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RILEVAMENTo E RAPPRESENTAZIoNE DEL TERRIToRIo.
IL MoLISE MoDERNo ATTRAVERSo GLI APPREZZI FEUDALI

Elisa Novi Chavarria

1. Descrittori di paesaggi

Realizzati con uno scopo fiscale e amministrativo, quello cioè di offrire una valutazione economica
del feudo confiscato o reintegrato alla regia corte, gli Apprezzi feudali costituiscono una fonte par-
ticolarmente interessante non solo per la storia del feudalesimo moderno1 o delle forme dell’inse-
diamento2, per i cui fini sono state finora ampiamente e opportunamente utilizzate, ma anche per
descrivere il paesaggio nel senso più ampio del termine: i luoghi, i paesi, gli aspetti sociali, insedia-
tivi, architettonici, infrastrutturali e geo-morfologici, le colture, le risorse idriche, le vie di comuni-
cazione, i contesti naturali e quelli costruiti, il clima e la toponomastica storica. Considerati il loro
carattere descrittivo e il processo di commercializzazione del feudo, che nel Regno di Napoli, nel
corso del secolo XVII, si fece sempre più intenso tanto da rendere possibile anche l’elaborazione di
più di una stima dello stesso feudo a distanza di pochi anni, gli apprezzi costituiscono una fonte in
grado di descrivere anche il carattere dinamico insito nel paesaggio e i suoi cambiamenti dovuti a
fattori naturali esogeni (terremoti, frane, smottamenti, alluvioni, siccità)3 o a particolari eventi, come
erano stati in quei luoghi e in quegli anni la rivoluzione masaniellana e la peste del 1656, la crisi ge-
nerale e il conseguente  abbandono di molti siti4. Soprattutto una loro analitica lettura consente di
valutare il rapporto fra la struttura sociale della popolazione insediata e il paesaggio agrario, aprendo
uno squarcio sulle implicazioni ambientali delle forme della organizzazione economica e lo sfrut-
tamento delle risorse: l’agricoltura, le acque, gli animali, i boschi, l’assetto idrogeologico del suolo,
le forme della protoindustria, le relazioni interne alla collettività contadina. Consente cioè di far
emergere la centralità del rapporto uomo-risorse e delle strategie di governo del territorio, aprendo
per tale via la possibilità di un approccio metodologico ad una storia ambientale del feudo, come
pure, in altra sede, era stato auspicato5.

1 Per la storia del Molise in particolare se ne veda l’uso fattone da G. BRANCACCIo, Il Molise medievale e moderno.
Storia di uno spazio regionale, Napoli 2006.

2 Cfr. G. LABRoT,Quand l’histoire murmure. Villages et campagnes du Royaume de Naples (XVI-XVIII siècle), Roma
1995, cui si deve il merito di aver per primo individuato e valorizzato questa tipologia documentaria.

3 Sul dissesto idrogeologico del territorio molisano rilevato per l’età moderna cfr. P. MAZZARA, S. SCoRRANo, Eco-
nomia e territorio negli Abruzzi e nel Contado di Molise (secoli XVI-XVIII), in Il feudalesimo nel Mezzogiorno moderno.
Gli Abruzzi e il Molise (secoli XV-XVIII), a cura di G. BRANCACCIo, Milano 2011, pp. 313-364. 

4 Se ne vedano nel nostro caso degli esempi negli apprezzi di Montefalcone, Cercepiccola, Montorio alle pp. 85 e ss.,
109 e ss., 140 e ss., 178 e ss., 290 e ss. di questo volume.

5 Per tale prospettiva metodologica si veda R. PAZZAGLI, Ambiente e sistemi agrari nell’Italia moderna. Per una
storia ambientale del feudo, in Baroni e vassalli. Storie moderne, a cura di E. NoVI ChAVARRIA, V. FIoRELLI, Milano
2011, pp. 92-107.
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Quel che a noi pure sembra è che gli Apprezzi feudali abbiano contribuito in maniera rilevante
alla ‘rappresentazione’ del paesaggio storico e del territorio antropizzato del Molise e, più in generale,
delle molte aree del Mezzogiorno per le quali si dispone per l’appunto di tali rilevamenti6. Ed è per
tutte queste motivazioni che si è deciso, quindi, di avviare prima una ricognizione tra i maggiori ar-
chivi di Napoli e tra quelli locali allo scopo di raccogliere in maniera esaustiva tutti gli apprezzi dei
feudi inclusi nei confini dell’attuale regione Molise e poi di pubblicarne integralmente il testo. La
ricchezza di elementi che essi forniscono potrà andare ad implementare la banca-dati del patrimonio
culturale, demo-etno-antropologico del territorio, fornire agli studiosi l’opportunità di ri-scrivere il
senso di città e paesaggi e ai cultori delle memorie locali quella di individuare sul territorio i caratteri
‘percettibili’ e i segni consolidati e ancora visibili del passato. 

In quanto ‘diffusori’ di una immagine del paesaggio e dell’habitat umano le fonti in questione
hanno rappresentato, infatti, una costruzione storica dell’ambiente e della sua identità, un modo di
ritrarre e di ritrarsi, di individuare lineamenti e aspetti specifici delle identità locali. Un esempio
per tutti, molto noto proprio a livello locale, è costituito dall’apprezzo feudale di Campobasso, re-
datto dal regio tavolario Giuseppe Stendardo nel 1732, dopo la morte senza eredi dell’ultimo feu-
datario Mario Carafa, sulla base del quale si aprì poi il processo per l’acquisto del feudo e il riscatto
in demanio della città conclusosi nel 1742 sotto la guida dell’avvocato Anselmo Chiarizia7. Non
fu l’unico caso. Sforzi parziali o totali di demanializzazione avevano segnato la vita delle università
meridionali per tutto il corso dell’età moderna, spesso proprio in concomitanza con la rinnovata
pressione baronale della seconda metà del secolo XVI8. Ma quel che qui preme sottolineare è che
alcuni dei tratti identitari che hanno costituito la specificità della storia urbana molisana, e di Cam-
pobasso in particolare9, e in generale della storia tout court del Molise moderno trovano negli ap-
prezzi una delle loro prime raffigurazioni. Molti di quei tratti si sono venuti configurando nel lungo
periodo per rimanere in qualche modo ancora peculiari della identità di una regione che si è con-
notata, all’interno della “questione meridionale”, anche per l’apporto di una sua specifica “questione
provinciale”. Proveremo pertanto a ripercorrerne alcuni che, nel panorama dei rapporti tra econo-
mia, articolazione sociale e territorio, tra sviluppo dell’attività armentizia e insediamenti, tra di-
mensione del possesso feudale, proprietà ecclesiastica e dinamismo (o scarso dinamismo) dei ceti
urbani, ci sono sembrati particolarmente significativi a definire lo spazio storico del Molise di età
moderna.

Innanzitutto la tipologia degli insediamenti che, nella articolazione fisica di un territorio che si
caratterizza nella dicotomia tra le zone di montagna interna, da un lato, e di collina-pianura nei brevi
tratti di fascia costiera adriatica, dall’altro, conferiscono unità alla regione contribuendo a costituirne
la fisionomia complessiva. Come in altre aree del Mezzogiorno, essi avevano assunto sin dai secoli
X-XIII molte delle articolazioni e delle caratteristiche che attraverso varie vicende manterranno poi
per tutta l’età moderna10. Sono pertanto l’evidente risultato di processi storici di lunga durata, piut-
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6 L’elenco delle località per le quali si dispone di tale tipologia documentaria è consultabile online sul sito: http://pa-
trimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/vedi-tutti-i-documenti/repertorio-degli-apprezzi.html. 

7 Cfr. A. MANCINI, La proclamazione al demanio della città di Campobasso. Appunti di Cronaca, 1738-1806, Cam-
pobasso 1937; R. CoLAPIETRA, Il Settecento, in Campobasso capoluogo del Molise, a cura di R. LALLI, N. LoMBARDI,
G. PALMIERI, Campobasso 2008, vol. I,  pp. 67-81.

8 Per il caso delle province calabresi G. GALASSo, Economia e società nella Calabria del Cinquecento, Napoli 1992²,
pp. 305 e sgg.

9 Cfr. I. ZILLI, Per una storia della città e delle città del Molise, in Le città del Regno di Napoli nell’età moderna.
Studi storici dal 1980 al 2010, a cura di G. GALASSo,  Napoli 2011, pp. 577-603.

10 Su insediamenti e territorio nel Mezzogiorno medievale e moderno e il quadro, quindi, di riferimento comparativo
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tosto che l’espressione di una determinata realtà geografica11. Ad attestarlo è non solo la loro deno-
minazione, che in circa il 55% dei casi denuncia una più che probabile origine medievale con il ri-
correre di toponimi come Guardia, Macchia, Castro, Castello, quanto soprattutto la loro distribuzione
territoriale in piccoli agglomerati arroccati lungo la dorsale appenninica e sui rilievi collinari, se-
condo logiche e pratiche di insediamento legate dapprima ad esigenze difensive che si riveleranno
poi funzionali, anche nel lungo periodo, alla prevalente economia agro-pastorale del territorio. Il ri-
lancio della transumanza voluto da Alfonso il Magnanimo con lo statuto del 1447 e la riorganizza-
zione della Dogana delle pecore, lo sviluppo dell’allevamento e la partecipazione della feudalità
all’economia pastorale e all’esportazione della lana, l’apertura dei mercati meridionali agli operatori
stranieri accentuarono anzi tale processo di concentrazione e localizzazione degli abitati sui rilievi
montuosi, in corrispondenza per lo più dei principali complessi feudali, contribuendo altresì a di-
stogliere la popolazione dall’estendere le aree destinate alla cerealicoltura e abbandonare le valli,
così come si può ancora leggere in gran parte del paesaggio molisano a tutt’oggi così poco toccato
dalle ‘aggressioni’ dello sviluppo industriale12.

In tale contesto più scarsi che in altre aree del Mezzogiorno furono in Molise i casi di insediamenti
di medie e grandi dimensioni, nonché di sviluppo di veri e propri centri urbani, e ciò nonostante il
fatto che in generale la politica degli Angioini, e soprattutto degli Aragonesi, per rafforzare le pre-
rogative della Monarchia facesse da contrappeso al potere feudale e favorisse di fatto lo sviluppo
delle università come enti amministrativi dotati di personalità giuridica e autonomia. Lo scenario
che si ripete a scorrere gli apprezzi vede centri abitati situati su “aspri monti” rocciosi su cui sorgono
piccoli agglomerati umani, distanti e isolati tra loro. Morrone, per esempio, una “terra murata” ubi-
cata su un alto monte “per ogni parte montesassoso”13; Pizzone, sita «in uno spino di una montagna
aspra di pietra viva»14 o Boiano, «che sta posta sopra una montagna, in parte aspra»15; Salcito «situata
sopra di uno montetto sassoso»16 o Montefalcone ubicata «nella sommità di un monte, per lo che
rende le loro habitationi parte piane e parte pendinose»17; o ancora Caccavone, «situata sopra d’un
spino di monte erto di pietra viva, circondata da montagne di maggiore altezza»18 e Colletorto, sita
su uno “schino di montagna” e le case “fabricate irregolarmente”19.

Questi piccoli borghi si componevano per lo più di abitazioni composte da un solo vano o disposte
al massimo su due livelli, addossate le une alle altre e attraversate da vie tortuose, come a Salcito
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si veda G. GALASSo, Gli insediamenti e il territorio, in ID., L’altra Europa. Per un’antropologia storica del Mezzogiorno
d’Italia, Napoli 2009², pp. 21-70.

11 G. BRANCACCIo, Il Molise medievale e moderno, cit., p. 8. Per questa ed altre considerazioni sulla storia regionale
del Mezzogiorno si vedano di Giuseppe GALASSo, Storicità della struttura regionale, in Storia della Campania, a cura
di F. BARBAGALLo, Napoli 1978, vol. I, pp. 7-25 e ID., La «provincializzazione» del Regno e l’egemonia napoletana nel
secolo XVI: il caso pugliese, in ID., Alla periferia dell’impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-
XVII), Torino1994, pp. 389-421.

12 A tale riguardo si rinvia essenzialmente a J. A. MARINo, L’economia pastorale nel Regno di Napoli, trad. it., Napoli
1992 [ed. orig. 1988] e a R. CoLAPIETRA, La Dogana di Foggia. Storia di un problema economico, Santo Spirito 1972.
Per un esempio di imprenditoria feudale nella pastorizia e nella manifattura laniera cfr. G. CIRILLo, Il vello d’oro. Modelli
mediterranei di società pastorali: il Mezzogiorno d’Italia (sec. XVI-XIX), Manduria-Roma-Bari 2003.

13 Apprezzo di Morrone, 1593, f. 50v. Il testo è qui di seguito pubblicato alla p. 65.
14 Apprezzo di Pizzone, 1663, f. 516r, qui a p. 134.
15 Apprezzo di Bojano, 1626, f. 33v, qui a p. 81.
16 Apprezzo di Salcito, 1652, f. 720r, qui a p. 121.
17 Apprezzo di Montefalcone, casale di Montemitro e terra di Roccavivara, 1640, f. 1r, qui a p. 85.
18 Apprezzo di Caccavone, 1644, f. 148/XIIr, qui a p. 99.
19 Apprezzo di Colletorto, 1704, f. 11r, qui a p. 305.



percorsa da due strade «dalle quali parteno molti vichi penninosi e sassosi», le cui case erano nella
maggioranza dei bassi ricoperti da assi di legno e solo in qualche caso costituite anche da un piano
superiore col tetto in coppi di creta20. Le strade di Montaquila sono “anguste e confuse” e le abitazioni
a due piani hanno il tetto o in pietra o fatto di tavole21. Standard abitativi qualitativamente più alti si
riscontrano, invece, per gli insediamenti di Campobasso, dove le case consistevano «in due appar-
tamenti ed alcune in tre, con alcune torrette e le restanti in uno appartamento e bassi, con alcuni
giardinetti seu orti», con vetri o inferriate alle finestre22; Capracotta, con case a due piani e in pietra23;
di Ferrazzano con strade in parte piane e in parte “penninose, tutte di pietra viva”24; di Gambatesa,
le cui abitazioni, tra le quali si contavano anche due case “palaziate”, «sono la maggior parte coverte
a solari» e hanno quasi tutte pozzi di acqua sorgiva25; e soprattuto a Isernia, dove le case sono «co-
strutte di calce e pietra viva del paese …, coverte generalmente a’ tetti con astrachi e mattonate e …
vi sono varie case grandi palaziate e migliori dell’altre, che contengono più comodi e camere per
abitazione, ma poco ordinate di architettura»26. 

Le asperità del paesaggio montano erano in alcuni luoghi mitigate dalla salubrità dell’aria, la circo-
lazione dei venti e soprattutto dalla abbondanza delle acque. Così per esempio a Bonefro, terra di «bo-
nissimo aere con circa cinquanta fontane di acque fresche et precise»27; Pizzone, la cui «aere è
perfettissimo per la qualità del sito et vi si vive con ottima salute»28; Cercepiccola, “abbondante di
sorgenti d’acqua” e con ben quattro fontane nell’abitato29; Petrella, esposta completamente al sole30;
a Campobasso dove vi erano “diversi pozzi sorgenti”31 e a Gambatesa, sita alla confluenza dei fiumi
Fortore e Tappino e con nelle vicinanze «diversi valloni e sorgive d’acque che formano diversi rivoli»32.

