 di terra ar., già
selvata, presso il rio verso i monti, Pietro de Gadis e fratelli da 2 lati
(verso Rav. mediante la via e verso occidente), un app. di terra ar. e
vignata delle Suore di S. Caterina di Fo. verso oriente.

(c. 3b) II) ELENCO DEI BENI IMMOBILI CONCESSI DALL’ABBA-
ZIA IN ENFITEUSI

(c. 7a) 1) Antonio Maria de Russanis o Brigantibus conduce (2):
Nel terr. di Fo., lato S. Leonardo e fondo Polinarii, pe. 13 di terra ar. (di

1 app. di to. 2 e pe. 6) presso la via com. verso Fo., gli eredi di Giovanni
de Russanis o Brigantibus, Girolama moglie di Asdrubale de Menghis da
Fo. al posto degli eredi di Sante de Bichis col residuo enf. dell’app.; nel
1564 era stato inv. Cecchino de Russanis o Brigantibus.

(c. 8a) 2) Andrea, Pietro, Lodovico e Francesco de Moldutiis figli q. Sante
da Ces.:

Nel terr. di Ces., in Villa Provezza, plebato di Bert. e fondo de Fabris,
to. 17, tavole 13, pi. 6 di terra ar. presso Lucia de Cortellinis verso i monti, la
via com. da 2 lati verso Rav. ed i monti, Giuliano de Schiedis, Cristoforo de
Manzinis.

(c. 8b) 3) Alessandro q. Giovanni Antonio Bosi da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Carpinello e fondo de Matiis, to. 1 di terra ar. presso

(2)  Nelle successive partite catastali il verbo sarà sempre sottinteso.
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la via com. verso Fo., il cond., i beni di S. Maria di Fornò da 2 lati.

(c. 9b) 4) Alfonso q. Giacomo e Pietro Maria q. Francesco de Franchinis
o Spagnolis:

Nel terr. di Fo., lato S. Leonardo e fondo Ponarii, pe. 4 e mezzo di
terra ar. presso i beni delle Suore di S. Caterina in Fo. verso Ces.,
Girolamo de Astis verso i monti, Geminiano de Spagnolis verso Fo.
con altre pe. 4 enf.; nel 1541 erano stati inv. Domenico de Spagnolis
e parenti.

(c. 10a) 5) Antonio e Giovanni Battista q. Zannino Bernardi da Massa del
contado di Fo.:

a) Nel terr. di Fo., lato S. Leonardo e fondo Mezzanino, pe. 5 di terra ar. (di
1 app. di to. 1) presso Matteo de Savoglis e Cristoforo Merlini col residuo
enf. dell’app., la via com.

b) In detto terr., fondo Sega il fieno, pe. 16 e mezzo di terra ar. presso la via
com., Giulio de Platea, Livia, Bionda, le Suore di S. Giovanni Battista
di F., Giovanni Battista e Geminiano de Spagnolis; nel 1565 era stato
inv. Giacomo de Spagnolis.

(c. 11a) 6) Antonio e Tommaso q. Orazio Grati de Saffis da Fo.:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano e fondo Campi pii, to. 3 di terra ar.

(di 1 app. di to. 8) presso la via com. verso i monti, Lodovico de Astis
verso Ces.

b) Ivi to. 5 di terra ar. (di 1 app. di to. 12) presso i cond., la via com.

(c. 12a) 7) Andrea q. Salvatore de Piccighatis o Scaldafurnis dal terr. di Fo.:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Selva (3) e fondo Vargnani, to. 4 di terra ar.

(di 1 app. di to. 10) presso Francesco de Merlinis verso Ces.,la via
Flaminia (4) verso i monti, gli eredi q. Pellegrino Maserie verso Fo.; nel
1582 erano stati inv. il cond. e parenti.

b) In detto terr., fondo Casalecchi, pe. 14 di terra ar. (di 1 app. di pe. 28)
presso Marco Antonio de Aspinis verso i monti, don Fiore Bassi verso
Rav. mediante la carraia, la via detta la via delli Romei verso Fo.; nel
1519 era stato inv. Simone de Piccighatis o Scaldafurnis.

(3)  La località a partire dal medioevo era chiamata Silva Fuscorum.
(4)  L’attuale via Emilia.
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(c. 13b) 8) Antonello q. Orazio de Astis da Fo.:
a) Nel terr. di Fo., lato Fornò e fondo Bulgariae, to. 2 e mezzo di terra ar.

(di 1 app. di to. 10) presso i beni di S. Giuliano verso Ces., Lodovico de
Astis e fratelli col residuo enf. dell’app. verso i monti, la via com. da 2
lati verso Fo. e Rav.

b) Ivi nel fondo de Matiis o Paduli to. 7 di terra ar. (di 1 app. di to. 20) presso
i predetti fratelli de Astis verso Ces., gli eredi di Luigi de Pontirolis con
altra parte dell’app. verso Rav., la via com. verso Fo., il cond. verso i
monti. Di detti beni la famiglia de Astis era stata inv. nel 1540.

(c. 15b) 9) Don Alberto de Nobilibus da Mel. priore della chiesa di S.
Bernardo di Fo.:

Nel terr. di Fo., lato Collina e fondo Casal maggiore o Bulgariae, to. 5
di terra selvata presso il rio de Orgogliosis, i beni di S. Maria dei Servi
di Fo., gli eredi di Galeotto de Ursis.

(c. 16a) 10) Don Alberto q. Giacinto de Nobilibus e Cornelia vedova di
Pietro de Personalibus da Mel.:

Nel terr. di Mel., fondo detto il Piano dell’abbate, to. 6 di terra ar. ed
incolta (già con casa sopra ora devastata dal rio detto delli Cavalli)
presso il predetto rio verso Ces., Girolamo a Monte con terra enf. verso
Rav., la via com. verso Fo., Giacomo de Negusantibus verso i monti.

(c. 16b) 11) Antonio e Tommaso q. capitano Girolamo de Brigantis:
Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano e fondo Casalecchio, pe. 15 di terra
vignata presso la via com. da 2 lati verso Rav. e Fo., i cond. verso Ces.,
Pietro Maldini al posto della famiglia de Garnadinis; i Briganti erano
stati inv. nel 1578.

(c. 17b) 12) Antonio q. Fabrizio de Bricciolis da Fo.:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano e fondo Duarde, to. 1 di terra ar.

presso la famiglia de Glignonis da Villa Magliano, Simone de Perlinis,
il cond.

b) In detto terr., fondo Guastedi, to. 2 di terra ar. presso la via com. da 2 lati,
il cond.

c) in detto terr., fondo S. Marci, pe. 6 di terra ar. (di 1 app. di to. 2 in gran
parte devastato dal fiume) presso la via com., il guado del fiume, il cond.

d) In detto terr., fondo Brache, to. 2, pe. 4, pi. 3 di terra ar. presso la via da
2 lati, Simone de Perlinis, il rio detto il Malcogo.
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(c. 20b) 13) Bernardino de Ferramontibus da Fo.:
Nel terr. di Fo., nel plebato di Collina e fondo Mundae, to. 2 di terra
vignata presso il cond. verso Rav., Giovanni Bedini a Silva verso i monti,
il rio S. Iacobi de Munda verso Faenza, la carraia verso Fo.

(c. 21a) 14) Bernardino q. Girolamo Brocchi da Fo.:
Nel terr. di Fo., fondo Magliani, pe. 24 di terra vignata presso gli eredi
di Giuliano de Bonasignis da 2 lati verso Fo. e Rav., Bernardino de
Nessolis verso il fiume, la via com. verso mezzogiorno.

(c. 23b) 15) Bonasigno e Fabrizio q. Bernardo e Lucrezia q. Giacomo de
Bonasignis da Fo.:

a) Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano e fondo Malcoguli, to. 6 di terra ar.
presso la via com., il rio Malcoguli, Simone de Perlinis da 2 lati.

b) In detto terr., lato Collina e fondo Alfiana, to. 2 di terra ar. presso il rio,
gli eredi di Antonio de Castellinis, gli eredi di Tommaso de Bonasignis
al posto degli eredi di Giovanni Battista de Albicinis.

(c. 24a) 16) Brunoro q. Annibale Mancini dal terr. di Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e fondo Vargnani, to. 3 di terra ar. presso
Cristoforo Miserocchi verso i monti, Bernardino Maseri verso Rav., il
tratturo (5) verso Fo., la via com. verso Ces.; nel 1582 erano stati inv.
Andrea de Scaldafurnis e parenti.

(c. 24b) 17) Benedetto q. Salvatore de Scaldafurnis o Piccigatis dal terr. di Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e fondo Vargnani, to. 10 di terra ar. presso
i beni della Commenda di S. Giovanni del Ronco verso Fo., la via com.
detta la via Nuova verso Ces., Francesco Merlini verso i monti, Fabio
Candori verso Rav.; la famiglia de Scaldafurnis era stata inv. nel 1582.

