Documenti estratti da: Archivio di Stato di Roma –Fondo Congregazione dell’Oratorio di San Filippo
Neri di Roma.
Vol.470 –Rocca San Giovanni. Diritti di Forno, di osteria, di piazza goduti dalla Congregazione e Tassa
onciaria.
A.1650‐1789
‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o
Adi 28 Gennaro 1650 Rocca San Giovanni
“Consiglio Congregato da Intino Di Pietro, Mastrogiurato, et Tomaso Fizano, Massaro, di la Rocca San
Gio.”
“Canelora di Domenico” ha chiesto di costruire un forno per il pane per “l’Università” (Comune) a
proprie spese con tutte le attrezzature e di poterlo utilizzare per 4 anni. In più pagherà al Comune
Ducati 15,00 per l’utilizzo del forno pubblico, da scalarsi dalle spese per la costruzione, in modo che
lo stesso resti dopo i 4 anni richiesti di proprietà comunale. Solo le attrezzature saranno valutate
alla fine dei quattro anni e pagate dai nuovi futuri affittuari. “Ognuno dica il suo parere”:
“Amico di Croce dice che si dia il luogo per fare ditto forno per anni 4 et che paga D15 per anno per
anni quattro di affitto” –o‐o‐o‐o‐o‐o
Donato Volpizza si contenta‐ Avorelio Cecce si contenta‐ Gio. di Toro si contenta‐ Horatio Mucci id‐
Tomaso Fizano id‐ Romano di Vito id‐ Gia. Belardino di Carlo id‐ Gia. Domenico di Cinna id‐ Napilione
di Cinna id‐ Francesco Gelone non se Contenta‐ Antonio Caravaggio se contenta‐ Gregorio Fizano id‐
Santo Melone id‐ Joseppe Giardino id‐ Belardino Ferarese id‐ Gian Giacomo Strabeo id‐ Francesco
Greco id‐ Cristofero Caravaggio id‐ Cecco di Adamo id‐ Massimiano Salicha id‐ Mateo Caravaggio id‐
Joseppe Cacchione id‐ Gian Camillo Moretto id‐ Domenico Coccia id‐ Hottavio Coccia id‐ Belardino
Giardino id‐ Achillo di Ciero id‐ Gia. Colizza id‐ Evangelista Cecce id‐ Damuccio di Adamo id‐ Gian
Belardino de Dominicis id‐ Francesco Cecce id‐ Pavolo di Croce id‐ Marcello Caravaggio id‐ Lucio di
Memo id‐ Marino di Oratio id‐ Gioseppe di Martino id.
I Cittadini “Si contentano tutti di Comune Consento che si dia il luoco per fare il forno … ditto Canelora
debia fare pane ben cotto… e non debia pigliare più di tre panelle per Tomola” ecc.