Il paesaggio agrario appare caratterizzato da campi destinati alla cerealicoltura, alla viticoltura,
all’olivicoltura e a leguminose, cui si affiancano sempre pascoli. Boschi, selve e tratturi marcavano
i confini da un luogo all’altro. Bracci di tratturi attraversavano in particolare i territori di Montefal-
cone, Salcito, Campobasso, Torella, Matrice, Campodipietra, Lupara e Civitacampomarano. Se ne
leggono i numeri o le lettere poste sulle pietre di confine o indicatrici del tracciato, i nomi delle ta-
verne (del Tufo, del Cortiglio)33 e dei tabernacoli votivi che si incontravano lungo il percorso (la
croce di San Nicola, per esempio)34, l’ubicazione delle baracche costruite da quanti periodicamente
li attraversavano per condurvi le mandrie35 [fig. 1].

A una struttura insediativa ed economica di questo tipo corrispondeva una debole e, a tratti, incon-
sistente articolazione sociale. La maggior parte della popolazione era composta da “bracciali” addetti
all’allevamento e all’agricoltura, le donne ai medesimi lavori nei campi e, in alcune comunità, anche
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20 Apprezzo di Salcito, 1652, ff. 720r e v, qui a p. 121.
21 Apprezzo di Montaquila, 1663, f. 74r, qui a p. 128.
22 Apprezzo di Campobasso, 1688, f. 2v, qui a p. 212.
23 Apprezzo di Capracotta, 1671, f. 24v, qui a p. 163.
24 Apprezzo di Ferrazzano, 1676, f. 1v, qui a p.169.
25 Apprezzo di Gambatesa, 1692, f. 4r, qui a p. 258.
26 Apprezzo di Isernia, 1744, f. 12v, qui a p. 525.
27 Apprezzo di Bonefro, 1608, f. 3r, qui a p. 70.
28 Apprezzo di Pizzone, 1663, f. 516v, qui a p. 134.
29 Apprezzo di Cercepiccola, 1666, f. 3v, qui a p. 140.
30 Apprezzo di Petrella, 1727, f. 10r, qui a p. 393.
31 Apprezzo di Campobasso, 1688, f. 2v, qui a p. 212.
32 Apprezzo di Gambatesa, 1692 f. 2v, qui a p. 258.
33 Esempi alle pp. 261, 296, 438 di questo volume.
34 Apprezzo di Torella, 1692, qui a p. 267.
35 Cfr. pp. 248, 261, 296.



alla tessitura del lino o della canapa o, come a Capracotta, alla manifattura di guanti e capi di bian-
cheria36, all’interno di un sistema economico orientato all’autoconsumo, che smaltiva le quantità in
eccesso, laddove vi erano, nella rete fieristica e dei mercati scandita dal calendario pastorale. Negli
apprezzi sono citate le fiere di Riccia (nei giorni di S. Angelo, l’8 maggio e il 29 settembre, e il 13
luglio, per la festa di S. Margherita), Isernia (nei giorni delle feste di S. Pietro. S.S. Ippolito e Seba-
stiano e S. Matteo), Bojano (festività di S. Bartolomeo e SS.ma Annunziata), Frosolone (nei giorni
di S. Egidio e S. Matteo), Castel di Sangro (S. M. Maddalena e Tutti i Santi), Venafro (nei giorni di
S. Giovanni e S. Michele) e di Prata (in occasione della festività di S. Agostino)37. In alcuni centri
abitati si riscontra la presenza di un ceto di artigiani, composto da poche unità per lo più addette al-
l’edilizia, alla tessitura, alla lavorazione del legno e del ferro. Solo i centri di Bonefro, Matrice, Cam-
podipietra, Fossaceca, Petrella, Machiagodena  e Campobasso vantavano, agli inizi del secolo XVIII,
la formazione di un ceto civile locale costituito da notai, dottori in legge, giudici e speziali. 

Il dato di fondo che emerge anche dalle nostre fonti è che, almeno fino a tutta l’età spagnola, le
principali funzioni economiche agricolo-pastorali continuarono ad essere concentrate nelle mani
della feudalità. Qui come altrove nel Mezzogiorno moderno, essa si presenta come un ceto titolare
dell’esercizio della giurisdizione e di quote di potere pubblico delegato, oltre che di proprietari fon-
diari e percettori di rendite detenute a vario titolo. In ciò risiede un altro di quei tratti che finì col
condizionare l’articolazione dello spazio sociale ed economico della provincia molisana e con esso
la stessa configurazione delle identità locali.
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36 Apprezzo di Capracotta, 1671, f. 26r, qui a p. 164.
37 Cfr. pp. 215, 537.

Fig. 1 - La rete tratturale



2. Feudi

Come ha scritto Giovanni Brancaccio alla metà del Cinquecento «il panorama feudale del Molise
si presentava profondamente mutato rispetto a mezzo secolo prima. Accanto a unità signorili, con-
solidatesi a danno di altre in crisi, si erano formate piccole e medie signorie... di modo che il peso
della demanialità nel Contado di Molise risultò molto scarso, inferiore a quello di quasi tutte le altre
province regnicole... un valore, [ad esempio], cinque o sei volte inferiore a quelli della Calabria
Citra, di Terra d’otranto e Terra di Lavoro»38. Vale a dire che per numero delle terre e dei villaggi
infeudati e per l’ammontare complessivo dei fuochi soggetti al vassallaggio feudale, il Molise si
presentava come una delle province del Regno ove maggiore era il peso esercitato dal potere feudale.
Un dominio, tra l’altro, quello della feudalità sulla popolazione molisana, destinato ulteriormente a
crescere nel secolo successivo, se si tiene conto della estensione delle funzioni giurisdizionali ac-
cordate dalla Monarchia spagnola ai feudatari grazie alla venalità dei diritti di giustizia, cui la Corona
fece sempre più ricorso per far fronte alle proprie crescenti esigenze finanziarie e contrattare, anche
per questa via, il consenso della nobiltà alla imposizione di nuovi donativi39.

Studi recenti sul feudalesimo moderno confermano questo quadro di conoscenze. Per quel che
concerne l’area del Mezzogiorno italiano di età moderna essi hanno portato nuova luce soprattutto
sulla storia del feudalesimo come particolare forma di organizzazione sociale del potere, sugli aspetti
giuridici del feudo e sulla giurisdizione quale vero centro d’azione del potere feudale nei diversi
ambiti regionali e nella doppia veste di feudalità laica ed ecclesiastica40. È questo filone della feu-
dalità ecclesiastica una delle prospettive più innovative delle ultime ricerche che hanno evidenziato
come essa abbia costituito un aspetto determinante nella organizzazione giuridica, fiscale, economica
e militare dello spazio territoriale del Mezzogiorno moderno, fenomeno di lunga durata, dalle di-
mensioni demografiche e giuridiche certamente non particolarmente ampie, ma neanche del tutto
“residuali”. Al pari di vecchi e nuovi baroni, gli enti ecclesiastici parteciparono, infatti, attivamente
a quella che è stata definita “la corsa al feudo”, per ciò che esso rappresentava in termini di potere
e di capacità di governo e controllo del territorio e, soprattutto, in termini di acquisizione di reddito41.

Anche la storia della provincia del Contado di Molise, dove – come abbiamo detto – il peso della
feudalità fu particolarmente rilevante ancora per tutta l’età moderna, ha ricevuto nuova luce da un tale
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38 G. BRANCACCIo, Il Molise medievale e moderno, cit., p. 154. Cfr. anche M.A. VISCEGLIA, Identità sociali. La nobiltà
napoletana nella prima età moderna, Milano 1998, p. 63.  

39 G. GALASSo, La feudalità nel secolo XVI, in Alla periferia dell’Impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo
(secoli XVI-XVII), Torino 1994, pp. 103-120.

40 Protagonista della ripresa degli studi su questo tema è stato A. MUSI, Il feudalesimo nell’Europa moderna, Bologna
2007. Cfr., inoltre, Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell’Italia meridionale, a cura di M.A. NoTo, A. MUSI, Pa-
lermo 2011. Sulla dimensione territoriale e giurisdizionale del governo del feudo in alcuni quadri regionali si vedano L.
CoVINo, Governare il feudo. Quadri territoriali, amministrazione, giustizia. Calabria Citra (1650-1800), Presentazione
di A.M. RAo, Milano 2013; M.A. NoTo, Dal Principe al Re. Lo “stato” di Caserta da feudo a Villa Reale, sec. XVI-
XVIII, Prefazione di A. MUSI, Roma 2012; A. DI FALCo, Il governo del feudo nel Mezzogiorno moderno, secc. XVI-
XVIII, Prefazione di A. MUSI, Avellino 2012; Feudalesimi nella Toscana moderna, a cura di S. CALoNACI, A. SAVELLI,
numero monografico di «Ricerche storiche», XLIV (2014). 

41 Per tali considerazioni si vedano E. NoVI ChAVARRIA, La feudalità ecclesiastica: fenomeno “residuale” o feudalesimo
moderno? Una questione aperta, in Studi storici dedicati a Orazio Cancila, a cura di A. GIUFFRIDA, F. D’AVENIA, D. PALERMo,
Palermo 2011, vol. II, pp. 623-638; EAD., I feudi ecclesiastici nel Regno di Napoli: spazi, confini e dimensioni, secoli XV-
XVIII, in Feudalità laica e feudalità ecclesiastica…, a cura di M.A. NoTo, A. MUSI, cit., pp. 353-386; EAD., Per una storia
della feudalità ecclesiastica nell’area del Mediterraneo occidentale: studi recenti e prospettive, in Feudalesimi nel Mediter-
raneo moderno, a cura di R. CANCILA, A. MUSI, Palermo 2015, vol. II, pp. 535-549. 



ampliamento di orizzonti di studi e prospettive storiografiche42. Ne è emerso con forza, per esempio,
quanto la microsignoria abbia rappresentato il “cuore” della organizzazione feudale della regione, per
la diffusa presenza di possessi feudali di taglia demografica e territoriale di proporzioni generalmente
più ridotte rispetto ad altri contesti, e dove in percentuale i diritti giurisdizionali e proibitivi gravanti
sulle persone (diritti di passo, bagliva, mulini, macelli, etc.) costituivano una quota ancora più alta
della rendita feudale. Pienamente rispondente alle risorse produttive della provincia e ai condiziona-
menti geo-ambientali del territorio prevalentemente segnato da montagne, valli e corsi d’acqua e piccoli
insediamenti umani per lo più localizzati – come si è visto anche nelle descrizioni dei regi tavolari –
in luoghi impervi ed isolati, la microsignoria in Molise era anche l’esito di fattori politici che avevano
portato alla frantumazione dei grandi complessi feudali. In contrasto con la crisi di alcune casate (Mon-
forte, Pandone e di Sangro), ve ne furono altre (di Capua, Caracciolo, Carafa e Mormile) che registra-
rono un corso opposto, subendo perdite territoriali di scarsa entità o addirittura acquistando nuovi
possedimenti, accanto all’inserimento di mercanti stranieri (Ravaschieri, Spinola, Ceva Grimaldi) che
tesero ad acquisire feudi anche in Molise e che contribuirono nel loro complesso all’affermazione di
una nuova generazione signorile, formata da membri della grande nobiltà italiana e straniera, da ricchi
mercanti e da esponenti del ceto delle professioni che andavano ovunque accrescendo il proprio peso
economico e sociale. Il più intenso processo di commercializzazione del feudo, la messa in valore
della terra, il rilievo assunto dall’allevamento del bestiame e l’accresciuto peso delle componenti giu-
risdizionali della rendita feudale ne costituirono i fattori determinanti. Essi comportarono, tra XVI e
XVII secolo, un ulteriore processo di frammentazione e parcellizzazione del possesso feudale43. 

Anche la geografia della feudalità ecclesiastica aveva subito in Molise, agli inizi dell’età moderna,
un processo analogo di frammentazione e parcellizzazione del possesso. Il grande “stato” feudale
della badia di S. Vincenzo al Volturno, che aveva rappresentato l’humus per il popolamento e lo
sfruttamento del territorio nei lunghi secoli del medioevo, era stato progressivamente eroso dal ba-
ronaggio laico e i feudi ecclesiastici in Molise furono per lo più piccoli agglomerati, a carattere ru-
rale, composti per la maggior parte da poco più di una decina di fuochi44.

Anche se paragonati alla distribuzione totale della popolazione all’interno di ciascuna provincia
del Regno di Napoli, i dati quantitativi relativi alla taglia demografica dei feudi, sia laici che eccle-
siastici, del Molise confermano l’alta incidenza nella regione della piccola signoria [fig. 2]45. 

Un panorama che non mancò comunque di momenti di dinamismo nella gestione del feudo, soprat-
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42 Lo si deve soprattutto agli studi di G. BRANCACCIo, di cui oltre i lavori già citati si vedano anche Economia e
rendita feudale negli Abruzzi e nel Molise (secoli XVI-XVII), in Feudalità laica e feudalità ecclesiastica, a cura di M.A.
NoTo, A. MUSI, cit., pp. 85-102; ID., Aspetti e problemi della feudalità abruzzese e molisana nell’età moderna (secoli
XV-XVII), in Il feudalesimo nel Mezzogiorno moderno, a cura del medesimo AUToRE, cit., pp. 15-94. Un importante
strumento di accesso allo studio dei Relevi riguardanti la provincia del Contado di Molise è ora fornito poi da M.N.
CIARLEGLIo, I Feudi nel Contado di Molise. Inventario analitico dei relevi molisani nel’Archivio di Stato di Napoli (XV-
XVIII sec.), Campobasso 2013.

43 M.A. VISCEGLIA, Concentrazione-frantumazione: il controllo dello spazio, in EAD., Identità sociali, cit., pp. 78 e
seg. Da calcoli da noi effettuati sulla base dei relevi si evince, per esempio, che negli anni tra il 1457 e il 1540 furono
pagati al fisco regio per il tramite della Camera della Sommaria 52 relevi. Nell’ ottantennio campione successivo, negli
anni cioè tra il 1550 e il 1630, la Regia Corte riscosse 77 relevi, oltre il 25% in più. Cfr. E. NoVI ChAVARRIA, Recensione
a M.N. Ciarleglio, I Feudi nel Contado di Molise, cit., in «Glocale. Rivista molisana di storia e scienze sociali», 8
(2014), pp. 233-237.

44 Cfr. V. CoCoZZA, I feudi ecclesiastici nel Molise moderno, in Baroni e vassalli, a cura di E. NoVI ChAVARRIA, V.
FIoRELLI, cit., pp. 133-152.