(c. 25a) 18) Brunoro di Cesare de Ronchoglis da F.:
a) Nel terr. di Fo., fondo Forme, pe. 5 di terra vignata (di 1 app. di to. 2)

presso il cond. verso Fo., Pietro Giacomo Vezzani al posto della famiglia
de Ugolinis verso i monti, la via com. verso Rav., gli eredi di Michele
de Percis verso Ces.; nel 1589 era stato inv. Battista de Pignattis da Mel.

b) Ivi pe. 8 di terra vignata presso la via com. verso Rav., il cond. al posto
della famiglia della Rimbocca verso Ces., Pietro Giacomo Vezzani al

(5)  Condotto d’acqua.
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posto della famiglia de Ugolinis verso i monti e Fo.; nel 1555 era stato
inv. Domenico de Bazzocchis.

(c. 25b) 19) Bernardino e Baldassarre q. Pellegrino de Maseriis da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e fondo Vargnani, to. 24, pe. 1 di terra
ar. presso Valeriano de Astis, la via com., gli eredi di Paolo a Testa,
Pietro de Gadis, Bernardino de Albicinis, Tommaso de Astis, i beni di
S. Maria in Platea di Fo., Pietro de Vitalibus, il tratturo, il cond.

(c. 26b) 20) Bernardino q. Marco Antonio Albicini da Fo.:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Selva nel fondo Vargnani, to. 8, pe. 6 di terra ar.

presso la via com. verso Fo. ed i monti, Cristoforo Miserocchi e Pietro
Francesco de Albicinis verso Ces., Geremia de Rembocca e gli Albicini verso
i monti, Fo. ed F., Bernardino Maserii, Valeriano de Astis e gli Albicini verso
Rav., i beni della Commenda forlivese verso i monti, il cond. mediante il tratturo.

b) In detto terr. nel luogo detto alli Molinelli to. 25 di terra ar., cannetata ed
incolta presso il fiume, gli Albicini verso Fo., i beni della predetta
Commenda e l’ill.mo Paolo Savelli verso Rav., il predetto Savelli e
Camillo Facchinei verso i monti, ancora Paolo Savelli verso F.

c) In detto terr., fondo Vargnani, pe. 14 di terra ar. (con casa sopra) presso
il cond. verso i monti, la via del Fiume ed il cond. con un terreno ad uso
di canapaio (6) verso Fo., Cristoforo Miserocchi verso Rav., Camillo
Facchinei verso F. Di tutti i beni era stato inv. nel 1554 Graziolo q.
Bernardino de Ursis da Fo.

(c. 27a) 21) Barbara q. Bartolomeo de Baronibus e la figlia Lucrezia moglie
di Giovanni Francesco de Petribellis da Mel.:

Nell’abitato di Mel. 1 casa con terreno sul retro presso la via da 2 lati,
Pietro Maria e fratello de Petribellis con altra casa enf. verso Fo.,
Elisabetta Maltoni con altra casa verso i monti.

(c. 28b) 22) Bernardina de Merendis vedova di Antonio Salvagiani da Bert.:
Nel terr. di Fo., in Villa Spineti, to. 2 di terra ar. ed alberata presso Battista
de Bernardis, Andrea Ghirotti, la via da 2 lati.

(c. 32a) 23) Cristoforo q. Paolo Miserocchi da Fo.:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e fondo Vargnani, pe. 18 di terra ar.

(6)  Macero da canapa.
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presso i beni di S. Maria della Selva verso Rav., i beni della Commenda
gerosolimitana verso Fo., Tommaso de Reggianis verso F.

b) Ivi to. 2 di terra ar. presso Valeriano de Astis da 2 lati verso F. e Rav., la
via com. verso Fo., il cond. verso i monti.

(c. 32b) 24) Cesare q. Dionisio de Ravagliolis da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano e fondo S. Michaelis, pe. 5 di terra
vignata presso Giustiniano q. Cipriano de Barbianis da Mel. verso la
chiesa di Villa Magliano, la via com. da 2 lati, i beni della predetta chiesa.

(c. 33b) 25) Cristoforo q. Matteo Marchetti alias de Manzolinis da F.:
Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano e fondo Formae, pe. 6 di terra
vignata (di 1 app. di pe. 18) presso Francesco q. Cristoforo Marchetti
alias de Manzolinis con beni enf. verso i monti, i beni della chiesa
di Villa Magliano, Giulio de Fabis con beni enf. verso Rav., Sebastiano
Biondini verso Fo.; nel 1544 era stato inv. Girolamo de Manzolinis
nonno del cond.

(c. 34b) 26) Cesare e Lodovico q. Giuseppe de Fulfis da Fo.:
Nel terr. di Fo., nel plebato di Collina e fondo Montiani, to. 2 di terra ar.
ed olivata presso i beni della pieve di Collina da 2 lati verso i monti e
Ces., i beni del Canonicato della cattedrale di Fo. verso Rav., Gaspare
de Baldinellis verso Faenza.

(c. 36a)  27) Cristoforo q. Giovanni Battista de Castellinis da Fo.:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano o Villa Carpena, pe. 8 di terra vignata

(di 1 app. di to. 2) presso la via da 2 lati verso i monti ed il fiume, il cond.
con terra enf.

b) Ivi pe. 15 di terra vignata (di 1 app. di to. 2) presso il cond. con terra enf.,
la via com. come sopra, Girolamo Zanellini al posto di Alessandro alias
Garavino de Becchis col residuo enf. dell’app.

c) Ivi pe. 3 di terra vignata (di 1 app. di pe. 5) presso il cond. verso Rav.,
Girolamo Zanellini con pe. 2 enf. verso i monti, la via com. verso Fo.

(c. 36b) 28) Comunità della Terra di Mel.:
Nel terr. di Mel. il diritto di costruire la chiusa e di condurre l’acqua al
mulino attraverso le possessioni dell’ospedale locale di proprietà del-
l’abbazia; tale diritto risale all’anno 1499 e comporta la corresponsione
annua di 1 libbra di cera e di 1 denaro.
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(c. 37b) 29) Chiesa dell’ospedale di S. Colombano già detta di S. Accorom-
bono da Fo.:

Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano e fondo Forme, to. 2 di terra ar.
presso la via verso Ces., i beni dell’altare di S. Giuseppe in F. (7) e di
Nicolò Aquilanti verso i monti, Bartolomeo Petribelli verso Fo., Pietro
Giacomo Vezzani e Simone Vicini da Mel. verso Rav.; nel 1523 era stato
inv. don Giovanni de Ferramontibus  rettore dell’ente religioso in oggetto.

(c. 38a) 30) Camilla figlia q. Nicolò de Dandis e moglie di Pietro Giacomo
de Vezzanis speziale di Mel.:

Nel terr. di Fo., lato Monda e fondo Codetto, to. 2 di terra, già ar. ed ora
incolta, presso la famiglia de Bataglinis da S. Martino del terr. di Fo.
verso Fo., gli eredi di Mattiolo Fenzarisi con terra enf. verso Rav., Pietro
Vitale de Pervitalibus da Fo. verso i monti, Gaspare Cavestrari verso Ces.

(c. 38a) 31) Il predetto Pietro Giacomo q. Francesco Vezzani:
Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano e fondo Forme, pe. 18 di terra vignata
presso la via com. verso Rav., i beni enf. dell’ospedale di S. Colombano
verso i monti, Brunoro de Roncaglis con terra enf. verso Ces.,
Bartolomeo de Petribellis verso Fo.

(c. 43a) 32) Domenico q. Matteo de Piccigatis o Scaldafurnis dal terr. di Fo.:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e fondo Vargnani, to. 5 di terra ar. presso

Pietro e fratelli de Gadis al posto di Vincenzo a Silva  da 2 lati verso Ces.
e Rav., Pietro de Vitalibus pure verso Rav., Sebastiano Ghiselli al posto
di Bartolomeo Grimaldi verso i monti, la via com. verso Fo.; nel 1582
era stato inv. Matteo padre del cond.

b) In detto terr., fondo Casalecchio, pe. 7 di terra vignata (di 1 app. di pe.
28) presso Francesco Morea verso Ces., Marcantonio Aspini verso i
monti, Giovanni Battista fratello del cond. con altre pe. 7 enf., Silvestro
Soli verso Rav.; di tutto l’app. era stato inv. nel 1519 Simone de
Scaldafurnis, ora de Piccigatis.

(c. 47b) 33) Domenico q. Mattiolo de Fenzaresiis dal contado di Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Monda e fondo Codetto, pe. 13 di terra, già vignata
ed ora incolta (di 1 app. di to. 5) presso Camilla de Dandis moglie di
Pietro Giacomo Vezzani da Mel. con to. 2 enf. verso i monti, Paolo

(7)  Eretto nella chiesa di S. Rufillo.
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Muratori da Fo. verso Rav., Battista de Ioanninis verso Fo., Gaspare
Cavestrari da Fo. verso Ces.

(c. 55a) 34) Francesco Baldelli detto della Nina dal terr. di Mel.:
Nel terr. di Fo., nel luogo detto il Campo del frate, to. 3 di  terra ar. presso
la via com. verso Bert., gli eredi di Girolamo de Astis verso Rav., il rio
Malcogni verso Fo., Sebastiano Gurioli  al posto di Pulino Barbagli
verso i monti.

(c. 56a) 35) Francesco q. Battista de Carpagnis da Mel.:
Nell’abitato di Mel. 1 casa (con terreno sul retro adibito ad orto e con uso
del forno) presso il borgo grande verso Ces., Giovanni Paolo Petribelli
con altra casa enf. verso Rav., gli eredi di Francesco de Antiquis con altra
casa enf. verso i monti, la via com. verso la pieve di Mel.

