


 

Carolus Dei Gratia Rex Neapolis, Siciliae, et Hyerusalem, Infans Hyspaniarum 
Dux Parmae Placentiae, & Castjllae, & Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae & cetera 
 
Lorenzo Ramajrone della Città di Aversa, saputa come essendosi tenuta Giunta de Regij Lagni a 13 
del corrente mese di Agosto e propostosi il memoriale dato dal magnifico Don Francesco Maria 
Gagliano depositario de Regij Lagni al fu Spettabile Reggente Don Giovanni Sottomajor D.M.C. 
con il quale memoriale lo sup.neo avesse ordinato allo Sig. Presidente Delegato di detti Lagni che 
avesse fatto relazione ind.co Regia Giunta dell’appuntamento fatto dalla medesima fatto il dì 29 
ibn.co del ano 1739 fu md.co Regia Giunta de 13 del corrente fatto altro appuntamento che il pn.to 
Razionale Commissario riconosciuto le scritture necessarie avesse fatto relazione a detta Regia 
Giunta ad fine providendi e fratanto da detta Regia Giunta si fussero fatti di nuovo li Guardiani, 
pertanto fidati nella nostra persona vi eligemo, come attivo e diligente alla custodia dei medesimi 
Regi Lagni, uno de’ quattro soldati con li lucri et emolumenti, appressati nell’appuntamento fatto 
dalla suddetta Regio Giunta a 29 Gennaio di detto Anno 1793 avvi ordine che giornalmente 
secondo  _______________ ne tiene il caporale in scriptis dobbiate con detto caporale, et altri 
compagni da noi nominandi e secondo le patenti a ciascuno di essi si spediratto personalmente 
conferirvi detti Regij Lagni e calvaccando e scorrendo per essi dobbiate attendere alla custodia e 
guardia di quelli accio li lavori che giornalmente si stanno facendo con tanta esorbitante spesa detta 
Regia Corte  non siano in nessun modo danneggiate e trovandosi in detti Regij Lagni, Lagnuoli e 
Controfossi Argini e Ripe Animali di qualsivoglia sorte a pascere dimorare e pernottare debbiate 
catturarli condandarli alle solite pene stabilite da Regij banni conforme subbito ratazione al vostro 
capitale tanto al Sig. Presidente delegato quanto al primo depositario di detti Lagni e quelli carcerati 
li dobbiate appuntare all’osteria più vicina ai quali ordiniamo che l’abbiano arrecettare richiedere ed 
ottenere cautamente in nomine nostra e della Regia Giunta di detti Regij Lagni contarsene subbito 
da vostra capitale relazione della quantità d’animali, qualità d’essi, nomi e cognomi de loro padroni 
dal luogo dove li havete catturati et a chi li havete consignati e per nostra mercede e  fatighe oltre 
del B.o di detto bene vi damo la potestà e ci contentiamo che possiate esigere da ____________ 
padrone di detti animali per ogni esecuzione che farete la solita cattura di carlini tre solamente  