45 Per questi dati si vedano rispettivamente M.A. VISCEGLIA, La dislocazione territoriale delle signorie, in Identità
sociali, cit., pp. 72-78 ed E. NoVI ChAVARRIA, I feudi ecclesiastici nel Regno di Napoli, cit., pp. 361-386. 
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tutto per quanto atteneva l’esercizio delle giurisdizioni, cuore del feudalesimo moderno. L’esistenza
di numerose microsignorie accrebbe maggiormente, infatti, come si è detto, anche l’incidenza della
rendita proveniente dall’esercizio dei diritti di giurisdizione. Come attestano i nostri apprezzi la tito-
larità delle prime cause civili, criminali e miste era annessa, per esempio, ai feudi di Morrone (1593),
Bonefro (1608 e 1609), San Giuliano (1612), Montefalcone (1640 e 1650), Acquaviva (1644), Palata
(1646), Salcito (1652), Montaquila (1663), Cercepiccola (1666 e 1668), Capracotta (1671), Ferrazzano
(1676), Fossaceca (1681), Montenero (1685), Campobasso (1688 e 1732), Gambatesa (1692 e 1698),
Sessano (1695), Colletorto (1704), Matrice (1705), Lupara (1706), Macchia (1726), Petrella (1727),
Macchiagodena (1740), Sant’Angelo in Grotte (1740), Isernia (1744). Solo in pochissimi casi la tro-
viamo commutata, nelle fonti degli inizi del Settecento, in rendita in denaro. Pertanto l’esercizio del
mero e misto imperio da parte del barone o di un capitano da lui nominato  riguardava praticamente
oltre il 68% delle comunità di vassalli descritte negli apprezzi feudali del Molise. In molti casi il grosso
dei diritti giurisdizionali che componevano la rendita feudale era inoltre costituito dai cespiti della ba-
gliva e mastrodattía e da una serie di diritti proibitivi gravanti su forni, mulini e trappeti46. In alcuni
feudi il barone vantava ancora diritti gravanti sulle persone con prestazioni di lavoro obbligatorie. A
Palata, ad esempio, il signore aveva «l’autorità di comandare tutti gl’uomini ed abitanti di detta Terra
e casali come suoi vassalli, dandoli solamente grana 5 il giorno et alle donne grana 21/2»47; a Capracotta,
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46 Un’analisi articolata della rendita feudale nel Molise moderno è in G. BRANCACCIo, Aspetti e problemi della feu-
dalità abruzzese e molisana, cit.

47 Apprezzo di Palata e casale di Tavenna, 1646, f. 2r, qui a p. 104.

Fig. 2 - Numero dei fuochi nell’anno dell’apprezzo



alla metà del secolo XVII «pretendeva il barone commandare li vassalli per serviti personali e con ca-
valcature con pagare una parte del prezzo»48. Si trattava, in questi casi, di quelle prestazioni più note
col termine di angarie e parangarie, servizi che i vassalli erano tenuti a prestare al signore senza
alcuna ricompensa, o con una ricompensa minima, che fornivano ampio motivo di contenzioso e con-
flittualità tra università e baroni e sulle quali maggiormente si addensò poi la polemica antifeudale
dei riformatori49. 

In questo panorama feudale affollato di nomi vecchi e nuovi, con mutamenti continui che non
terminarono neanche in pieno XVIII secolo50, il dato comune è costituito dal fatto che la maggior
parte dei feudatari non aveva in Molise la base principale e più consistente delle rendite derivanti
dal proprio patrimonio feudale, con la ovvia conseguenza che non furono le località molisane ad es-
sere elette come luogo privilegiato di residenza da parte dei nobili titolari di feudi in Molise. De-
mandata l’amministrazione delle “aziende” a governatori, erari e agenti locali, la maggior parte dei
signori mandò deserti allora i palazzi baronali ubicati nelle piccole “capitali” dei feudi molisani,
tant’è che molti di essi non persero mai le antiche caratteristiche di “castello-fortezza”. A Ferrazzano,
per esempio, nel 1676 il castello appariva ancora circondato da un fossato e da grosse mura «ad uso
di castello sicuro a difendersi da ogni inimico e da mala gente, per essere isolato sopra detta mon-
tagna di pietra viva». Vi si accedeva attraverso un ponte levatoio in legno che si ergeva al centro di
due torrioni51. Anche il castello di Torella aveva conservato alla fine del Seicento il suo aspetto di
“castello-fortezza”, circondato com’era da quattro torri, una delle quali addetta ad armeria, e col
ponte levatoio in legno52, e così pure quelli di Bonefro, Montefalcone, Carpinone, oltre che l’antico
castello dei Monforte a Campobasso. Altri mostravano visibilmente i segni della perdita sia delle
loro originarie funzioni di organizzare la difesa militare del territorio, sia pure quelle di azienda eco-
nomica e stoccaggio delle merci provenienti dalle terre del feudo. Vi era subentrata piuttosto l’incuria
e l’abbandono da parte dei loro signori. Così, per esempio, si nota nel palazzo baronale di Sessano
che alla fine del secolo XVII si presentava con la maggior parte dei solai “sfondati e diruti”53; in
quello di Palata, senza solai “per esserne cascati” e con le porte e le finestre “tutte guaste e marcite
che non servono”54; in quello di Macchia, ristrutturato dal casato dei Gambacorta alla metà del Sei-
cento, ma successivamente abbandonato per le gravi lesioni subite con il terremoto55 e a Colletorto,
antico feudo dei Gambacorta anch’esso, e il cui palazzo nei primi anni del XVIII secolo per essere
abitato avrebbe avuto bisogno di “molte accomodazioni di tetti, porte e solari”56.

Descritti nelle nostre fonti con grande dovizia di particolari, le dimore signorili costituivano in
altri casi, lì dove i loro precedenti proprietari vi avevano avviato lavori di ristrutturazione e adegua-
mento alle nuove esigenze del vivere aristocratico, la parte più appetibile del feudo che veniva messo
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48 Apprezzo di Capracotta, 1671, f. 30r, qui a p. 167.
49 Cfr. G. CIRILLo, Spazi contesi, Milano 2011, tom. I, pp. 173-182. Per un esempio nei nostri apprezzi si veda il caso

di Morrone alla fine del secolo XVI, per cui cfr. pp. 65 e ss.
50 Sulla cangevole composizione nominativa della feudalità molisana, e non solo molisana, tra XVII e XVIII si veda

ora l’importante saggio e l’Appendice documentaria pubblicata da C. BELLI, Storia e feudi. Rileggere le fonti,in Il feu-
dalesimo nel Mezzogiorno moderno, a cura di G. BRANCACCIo, cit., pp. 365-522. 

51 Apprezzo di Ferrazzano, 1676, f. 7v, qui a p. 172. Sulla presenza delle torri e il loro ruolo difensivo nei castelli del
Mezzogiorno moderno si rinvia a G. LABRoT, Quand l’histoire murmure, cit., pp. 98 ss.  

52 Apprezzo di Torella, 1692, f. 132v, qui a p. 266.
53 Apprezzo di Sessano, 1695, qui a p. 274.
54 Apprezzo di Palata e casale di Tavenna, 1646, f. 3r, qui a p. 105.
55 Apprezzo di Macchia, 1726, qui a p. 493.
56 Apprezzo di Colletorto, 1704, 19r, qui a p. 308.



in vendita dalla regia corte, simbolo del suo rango e del suo potenziale economico e politico, e i
regi tavolari non mancavano di sottolineare pregi e valore dei decori e delle loro funzioni abitative.
Il palazzo di Cercepiccola viene descritto, per esempio, da Francesco Venosa nell’apprezzo effettuato
sul luogo nel 1666, come una «una bellissima habitazione molto comoda», con balconate affacciate
sul fiume Tammaro e ampi vani assegnati ai magazzini per la conservazione delle vettovaglie57. La-
vori di ristrutturazione erano stati eseguiti nel castello di Caccavone nei primi decenni del secolo
XVII58 e nei palazzi ducali sia di Campobasso che di Campodipietra, con la realizzazione di logge,
saloni e nuovi locali adibiti a stalle, cantine e magazzini per le merci59. Divenuto titolare del feudo
di Petrella nella seconda metà del secolo XVII, il reggente Carrillo vi aveva “restaurato ed edificato,
quasi di pianta” il palazzo baronale, che nel 1727 appariva una moderna e confortevole residenza
gentilizia. Ubicato nella piazza principale del paese, affianco la chiesa madre, esso era dotato di
un’ampia rimessa per le carrozze, giardino e un grande cortile. Caminetti “alla romana” dislocati
nelle varie stanze, logge e numerose finestre elevavano decisamente al di sopra della media le con-
dizioni di comfort generale della dimora60. Questo raggiungeva il suo livello più alto, in Molise, nel
palazzo ducale di Isernia, una fra le molte residenze feudali dei potenti principi d’Avalos. Lontano
dal lusso della residenza di Vasto, dove la famiglia prevalentemente fissava la propria dimora quando
non era a Napoli, il palazzo di Isernia si apriva in un ampio slargo sito lungo la via principale della
città, nelle forme di una moderna villa a due piani, con due piccoli giardini disposti sui versanti la-
terali. All’interno la presenza di vasti saloni, ma anche di numerosi locali destinati a magazzini per
le vettovaglie e a cantina, ne facevano un tipico esempio di edilizia residenziale provinciale61.

3. Istituzioni ecclesiastiche

Almeno altrettanta scrupolosità e dovizia di particolari erano riservate dai regi tavolari alla de-
scrizione di chiese, cappelle e agli altri luoghi di culto presenti sul territorio. Le loro relazioni scor-
rono sul metro della ricostruzione analitica degli edifici, degli ambienti interni, del loro stato di
conservazione e degli arredi sacri62. D’altronde le istituzioni ecclesiastiche svolgevano un ruolo par-
ticolarmente importante per il controllo e la gestione delle risorse economiche e simboliche del ter-
ritorio ed era il linguaggio religioso a fornire ancora alla politica locale molti dei suoi mezzi
espressivi. Grande attenzione era, quindi, loro riservata nel momento della messa all’incanto di un
feudo, sia dal punto di vista patrimoniale e reddituale, sia per l’occupazione dei luoghi simbolici
del potere civile e religioso locale che esse rivestivano.

Rilevamento e rappresentazione del territorio. Il Molise moderno attraverso gli Apprezzi feudali

16

57 Apprezzo di Cercepiccola, 1666, f. 4r, qui a p. 141.
58 Apprezzo di Caccavone, 1644, qui a p. 100.
59 Cfr. rispettivamente pp. 230-231. Sulle forme dell’habitat aristocratico nelle province del Regno di Napoli e un’utile

comparazione con castelli e palazzi feudali del Molise si rinvia a Le dimore signorili nel regno di Napoli: l’età spagnola,
a cura di A. MUSI, Salerno 2014.

60 Vedi a pp. 363, 391, 422, 454, 492, 509, 528 di questo volume. Per consumi e livelli di comfort nelle abitazioni di
antico regime si vedano D. RoChE, Storia delle cose banali. La nascita del consumo in Occidente, trad. it., Roma 2002²;
R. SARTI, Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell’Europa moderna, Roma-Bari 2004.  

61 La descrizione del palazzo di Isernia è riportata alle pp. 526-529 di questo volume. Sulla pluralità di dimore che
ciascuna famiglia aristocratica possedeva cfr. G. LABRoT, Palazzi napoletani. Storie di nobili e cortigiani 1520-1750,
Napoli 1993. Per i d’Avalos, in particolare, si veda F. LUISE, I d’Avalos. Una grande famiglia aristocratica napoletana
nel Settecento, Napoli 2006.

62 Lo ha notato anche G. LABRoT, Quand l’histoire murmure, cit., pp. 137 ss.



Emerge dagli apprezzi innanzi tutto quanto fosse estesa e ramificata la presenza degli ordini re-
golari. Ai tradizionali insediamenti  di Benedettini, Domenicani e Francescani, si erano aggiunti tra
la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento i movimenti dell’osservanza di Conventuali e
Cappuccini, stanziatisi quest’ultimi assai precocemente a Castelmauro nel 1530, poi a Larino nel
1535 e a Termoli nel 1545 e in seguito, nell’arco di appena trent’anni, a Trivento, Venafro, Isernia
nel cui convento fu installato anche un moderno lanificio, a Montefalcone, a Frosolone, a Campo-
basso, ove i Cappuccini furono chiamati a svolgere una chiara funzione politica di mediazione fra
le opposte fazioni che si contendevano il controllo del municipio63, e ancora nel secolo successivo
a Capracotta, Guglionesi e Riccia. I Conventuali, che durante la prima metà del Seicento videro ac-
crescere complessivamente il numero dei loro insediamenti in tutto il Regno di Napoli da 235 a 314,
avevano nella provincia di Sant’Angelo, in cui era compreso anche il territorio molisano, ben 47
conventi64. La fitta presenza di conventi e “conventini” dei Cappuccini conferma quanto pregnante
sia stato il radicamento del francescanesimo nel contesto storico-antropologico della religiosità
locale e meridionale in genere. Conferma, soprattutto, quanto si è già avuto modo di osservare a
proposito delle forti analogie tra il vissuto dell’ordine e il vissuto religioso delle popolazioni locali,
che si sviluppò secondo i tratti propri di una società agraria e pastorale segnata da una operosa sta-
bilità, dalla compenetrazione tra l’uomo e il suo habitat, dalla partecipazione ai grandi riti collettivi
di pellegrinaggi e processioni, oltre che da una sostanziale convergenza tra sacro e santo65. Dislocati
prevalentemente fuori dei centri abitati e lungo la via dei tratturi, spesso di piccole o anche picco-
lissime dimensioni e con una ridotta consistenza di personale, i conventi dei religiosi svolgevano
una funzione insostituibile non solo di poli cultuali e di assistenza pastorale alle popolazioni, ma
anche in quanto istituzioni in grado di organizzare il territorio, dare slancio alle attività economiche
e ridistribuire il reddito attraverso le varie forme di prestito [tab. 1].

Anche l’analisi dei patronati e delle intitolazioni di chiese e confraternite – i cui dati abbiamo ela-
borato nelle tabelle che seguono – mostra molteplici convergenze col più generale quadro meridio-
nale: l’assoluta prevalenza, ad esempio, del culto per la Madonna, specie nella denominazione di S.
Maria delle Grazie, S. Maria Assunta, S. Maria della Libera e della SS. Annunziata, e i santi tradi-
zionali, come S. Rocco, S. Antonio, S. Nicola, S. Bartolomeo , le cui manifestazioni cultuali coin-
cidevano con il tempo festivo e, quindi, con l’espressione della socialità comunitaria delle campagne.
Emerge ancora una diffusa presenza di santi come S. Pietro, S. Martino, S. Cristoforo, S. Silvestro,
S. Giorgio, S. Maria Maddalena, tutti appartenenti alle tradizioni più antiche del cristianesimo oc-
cidentale, e di altri, come S. Rocco e S. Antonio, a forte connotazione taumaturgica. Ma soprattutto
emerge una estrema parcellizzazione dei culti  e la loro accentuata pluralità e “territorialità”, come
nei casi di S. Angelo della Spina e S. Maria dell’Acqua ad Acquaviva o S. Maria della strada a Ma-
trice [tabb. 2-5].

Sono tutti elementi che, sommati ad altri, come la ramificata diffusione di chiese e cappelle [tabb.
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63 Per questo si rinvia a E. NoVI ChAVARRIA, Identità cittadine e identità religiose. Campobasso tra Cinque e Sette-
cento, in Campobasso, Capoluogo del Molise, a cura di R. LALLI, N. LoMBARDI, G. PALMIERI, Campobasso 2008, vol.
II, pp. 405-420.