(c. 57b) 36) Francesco q. Cristoforo de Marchettis da F.:
Nel terr. di Fo., nel luogo detto le Vigne di S.Michele, pe. 6 di terra
vignata (di 1 app. di pe. 18) presso Sebastiano Biondini verso Fo.,
Antonio de Zolis verso i monti, i beni della chiesa di Villa Magliano
verso Ces., Cristoforo q. Matteo de Marchettis con altre pe. 6 enf. verso
Rav.; nel 1544 era stato inv. Girolamo de Manzolinis.

(c. 58a) 37) Flaminia q. Manno de Massariis moglie di Gherardo de
Antiquis da Mel.:

Nell’abitato di Mel. parte di 1 casa presso la via com. da 2 lati verso
oriente ed occidente, Francesco de Perlinis verso i monti, gli eredi di
Battista de Carpagnis verso Rav.

(c. 59a) 38) Francesco Merlini da Fo.:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Ronco e fondo Casalmani, to. 16 di terra ar.,

cannetata ed incolta, con casa sopra (di 1 app. di to. 25) presso Tommaso
q. Pietropaolo de Astis verso Ces., Francesco Ugolini verso F., il fiume
verso i monti.

b) Ivi un altro app. della stessa qualità presso il predetto de Astis verso Ces.,
l’ill.mo Paolo Savelli verso i monti, il predetto Ugolini verso Fo.

c) In detto terr., fondo Vargnani, to. 5 di terra ar. presso la via com., il
predetto de Astis verso Ces., Giovanni Battista de Gadis verso Rav.

d) Ivi pe. 5 di terra ar. presso la via com., il fiume, Benedetto e Sante de
Piccigatis verso Fo.
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e) Ivi to. 6 di terra ar. (di 1 app. di to. 18) presso Benedetto de Piccigatis
verso Fo. con to. 2 enf., la via com. da 2 lati verso F. ed i monti.

(c. 63a) 39) Francesco q. Lucio de Nobilibus da Mel.:
Nel terr. di Mel., fondo detto il rio della Para, to. 13 di terra ar. (con casa
sopra) presso il rio Zolae verso Fo., il rio Parae verso Rav., la via com.
verso Ces., il cond. verso i monti.

(c. 65a)  40) Francesco q. Sebastiano Biondi da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e fondo Vargnani, to. 28 di terra ar.
presso la via com. da 2 lati verso i monti e F., Francesco de Contrariis
da 2 lati verso Rav. e Fo.

(c. 69a)  41) Ghirardo e Matteo q. Francesco detto l’Antighino de Ghirardis
da Mel.:

Nell’abitato di Mel. la metà dà 1 casa presso Francesco de Carpagnis
con altra casa enf. verso Rav., Francesco Perlini al posto di Gaspare da
Galeata con altra casa enf. verso i monti, il borgo com. verso Ces., la via
com. verso la pieve.

(c. 72b) 42) Guglielmo q. Marco, Antonio q. Guglielmo e Benedetto q.
Andrea de Butrighellis, ora de Maldinis:

Nel terr. di Fo., fondo Casalecchii, pe. 13 di terra vignata presso la via
com. da 2 lati verso Fo. ed i monti, gli eredi di Gregorio Giuliani verso
Rav.; i Butrighelli o Maldini erano stati inv. nel 1549.

(c. 76a) 43) Ippolito q. Manfredo de Maldentibus da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Collina, to. 9 di terra ar. presso il cond., le Suore di
S. Caterina di Fo., Girolamo Dipeni, Giovanni Battista e fratelli de
Spinellis.

(c. 77a) 44) Girolamo q. Andrea de Mambellis dal terr. di Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Collina e fondo Quadrellae, pe. 28 di terra ar. presso
i beni della pieve di Collina verso i monti, la via da 2 lati verso Fo. e Rav.

(c. 77b) 45) Girolamo q. Paolo de Ravaglis e moglie Diamante de Dandis da
Fo.:

a) Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e fondo Vargnani, to. 3 di terra ar. (di
1 app. di to. 5 e pe. 2) presso Tommaso de Astis da 2 lati verso i monti



59I BENI DELL'ABBAZIA DI S. RUFILLO IN AREA EXTRA-FORLIMPOPOLESE

e F., Francesco Merlini verso Rav., la via com. verso Fo.
b) Ivi pe. 4 di terra ar. (di 1 app. di to. 3, pe. 7) presso il predetto de Astis,

la famiglia de Selbarolis verso i monti,Girolamo de Magnis verso Rav.,
la via com. verso Fo.

c) Ivi pe. 5 di terra ar. presso il predetto de Astis da 2 lati verso Ces. e Fo., Fabio
Candori o la moglie Girolama de Binis verso Rav., il cond. verso i monti.

(c. 78a)  46) Girolama q. Bernardino de Binis moglie di Fabio Candori ed il
nipote Bernardo q. Giovanni Antonio de Binis da Fo.:

a) Nel terr. di Fo., lato Villa Selva, pe. 11 di terra ar. presso Valeriano de
Astis verso Ces., i beni della Commenda gerosolimitana verso i monti,
Benedetto de Piccigatis verso Fo.

b) Ivi pe. 20, pi. 5 di terra ar. (di 1 app. detto il Campo della casa) presso
gli eredi di Girolamo de Magnis col residuo enf. dell’app. verso i monti,
gli eredi di Mattiolo de Piccigatis, la via com. verso F.

(c. 79b) 47) Girolamo q. Ottaviano a Monte da Mel.:
Nel terr. di Mel., Sindacato di S. Nicolò e fondo Zolae o rio de Cavalli,
to. 1, pe. 4, pi. 6 e mezzo di terra ar. e vignata presso la via com., gli eredi
di Pietro de Penthalis, Michele de Villis, il predetto rio.

(c. 80b)  48) Eredi dell’ill.mo Alberto Pio:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano e fondo S. Michaelis, to. 1 di terra

ar. presso gli eredi stessi, gli eredi di Orazio Grati de Saffis, la via com.
b) Ivi pe. 17 di terra ar. presso la via com., Girolamo de Perlinis, Antonio q.

Paolo Grati de Saffis. Di detti beni era stato inv. nel 1563 Simone de Perlinis.

(c. 81a)  49) Girolama moglie di Asdrubale de Menghis da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato S. Leonardo e fondo Pollinarii, pe. 13 di terra ar. (di
1 app. di to. 2 e pe. 6) presso Antonio Maria de Russanis o Brigantibus
col residuo enf. dell’app., i beni della chiesa di S. Leonardo, gli eredi di
Giovanni Francesco Boni de Spagnolis, Giovanni Battista q. Bono de
Spagnolis; nel 1564 era stata inv. Girolama q. Golfarello de Golfarellis
nonna materna della cond.

(c. 82a) 50) Eredi di Lodovico de Augustinis da Fo.:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Ronco e fondo Casalmano, to. 25 di terra ar.,

cannetata ed incolta presso la via, i beni della Magione di S. Giovanni
del Ronco, il fiume Acquedotto, Bernardino Grazioli.
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b) In detto terr., lato Villa Magliano e fondo Vidi, to. 8, pe. 2 e mezzo di terra
ar. (di 1 app. di to. 13) presso la via.

c) Ivi, fondo Mezanae o S. Michaelis, to. 2 di terra ar. (di 1 app. di to. 4)
presso la via com., il cond. da 2 lati.

d) Ivi, fondo Sambucci, to. 3 di terra ar. presso la via com., i beni
dell’ospedale della Domus Dei di Fo.

e) Ivi, fondo Bagnaresii, to. 2 di terra ar. (di 1 app. di to. 4) presso la via
com., il tratturo.

f) Ivi to. 8 di terra ar. presso i beni della Domus Dei, quelli già  di Marchetto
Mergolotti.

g) Ivi pe. 8, pi. 5 di terra ar. presso il cond. da tutti i lati. Di tutti i beni il
predetto Lodovico era stato inv. nel 1476.

(c. 85a) 51) Giuseppe q. Giovanni de Valfredis da Mel. e moglie Lucrezia:
Nell’abitato di Mel. 1 casa presso la casa enf. degli eredi di Francesco
detto Antichino verso Rav., il borgo com. verso il fiume, Giovanni Maria
de Petribellis con altra casa enf. verso i monti, la via com. verso la pieve
di S. Pietro.

(c. 85b) 52) Giovanni Battista q. Bartolomeo de Capoferris da Fo.:
Nel terr. di Fo., fondo detto il Monte del rosso, to. 3, pe. 7, pi. 4, on. 5
di terra (secondo la misura di Fo.) presso gli eredi di Filippo de
Marzanesiis con to. 10 enf., gli eredi di Scipione de Latiosis verso i
monti, Benedetto Spinelli.

(cc. 86a, 360a) 53) Giacomo Valentini da Fo.:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Schiova e fondo Sega il fieno ora  S. Leonardi,

to. 6, pi. 5 di terra ar. presso la via com., l’Ausa vecchia o fiume morto,
i fratelli Giulio e Bernardino de Plateis; nel 1585 era stato inv. Andrea
de Bonis da Fo.

b) Ivi pe. 15 di terra ar. presso Livia de Blondis al posto di Francesco
Golfarelli verso Ces., Giulio e fratelli de Plateis verso Rav., la via com.
da 2 lati verso Fo. ed i monti; nel 1571 era stato inv. Zannino da Massa.

