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“La terra di Conejano” 

….dalla terra di Conejano in giù verso mediogiorno sono campagne et pianure fertilissime che 

producono gran quantità di biade et vini ottimi et perfetti, dalla detta terra in su fino all’Alpi sono 
infinite, amenissime, piacevoli e fertilissime colline con molti boschetti et vallette, per le quali 
discorrono diversi ruscelletti…. 
……sta dunque essa terra di Conejano, il territorio et distretto suo, parte in pianura e parte nelle 
colline le quali sono di maniera piacevoli che per tutto comodamente cavalcar si possono…molto 
coltivate et abondanti di biade…et di vino per natura molto delicato, precioso et molto grato agli 
Alemanni… 
….fassi ancor in esse colline assai quantità di preciosissimo oglio di oliva, et sonori frutti di ogni 
sorte delicatissimi et preciosi; da boschetti predetti posti nelle valli di essi colli si cavan legne e 
sufficiente per uso et bisogno del paese…..et dire si puote che ogni collina sii dilettevole et nobile 
giardino… 
.. Conejano medesimo è situato parte in colle et parte in piano…. 
( descrizione della rocca, della collegiata, degli ordini religiosi, della contrada Coderta, delle mura, 
del borgo vecchio di S. Antonio, delle chiese, del ponte, del Monte di Pietà…) 
   
…sta essa terra di Conejano  in tre parti… fuori delle quali e delle fosse si trovano tre bellissimi 
borghi ove sono molte case et palagi magnifici…. 
…sono le strade della terra, et borghi amplissimi et belle tutte salezate di luochi minuti, nelle quali 
non si trova alcuna imonditia et da una parte et l’altra di esse strade sotto le case da particolari vi 
sono pubblici portici continuati talmente che comodamente si può andare a coperto se ben piove 
per tutta la terra et borghi, sonovi numero grande di populo, artefici d’ogni sorte et molti mercanti. 
Sta in essa terra et borghi molte fabbriche, bellissimi templi e luoghi pii, tra gli altri un bellissimo et 
molto ben tenuto Hospitale nel quale vien dato albergo a peregrini e poveri viandanti… 
(Nel castello, dove vi è il palazzo pubblico e il rettore “rende ragione” vi è)….spaciosa piazza con 
una delle si belle fonti di acqua viva che abbia quall’altra città d’Italia si voglia 
 
…onde dir si puote che seben in Conejano non risiede Episcopo, essa terra sii veramente città, 
poiché ha tutte le parti che essa deve haver una città segondo la definitione de’ savi…. 
…E’ in Conejano etere tempertissimo, purificato et sano, di maniera che li huomini  vivono sana et 
longa vita.  
 