64 Cfr. R. CoLAPIETRA, Insediamenti ambientali e funzione socio-culturale degli ordini religiosi in Abruzzo, Molise e
Capitanata fra Quattro e Settecento, in Ordini religiosi e società nel Mezzogiorno moderno, a cura di B. PELLEGRINo,
F. GAUDIoSo, Galatina 1987, vol. I, pp. 1-31 ed E. NoVI ChAVARRIA, Comunità e istituzioni ecclesiastiche in Molise tra
XVII e XVIII secolo, in «Archivio storico per le province napoletane», 124 (2006), pp. 411-429.

65 Il riferimento al contesto generale del Mezzogiorno è in G. GALASSo, Santi e santità, in ID., L’altra Europa, cit.,
pp. 79-145: 122.



6-8] e l’entità dei lasciti e dei legati pii destinate ad esse dai fedeli, si configurano come ulteriori
spie della profonda saldatura tra identità religiose e dinamiche sociali. Elementi che, pur non essendo
peculiari ed esclusivi del solo Molise, assunsero in Molise, complici l’isolamento geografico, la di-
spersione degli insediamenti, la mancanza di centri urbani, lo scarso sviluppo di ceti dirigenti locali
e i tempi lunghi della vita agro-pastorale, un peso e un senso se vogliamo. Ancora più pregnanti. In
questo, comunque, come per molti altri versi, la storia del Molise non fu dissimile dalla più generale
storia del Regno di Napoli dove il radicamento delle forme tradizionali del cattolicesimo e la pre-
senza della Chiesa nel tessuto della vita civile hanno costituito – come, forse, è fin troppo ovvio ri-
badire – una costante di lunga durata, al di là delle discontinuità, delle fratture interne e dei nodi
irrisolti di tutto il processo di riforma della Chiesa post-tridentina. In questo contesto, che si dipanava
all’ombra del feudo e del campanile, non sembrerà improbabile allora considerare quei tratti della
vita sociale e religiosa, che la lettura degli apprezzi rinvia con tanta nitidezza, non come forme re-
siduali di antiche tradizioni o ‘resistenze’, ma piuttosto come elementi strutturali di una società e un
territorio contrassegnato dalla continuità più che dalla discontinuità, dalla stabilità più che dal mu-
tamento e non per questo comunque privo di note di creatività e originalità, che contribuiscono in
ogni caso ad affrancarlo da qualunque facile giudizio di immobilismo.
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Tabella 1: CONVENTI E MONASTERI

Conventi Frati Minori Osservanti (tot. 9)
Intitolazioni
S. Francesco della Scarpa (Bonefro, Bojano, Campobasso)
S. Maria delle Grazie (Campobasso, Jelsi)
S. Francesco (Isernia)
S. Giovanni (Campobasso)
S. Rocco (Palata)
S. Sebastiano (Gambatesa)

Conventi Frati Minori Cappuccini (tot. 7)
Intitolazioni 
Senza intitolazione (Montefacolcone, Isernia)
S. Maria della Libera (Campobasso)
S. Maria della Pace (Campobasso)
S. Maria delle Grazie (Montefalcone)
S.ma Annunziata (Campobasso)

Conventi Celestini (tot. 3)
Intitolazioni
S. Pietro (Petrella, Isernia)
S. Roberto (Morrone)

Convento Agostiniani (tot. 2)
Intitolazioni 
Senza intitolazione (Bojano)
S. Pietro (Campobasso)

Convento Padri Predicatori (tot. 1)
Intitolazioni
S. Domenico (Isernia)

Conventi Zoccolanti (tot. 1)
Intitolazioni
S. Nazzario (Morrone)

Monasteri (tot. 3)
Intitolazioni 
S. Maria (Isernia)
S. Maria della Vittoria (Gambatesa)
S. Chiara (Gambatesa)

Comunità e territorio
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Tabella 2 
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Intitolazioni chiese XVI sec. I metà XVII sec. Totale 

S. Maria delle Grazie  1 1   1  1   4 
S. Antonio    1      1 2 
S. ma Annunziata       1 1   2 
S. Rocco    1    1   2 
S. Silvestro      1    1 2 
senza intitolazione     1    1  2 
S. Anastasio       1    1 
S. Angelo 1          1 
S. Biase    1       1 
S. Giacomo 1          1 
S. Maria 1          1 
S. Maria della Nova         1  1 
S. Michele Arcangelo      1     1 
S. Reparata    1       1 
S. Vittoria        1   1 
S.mo Rosario          1 1 
S.mo Sacramento  1         1 
S. Angelo       1    1 
S. Angelo della Spina       1    1 
S. Elia        1   1 
S. Maria de Campuli       1    1 
S. Maria dell'Acqua       1    1 
S. Martino        1   1 
S. Pietro        1   1 

 3 2 1 4 1 3 6 7 2 3 32 
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Tabella 3 
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Intitolazioni chiese II metà XVII sec. Totale 

S. ma Annunziata    1     1   1 1     4 
S. Maria Assunta  1     1   1      1  4 
S. Nicola   1           1 1  1 4 
S. Rocco  1      1  1  1      4 
S. Salvatore        1 1 1  1      4 
S. Bartolomeo            1  1   1 3 
S. Antonio Abate          1  1      2 
S. Giorgio     1       1      2 
S. Maria delle Grazie       1   1        2 
S. Maria Maddalena        1    1      2 
S. Agnese          1        1 
S. Andrea             1     1 
S. Angelo            1      1 
S. Antonio de Lazzari            1      1 
S. Antonio di Paula       1           1 
S. Basilio 1                 1 
S. Berardino            1      1 
S. Cristina            1      1 
S. Cristoforo            1      1 
S. Giovanni   1               1 
S. Lazzaro            1      1 
S. Leonardo            1      1 
S. Maria            1      1 
S. Maria degli Angeli                1  1 
S. Maria del Rito           1       1 
S. Maria di Loreto       1           1 
S. Mercurio            1      1 
S. Onofrio        1          1 
S. Paolo            1      1 
S. Pietro     1             1 
S. Sebastiano        1          1 
S. Tommaso          1        1 
S.ma Trinità            1      1 
senza intitolazione          1        1 

 1 2 2 1 2 0 4 5 2 8 1 1 2 2 1 2 2 55 
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Tabella 4 
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Intitolazioni chiese I metà XVIII sec. Totale 
S. Nicola     1 1  1  1   4 
S. Maria Assunta 1    1    1    3 
Monte del Purgatorio         1   1 2 
S. Giorgio       1 1     2 
S. ma Annunziata 1           1 2 
S. Michele Arcangelo        1 1    2 

Immacolata Concezione            1 1 

S. Angelo 1            1 
S. Antonio Abate        1     1 
S. Antonio di Paula 1            1 
S. Bartolomeo        1     1 
S. Berardino        1     1 
S. Cristina        1     1 
S. Cristoforo        1     1 
S. Giovanni  1           1 
S. Leonardo        1     1 
S. Maria        1     1 
S. Maria degli Angeli         1    1 
S. Maria della Croce        1     1 
S. Maria della Strada   1          1 
S. Maria di Loreto         1    1 
S. Maria Maddalena        1     1 
S. Martino    1         1 
S. Mercurio        1     1 
S. Paolo        1     1 
S. Pietro           1  1 
S. Sebastiano 1            1 
S. Silvestro   1          1 
S.ma Trinità        1     1 
S.mo Rosario         1    1 
S.mo Sacramento            1 1 
senza intitolazione            1 1 
Spirito Santo          1   1 
SS. Cosma e Damiano            1 1 

 

5 1 2 1 2 1 1 1
5 6 2 1 6 43 

 
  



Comunità e territorio

23

 
INTITOLAZIONI AI SANTI, FINE XVI-I METÀ XVII SECOLO 

S. Angelo 2 S. Giacomo 1 
S. Antonio 2 S. Giovanni de Russis 1 
S. Cristoforo 2 S. Martino 1 
S. Rocco 2 S. Michele Arcangelo 1 
S. Silvestro 2 S. Nicola 1 
S. Anastasio 1 S. Pietro 1 
S. Angelo della Spina 1 S. Reparata 1 
S. Biase 1 S. Vittoria 1 
S. Caterina 1   
S. Elia 1 totale 23 

 
INTITOLAZIONI MARIANE, FINE XVI-I METÀ XVII SECOLO 

 
 

ALTRE INTITOLAZIONI, FINE XVI-I METÀ XVII SECOLO 

 
 

INTITOLAZIONI, II METÀ XVII SECOLO 

 
 

 
 
 
 

 
INTITOLAZIONI AI SANTI, FINE XVI-I METÀ XVII SECOLO 

 
INTITOLAZIONI MARIANE, FINE XVI-I METÀ XVII SECOLO 

S. Maria delle Grazie 4 S. Maria della neve 1 
S. ma Annunziata 2 S. Maria dell'Acqua 1 
S. Maria 1 S.mo Rosario 1 
S. Maria de Campuli 1   
S. Maria del Soccorso 1 totale 12 

 
 

ALTRE INTITOLAZIONI, FINE XVI-I METÀ XVII SECOLO 

 
 

INTITOLAZIONI, II METÀ XVII SECOLO 

 
 

 
 
 
 

 
INTITOLAZIONI AI SANTI, FINE XVI-I METÀ XVII SECOLO 

 
INTITOLAZIONI MARIANE, FINE XVI-I METÀ XVII SECOLO 

 
 

ALTRE INTITOLAZIONI, FINE XVI-I METÀ XVII SECOLO 
Senza intitolazione 2 
S.mo Sacramento 1 

totale 3 
 

 

INTITOLAZIONI, II METÀ XVII SECOLO 
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INTITOLAZIONI AI SANTI, FINE XVI-I METÀ XVII SECOLO 

 
INTITOLAZIONI MARIANE, FINE XVI-I METÀ XVII SECOLO 

 
 

ALTRE INTITOLAZIONI, FINE XVI-I METÀ XVII SECOLO 

 
 

INTITOLAZIONI, II METÀ XVII SECOLO 
S.ma Annunziata 5 S. Antonio di Paula 1 
S. Antonio Abate 5 S. Basilio 1 
S. Maria Assunta 4 S. Berardino 1 
S. Nicola 4 S. Cristina 1 
S. Rocco 4 S. Cristoforo 1 
S. Salvatore 4 S. Giovanni 1 
S. Maria delle Grazie 4 S. Lazzaro 1 
S. Bartolomeo 3 S. Maria 1 
S. Rocco 3 S. Maria degli Angeli 1 
S. Angelo 2 S. Maria del Rito 1 
S. Donato 2 S. Maria della Libera 1 
S. Giorgio 2 S. Maria di Loreto 1 
S. Maria Maddalena 2 S. Maria Lamberto 1 
S. Leonardo 2 S. Mercurio 1 
S. Onofrio 2 S. Paolo 1 
S. Sebastiano 2 S. Pietro 1 
Anime del Purgatorio 1 S. Reparata 1 
S. Agnese 1 S. Tommaso 1 
S. Andrea 1 S.ma Trinità 1 
S. Angelo 1 Senza intitolazione 1 
S. Antonio 1   
S. Antonio de Lazzari 1 totale 76 
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INTITOLAZIONI MARIANE, II METÀ XVII SECOLO 
S.ma Annunziata 5 S. Maria del Rito 1 
S. Maria Assunta 4 S. Maria della Libera 1 
S. Maria delle Grazie 4 S. Maria di Loreto 1 
S. Maria 1 S. Maria Lamberto 1 
S. Maria degli Angeli 1 totale 19 

 
 

INTITOLAZIONI AI SANTI, II METÀ XVII SECOLO 

 
 

ALTRE INTITOLAZIONI, II METÀ XVII SECOLO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTITOLAZIONI MARIANE, II METÀ XVII SECOLO 

 
 

INTITOLAZIONI AI SANTI, II METÀ XVII SECOLO 
S. Nicola 4 S. Antonio de Lazzari 1 
S. Rocco 4 S. Antonio di Paula 1 
S. Salvatore 4 S. Basilio 1 
S. Antonio Abate 5 S. Berardino 1 
S. Bartolomeo 3 S. Cristina 1 
S. Rocco 3 S. Cristoforo 1 
S. Angelo 2 S. Giovanni 1 
S. Donato 2 S. Lazzaro 1 
S. Giorgio 2 S. Maria Maddalena 2 
S. Leonardo 2 S. Mercurio 1 
S. Onofrio 2 S. Paolo 1 
S. Sebastiano 2 S. Pietro 1 
S. Agnese 1 S. Reparata 1 
S. Andrea 1 S. Tommaso 1 
S. Angelo 1  54 
S. Antonio 1   

 
 

ALTRE INTITOLAZIONI, II METÀ XVII SECOLO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTITOLAZIONI MARIANE, II METÀ XVII SECOLO 

 
 

INTITOLAZIONI AI SANTI, II METÀ XVII SECOLO 

 
 

ALTRE INTITOLAZIONI, II METÀ XVII SECOLO 
Anime del Purgatorio 1 
S.ma Trinità 1 
Senza intitolazione 1 

totale 3 
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INTITOLAZIONI, I METÀ XVIII SECOLO 
S. Nicola 4 S. Giuseppe 1 
S. Rocco 4 S. Incoronata 1 
S. Giovanni 3 S. Lucia 1 
S. Maria Assunta 3 S. Maria 1 
S.ma Annunziata 3 S. Maria del Carmine 1 
Monte del Purgatorio 2 S. Maria del Vicinato 1 
S. Giorgio 2 S. Maria della Croce 1 
S. Michele Arcangelo 2 S. Maria della Libera 1 
Immacolata Concezione 2 S. Maria della Sanità 1 
S. Antonio Abate 2 S. Maria della Strada 1 
S. Leonardo 2 S. Maria delle Grazie 1 
S. Maria degli Angeli 2 S. Maria e S. Giacomo 1 
S. Maria di Loreto 2 S. Maria in Pantano 1 
S. Paolo 2 S. Maria Maddalena 1 
S. Pietro 2 S. Martino 1 
Ave Gratia Plena 1 S. Matteo 1 
S. Angelo 1 S. Mercurio 1 
S. Antonio 1 S. Michele  1 
S. Antonio di Padova 1 S. Onofrio 1 
S. Antonio di Paula 1 S. Salvatore 1 
S. Bartolomeo 1 S. Sebastiano 1 
S. Berardino 1 S. Silvestro 1 
S. Carlo 1 S.ma Trinità 1 
S. Cristina 1 S.mo Rosario 1 
S. Cristoforo 1 S.mo Sacramento 1 
S. Domenico 1 Senza intitolazione 1 
S. Donato 1 Spirito Santo 1 
S. Francesco 1 SS. Cosma e Damiano 1 
S. Giacomo 1   
S. Giovanni 1 totale 80 

 
 

INTITOLAZIONI MARIANE, I METÀ XVIII SECOLO 
S. Maria Assunta 3 S. Maria della Libera 1 
S.ma Annunziata 3 S. Maria della Sanità 1 
Immacolata Concezione 2 S. Maria della Strada 1 
S. Maria degli Angeli 2 S. Maria delle Grazie 1 
S. Maria di Loreto 2 S. Maria e S. Giacomo 1 
S. Maria 1 S. Maria in Pantano 1 
S. Maria del Carmine 1 Spirito Santo 1 
S. Maria del Vicinato 1   
S. Maria della Croce 1 totale 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunità e territorio