(c. 87a) 54) Giovanni Battista Gallosini da F.:
Nel terr. di Fo., fondo Carpanae, pe. 5 di terra vignata presso Francesco
Padovani con altre pe. 6 enf. verso Rav., la via com. verso Fo., Giovanni
Battista Uccellini, l’erede di altro Giovanni Battista con terreno enf.
verso i monti; nel 1543 di tutte le pe. 11 era stato inv. Girolamo Gardini.
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(c. 87b) 55) Giovanni Battista q. Sebastiano de Contrariis da F.:
Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e fondo Vargnani, to. 17, pe. 2, pi. 8 di
terra ar. (con casa sopra) presso la via Flaminia verso i monti, la via
vicinale, Tommaso de Astis e Francesco Biondi al posto di Giuliano de
Astis, gli eredi di Tommaso de Gardinis, i beni delle Suore di
S. Giovanni Battista di F.

(c. 88a) 56) Giovanni Battista q. Orazio de Contrariis da Fo.:
Nel terr. di Fo., in Villa Roncadello, to. 10 di terra ar. presso la via com.
mediante un orto del cond. verso Ces., gli eredi di Alfonso Chellini e
Lodovico de Settis verso Rav., il cond. verso i monti. L’app. era stato
acquisito dall’abbazia in cambio di 1 casa (di cui il cond. era stato inv.
nel 1592) sita nella città di Fo. in contrada di S. Tommaso di Canterbury.

(c. 90b) 57) Giulio q. Domenico de Fabis da F.:
Nel terr. di Fo., fondo Magliani, pe. 6 di terra vignata (di un app. di pe.
18) presso Sebastiano Biondini verso Fo., Cristoforo Marchetti con altre
pe. 6 enf. verso Ces., la via com. verso Rav., i beni della chiesa di S.
Michele in Villa Magliano verso i monti; nel 1561 era stata inv. Caterina
de Manzolinis madre del cond.

(c. 92a) 58) Giovanni e Gherardo figli q. Giacomo de Ghirardis da Mel.:
a) Nell’abitato di Mel. una prima casa presso la via com. dalla parte

anteriore verso Rav., Agostino Tommasini verso mezzogiorno, gli eredi
di Lorenzo Menghini con altra casa enf. verso occidente, i beni enf. della
famiglia de Pervitalibus verso i monti.

b) Ivi una seconda casa (con terreno ad uso di orto) presso il borgo dalla
parte anteriore verso il fiume, Severo Baldani con altra casa enf. verso
Rav., i cond. colla prima casa verso i monti, la via com. dalla parte
posteriore verso la pieve.

(c. 92b) 59) Giovanni Maria e Petribello q. Giovanni Battista de Petribellis
da Mel.:

Nell’abitato di Mel. 1 casa presso gli eredi di Dionisio de Barberiis verso
i monti, la via com. dalla parte anteriore verso Rav., Francesco Perlini
al posto di Gaspare q. Cristoforo locandiere verso Faenza.

(c. 93a) 60) Giovanni Francesco q. Giovanni Antonio de Petribellis da Mel.:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano e fondo Malcovadi, to. 1, pe. 1 ed
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un terzo di terra ar. (di 1 app. di to. 3, pe. 4) presso la via com. verso i
monti, Girolamo de Astis verso Fo., Sebastiano Gurioli al posto di
Giovanni Francesco de Albertinis verso Ces., il cond. verso Rav.

b) Ivi, fondo Castagnoli, to. 12 di terra ar. (detta il Broiolo) presso Paolino
Barbugli, Tommaso e fratelli de Saffis o de Gratis, Sebastiano Gurioli,
gli eredi di Bernardo de Bonasignis (tutti verso Ces.), la via com. ed il
tratturo verso i monti, Girolamo de Astis al posto degli eredi di Lodovico
de Augustinis, Fabrizio e fratelli de Monsignanis ed il tratturo verso Fo.

(c. 93b) 61) Giovanni Maria q. Aurelio de Gallaminis da Mel.:
Nell’abitato di Mel. 1 casa (con orto e terreno sul retro di altra casetta)
presso la via com. dalla parte anteriore verso Rav., Martino ed Alessan-
dro de Pervitalibus con altra casa enf. verso Fo., Giovanni Paolo de
Petribellis verso oriente, la via dalla parte posteriore.

(c. 94b) 62) Giovanni q. Matteo de Manzantis da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Farazzano e luogo detto il Montale, to. 2, pe. 2 di terra
ar. presso la via com. da 2 lati, il cond. da 2 lati.

(c. 95b) 63) Giovanni Paolo q. Giovanni Francesco de Petribellis da Mel.:
Nell’abitato di Mel. 1 casa (con terreno sul retro ad uso di orto) presso
la via pubblica dalla parte anteriore verso Rav., la via vicinale dalla parte
posteriore verso Faenza, Francesco de Carpagnis al posto della defunta
zia paterna Grana verso i monti,Giovanni Maria de Galaminis verso Fo.

(c. 96a) 64) Giustiniano q. Cipriano de Barbianis da Mel.:
Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano e fondo S. Michaelis, pe. 11 di terra
vignata presso gli eredi di Fabrizio de Ravagliolis con pe. 9 enf. verso
la chiesa di Villa Magliano, Cesare q. Dionisio de Ravagliolis con pe. 8
enf. verso Mel., la via com. verso i monti, il cond. verso la predetta chiesa.

(c. 96b) 65) Giacomo e Paolo q. Giovanni Antonio alias il Fabrino ora de
Negusantibus:

a) Nell’abitato di Mel. la metà di 1 casa ed orto presso Vincenzo de
Muratoribus da Valdinoce verso i monti, la via pubblica da 2 lati verso
Fo. e Ces., il cond. colla residua metà enf.

b) Ivi, nella contrada del Sasso, la metà di 1 casa presso la via pubblica dalla
parte anteriore, le mura castellane dalla parte posteriore, i beni della
chiesa di S. Francesco di Mel. e quelli dei signori de Aldobrandinis.
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(c. 97b) 66) Giovanni Battista de Petrutiis da Fo.:
Nel terr. di Fo., nel plebato di Collina e fondo Malcambii e Robernia, to. 4,
pe. 5 di terra ar., già vignata, presso la via com., il rio, Carlo de Ursis, il cond.

(c. 98a) 67) Giacomo q. Bernardo de Bonasignis da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Collina e fondo Alfiani, to. 2 di terra ar. presso il rio,
gli eredi di Antonio de Castellinis, gli eredi di Tommaso de Bonasignis
al posto degli eredi di Giovanni Battista Albicini.

(c. 98b) 68) Giovanni Battista q. Matteo de Piccigatis o Scaldafurnis dal
terr. di Fo.:

a) Nel terr. di Fo., fondo Silvae Fuscorum, to. 3 di terra ar., cannetata ed
incolta (di 1 app. di to. 4) presso i beni di S. Giovanni del Ronco verso
i monti, Tommaso de Astis verso Ces., Camillo Facchinei verso Rav., la
via com. verso i monti; nel 1582 era stato inv. il predetto Matteo padre
del cond.

b) In detto terr., fondo Casalecchi, pe. 7 di terra vignata (di 1 app. di pe. 28)
presso Marco Antonio Aspini verso i monti, Andrea de Piccigatis con
altre pe. 14 enf. verso Fo., Domenico de Piccigatis con altre pe. 7 enf.
verso Ces., don Fiore Bassi verso Rav.; nel 1519 di tutte le pe. 28 era stato
inv. Simone de Scaldafurnis o de Piccigatis.

(c. 100a) 69) Giovanni Battista q. Bartolomeo Beti da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Villa Carpena, pe. 5 di terra vignata presso la via
com. verso Fo., gli eredi di Girolamo de Brigantibus verso Rav., gli eredi
di Ottaviano Uccellini verso i monti, Pietro Maldini verso Ces.; nel 1555
erano state inv. Orsolina q. Pietro de Garnadinis e la figlia Giulia.

(c. 102a) 70) Giulio e Bernardino q. Camillo de Plateis de Modiana:
a) Nel terr. di Fo., lato Fornò in luogo detto Sega il fieno, pe. 13 di terra ar.

presso Livia q. Pietro Biondi verso i monti, la via com. verso Ces.,
Matteo Saccomanni verso Rav., i cond. verso Fo.

b) In detto terr., fondo Sclovae superioris, pe. 11 di terra ar. presso la via
com. verso F., i cond. verso i monti, Andrea de Bonis verso Rav., Pietro
Martire de Bonasignis. Dei 2 app. era stato inv. nel 1595 Giuseppe
Cornioli.

c) In detto terr., nel luogo detto Sega il fieno e fondo Fornovii o S. Georgii,
to. 5 e mezzo di terra presso l’Ausa vecchia verso Fo., la via com. da 2
lati verso i monti e Ces., i beni di S. Maria di Fornò verso Fo., Pietro
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Nicolò de Bonasignis, don Evangelista de Gherardinis verso Rav., i
cond. da 2 lati.

d) Ivi to. 2 di terra ar. presso i cond. verso Rav. ed i monti, l’Ausa vecchia
oppure Pietro Nicolò de Bonasignis verso Fo., la via com. verso Ces.
Degli ultimi 2 app. era stato inv. nel 1602 Giuseppe Cornioli.