27

INTITOLAZIONI AI SANTI, I METÀ XVIII SECOLO 
S. Nicola 4 S. Donato 1 
S. Rocco 4 S. Francesco 1 
S. Giovanni 3 S. Giacomo 1 
S. Giorgio 2 S. Giovanni 1 
S. Michele Arcangelo 2 S. Giuseppe 1 
S. Antonio Abate 2 S. Incoronata 1 
S. Leonardo 2 S. Lucia 1 
S. Paolo 2 S. Maria Maddalena 1 
S. Pietro 2 S. Martino 1 
S. Angelo 1 S. Matteo 1 
S. Antonio 1 S. Mercurio 1 
S. Antonio di Padova 1 S. Michele  1 
S. Antonio di Paola 1 S. Onofrio 1 
S. Bartolomeo 1 S. Salvatore 1 
S. Berardino 1 S. Sebastiano 1 
S. Carlo 1 S. Silvestro 1 
S. Cristina 1 SS. Cosma e Damiano 1 
S. Cristoforo 1   
S. Domenico 1 totale 50 

 
 

ALTRE INTITOLAZIONI,  I METÀ XVIII SECOLO 

 
 

INTITOLAZIONI AI SANTI, I METÀ XVIII SECOLO 

 
 

ALTRE INTITOLAZIONI,  I METÀ XVIII SECOLO 
Monte del Purgatorio 2 
Ave Gratia Plena 1 
S.ma Trinità 1 
S.mo Rosario 1 
S.mo Sacramento 1 
Senza intitolazione 1 

totale 7 
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Tabella 7 
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Intitolazioni cappelle II metà XVII sec. Totale 
S. Antonio Abate              1 1  1 3 
S. Rocco   1            1 1  3 
S. Angelo    1     1         2 
S. Donato    1     1         2 
S. Maria delle Grazie    1     1         2 
Anime del Purgatorio                1  1 
S. Antonio           1       1 
S. Leonardo           1       1 
S. Maria della Libera               1   1 
S. Maria Lambierto           1       1 
S. Onofrio                 1 1 
S. Reparata   1               1 
S. Sebastiano               1   1 
S.ma Annunziata     1             1 

 
0 0 2 3 1 0 0 0 3 0 3 0 0 1 4 2 2 21 
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Intitolazioni cappelle  XVI sec. I metà XVII sec. Totale 
S. Cristoforo   1 1        2 
S. Caterina           1  1 
S. Giovanni de Russis 1           1 
S. Maria del Soccorso         1    1 
S. Nicola   1         1 
 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 6 
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Tabella 8 
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Intitolazioni 
cappelle I metà XVIII sec. Totale 

S. Rocco   1    1   1  1 4 
S. Giovanni      1    1  1 3 
Ave Gratia 
Plena       1      1 
S. Antonio       1       1 
S. Antonio di 
Padova   1           1 
S. Antonio 
Abate         1     1 
S. Carlo       1       1 
S. Domenico          1    1 
S. Donato         1     1 
S. Francesco         1     1 
S. Giacomo            1 1 
S. Giuseppe            1 1 
S. Incoronata          1    1 
S. Leonardo          1    1 
S. Lucia            1 1 
S. Maria degli 
Angeli      1        1 
S. Maria del 
Carmine     1         1 
S. Maria del 
Vicinato            1 1 
S. Maria della 
Libera   1           1 
S. Maria della 
Sanità            1 1 
S. Maria delle 
Grazie      1        1 
S. Maria in 
Pantano          1    1 
S. Maria di 
Loreto    1          1 
S. Maria e S. 
Giacomo           1   1 
Immacolata 
Concezione         1     1 
S. Matteo                   1     1 
S. Michele            1   1 
S. Onofrio         1     1 
S. Paolo            1 1 
S. Pietro           1   1 
S. Salvatore        1      1 
S.ma 
Annunziata         1     1 

 
0 0 3 1 1 3 4 1 6 7 3 8 37 

    





PER UNA SToRIA DELL’ECoNoMIA MoLISANA
ATTRAVERSo GLI APPREZZI FEUDALI

Ilaria Zilli

1. Alcune considerazioni introduttive

Nell’ultimo decennio le nostre conoscenze sulle vicende economiche del Molise fra età moderna
e contemporanea si sono notevolmente arricchite rispetto al passato. Una serie di studi e di ricerche
ha contribuito a rivedere l’immagine di un Molise immobile, isolato fra le sue montagne ed i suoi
pascoli, immune nel bene e nel male dalle sollecitazioni provenienti dall’esterno, un’immagine che
era stata cara alla storiografia più tradizionale1.

Dopo essersi lasciato alle spalle i fasti del periodo augusteo (il Samnium era stato per tre secoli
quarta regione dell’Impero romano) e dopo aver conosciuto un inarrestabile declino, culminato nella
sua definitiva scomparsa come unità amministrativa, il Contado di Molise era, infatti, riuscito a
mantenere o comunque a ricostruire un sistema di relazioni, che continuarono a legare le sue comu-
nità a quelle delle altre provincie meridionali, e talvolta non solo a queste ultime2. 

Quando, con gli angioini, prima, e, poi, soprattutto con gli aragonesi, l’affermarsi di un potere
centrale forte avrebbe determinato una nuova articolazione del Mezzogiorno, il Molise sarebbe,
dunque, “scomparso” dal punto di vista amministrativo, e in parte da quello cartografico3, ma non
da quello economico.

Il Molise medioevale, e poi moderno, conobbe, allora, – come Giovanni Brancaccio ha ricostruito
in un suo bel volume dedicato a questa piccola provincia meridionale – fasi di espansione e contra-
zione che rifletterono, seppur talvolta con un leggero ritardo e, quasi sempre, con minor intensità,
il ciclo economico dell’intera economia meridionale. Anche in quest’area si sperimentò perciò una
crescita lenta fino alla prima metà del secolo XII, una flessione a metà del secolo XIV, una nuova
più vigorosa fase di crescita a partire dal secolo successivo e una nuova battuta d’arresto nel pas-
saggio del Regno alla Corona spagnola, e, quindi, un susseguirsi di fasi di espansione e di regressione
culminate nella crisi di fine ‘600. 
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1 I. ZILLI, La realtà economica molisana nelle descrizioni dei contemporanei (sec. XVIII -XIX) in Fra spazio e tempo.
Studi in onore di Luigi De Rosa, vol. II, Settecento e Ottocento, a cura di I. ZILLI, Napoli 1995, pp. 859-864; G. CIRILLo,
Il vello d’oro. Modelli mediterranei di società pastorali: il Mezzogiorno d’Italia (secc. XVI-XIX),Manduria-Roma-Bari
2003; I. ZILLI, Non di solo pane. I consumi alimentari della famiglia Japoce di Campobasso, Napoli 2005; Ead., L’eco-
nomia molisana fra tradizione ed innovazione, in Verso la modernità. Il Molise nel tardo ‘700, a cura di R. DE BENE-
DITTIS, Benevento 2009; G. MASSULLo, Dalla periferia alla periferia. L’economia del Novecento, in Storia del Molise
in età contemporanea, a cura di ID., Roma 2006. 

2 G. BRANCACCIo, Il Molise medievale e moderno, Storia di uno spazio regionale, Napoli 2006.
3 M. MEINI, Il ritratto del Molise. Le carte dell’Istituto per gli Studi Storici del Molise “Vincenzo Cuoco”, Campobasso

2009.



Sarebbe stata, tuttavia, la più intensa ripresa settecentesca a rappresentare il momento di cesura
con il passato, anche qui in sintonia con quanto stava avvenendo nel resto del Regno. Non si trattò,
ovviamente, neanche allora, di un percorso di modernizzazione diffuso o uniforme nel tempo e nello
spazio, né tanto meno si trattò di un processo rapido. I tempi lunghi, la lentezza dei cambiamenti
rappresentano un tratto fondante dell’evoluzione delle comunità molisane, soprattutto sotto il profilo
economico.

Gli illuministi locali come Vincenzo Cuoco e Francesco Longano, che avrebbero alla fine del
‘700 descritto lo stato economico del Contado di Molise, pur essendo ottimisti quasi per definizione
sulle sue possibilità di trasformazione attraverso una valorizzazione delle sue risorse naturali, deli-
neavano, infatti, un quadro non certo incoraggiante dei progressi fatti fino ad allora. I lumi in fondo,
come avrebbe osservato ancora qualche anno dopo Biase Zurlo, non erano ancora arrivati del tutto
a rischiarare le campagne molisane e i piccoli centri arroccati fra le montagne4.

Le descrizioni degli scrittori di cose economiche di questi primi decenni dell’800, le statistiche
che incominciano a prodursi sempre più frequenti e che sono raccolte nelle carte dell’Intendenza di
Molise raccontano di un’economia che restava incentrata, come per gran parte dell’età moderna,
sulle produzioni agricole di tipo estensivo a basso livello di redditività e che, solo in pochissime
zone, mostrava i primi segni di quella agricoltura arbustiva (olio, viti, alberi da frutta) che l’avrebbe
nei secoli successivi maggiormente proiettata verso il mercato e gli scambi5. 

La trasformazione del paesaggio agrario delle zone più interne, dove il bosco e il pascolo erano
stati sostituiti dai seminativi sul finire del ‘700, e dove nei secoli precedenti la pastorizia aveva re-
gnato sovrana, fu, poi, ancora più lenta. L’espansione della cerealicoltura sollecitata da una ripresa
della dinamica demografica, e, seppure in misura ancora marginale e mediata, dalla crescita della
domanda di derrate da parte della Capitale e dei suoi mercanti, si completò solo sul volgere del
secolo decimottavo6. La progressiva e ben nota trasformazione della provincia nel granaio della Ca-
pitale fu dovuta anche in questo caso ad un fattore esterno piuttosto che ad una spinta proveniente
dall’interno: l’effetto dirompente delle crisi cerealicole della seconda metà del secolo XVIII7 modi-
ficò definitivamente il peso del Molise centrale e marittimo rispetto a quello del Molise interno8. 

Questo mutamento nella gerarchia territoriale fra i centri molisani, in realtà, si era avviato già a
partire dalla fine del ‘500, quando le comunità maggiormente legate all’economia pastorale avevano
visto diminuire lentamente, ma inesorabilmente, la loro ricchezza e di conseguenza la loro centralità
nella vita della provincia. 

Emblematiche in tal senso le vicende dei due principali centri molisani: Isernia e Campobasso9.
Il primo, destinato a subire un lento declino, il secondo, destinato a trasformarsi nel cuore della
nuova realtà granaria e a conquistarsi, anche per questo, il ruolo di capoluogo della nuova provincia
voluta dai francesi ai primi dell’800. Fu infatti Campobasso a governare, a partire dalla metà del

Per una storia dell’economia molisana attraverso gli Apprezzi feudali

32

4 Cfr. I. ZILLI, Per una storia della città e delle città in Molise, in Le città del Regno di Napoli. Studi storici dal 1980
al 2010, a cura di G. GALASSo, Napoli 2011.

5 Una fonte di notizie significativa in tal senso è rappresentata dai dati raccolti in occasione della redazione del catasto
conciario avviata da Carlo di Borbone agli inizi degli anni Quaranta del Settecento.

6 Cfr. R. CoLAPIETRA, Il Molise tra Sette-Ottocento, in Storia del Mezzogiorno, vol. VI, Le province del Mezzogiorno,
a cura di G. GALASSo, R. RoMEo, Roma 1986; I. ZILLI, L’Economia nell’Ottocento, in Storia del Molise, cit., pp. 99-146.

7 Cfr. P. MACRy, Mercato e società nel Regno di Napoli, Napoli 1974.
8 Si veda a questo proposito R. CoLAPIETRA, Il Molise tra Sette-Ottocento, cit., pp. 158-163.
9 Stato e opere pubbliche. Fonti documentarie e iconografiche per la storia del Molise, a cura di R. PARISI, I. ZILLI,

Campobasso 2015.



‘700, i traffici dei cereali verso la capitale del Regno, ma anche verso il medio e alto Adriatico10.

2. Gli Apprezzi: una fonte preziosa

Le fonti utili per effettuare una lettura delle trasformazioni del territorio molisano e delle sue città
e piccoli centri non sono, soprattutto per l’età moderna, numerose. 

Gli apprezzi feudali raccolti da Valeria Cocozza in questo volume sono sicuramente una delle
fonti più significative per la ricchezza di notizie che ci forniscono11. Si tratta di una fonte, in realtà,
non molto utilizzata dagli storici economici che, a differenza dei loro colleghi modernisti, le hanno
preferito altre tipologie di documentazione, forse anche per il suo non facile reperimento. Predisposti
dal Regio Fisco per stabilire il valore economico di una città o di un feudo in modo da poterli poi
cedere/concedere per un giusto importo, questi documenti non si ritrovano, infatti, quasi mai in un
unico fondo archivistico; ma sono per lo più inseriti in documentazioni di vario genere (in atti no-
tarili, in processi civili, in atti relativi a storie di famiglie, etc.). Eppure si tratta di una fonte che for-
nisce informazioni preziose soprattutto sulle attività economiche delle comunità meridionali. 

Gli apprezzi, quasi sempre, si aprivano infatti con una descrizione minuziosa delle condizioni fi-
siche e ambientali del feudo esaminato, ne descrivevano le caratteristiche urbanistiche, intrecciandole
poi con una descrizione delle popolazioni che lo abitavano e delle loro attività economiche e si con-
cludevano con una sintesi delle rendite abitualmente ricavate dalle risorse ed attività descritte. 

Non tutti gli apprezzi avevano, tuttavia, la stessa ricchezza descrittiva dipendendo quest’ultima
sia dai caratteri oggettivi della realtà che si descriveva sia dalla vena del redattore. Alcuni erano più
brevi, altri decisamente più corposi, ma tutti facevano comunque emergere le caratteristiche delle
realtà locali, anche di quelle più piccole, fornendo un quadro – come si diceva – spesso unico degli
insediamenti, delle risorse economiche, dei ceti sociali e della struttura organizzativa delle università
del Mezzogiorno. Il limite di questa fonte resta, a mio avviso, legata al fatto che non sempre consente
di seguire in maniera diacronica i cambiamenti avvenuti nei comuni meridionali. Sebbene, infatti,
potenzialmente – come ricorda anche Elisa Novi Chavarria12– gli apprezzi feudali ci consentano di
leggere i caratteri dell’apparato proto-industriale (mulini, frantoi, gualchiere, etc.), l’evoluzione del
paesaggio agrario (attraverso le descrizioni del tipo di territori e di beni da essi prodotti) e soprattutto
le forme di insediamento (la tipologia delle abitazioni, le caratteristiche urbanistiche dei centri urbani,
etc.), poiché non sempre è possibile trovare apprezzi successivi dello stesso feudo o della stessa co-
munità è poi impossibile effettuare le dovute comparazioni13. Tutto ciò non diminuisce, ovviamente,
la significatività di una fonte che ha avuto interpreti illustri, a partire dagli straordinari lavori di Giu-
seppe Galasso e Gerard Labrot di una ventina di anni fa14, fino ai più recenti contributi che l’hanno
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10 Cfr. M. IARoSSI, Oltre il grano. L’economia molisana nell’Ottocento preunitario, Campobasso 2015.
11 Un’altra fonte importante di analoga natura sono i Relevi che per quanto attiene alla provincia del Contado di

Molise sono stati di recente pubblicati in M.N. CIARLEGLIo, I Feudi nel Contado di Molise. Inventario analitico dei
relevi molisani nel’Archivio di Stato di Napoli (XV-XVIII sec.), Campobasso 2013.

12 Cfr. E. NoVI ChAVARRIA, Rilevamento e rappresentazione del territorio. Il Molise moderno attraverso gli apprezzi
feudali, alle pp. 7-30 del presente volume.

13 Nel volume oltre ai due apprezzi di Campobasso (del 1688 e del 1732), solo per Bonefro (1608, 1609), Cercepiccola
(1666, 1678), Gambatesa (1692, 1698), Montefalcone (1640, 1650) e Petrella Tifernina (1666, 1727) è possibile ad
esempio confrontare due apprezzi relativi a periodi differenti.

14 Cfr. G. LABRoT,Quand l’histoire murmure. Villages et campagnes du Royaume de Naples (XVI-XVIII siècle), Roma



impiegata, sebbene in misura meno determinante, per descrivere l’evolversi della feudalità meri-
dionale, anche attraverso il modificarsi dei suoi possedimenti15.

Il lavoro di raccolta e trascrizione degli apprezzi feudali delle comunità molisane realizzato da Va-
leria Cocozza, e che qui oggi si pubblica, copre un lungo arco temporale: dal 1593, anno della reda-
zione del primo apprezzo per Morrone, fino al 1744, anno in cui fu compilato l’apprezzo feudale di
Isernia. Si tratta di un contributo prezioso perché consente di studiare un gran numero di centri mo-
lisani di cui per l’età moderna poco o niente si sapeva e si riusciva a ricavare da altre fonti d’archivio.
E consente anche di farlo senza dover ricercare questi documenti fra vari fondi e vari archivi.

Come osserva anche la curatrice del volume, sul finire del secolo XVII, in una fase in cui la Corona
spagnola era sempre più alla ricerca di modi con cui finanziare le sue spese crescenti, gli apprezzi,
riflettendo in qualche misura l’ampliarsi della crisi finanziaria del Viceregno e dei suoi feudatari,
aumentarono inevitabilmente di numero in tutto il Mezzogiorno. Questa più diffusa commercializ-
zazione dei feudi, si riscontra anche in Molise per cui molti degli apprezzi pubblicati si concentrano
fra la fine del secolo XVII e la metà del secolo XVIII. Nell’ultimo decennio del Seicento, anche nel
Contado, si registrò in realtà una vera e propria impennata del numero degli apprezzi e, quindi, dei
feudi messi in vendita dalla Regia Corte, nel tentativo di fare cassa per procrastinare la ormai inar-
restabile crisi delle finanze pubbliche16. Così come un secondo picco di apprezzi si sarebbe poi re-
gistrato tra gli anni Sessanta e Settanta del Settecento, in linea con l’evolversi, invece, del processo
di commercializzazione del feudo sollecitato, all’epoca, piuttosto dal forte indebitamento della feu-
dalità regnicola. 

La trascrizione proposta in questo volume di ben trentanove apprezzi feudali, relativi a trentatrè
centri abitati, che attualmente ricadono nello spazio regionale molisano (il Molise contemporaneo,
come è noto, solo parzialmente coincide con l’antica ripartizione della provincia di Contado di Mo-
lise di età moderna), consente dunque di approfondire le nostre conoscenze di un territorio la cui
storia appare ancora fra le meno conosciute e per di più in due fasi delicate della sua vita: il declino
dalla sua economia pastorale e la scelta di una vocazione cerealicola destinata a segnare per i secoli
a venire la sua economia17. 

Gli storici hanno fino ad oggi preso in considerazione per il Molise quasi esclusivamente i due
apprezzi relativi alla città di Campobasso, quello di Luigi Naclerio del 1688 e soprattutto quello di
Giuseppe Stendardo del 173218, considerati dei “pezzi unici” e talvolta idealizzati nel loro signifi-
cato19. Documenti indubbiamente preziosi per la mole di notizie che hanno fornito agli storici sul-
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1995, cui si deve il merito di aver per primo individuato e valorizzato questa tipologia documentaria; G. GALASSo, Eco-
nomia e società nella Calabria del Cinquecento, Napoli 1992². 

15 I risultati di questa interessante ripresa degli studi sul feudalesimo nel Mezzogiorno è testimoniata dai tre volumi col-
lettanei di recente pubblicazione: Il feudalesimo nel Mezzogiorno moderno. Gli Abruzzi e il Molise (secoli XV-XVIII), a
cura di G. BRANCACCIo, Milano 2011; Baroni e vassalli. Storie moderne, a cura di E. NoVI ChAVARRIA, V. FIoRELLI, Milano
2011; Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell’Italia meridionale, a cura di M.A. NoTo, A. MUSI, Palermo 2011. 

16 L. DE RoSA, Il Mezzogiorno spagnolo fra crescita e decadenza, Milano 1987, pp. 194 e sg.
17 Cfr. I ZILLI, Per una storia della città e delle città del Molise, cit.
18 Cfr. A. MANCINI, La proclamazione al demanio della città di Campobasso. Appunti di Cronaca, 1738-1806, Cam-

pobasso 1937; R. CoLAPIETRA, Il Settecento, in Campobasso capoluogo del Molise, a cura di R. LALLI, N. LoMBARDI,
G. PALMIERI, Campobasso 2008, vol. I, pp. 67-81.

19 In particolare quello dello Stendardo che in qualche modo prelude al riscatto in demanio del futuro capoluogo della
provincia, viene da parte della storiografia locale considerato esemplare dell’eccezionalità di un processo, il riscatto in
demanio, che viceversa nella stessa realtà molisana non fu l’unico a verificarsi. Sulle vicende del riscatto in demanio di
Campobasso si veda il già citato G. BRANCACCIo, Il Molise medievale e moderno, cit., pp. 284-287; ma anche per una



l’incremento delle attività mercantili di Campobasso, sul parallelo rafforzamento di quelle agricole
delle campagne circostanti, che se venivano descritte come vivaci dall’apprezzo del 168820, emer-
gevano ancor più dinamiche da quello redatto dallo Stendardo. I numerosi palazzi signorili, le ricche
botteghe, le tante chiese e i nuovi quartieri, testimoniavano di una Campobasso centro vitale dei
traffici intra e infra-provinciali21. 

Ma proprio per questo estremamente preziosi sono gli altri apprezzi pubblicati in questo volume.
Alcuni di questi documenti erano stati redatti su sollecitazione della Regia Corte perché i feudi erano
rimasti senza feudatario, come nel caso di San Giuliano (apprezzato nel 1612), di Montefalcone, di
Montemitro e di Roccavivara (1640, 1650), di Montaquila (1663), di Petrella (1666, 1727), di Ca-
pracotta (1671), di Ferrazzano (1676), di Fossaceca (1681), di Torella (1692) di Campodipietra (1706).

Altri erano stati commissionati a regi tavolari22 dietro istanza dei creditori dei feudatari, come nel
caso dei feudi di Morrone (apprezzato nel 1593), di Bonefro (1608, 1609), di Palata e Tavenna
(1646), di Salcito (1652), di Pizzone (1663), di Cercepiccola (1666, 1667), di Gambatesa (1692,
1698), di Sessano (1695) e di Carpinone (1735). 

Altri ancora dagli stessi feudatari che intendevano farli valutare per poterli poi vendere dopo aver
ottenuto il regio assenso da parte della Corona, come nel caso di Montenero (1685), di Matrice
(1705) e di Sant’Angelo in Grottola (1740)23. 

Si rileva già dai pochi comuni summenzionati che la tipologia delle realtà documentate nel volume
è varia per dimensioni e per localizzazione dei feudi: si va dall’alto Molise al Molise centrale fino
ad avvicinarsi al colline prospicienti il mare, dai centri un tempo pastorali a quelli a maggiore vo-
cazione agricola. 
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visione più generale del tema G. CIRILLo, Il dibattito sulle infeudazioni delle città regie, in ID., Spazi contesi. Camera
della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell’apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII), Milano
2011, pp. 262 e ss.

20 Come recita il documento a Campobasso vi erano «sedici botteghe de’ merciari, i quali vendono zuccaro, pere,
cere, confezioni ed altre robe, come anche diverse pannine, bottoni, seta ed altro, cinque baracche che stanno in piazza
con diverse sorti di mercerie, sette botteghe di sartori che fanno vestiti nuovi, quattro botteghe di barbieri, i quali nel-
l’occorrenza medicano ferite semplici, una bottega chiamata il Fondaco di ferro per conto dell’arrenditore generale del
ferro che esiste in Foggia. Vi è il fondaco del sale, il fondaco del tabacco, costituito anche dagli arrenditori generali,
una bottega d’orefice, tre giardini da biancheggiare cere, però due se n’esercitano. Vi sono ventiquattro botteghe di scar-
pari d’opere nuove, quattro bottege di cappellari i quali fabbricano da nuovo, due botteghe di chiavettieri, i quali fanno
campane per gli animali, tre botteghe di ferrari, quali lavorano tutte sorti di ferri, per servizio de’ territori ed altro, quattro
botteghe de’ maestri d’ascia, una bottega dove si fanno candele di sego, tre botteghe di fucilieri. Vi sono due conciarame,
undici di conciaria, che fanno cordame, camorcie ed altre cose minute che servono per far coverte per letti, una bottega
dove si fanno le forme nuove per le scarpe, due che hanno crivi e corde di butella, una di sellaro d’opera nuova e vecchia,
due d’imbastari, cinque che lavorano creta bianca e faenza, quattro botteghe che lavorano creta rossa, come per pignatte
e altro, quattro taverne. Vi sono tre panettieri, due de’ quali fanno maccheroni, una bottega lorda con il jus prohibendi»,
Apprezzo di Campobasso, ff. 3v-4r, 1688, qui a p. 212-213.

21 L’attività mercantile è descritta con maggior sintesi, ma anche con evidente consapevolezza del ruolo centrale as-
sunto dalla città nei traffici mercantili del Contado: «vi sono molte speziarie di medicina ed aromatari, molte botteghe
di merciari, ove anche si vendono panni e drappi di seta, molte botteghe de sartori, fondaco del farro, l’altro del sale,
quello del tabacco e della polvere, botteghe de orefici ed altre di belarie. oltre il gran numero delle botteghe de scarpari,
vi sono delle botteghe de cappellari, de ferrari, focilari e chiavettieri, de falegnami, candelari di sevo, ramari, di conciar
pelle, sellari, impastari, faienzari, molte osterie, panetterie, maccaronerie, pizzicaroli e fornari, salnitrari, quali botteghe
e fondici, la maggior parte di esse stanno fuori la porta principale di detta Terra», Apprezzo di Campobasso, 1732, f. 9v,
qui a pp. 418-419.

22 Sui tavolari si veda G. BRANCACCIo, Geografia, cartografia e storia del Mezzogiorno, Napoli 1991, p. 241.
23 Si rimanda a V. CoCoZZA, La storia degli apprezzi feudali, alle pp. 49-58 del presente volume.



3. Tra monte e piano: dall’economia pastorale all’economia cerealicola

Partendo dal presupposto che gli apprezzi non sono una fonte che si presta ad una lettura veloce,
anche se la trascrizione puntuale dalla Cocozza ce ne agevola notevolmente il compito, si proverà
nelle pagine che seguono, ad enucleare alcuni possibili esempi delle numerose informazioni che
emergono da questi documenti sulle attività proto industriali, ed economiche più in generale, delle
comunità molisane fra ‘600 e ‘700.

Se si prova a ricercare negli apprezzi presenti in questo volume alcuni dei manufatti che abitual-
mente ci testimoniano della presenza di attività proto-industriali tipiche di una economia e di un ter-
ritorio come quello molisano, ovvero le gualchiere, le tintorie, le concerie connesse all’economia
pastorale, i mulini e i frantoi legati alle produzioni locali di cereali e olive, le cartiere e le pincere
legate alla ricchezze di acque e alla natura argillosa dei suoi suoli, o infine le taverne e le botteghe
collegate anch’esse alla pastorizia transumante, ma espressione anche della nuova vocazione agricola
e commerciale della tarda età moderna, si ottengono alcuni risultati interessanti.

Partiamo dalle taverne. Esse sono presenti in quasi tutte le comunità molisane di cui qui troviamo
un apprezzo: alcune con più locali e cantina e stalla annessa, altre più piccole, spesso dotate di un
piccolo orto, site per lo più in prossimità dei mercati cittadini, o appena fuori dalle porte della città,
in prossimità delle strade di accesso24. Le taverne ci confermano di una consolidata tradizione di
transiti, connessa alla transumanza inizialmente, ma con il trascorrere degli anni, ovviamente, non
più solo a quella. 

Altrettanto capillare e macroscopica, con dei picchi significativi addensati intorno ad alcuni centri,
è poi la presenza dei mulini. Quasi ogni comunità25 ne conta almeno uno (anche se in un paio di
casi risultano al momento dell’apprezzo fuori uso a causa dell’impeto di una recente piena), ma le
due località più grandi, Campobasso e Isernia ne contano rispettivamente dieci e otto. 

Ed è proprio l’immagine che emerge dall’apprezzo di Isernia della metà del ‘700 che colpisce,
per la varietà ed articolazione del panorama produttivo ancor più che di quello insediativo, varietà
ed articolazione che testimonia ancora della centralità che nei secoli precedenti la città aveva avuto
nell’economia del Contado e che non si ritrova altrettanto evidente nell’apprezzo di Campobasso
dello stesso periodo26. 

oltre ai numerosi mulini, vengono citate e descritte nell’apprezzo isernino le cartiere, ben tre, le
gualchiere e la tintoria, tutti impianti che sfruttavano la forza dei numerosi fiumi che fluivano in
prossimità del centro abitato27. La città poteva poi contare su due forni e su due frantoi28. Un quadro
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24 Solo nell’apprezzo di Campobasso di fine Seicento ritroviamo il nome di tre taverne quella del Procaccio, quella
della Dogana e quella della Ripa detta però del Cortiglio, probabilmente per la necessità di distinguerle fra loro, ma, ge-
neralmente, nei centri più piccoli vengono menzionate solo come taverne (al massimo specificandone la località, si veda
ad esempio nell’apprezzo di Gambatesa in cui si parla di una “taverna di Fortore” che confina con “la taverna della Tu-
fara”). 

25 Boiano, Colletorto, Macchia, Matrice, Petrella, San Giuliano di Puglia e Sessano risultano privi di mulini.
26 Apprezzo di Campobasso, 1732, alle pp. 414-443 del presente volume.
27«Per dentro il suddetto territorio vi passano tre fiumi di acque perenni, così d’inverno come di esta’, il primo no-

minato il Longano, che nasce in giurisdizione della terra di Longano passa per il confine del feudo delle Riporse e del
demaniale d’Isernia, col territorio giurisdizionale di Longano, qual fiume poi nel vallone detto di Santo Stefano entra
e fluisce tutto il territorio d’Isernia. Il secondo chiamato il Valianese, che nasce in territorio delle terre di Sessano e
Carpinone, il quale s’intromette nel territorio d’Isernia poco distante dal ponte detto delle Pesche e passa per il vallone
laterale a detta città d’Isernia dalla parte d’oriente. Mercé le quali acque si macinano cinque molini, il primo posseduto
dalla mensa vescovile d’Isernia, il secondo dal monistero di S. Pietro Celestino, il terzo dal monistero di donne mona-
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produttivo che sarebbe poi andato lentamente impoverendosi nella seconda metà del secolo per ri-
trovarsi comunque documentato ancora nelle statistiche di età murattiana29. 