(c. 103b) 71) Giovanni Battista q. Giuseppe de Albicinis da Fo.:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano e fondo Casalecchi, to. 6 di terra, già

vignata, presso Bartolomeo Baroni verso i monti, il cond. da 2 lati,
Cristoforo Merlini verso Rav., Pietro de Maldinis verso Fo.; nel 1528
erano stati inv. Benedetto e Matteo figli q. Giovanni de Gualterinis da
Villa Carpena.

b) In detto terr., nella parrocchia di S. Maria di Carpena e fondo Casalecchii,
pe. 13 di terra vignata presso la via com. da 2 lati verso i monti e Fo., gli
eredi di Giorgio de Iulianis verso Rav.; nel 1611 erano stati inv. Paolo,
Giorgio e Guglielmo de Maldinis.

c) In detto terr., nella Villa Magliano e predetto fondo Casalecchi pe. 12
di terra ar. presso i beni dell’altare forlimpopolese di S. Giuseppe verso
Rav., la via com. verso Fo., il cond. al posto di Guglielmo de Maldinis
e parenti con terra enf. verso i monti, il  cond. con terra enf. verso Ces.;
in precedenza era stato inv. Giacomo de Antoninis.

(c. 104a) 72) Giuseppe q. Guerra de Beciis da Fo.:
a) Nel terr. di Fo., fondo Ronchi, 1 casa ad uso di locanda, con casetta unita

ed orto, presso la via Flaminia dalla parte anteriore verso Rav., la via
vicinale verso Ces., altra via verso Fo. ed un tempo gli eredi di Agostino
Barberii con la predetta casetta, Giovanni Battista de Facchinis verso i
monti; di tutto il complesso erano stati inv. nel 1602 Sebastiano e
Simone figli ed eredi di Alberto de Spinellis.

b) In detto terr., lato Villa Selva, pe. 11 di terra ar. presso Valeriano de Astis
verso Ces., i beni della Commenda del Ronco verso i monti, Benedetto
de Pizzigatis verso Fo.

c) Ivi pe. 20, pi. 5 di terra ar. (di 1 campo detto il Campo della casa) presso
Girolamo de Binis verso i monti, gli eredi di Mattiolo de Picigatis, la via
com. verso F.; in precedenza era stato inv. il predetto de Binis.

(c. 105a) 73) Giovanni Battista di Pietropaolo Chiarucci:
Nella città di Fo., in Sindacato di S. Lucia, 1 casa (fronte sulla via
pubblica e retro verso i monti) presso i beni dell’ospedale detto la Casa
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di Dio verso Faenza, la casa parrocchiale della chiesa di S. Lucia verso
F., Pietropaolo Chiarucci padre del cond. al posto di Giovanni Antonio
de Ruffillis.

(c. 106a) 74) Capitano Giovanni q. Matteo de Ferramontibus da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Collina e fondo Casal moro (unitamente a Mercuriale
q. Girolamo de Ferraresiis) la metà di to. 31 di terra  selvata presso i beni
dei Frati Predicatori e quelli di S. Bernardo di Fo.

(c. 106b) 75) Giovanni Angelo q. Pietro de Sellariis da Fo.:
Nel terr. di Fo., nel plebato di Collina lato Grisignano, to. 6 di terra ar.
presso la via com. verso Bert., il cond. da 2 lati al posto degli eredi di
Giacomo de S. Egidio e di quelli di Bartolino de Coltrariis.

(c. 110a) 76) Giovanni q. Barbaziano de Merlinis da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e fondo Vargnani, to. 2, pe. 2 di terra ar.
presso gli eredi di Giovanni de Astis, gli eredi di Tommaso de Gardinis,
la via com.

(c. 111b) 77) Giuseppe q. Antonio Leoni da Fo.:
Nel terr. di Fo., fondo Silve Fuscorum, to. 1 di terra ar., cannetata ed
incolta (di 1 app. di to. 4) presso i beni di S. Giovanni di Villa Ronco
verso i monti, Tommaso de Astis verso Ces., Camillo Franchini verso
Rav., Giovanni Battista de Piccigatis o Scaldafurnis col residuo enf.
dell’app. verso Rav.

(c. 112b) 78) Giovanni Francesco e don Meldolesio q. Agostino de Aventu-
ratis da Mel.:

Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano, to. 5, pe. 4 di terra ar. presso la via
com. verso il fiume, Bartolomeo Baroni al posto di Fabrizio Briccioli
con terra enf. verso i monti, il tratturo verso Fo., gli eredi di Marco
Antonio Ambrosi verso Rav.; nel 1563 era stato inv. Simone q. Nicolò
de Perlinis.

(c. 113a) 79) Giovanni e Filippo figli q. Scipione de Corbicis da Fo.:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e fondo Vargnani, to. 8 di terra ar. presso

la via com. da 2 lati verso i monti e Ces., Giovanni Battista de Gadis da
2 lati verso Rav. e Fo.; nel 1574 era stato inv. Giacomo de Corbicis zio
dei cond.
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b) In detto terr., fondo Comignani o di altro vocabolo, to. 2, pe. 6 di terra
ar. presso i cond. verso i monti, la via com. verso Rav.,Girolamo Gardini
verso Fo., Sebastiano Gardini verso Ces.; nel 1577 era stato inv. il
predetto Giacomo de Corbicis.

(c. 113b) 80) Giacoma q. Matteo Rondoni moglie di Antonio de Ursellis
da Fo.:

Nel terr. di Fo., fondo Ronchadelli, to. 3 e mezzo, on. 9 di terra ar. (di 1
app. di to. 10, pe. 1) presso i beni di S. Stefano protomartire verso Faenza,
i beni di S. Maria in Platea verso Rav., Nicolò Porzi verso Ces., la via
vicinale verso i monti.

(c. 114a) 81)Altare di S. Giuseppe eretto nella chiesa di S. Rufillo in F.:
Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano e fondo Forme, pe. 14, pi. 1 di terra
ar., già vignata, presso la via com. verso i monti, i beni enf. dell’ospedale
di S. Colombano della Pianta verso Ces., Nicolò de Aquilantibus con
terra enf. verso Fo., Mario Traversari verso Rav.; nel 1531 era stato inv.
ser Zannotto de Pialupis da F. istitutore di detto altare.

(c. 114b) 82) Giovanni Francesco Balducci da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Villa Carpena pe. 28 di terra vignata.

(c. 118a) 83) Laura q. Bonino de Versara moglie di Manfredo de Brunoris da
Mel.:

Nell’abitato di Mel. 1 casa (ad uso di forno e con orto sul retro) presso
gli eredi di Giacomo de Muratoribus con altra casa enf. verso Rav.,
Masotto Zardi con altra casa enf. verso i monti, il borgo verso Ces., la
via verso la pieve.

(c. 121b) 84) Leonello e Cesare q. Andrea de Blanchis da Mel.:
Nel terr. di Fo., lato Farazzano e fondo Parae, to. 10 di terra ar. presso
i beni di S. Paterniano, il rio Para, i beni di S. Maria di Ravaldino, la via.

(c. 122a) 85) Leonello q. Giacomo e nipote Giacomo q. Meldolesio de Aventu-
ratis da Mel.:

a) Nel terr. di Mel., fondo Camusitii, pe. 7 di terra ar. ad uso di orto (con
parte di casa sopra) presso i cond. verso settentrione ed occidente, i
fratelli Meldolesio e Francesco de Birris verso occidente, il rio verso
oriente.
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b) Ivi pe. 5 di terra ortiva colla metà di casa sopra (di 1 app. di to. 2) presso
il rio dei Cavalli, la via vicinale, Girolamo de Birris verso mezzogiorno,
i cond. con terra enf. verso oriente ed occidente, la via pubblica.

c) Ivi to. 3 di terra ar. ed ortiva (con casa sopra) presso Giovanni Antonio
de Prioribus al posto di Leonello Algradi, la carraia vicinale presso il
canale, il rio dei Cavalli, gli eredi del predetto Girolamo, i cond.

(c. 123a) 86) Lodovico, Ottavio e Fabio figli q. Girolamo de Astis da Fo.:
 Nel terr. di Fo., lato Fornò e fondo Bulgariae o di altro vocabolo, to. 7
e mezzo di terra ar. (di 1 app. di to. 10) presso gli eredi di Antonio de
Serugonibus verso Rav., gli eredi di Livio de Pontirolis verso Ces., la via
com. verso Fo., Antonello de Astis col residuo enf. dell’app.

(c. 123b) 87) Livio q. Livio de Burazzinis da Fo.:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Ronco e fondo Bugilini, pe. 11 di terra ar.

presso il cond., gli eredi di Bibolono Mascarelli, la via com.
b) Ivi, in luogo detto Campo rotondo o Tibano, pe. 15 di terra ar., già

vignata, presso Alessandro de Neris, il cond., la via com.
c) Ivi pe. 8 di terra vignata presso i predetti confini.

(c. 124a) 88) Livio q. Fabrizio de Pontirolis da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Fornò e fondo de Matiis, to. 3 di terra ar. (di 1 app.
di to. 10) presso Fabio q. Girolamo de Astis da 2 lati verso Fo. e Ces.,
Domenico Siboni verso F., il cond. verso Rav.

(c. 125a) 89) Livio q. Bartolomeo de Lottis da Mel.:
a) Nel terr. di Mel., fondo Paparesso, pe. 16 di terra ar. presso i beni della

chiesa di S. Andrea, i beni dell’ospedale di Mel., la carraia.
b) In detto terr., fondo Mazani, 1 app. di terra ar. presso la via com., il rio,

il cond.

(c. 126a) 90) Lodovico q. Nanni de Solumbrinis da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Collina e fondo Casalmoro, to. 15 e mezzo di terra
selvata (di 1 app. di to. 31) presso il rio, i beni della chiesa di S. Domenico
e quelli di S. Bernardo di Fo., Giovanni de Ferramontibus col residuo
enf. dell’app.

(c. 129b) 91) Martino ed Alessandro q. Pervitale de Pervitalibus da Mel.:
a) Nell’abitato di Mel. 1 casa con cortile ed orto presso il borgo dalla parte
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anteriore, la via com. dalla parte posteriore, la casa enf. di Francesco
Civenni verso la pieve, la casa enf. di Giovanni Maria Galamini verso
i monti.

b) Nel terr. di Mel., in luogo detto il Campo della rocca, to. 4 e mezzo di
terra ar. presso la via vicinale al posto delle fosse verso il fiume, i beni
della pieve di Mel. verso la pieve stessa, Nicolò de Aquilantibus verso
i monti, le fosse com. mediante la via verso Rav., Pietro Paolo Carosini
con terra enf. verso Fo.

(c. 130b) 92) Michele q. Lorenzo Menghini da Mel.:
a) Nell’abitato di Mel. la metà di 1 casa (avente sul retro il cortile

davanti all’entrata, l’orto e la viuzza di collegamento col borgo a
servizio anche degli eredi di Cesare de Zardis) presso gli eredi di
Costantino Brunori mediante il predetto cortile dalla parte posteriore, gli
eredi di Giovanni Maria de Becchis verso Fo., gli eredi di Cesare Menghi
de Zardis detto Bazzone colla residua metà enf. (comprendente 1
bottega) pure verso Fo., il cond. con altra casa enf. dalla parte posteriore
verso i monti.

b) Ivi la metà di 1 casa con terreno sul retro e pozzo presso Severo q.
Girolamo Baldani con altra casa enf. al posto di Gaspare locandiere da
Galeata, Tommaso Zardi al posto del padre Cesare q. Americo, la via
com., le fosse com.

(c. 132a) 93) Maddalena q. Lodovico Ricii dal contado di Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Carpinello e fondo de Matiis, pe. 18 di terra ar., vitata
ed alberata, con casetta sopra (di 1 app. di pe. 26) presso Simone de
Aleotis al posto di Tommaso de Pasinis con terra enf. da 3 lati verso Ces.,
i monti e Rav., la via com. verso Fo.; nel 1584 erano stati inv. i figli q.
Lodovico de Riciis.

(c. 132b) 94) Marco q. Vincenzo de Gardinis:
Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano, pe. 6 di terra vignata presso Antonio
Briccioli verso Mel., i beni dell’abbazia di S. Rufillo verso i monti, la via
com. verso Fo.; nel 1531 era stato inv. Girolamo Manzolini.

(c. 133b) 95) Massimiliano q. Girolamo de Mercurialibus da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e Campo delli milti, to. 9 di terra ar.
presso la via com. verso F., il cond. con to. 9 di terra ar. verso Fo.,
Tommaso q. Mercuriale de Saulis pure verso Fo.
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(c. 134a) 96) Convento di S. Francesco di Mel.:
Nel terr. di Mel., fondo Camutezzo, to. 2 di terra presso la via com., i beni
della chiesa di S. Nicolò, i beni di S. Giovanni gerosolimitano; nel 1497
era stato inv. fra’ Lodovico Iordanis de Gualanghis da Mel. guardiano
del convento.

(c. 134b) 97) Mercuriale q. Girolamo de Ferraresiis da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Collina e fondo Casalnovo, la metà di to. 31 di terra
selvata presso il rio, i beni della chiesa di S. Domenico di Fo. e quelli di S.
Bernardo pure di Fo., Giovanni de Ferramontibus colla residua metà enf.

(c. 135a) 98) Matteo q. Antonio de Fucchis:
Nel terr. di Fo., fondo Campi rotundi o Carpenae, pe. 12 di terra vignata
(di 1 app. di pe. 24) presso la via com. verso Fo., gli eredi di Gardino de
Gardinis verso Rav., i beni delle Suore di S. Giovanni Battista di F. verso
Ces., il cond.; nel 1563 erano stati inv. Tonio e Sante de Fucchis.

(c. 136b) 99) Convento di S. Giovanni Battista di F.:
a) Nel terr. di Fo., fondo Silve Fuscorum, pe. 10 di terra ar. (di 1 app. di to.

12) presso Bernardino Marisi, Antonio Coltrari, la via  com.; di tutto
l’app. le Suore erano state inv. nel 1550.

b) In detto terr., lato Villa Magliano, pe. 6 di terra vignata presso i beni del
convento stesso, la via com., Nicolò de Fabiis; nel 1544 era stata inv.
Masina de Bertozzis.

(c. 138b) 100) Martino q. Zannono de Baldellis e cugino Francesco Baldelli
dal distretto di Mel.:

Nel terr. di Mel., fondo Fracasso, to. 4, pe. 6, pi. 5 (come da attestazione
dell’agrimensore meldolese Cipriano Barbiani) di terra ar. e vignata
presso la via com. verso mezzogiorno, i beni della Magione di Mel. verso
Rav., il rio Fracassi verso Ces.; nel 1546 era stato inv. Zannono padre
del predetto Martino.

(c. 142b) 101) Nicolò di Leone de Aquilantibus da Mel.:
Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano e fondo Formae, to. 3, pe. 5 di terra
vignata (di 1 app. di to. 6) presso la via com. verso i monti, Bernardino
Brocchi verso Fo., i beni enf. dell’altare di S. Giuseppe di F. al posto di
ser Zannotto de Pialupis verso Ces., i beni enf. dell’ospedale della Pianta
verso Rav.; nel 1592 erano stati inv. Pietro e Giovanni Battista de Gadis.
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(c. 143a) 102) Nicolò q. Nicolò de Portiis da Fo.:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Roncadello, to. 10 di terra ar. presso i beni di

S. Maria in Platea verso Rav., quelli dell’altare di S. Stefano eretto nella
chiesa della S. Trinità verso i monti, la carraia vicinale, Girolamo de
Gnocchis verso oriente.

b) In detto terr., lato Carpinello e fondo de Matiis, to. 3, pe. 5, pi. 8, on. 7 di terra
ar. presso Alessandro Bosi al posto di Matteo de Scendis verso Rav.,
Lodovico de Aleottis da 2 lati verso i monti e Ces., la via com. verso Fo.

(c. 143b) 103) Natale q. Matteo Gelesii da Villa Pievequinta del contado di Fo.:
Nel terr. di Fo., lato S. Leonardo, pe. 15 di terra ar. presso la via com. da
2 lati verso Rav. e Fo., l’Ausa verso Ces., Carlo da Rivalta; nel 1530 era
stato inv. Tonio q. Giorgio de Spagnolis.

(c. 144a) 104) Nicolò q. Pietropaolo de Marzanesiis da Fo.:
Nel terr. di Fo., nel plebato di Collina e fondo Savignani ora detto
Ronchomani, to. 7, pe. 6, pi. 7 di terra incolta e selvata (di 1 app. di to.
10) presso Paolo de Latiosis verso i monti, Giovanni de Barbianis verso
Faenza, i beni della chiesa di S. Stefano di Calanco pure verso i monti,
il cond. da 2 lati verso Ces. e Rav.

(c. 152a) 105) Pietro q. Federico de Pervitalibus da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Villa Selva in luogo detto il Portone, to. 3, pe. 7, pi.
8 di terra ar. presso Paolo de Civornia da 2 lati verso Rav. ed i monti,
Vincenzo a Silva verso F., i beni della Domus Dei di Fo., gli eredi di
Matteo de Scaldafurnis o Piccigatis pure verso Fo.

(c. 152b) 106) Pietro Nicolò  q. Tommaso de Bonasignis o de Corbinis da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Fornò e fondo detto il Cantiero, pe. 26 e mezzo di
terra ar. presso il cond. al posto di Francesco de Matteis verso Rav., gli
eredi di Simone de Ursellis verso Fo., un fossato detto il Fossato de mezzo.

(c. 153b) 107) Pietropaolo Carusini da Mel.:
Nel terr. di Mel., in luogo detto il Campo della rocca o delle Pozze, to.
3 di terra ar. presso i beni della pieve di Mel. da 2 lati verso i monti e la
pieve stessa, Martino ed Alessandro de Pervitalibus con terra enf. pure
verso i monti, la via com. verso Rav.