Quasi in tutte le comunità in cui erano presenti mulini vi erano anche uno o due forni che servivano
a «cocere il pane pe’ i terrazzani», come si può leggere in più di un apprezzo feudale.

I frantoi rappresentavano viceversa – e non ci stupisce – una presenza molto meno diffusa dei mu-
lini: ce ne erano attivi ad Acquaviva di Isernia, a Colletorto, a Macchia, a Montaquila e più verso il
mare a S. Giuliano di Puglia, ma solo a Isernia ne contavano due. D’altro canto se guardiamo alla ti-
pologia delle coltivazioni prevalentemente descritte negli apprezzi ritrovati, mentre i terreni cereali
o gli orti non mancano mai, i terreni ad olivi citati sono molto meno estesi, concentrati ancora solo
in alcune zone e soprattutto maggiormente presenti negli apprezzi di fine Seicento e in quelli sette-
centeschi30. Si vedano ad esempio le descrizione delle produzioni di olive nei feudi di Gambatesa
(sia nell’apprezzo del 1692 e sia nel successivo del 169831), di Matrice32 di Lupara33, di Macchia34,

Comunità e territorio

che, il quarto dalla camera baronale dato in enfiteusi a Silvestro Guglielmo ed il quinto del medesimo monistero di S.
Maria. Et il terzo fiume, che viene chiamato la Sorda, quale nasce tra li confini d’Isernia e Miranda e fluisce per lungo
tratto per dentro il territorio d’Isernia sino al ponte di fabrica detto di San Gennaro, distante dalla detta città dalla parte
di tramontana 1 miglio in circa, nel qual luogo detto fiume si dirama e divide in due parti. Una d’esse si devia per il
vallone, che va ad uscire nel lato verso occidente didetta città, che macina due molini, uno del suddetto monistero di
S. Maria e l’altro di Giacomo Anticola. E l’altra s’intromette in un antico alveo, seu camino d’acqua sotterraneo dentro
la pietra viva e va ad uscire nel largo detto della fiera avanti il monistero di S. Maria delle Grazie e proprio dirincontro
la cappella di S. Giovanni, in dove detta acqua si subdivide, parte per la fontana, così pubbliche come private, che
sono in detta città e la maggior parte in un canale, seu acquedotto, mediante il quale per prima si macina un molino
detto di San Rocco, posseduto dal reverendo capitolo, di poi quello della camera baronale, chiamato il Molinello, dato
in enfiteusi a Nicola Avicoli. Appresso passa al trappeto di detta camera baronale, di poi macina li molini della cappella
di S. Pietro in Vinculis, jus patronato della famiglia Baldis e della camera principale, dato in enfiteusi a Vincenzo delli
Matti, dopo il valcatoro del capitolo et il molino della venerabile chiesa della Concezione, indi la cartiera d’esse camera
principale ed il valcatoro della mensa vescovile e finalmente l’altro valcatoro di Domenico Pannone et un altro molino
vicino al monte detto Marmola, posseduto, dal suddetto monistero di S. Maria», Apprezzo di Isernia, 1744, ff. 9v-10v,
qui a p. 524.

28 «Di più possiede il trappeto ad acqua da macinare le olive, sito nel luogo detto lo canale, poco discosto dalla porta
di sopra di detta città nella parte esteriore, confinante da oriente col molino e valchiera della suddetta camera principale,
che si tiene a cenzo da Nicola Avicolli, da mezzogiorno colla via pubblica, da occidente coll’orto di Michele Fibienza
e da tramontana coll’orto della venerabile chiesa dell’Immacolata Concezione. Consiste nel piano di detta via pubblica
in una porta quadra, che dà l’ingresso in due bassi, il primo è coverto con una penna di tetto col suolo di terra ed il se-
condo è parimente coverto simile, ove sono le commodità della fonte e mola di pietra forte del paese, che viene girata
da un canale d’acqua del fiume detto la Sorda, che nasce nelle pertinenze d’Isernia e Miranda, colle commodità dell’in-
gegno di legname, col letto di preta, in dove si premono le olive, di una fornace di tre caldaie di rame una grande e
l’altra piccola e col mezzo staro mutilo e cocchiarone anche di rame. L’accennato trappeto alla volte ha dato rendita in
oglio ed alle volte si è affittato in danaro. Quando ha dato rendita in oglio ha soluto rendere coacervatamente stara
numero 23 d’oglio l’anno, siccome dal spoglio de’ libri d’erari, fol. 190 a tergo in fine. E quando si è affittato ha dato
di rendita ducati 17 l’anno, come dalla fede del regio erario, fol. 116 a tergo e si depone parimenti dalli testimoni esa-
minati, così per parte de’ magnifici creditori, sul art. 28 fol. citati, come per parte dell’illustre marchese sopra l’accennato
art. 17 foliis predictis, onde fattesi da me le dovute considerazioni ed avendo avuto riguardo all’annue accomodazioni,
si porta la rendita di detto trappeto per annui, ducati 16», Ivi, ff. 40v-41r, qui a p. 542.

29 Cfr. I. ZILLI, La realtà economica molisana, cit.
30 Unico apprezzo precedente in cui la presenza di uliveti appare significativa e quello del feudo di Montefalcone,

casale di Montemitro e terra di Roccavivara, 1640, alle pp. 85-90 del presente volume.
31 Apprezzi feudali di Gambatesa, 1692 e 1698, alle pp. 258-264, 290-298 del presente volume.
32 Apprezzo feudale di Matrice, 1705, alle pp. 359 e ss. del presente volume.
33 Apprezzo feudale di Lupara, 1706, alle pp. 373 e ss. del presente volume.
34 Apprezzo feudale di Macchia, 1726, alle pp. 319-347 del presente volume.
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di Petrella35, di Campobasso36, di Carpinone37, di Macchiagodena38 e infine di Isernia39. Una ricchezza
di oliveti e di olivi che si rafforza quando si procede verso la zona più temperata e più vicina al mare.

Straordinariamente diffusa appare anche la produzione di frutta e di ortaggi di molte varietà sia
nelle zone dell’interno come ad Isernia, dove vengono descritti nell’apprezzo: «giardini di frutte di
ogni sorta, così d’inverno, come di esta’, cioè di cerase, fichi, mela, pera, prune, percora, crisomoli,
persiche, lozzarde, uve di tutte specie et altre, le agrumi però vi mancano per cagion del freddo, che
non fa allevare le piante»40. Sia a Campobasso, ma anche in molti altri centri. Una ricchezza di frutta
e verdura che stupisce chi è abituato a pensare alla scarsità che avrebbe caratterizzato un secolo
dopo le campagne della provincia.

Le vigne sono presenti, anch’esse, in molti degli apprezzi rinvenuti anche se solo in alcuni casi
esse rappresentano un tratto veramente distintivo delle produzioni dei feudi considerati. E credo lo
siano nel caso di Torella del 169241 dove sono censite molte “vigna arborate”42, quello di Sessano
del 169543, di Matrice del 170544, di Campodipietra del 170645 e di Macchia del 172646. Ma per mag-
giori indicazioni sarebbe necessario un esame più approfondito dei singoli apprezzi in modo da va-
lutare estensioni e rese dei vigneti censiti. Tuttavia, dominano in tutte le descrizioni delle principali
colture i seminativi a grano, orzo e fave.

Ma scorrendo questi lunghi e dettagliati apprezzi delle comunità molisane è indubbiamente la de-
scrizione dei centri abitati, oltre che dei paesaggi che li circondano, uno degli elementi di maggiore
suggestione, che ci consente di cogliere la natura delle realtà insediative della futura provincia di
Molise e di leggere il progressivo rafforzarsi di alcuni centri rispetto ad altri, come di cogliere il
ruolo delle montagne nella vita delle popolazioni molisane: belle, impervie, ricche di acque ma
anche foriere di venti freddi e di neve, onnipresenti anche quando più lontane.

Spesso con pochi aggettivi il tavolario descrive, infatti, il paesaggio circostante dimostrando una
vena poetica che travalica la mera descrizione dei confini fisici della terra descritta, e questo avviene
soprattutto quando il suo sguardo si posa sulle montagne. 

Si pensi all’incipit della descrizione di Capracotta «esposta a tutti li venti, salvo che vien coperta
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35 «Il territorio racchiuso da detti confini è quasi tutto piano, piccola portione collinoso e costeroso per uso di pascolo,
essendo buona parte d’esso alborato di cerque ed elici, produce grani in abondanza et ogni altro genere di vettovaglie,
essendo questa la loro migliore industria portandolo a vendere nelle terre e città convicine et in particolare in Campo-
basso, ove si fa il mercato due volte la settimana et in detti luoghi similmente si provedono di quello li fa di bisogno.
Produce anche il detto territorio copia grande d’oglio, non solo a sufficienza per l’abitanti di detta Terra et il superfluo
lo smaltiscono a forestieri. Fa ottimi vini a sufficienza et ogni genere de frutti, così estivi come d’inverno, per esser il
clima dolce e temperato. Vi sono molti territori ortoliti, dalli quali l’esta’ se ne ricavano verdure d’ogni genere a suffi-
cienza per gl’abitanti della Terra suddetta, come parimente per le terre convicine», Apprezzo di Petrella, 1727, f. 10v,
qui a p. 394.

36 Apprezzo di Campobasso, 1732, cit. 
37 Apprezzo di Carpinone, 1735, alle pp. 444 e ss. del presente volume.
38 Apprezzo di Macchiagodena, 1740, alle pp. 491 e ss. del presente volume.
39 Apprezzo di Isernia, 1744, alle pp. 520 e ss. del presente volume.
40 Ivi, qui a p. 523.
41 Apprezzo di Torella, 1692, alle pp. 265 e ss. del presente volume.
42 ovvero, come si usava, fra le viti venivano coltivate altre specie fruttifere «come sono mela, pera, pruna, cerasa et

altri frutti con uno cannitto et territorio vacuo seminatorio», Ivi.
43 Apprezzo di Sessano, 1695, alle pp. 274 e ss. del presente volume.
44 Apprezzo di Matrice, 1705, cit.
45 Apprezzo di Campodipietra, 1706, alle pp. 348 e ss. del presente volume.
46 Apprezzo di Macchia, 1726, cit.



dalla tramontana in parte dalla grande montagna della Maiella»47, alla vicina Caccavone «situata
sopra d’un spino di monte erto di pietra viva, circondata da montagne di maggiore altezza agitata
dal sole et vintilata»48, o ad Acquaviva che «giace nella fine d’una falda coltivata di montagna sopra
di un sasso di pietra viva in luoco eminiente, ventilata, rendendo l’aria amena et perfetta»49, o, Car-
pinone che posta più in basso «sull’erto di picciol colle», pur godendo di una «ben lunga e spaziosa
pianura, che l’estende sino alle montagne di Pettorano, Isernia e delle Pesche […] per la giusta emi-
nenza del sito può godere di un’aria assai perfettissima aperta e amena» grazie alle montagne che la
circondano50. E ancora, spostandosi poi verso il Matese, a Boiano, il tavolario Giovanni Pietro Gal-
lerano non può non segnalare che la cittadina si avvantaggia della sua duplice localizzazione “una
parte posta in luogo piano, non troppo «soggetta a venti» ed un’«altra parte nominata Civita, che
sta posta sopra una montagna, in parte aspra, [..] assai soggetta ad ogni vento et alle nevi»51.

E si potrebbe continuare spostandosi di montagna in montagna fino a raggiungere le colline verso
la costa. Dove si trova ad esempio Palata «edificata sopra di un monte, dal quale si scopre una parte
del mare Adriatico, dal Vasto sino a Fortore e la parte più vicina al mare», ma che guarda da lontano
anche - ed è significativo il riferimento ad altre montagne più lontane, ma evidentemente presenti
nella mente di chi scriveva - «la montagna di Majella, il Maltese ed’altre montagne della Castelluc-
cia, di Casacalenza, della Renna e di Santo Felice ed altre, le quali le stanno attorno dalla parte di
ponente e tramontana, essendo ventilata da tutti i venti da ogni parte»52.
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47 «Sta detta terra di Capracotta sita nella provincia di Contado di Molise, sopra d’una collina longa, che viene occupata
dall’abitazione di quella che prima era circondata de’ mura all’antica, con torrioni hoggi diruti e solamente vi è rimasto
uno dove è la porta detta Nova, dove sta l’orologio [...] Il suo sito è più lungo che largo, sta esposta ad oriente e ponente,
essendo la lunghezza da tramontana luogo più alto, verso mezzogiorno più basso [...] Esposta a tutti li venti, salvo che
vien coperta dalla tramontana in parte dalla grande montagna della Maiella, dalla parte d’oriente sino a mezzodì e parte
da tramontana. Tiene la vista del mare Adriatico per esser tutto quanto tratto di paese che s’interpone sino a quel mare
più basso di quello [...] L’habitanti sono d’ottima salute per esser l’aere perfettissimo et vi sono vecchi arrivano ad ot-
tant’anni, la maggior parte de’ quali attendono al governo delle pecore, industria propria del paese per lo che quasi tutti
l’inverno calano la Puglia con loro animali, restando solamente alcuni pochi per governo detta Terra e le donne e figlioli»,
Apprezzo di Capracotta, 1671, qui a p. 163.

48 «Siegue la terra di Caccavone aperta, la quale per prima era chiusa causata per l’accrescimento de fuochi con il
detto feudo di Macchia Bovina, situata sopra d’un spino di monte erto di pietra viva, circondata da montagne di maggiore
altezza agitata dal sole et ventilata, confinante con li territori della terra d’Agnone, con il fiume Verrino, il quale produce
pesce, schiami vari et anguille, con il fiume delli Santi, il feudo di Scalza Vacca, il feudo di Castel di Croce, il feudo di
Caramelletta et con il feudo di Cantalupo. Circuisce il suo territorio di miglia 15, parte seminatorio et vigna, con olive
e frutti per lo mezzo, parte ne sono inculti et ultimamente vestito di cerque et legnami selvaggi, consistenti in piani et
colline», Apprezzo feudale di Caccavone, 1644, qui a p. 99.

49«La terra d’Acquaviva giace nella fine d’una falda coltivata di montagna sopra di un sasso di pietra viva in luoco
eminiente, ventilata, rendendo l’aria amena et perfetta. Però li fa riparo una tempra di montagna, la quale in tempo d’in-
verno, all’uscir del sole, lo ritarda un’hora a non riceverlo l’abbitatione», Apprezzo feudale di Acquaviva d’Isernia,
1644, qui a p. 93.