(c. 154a) 108) Pietro e Giovanni Battista q. Melchiorre de Gadis da Fo.:
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Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e fondo Vargnani, to. 11, pe. 4 di terra
ar. presso i beni di S. Maria in Platea di Fo., la via com., Matteo de
Scaldafurnis o de Piccigatis da 2 lati; nel 1585 era stato inv. Vincenzo
q. Tommaso a Silva.

(c. 155a) 109) Paolo q. Antonio de Gratis da Fo.:
Nel terr. di Fo., fondo Duardi, pe. 22 di terra (di 1 app. di to. 4) presso
gli eredi dell’ill.mo Alberto Pio col residuo enf. dell’app. verso Bert.,
Bartolomeo Baroni al posto degli eredi di Fabrizio Brizzioli da 2 lati
verso Rav. e Faenza, la via com. verso i monti.

(c. 155b) 110) Capitano Pietro Ercolani da Fo.:
Nel terr. di Fo., fondo Massae, to. 7 di terra ar. ed olivata presso la via
com., Pietro Martire Bruni, Girolamo Nicolini.

(c. 156a) 111) Pietro Francesco e Simone q. Simone Albicini da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e fondo Vargnani o Frastoppia, pe. 12
di terra ar. (di 1 app. di to. 2 e mezzo) presso gli eredi di Paolo a Testa
col residuo enf. dell’app. verso i monti, gli eredi di Vincenzo Maserii
verso Ces., i cond. verso Rav., la via verso Fo., il fiume.

(c. 158a) 112) Pandolfo q. Andrea de Zanrussis da Mel.:
Nell’abitato di Mel., in parrocchia di S. Andrea, 1 casa con cortile e
pozzo (colla fronte verso la via com. ed il retro verso le mura) presso
gli eredi di ser Francesco a Flumine al posto degli eredi di Francesco
Cupini verso Rav., Flaminio Faberi al posto di Francesco Nobili
verso i monti.

(c. 158b) 113) Pietro e Lodovico q. Gardino de Gardinis:
Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e fondo Vargnani, to. 2 di terra (di 1 app.
di to. 9) presso Sebastiano q. Tommaso Gardini con altro app. enf. da 2
lati verso Rav. e Ces., Giovanni de Merlinis, Tommaso de Astis da 2 lati
verso Fo. ed i monti; i Gardini erano stati inv. nel 1574.

(c. 160a) 114) Paolo q. Santino de Fabis:
Nel terr. di Fo., fondo Carpanae, pe. 5 di terra vignata presso Francesco
Padovani con altre pe. 6 enf. verso Rav., la via com. verso Fo., gli eredi
di Giovanni Battista Uccellini con terra enf. verso i monti, don Camillo
Uccellini verso Ces.; nel 1610 era stato inv. Giovanni Battista Galesi.
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(c. 161a) 115) Pietro di Michele de Giulianis da F.:
Nel terr. di Fo., plebato di Collina e fondo Casalecchio, pe. 12 di terra
vignata presso la via com. verso Fo., Pietro de Maldinis verso i monti,
i beni dell’altare di S. Giuseppe verso Rav.

(c. 163a) 116) Pietro q. Fabrizio de Ravagliolis:
Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano e fondo S. Michaelis, pe. 9 di terra
vignata (di 1 app. di pe. 13) presso Giustiniano Barbiani al posto di
Antonio de Ravagliolis e di Giovanni q. Dionisio de Ravagliolis con
terra enf. verso i monti ed il fiume, la via com. verso la chiesa di Villa
Magliano.

(c. 163b) 117) Pietro q. Andrea de Petribellis da Mel.:
Nell’abitato di Mel. un appartamento al primo piano di 1 casa presso
Masotto q. Cesare de Zardis con un appartamento enf. al piano terra,
Michele Minghini con un appartamento sul retro, Laura de Brunoris con
altra casa enf. verso Rav., la viuzza della casa verso i monti.

(c. 165a) 118) Paolo q. Riccardo a Testa dal terr. di Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e fondo Vargnani o Fra stoppia, pe. 15
di terra ar. presso Bernardino Maseri da 2 lati verso i monti e Ces., la via
com. verso Fo., Pietro Francesco Albicini al posto di Grazioso de Ursis
verso Rav.

(c. 166a) 119) Ill.mo Paolo Savelli:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Ronco e fondo Casalmano, 3 parti di un mulino

da grano presso gli eredi di Bernardino Grazioli, il fiume, Pietro Antonio
q. Franceschino Lauli da Predappio.

b) Ivi (unitamente al predetto Lauli ed a Battista de Astis) to. 12 di terra ar.
ed incolta presso i predetti Lauli, de Astis e Grazioli, il fiume.

c) Ivi (unitamente al predetto Lauli) due terzi di to. 2 e mezzo di terra
incolta presso lo stesso Lauli coll’altro terzo, Battista de Astis, il fiume,
il cond. Di tutti i beni in precedenza erano stati inv. il predetto de Astis
e Matteo a Gionchis e successivamente Antonello Zampeschi.

(c. 175a) 120) Cavaliere Sebastiano, Giulio Cesare ed Antonio figli q. cavaliere
Guido de Ursellis da Fo.:

Nel terr. di Fo., lato Collina, to. 16 di terra ar. presso la via com. da 3 lati,
gli eredi di Girolamo Marzelli al posto degli eredi di Simbono da Grisignano.
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(c. 176a) 121) Simone e Vincenzo q. Giacomo de Muratoribus da Mel.:
Nell’abitato di Mel. 1 casa presso la via com. verso Ces., Giacomo de
Negusantibus con altra casa enf. verso Rav., le fosse com. verso la pieve,
i cond. con altra casa enf. verso i monti.

(c. 177b) 122) Sebastiano q. Sebastiano de Schiedis da Mel.:
Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano o S. Michele, to. 2 di terra vignata
presso Fabrizio Fabbri verso Ces., Fabrizio ed Andrea de Marchesiis
verso i monti e Fo., la via com. verso la chiesa di S. Michele.

(c. 178b) 123) Simone q. Lodovico de Aleotis da Fo.:
a) Nel terr. di Fo., lato Carpinello e fondo de Matiis, pe. 11 di terra ar. presso

la via com. verso Fo., il cond. verso F. ed i monti, gli eredi di Lodovico
de Ritiis verso Rav., l’Ausa vecchia verso Ces.

b) Ivi pe. 17 di terra ar. presso la via com. verso Fo., il cond. da 2 lati verso
Rav. ed F., gli eredi di Lodovico de Ritiis verso i monti.

c) Ivi to. 2, pe. 6 di terra ar., vitata ed alberata presso il cond. da 2 lati verso
Ces. ed i monti, Nicolò Porzi verso Rav., il cond. al posto di Battista de
Pasinis, la via com. verso Fo.

d) In detto terr., lato Fornò e fondo de Matiis, to. 2, pe. 4, pi. 5 di terra ar. presso
Domenico Montanari al posto di Silvestro de Merendis verso Rav., i beni
delle Suore della Torre di Fo. verso i monti, la via com. detta la via d’Oltra.

(c. 179b) 124) Sebastiano q. Giovanni Francesco de Abbatibus da Mel.:
Nel terr. di Mel., fondo detto il rio de Cavalli, to. 8 di terra ar. presso detto
rio da 2 lati verso Rav. e Fo., Grazia de Abbatibus verso il fiume, gli eredi
di Gaspare de Faberiis.

(c. 180a) 125) Severo q. Girolamo Baldani da Mel.:
Nell’abitato di Mel. 1 casa con terreno sul retro presso Michele q.
Lorenzo Minghini da 2 lati con una casa enf. verso Rav. e con un’altra
pure enf. verso i monti al posto degli eredi di Manno Massarii, il borgo
verso Ces., la via dalla parte posteriore verso la pieve.

(c. 180b) 126) Sara Benvenuta de Cevennis da Mel.:
Nell’abitato di Mel. 1 casa con terreno sul retro presso Giovanni de
Gherardis con casa enf. verso Rav., il borgo dalla parte anteriore verso
il fiume, Martino de Pervitalibus con casa enf. verso i monti, la via
pubblica verso la pieve.
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(c. 181b) 127) Sebastiano e Girolamo q. Giovanni de Locatellis da Fo.:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e fondo Vargnani, to. 12, pi. 3 di terra

ar., alberata e vitata presso la via com. verso i monti, gli eredi di
Girolamo de Mercurialibus verso F., Vincenzo q. Tommaso de Silva
verso Fo., gli eredi di Pellegrino Maseria verso Rav.; sono pure concesse
ai cond. la casa e l’aia ivi esistenti.

b) Ivi to. 13, pe. 7, pi. 1, on. 2 presso il predetto app. mediante la via com.
verso Rav., i cond. da 2 lati verso il fiume con terra enf. e verso F.,
Giuseppe Casari verso Fo.

c) In detto terr., fondo Frastoppia, pe. 15 di terra ar. (di 1 app. di to. 17)
presso la via com. verso il fiume, Bernardino e fratelli de Maseriis verso
Ces., Paolo a Testa con pe. 15 enf. verso i monti, Pietro Albicini con terra
enf. verso Rav.

(c. 185a) 128) Stefano q. Tommaso de Schiedis o Mambellis da Predappio del
contado di Fo.:

Nel terr. di detto luogo, fondo Casa vecchia, to. 6 di terra ar. presso la
via com. da 2 lati verso i monti, il fiume verso Rav., il cond. verso Fo.

(c. 186a) 129) Sante q. Marco de Gardinis:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e fondo Vargnani, to. 2, pe. 6 di terra ar.

presso la via com., Giacomo de Corbicis, gli eredi di Tommaso de
Gardinis, il cond.

b) Ivi, fondo Vargnani o Comignani, pe. 7 di terra ar. presso il predetto
app.; nel 1561 era stato inv. Giovanni de Astis.

c) Ivi pe. 12 di terra ar. (di 1 app. di to. 12, pe. 4) presso gli eredi di Giacomo
de Corbicis, il cond. con terra enf.

d) In detto terr., lato Villa Carpena e fondo Campi rotundi, pe. 12 di terra
vignata presso Michelino de Framutiis da 2 lati al posto degli eredi di
Gardino de Gardinis, il cond. con terra enf., Camillo de Contis.

e) Ivi, fondo Carpene, pe. 13 di terra vignata presso la via com., Camillo
de Contis al posto di Giovanni de Gardinis, il cond. con terra enf.

(c. 188b) 130) Sebastiano, Pietro e Marco figli q. Tommaso de Gardinis da F.:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e fondo Vargnani o di altro vocabolo,

to. 1 di terra ar. presso la via com. verso Ces., gli eredi di Giacomo de
Corbicis verso Rav. e Fo., i cond. verso i monti; nel 1567 era stato inv.
Sante de Gardinis.

b) Ivi to. 3 e mezzo di terra ar. (di 1 app. di to. 7) presso la via com. verso
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Ces., Giovanni de Merlinis al posto di Tommaso de Astis verso Rav.,
Francesco Contrari verso i monti, il predetto de Astis verso Fo.; nel 1587
era stato inv. il padre dei cond.

c) Ivi to. 2 di terra ar. (di 1 app. di to. 9) presso gli eredi di Mingono Amici,
la famiglia de Merlinis al posto degli eredi di Lancellotto Fabbri,
Francesco de Contrariis.

d) Ivi pe. 11 di terra ar. presso la via com., i cond., Pietro e Francesco de
Merendis.

e) Ivi to. 2 (di 1 app. di to. 6) presso i cond., gli eredi di Pietropaolo de Astis.
f) In detto terr., fondo Brusapecore, to. 3 di terra ar. presso il tratturo verso

Ces., Savoglia de Savoglis da 2 lati verso Rav. ed i monti al posto degli
eredi di Francesco de Fucchis, Andrea Marqualdi; nel 1574 erano stati
inv. il padre dei cond. e parenti.

(c. 190a) 131) Sebastiano q. Girolamo de Gardinis:
Nel terr. di Fo., fondo Fossae o Bulgariae, la quarta parte di to. 4, pe. 9
di terra ar. presso la via de Brugnolis verso i monti, Amatore de Sbaraglis
al posto di Masio de Fucchis verso Rav., Pietro de Gadis al posto di
Giovanni de Locatellis verso Ces., i beni delle Suore di S. Giovanni
Battista di F. verso Fo.; nel 1578 era stato inv. Sante de Gardinis.

(c. 192a) 132) Sebastiano q. Salomone Gurioli da Villa Magliano:
Nel terr. di Fo., lato Villa Magliano e fondo detto il Broiolo, to.11 di terra
ar. ed alberata presso Bernardino Brochi verso Fo., Antonio de Gratis o
Zaffis verso i monti, il cond. verso Rav., il rio detto Malcogo verso Ces.

(c. 196a) 133) Tommaso q. Pietropaolo de Astis da Fo.:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e fondo Vargnani, to. 2, pe. 7, pi. 2, on.

5 di terra ar. (di 1 app. di to. 4, pe. 9) presso gli eredi di Tommaso de
Gardinis verso Rav., il cond. da 2 lati verso i monti e Faenza, gli eredi
di Barbaziano Merlini col residuo enf. dell’app. verso Ces.

b) Ivi to. 13 e mezzo di terra ar. (di 1 app. di to. 23) presso il fratello
Valeriano col residuo enf. dell’app. verso Fo., il cond. verso Rav., la via
Flaminia, la via vicinale verso Ces.

c) Ivi pe. 17 di terra ar., già vitata, presso gli eredi di Simone de Albicinis
verso F., Girolamo de Binis al posto di Girolamo de Magnis verso Fo.,
il cond. da 2 lati verso i monti e Rav.

d) Ivi to. 3 di terra ar. presso la via verso Fo., Pietro de Gadis al posto di Paolo
q. Vincenzo de Civornia verso i monti, il cond. da 2 lati verso Rav. e F.
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e) In detto terr., fondo Casalmano, to. 39 e mezzo di terra ar., cannetata ed
incolta (di 1 app. di to. 44 e mezzo) presso il fratello Valeriano col
residuo enf. dell’app. verso F., Francesco Merlini al posto di Pietro
Francesco de Corbicis verso Fo., i beni abbaziali di S. Rufillo al posto
degli eredi dell’ill.mo Brunoro Zampeschi verso il fiume, la via com.

f) Ivi la metà di un terreno sabbioso presso il fratello Valeriano colla
residua metà enf., il fiume verso Mel., i beni della Congregazione dei
SS. Pietro e Paolo di Fo. verso Rav.

(c. 197a) 134) Tommaso alias Masotto q. Cesare de Zardis da Mel.:
Nell’abitato di Mel. 1 casa con bottega ed accesso al pozzo presso la via
com. dalla parte anteriore, Michele q. Lorenzo Menghini con altra casa
enf. verso i monti, Manfredo q. Costantino de Brunoriis con altra casa
enf. verso Fo.

(c. 201a) 135) Vincenzo de Canitibus detto il Penesino:
Nel terr. di Fo., lato Collina e luogo detto la Puntazza, to. 6, pe. 8, pi. 7 di
terra selvata presso la carraia in alto, il rio in basso, Nereo Flonni verso Fo.

(c. 201b) 136) Vincenzo q. Tommaso a Silva da Fo.:
Nel terr. di Fo., lato Villa Selva e fondo Vargnani, to. 5 di terra ar. presso
gli eredi di Giovanni de Locatellis alias de Cadinariis, la via com. verso Fo.

(c. 202b) 137) Valeriano q. Pietropaolo de Astis da Fo.:
a) Nel terr. di Fo., lato Villa Ronco e fondo Casalmano, to. 5 di terra ar.,

cannetata ed incolta (di 1 app. di to. 44, pe. 5) presso il fratello Tommaso
col residuo enf. dell’app. verso F., il fiume verso i monti, la via Flaminia,
il cond. con terra enf.

b) Ivi to. 5 di terra ar., già cannetata ed incolta (di 1 app. di to. 18 in gran
parte devastato dal fiume) unitamente alla metà di un terreno sabbioso
presso Giuliano de Astis verso Rav., i beni della Congregazione dei
SS. Pietro e Paolo di Fo. verso F., il fratello Tommaso colla residua metà
enf. di terreno sabbioso, il cond. con terra enf. verso Fo. ed il fiume.

c) Ivi 1 app. di terra ar. presso la famiglia de Paulutiis, il cond.
d) In detto terr., lato Villa Selva e fondo Vargnani, to. 9 e mezzo di terra

ar. (di 1 app. di to. 23) presso il fratello Tommaso col residuo enf.
dell’app. verso F., la via Flaminia verso i monti, il cond. verso Fo.

e) Ivi to. 2, pe. 8 di terra ar. (di 1 app. di to. 4) presso il cond da 3 lati verso
Rav., Fo. e F., la via Flaminia.
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f) Ivi to. 4 di terra ar. presso il cond. con terra enf. verso F., la via Flaminia,
la via vicinale verso Fo., Girolamo de Magnis verso Rav.

g) Ivi to. 2 di terra ar. presso i beni della Commenda gerosolimitana di Fo.,
Matteo e parenti de Piccigatis verso F., Girolamo de Magnis verso Rav.,
il cond. verso i monti.

h) Ivi to. 10, pe. 2 di terra ar. presso il tratturo verso Fo., i beni di S. Maria
in Platea di Fo. verso Rav., i predetti de Piccigatis  verso F., il cond. verso
i monti.

i) Ivi la metà di to. 8 di terra ar., già prativa, presso la via Flaminia, la via
vicinale verso Fo., Girolamo de Magnis verso Rav., il cond. verso F.

l) Ivi pe. 19 di terra ar. presso il cond. con terra enf., il tratturo, gli eredi di
Graziolo de Ursis.

m) Ivi to. 6, pe. 2 di terra ar. (di 1 app. di to. 10) presso i beni della Magione
di Fo. verso Fo., Bernardino de Maseriis da 2 lati verso Rav. e Ces., la
via com. verso i monti.

n) Ivi to. 4 di terra ar. presso Francesco Merlini verso Ces., la via Flaminia
verso i monti, gli eredi di Pellegrino Maseriae verso Fo., il cond. con
terra enf. verso Rav.

(c. 204b) 138) Vincenzo q. Giacomo de Muratoris da Mel.:
Nell’abitato di Mel. 1 casa (con portico e bottega dalla parte anteriore e
con cortile, pozzo ed orto sul retro) presso il cond con altra casa enf.
verso Rav., gli eredi di Costantino de Brunoris verso i monti, la via com.
da 2 lati.