50 Apprezzo di Carpinone, 1735, cit.
51 «Come sta detta Città una parte posta in luogo piano, non troppo soggetta a venti, il che causa un poco di grossa

aria, si per star ‘rimpetto a settentrione, fianco dell’abbondantie dell’acque che nascono sotto, le muraglie sono assi
rotte et guaste, che non solo si può entrare delle sotte porte che tene detta Città, ma da molte altre porte fatte dalli par-
ticolari che tengono loro case accoste dette muraglie. Et l’altra parte nominata Civita, che sta posta sopra una montagna,
in parte aspra, che si va per dentro l’istessa Città, quale similmente una bona parte sta murata di muraglie fortissime,
ma sono assai vecchie et in molte parti destrutte per l’antichità, dove sono strade convenienti et sta assai soggetta ad
ogni vento et alle nevi», Apprezzo feudale di Boiano, 1626, qui a p. 81.

52 Apprezzo di Palata e Tavella, 1646, alle pp. 103-108 del presente volume.



Dagli apprezzi emerge dunque un paesaggio molisano ricco di uomini e di attività, ma anche in
continua lotta con gli elementi, abituato a contrastare una natura tendenzialmente matrigna, generosa
in fondo di acque, di pascoli, di boschi ma la cui orografia tormentata rende in molti casi faticosa la
coltivazione dei terreni. 

Ma molto di più questi documenti ci possono dire di un paesaggio agrario e delle sue produzioni,
di cui l’esodo dei secoli più vicini a noi ha di fatto contribuito a cancellare le tracce, e non si può
che auspicare che la pubblicazione di questo volume solleciti nuove ricerche e approfondimenti
sulla storia del Molise e delle sue comunità.

Per una storia dell’economia molisana attraverso gli Apprezzi feudali
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GLI APPREZZI FEUDALI: PoTENZIALITà DELLA FoNTE
Carolina Belli

Nel turbinoso momento di transizione della civiltà a noi contemporanea, di cui le conseguenze sa-
ranno evidenti solo tra qualche generazione, il peso dell’informatica come elemento determinante di
trasformazione è evidente in tutti i campi degli studi, scientifici ed umanistici. Anche la ricerca storica
non può non fare i conti con i nuovi strumenti e mezzi offerti dalle reti e dalle banche dati agli studiosi,
e l’andare nella direzione della conoscenza e dell’approfondimento delle possibilità offerte dall’uso
dei computer è un passo obbligato nella modernizzazione degli studi, pena il ritrovarsi fortemente
arretrati nel giro di qualche tempo1. L’apertura di innumerevoli siti web di istituzioni culturali imme-
diatamente raggiungibili da ogni angolo del pianeta e la implementazione sempre più rapida delle
banche dati di questi stessi istituti, creano la possibilità di evitare quello che fino a pochi anni fa era
il primo passo, il punto di partenza obbligato per ogni ricerca storica, e cioé il ricercare faticosamente
e ritrovare in archivi e biblioteche le fonti su cui costruire i propri elaborati. Di fronte agli indubbi
benefici che le consultazioni tramite computer offrono, é necessaria tuttavia una riflessione attenta
da una parte circa le metodologie che nuovi metodi di ricerca impongono e dall’altra circa i valori
che la tradizione degli studi ci impone di non abbandonare2. Certamente la globalizzazione degli studi
con l’ausilio degli strumenti informatici che offrono la possibilità di avere a disposizione dalla propria
postazione intere bibliografie e documenti in grande quantità da leggere direttamente sullo schermo,
ha in sostanza, per non dire rivoluzionato, per lo meno ampliato e facilitato l’approccio alle fonti. Il
mondo degli archivi e delle biblioteche, una volta che diventa raggiungibile da casa, sembra perdere
l’aura di lontananza e di difficoltà che per la maggior parte degli studiosi comunemente esso presenta,
e sembra diventare moderno e facilmente consultabile attraverso le razionali ed amichevoli schermate
delle banche dati. Ad un occhio attento però, in questo ottimistico panorama rimangono alcuni punti
oscuri e problematici che necessitano oggi di riflessione. La fiducia illimitata che il mezzo informatico
possa risolvere “rapidamente” i problemi della ricerca perché mette a disposizione “tutti i documenti”
si spegne di fronte alle considerazioni di quanto la realtà delle fonti storiche presenti negli archivi e
nelle biblioteche sia realmente rappresentata dalle banche dati e quanto il mezzo informatico diriga
meccanicamente la ricerca al punto da condizionarla. Di fronte ad una raccolta automatica dei dati
che, pur sembrando neutra, racchiude il pericolo di un assemblaggio dovuto a parametri incontrollabili

1 La riflessione sui rapporti fra archivi, ricerca storica e informatica ormai data molti anni. Ricordiamo il volume Infor-
matica e archivi. Atti del convegno di Torino 17-19 giugno 1985, Roma 1986; recentemente è stato pubblicato il Manuale
per la qualità dei siti Web pubblici culturali, Roma 2007; Gli archivi dalla carta alle reti. Atti del convegno di Firenze 6-
8 maggio 1996, Roma 2001; Archivistica. Teorie, metodi, pratiche, a cura di L. GIUVA - M. GUERCIo, Roma 2014.

2 Cfr. il sito web recentemente creato www.conservazionedigitale.org che rappresenta uno strumento estremamente
efficace per un approccio ragionato alle risorse e ai problemi della ricerca e dell’uso delle risorse informatiche.



e quindi il pericolo di letture ed interpretazioni del tutto distorte, rinasce la necessità di un rapporto
diretto con le fonti, attraverso lo studio e la ricostruzione di tutto il percorso storico-amministrativo
che hanno portato alla creazione e alla conservazione delle stesse. L’avvertimento metodologico che
la tradizione storica già presente nelle generazioni passate affida agli studi contemporanei è che, per
affrontare la conoscenza del passato, le fonti non vanno “trovate”, ma vanno “cercate”, perché ogni
documento ha dentro di sé un complesso di fattori che vanno dalla compilazione dello stesso, alla
tradizione di esso, alla contestualizzazione archivistica, nonché storica, che ne determinano e segnano
profondamente la natura, l’esistenza e quindi il significato. L’analisi puntuale e la pubblicazione in-
tegrale della documentazione, che potrebbero sembrare operazioni culturali cadute in desuetudine,
rappresentano oggi la necessaria risposta alla problematica in essere circa le modalità della ricerca
storico-archivistica. La lettura precisa delle fonti nella sua valenza metodologica non è un riproporsi
di antiche metodologie erudite ma rappresenta un momento di rallentamento e di meditazione, al di
là del rapido ritrovamento di notizie offerte dai motori di ricerca informatici e della lettura rapida di
esse. Con questo atteggiamento mentale, che è quello di rinvenire le schegge del tempo trascorso
ovunque esse siano, percorrendo con la deduzione e l’intuito dello studioso attento le vie dei fondi
d’archivio, di esaminarle attentamente in tutti gli aspetti paleografici, diplomatistici ed archivistici,
di attendere con pazienza ad ascoltare le voci del passato e farle parlare per connetterle a tutti gli altri
elementi che il fiume del tempo porta con sé fino a noi, nel non aver paura del tempo lungo della ri-
flessione e della meditazione, che non è paura di non essere abbastanza veloci ed efficienti, ma desi-
derio di arrivare al fondo delle cose, è stato affrontato il lavoro del quale presentiamo i risultati, ed è
anche il senso di esso.

Gli apprezzi feudali sono una fonte documentaria che risponde perfettamente all’esigenza di porsi
in maniera meditativa di fronte alla storia. Innanzi tutto, pur nella preziosità della fonte, siamo davanti
a documenti di non facile reperimento, atti che si nascondono nelle pieghe di altra documentazione,
per i quali vale soprattutto, se non soltanto, la perizia e la pazienza del ricercatore che ben conosce i
limiti e i segreti della ricerca archivistica. Ad essi, in un primo momento, ci si può avvicinare quasi
come ad una narrazione, una composizione letteraria che ci perviene dai secolo passati. Essi sono
lontani, almeno a prima vista, dal linguaggio burocratico che in antica data investiva i documenti ar-
chivistici. Se vi è qualcosa nella letteratura odierna a cui essi possono essere avvicinati è la letteratura
di viaggio. E come nei reportages di carattere letterario o più semplicemente giornalistico, in voga
nella letteratura europea ed americana fra otto e Novecento sull’onda della volontà di conoscenza
ed approfondimento del mondo che è uno dei punti fondanti della cultura contemporanea, così gli
apprezzi hanno trovato la loro origine in un momento importante della storia del Mezzogiorno quando
erano le regioni della penisola italiana, pur vicine, a costituire un mondo variegato, sconosciuto e
lontano che necessitava di una informazione approfondita. Nella cultura dell’età barocca un elemento
non secondario dello spirito scientifico era l’apertura alla conoscenza delle realtà periferiche territo-
riali; la famosa definizione della predicazione gesuitica che vedeva nell’Italia Meridionale le Indie
di qua giù3 sta ad indicare non solo lo stato di arretratezza delle popolazioni meridionali paragonate
agli indios delle Americhe, ma anche lo stato di lontananza e di ignoranza delle classi dirigenti dalla
reale situazione delle province. Alla base della metodologia degli apprezzi vi è questo spirito scien-
tifico che spinge alla conoscenza diretta e reale dei fatti e dei luoghi pur con i limiti che la visione
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3 Cfr. E. NoVI ChAVARRIA, Immagini del potere e dimensione sociale nella predicazione del XVII secolo, in «Prospet-
tive settanta», 3-4 (1990), pp. 525-544; EAD., Il governo delle anime. Azione pastorale, predicazione e missioni nel
Mezzogiorno d’Italia. Secoli XVI-XVIII, Napoli 2001.



del mondo e dell’universo dell’età barocca imponeva; non ancora siamo nel momento in cui l’imma-
gine del territorio si traduce nella visione matematico-geometrica degli architetti e ingegneri dell’età
contemporanea, conseguenza del trionfo del metodo scientifico di stampo settecentesco4.

Tuttavia non é il caso di insistere troppo sull’aspetto letterario degli apprezzi in quanto essi sono
ben lontani dall’essere nati come composizione letteraria, ma, così come possiamo studiarli oggi, ri-
spettano in pieno la loro primitiva natura di espressione di un momento di un’attività giuridica esistente
all’interno dei tribunali napoletani di antico regime, quella dell’apprezzatore, già descritta ed analizzata
da Giovanni Brancaccio5. Per comprendere quindi appieno questa fonte é necessaria qualche precisa-
zione. Gli apprezzi che oggi conosciamo relativi a realtà feudali dell’Italia meridionale non fanno parte
di un fondo archivistico omogeneo; essi sono atti inseriti in documenti di altro genere, atti notarili,
processi civili, documenti relativi a storie di famiglie. È stato un lungo periodo di studio iniziato sulla
scia dell’interesse per la storia economico-sociale della feudalità meridionale negli ultimi trenta anni,
in particolare in seguito ai lavori di Galasso e di Labrot, che ha portato all’identificazione e alla reper-
toriazione di un numero piuttosto alto di apprezzi feudali. E la ragione per cui solo oggi vengono ri-
conosciuti come fonte di primaria importanza consiste nel fatto che solo da una decina di anni é a
disposizione degli studiosi che frequentano la sala di studio dell’Archivio di Stato di Napoli, un re-
pertorio di apprezzi non definitivo e in continuo accrescimento. In esso gli archivisti napoletani, anche
con l’aiuto e i suggerimenti degli studiosi, hanno inserito le varie indicazioni e segnature man mano
che venivano ritrovate; questo lavoro, tuttora in svolgimento, non é da considerarsi esaurito in quanto,
pur essendo stati ritrovati circa 500 apprezzi, relativi a un terzo delle terre del Regno, nulla toglie che
ve ne siano ancora molti altri nascosti in fasci e volumi di documentazione antica6.

Le ragioni per le quali in antico regime si procedeva all’apprezzo del feudo o dei feudi che face-
vano parte di un patrimonio feudale, erano certamente le più varie, ma erano sempre legate a mo-
menti di passaggio nella proprietà del feudo stesso, caratterizzati da qualche elemento traumatico,
una vendita con acquisto da parte di terzi, una eredità contesa, un processo. Cosi come nella tradi-
zione medievale, nei primi secoli dell’età moderna non vi era mai stata né l’abitudine né la necessità
di misurare ed apprezzare il feudo nei momenti di transizione da un feudatario ad un altro, o per le-
gittima successione o per nuova concessione. Le amministrazione finanziarie del Regno, i maestri
razionali prima e la Regia Camera della Sommaria poi, ebbero chiaro il valore e l’importanza di
ciascun feudo, ma il metro di valutazione fu, più che economico, strategico o politico. Più avanti
nel tempo, e soprattutto a partire dal XVII secolo, con lo spezzettarsi dei grandi complessi feudali,
la commercializzazione dei feudi e il vorticoso passaggio di mano in mano del possesso di essi sotto
la spinta delle crisi economiche, inizia a divenire un elemento essenziale in ogni transazione l’effet-
tivo valore venale del feudo stesso, da porre evidentemente in rapporto alla rendita che quello stesso
poteva offrire7. È questa la ragione per cui il XVII e XVIII sono i secoli in cui gli apprezzi sono più
numerosi, come non secondaria conseguenza della commercializzazione del feudo. In altre parole
sono a noi pervenuti per quei secoli un numero più alto di apprezzi non per una conservazione ca-
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4 Cfr. il catalogo Scienziati artisti: formazione e ruolo degli ingegneri nelle fonti dell’Archivio di Stato e della Facoltà
di ingegneria di Napoli, a cura di A. BUCCARo - F. DE MATTIA, Napoli 2003.

5 Cfr. G. BRANCACCIo, Geografia, cartografia e storia del Mezzogiorno, Napoli 1991.
6 Presso la sala di consultazione dell’Archivio di Stato di Napoli è a disposizione degli studiosi l’elenco degli apprezzi

finora ritrovati, sempre suscettibile di ulteriori ampliamenti a seguito di fortunati reperimenti.
7 La fine dei grandi complessi feudali, lo spezzettamento del feudo e la crisi della vecchia feudalità di origine medie-

vale sono i grandi problemi storiografici affrontati e risolti da Giuseppe Galasso nella sua opera magistraleDal Comune
medievale all’Unità: linee di storia meridionale, Bari 1969.



suale di una quantità maggiore di documenti, ma perché nella prassi amministrativa e giudiziaria di
quei secoli il ricorso agli apprezzi si fa man mano più frequente. 

Con il trascorrere dei decenni l’apprezzo muta aspetto e da semplice e rapida descrizione diventa
una narrazione più complessa e anche la tecnica adoperata diventa più precisa, più puntuale, per non
dire più raffinata, in rapporto, non si sa quanto cosciente, alla necessità di un approccio scientifico
alla realtà che diventa progressivamente un motivo tipico della cultura dell’età barocca. Infatti, lì
dove l’apprezzo comincia ad essere costruito secondo uno schema comunemente accettato, viene
adoperata nella descrizione, raramente accompagnata da un documento iconografico, una tecnica in
parte fotografica in parte analitica. Si parte dalla rappresentazione del sito naturale, delle strade di
accesso, dalla distanza dalla capitale o dai centri di maggior rilievo dei dintorni, dalla salubrità del-
l’aria, dalla presenza di boschi o pascoli (tutti elementi importanti dal punto di vista della valutazione
economica). Successivamente si passa all’esame della popolazione, sottolineando gli elementi della
salute pubblica e della composizione sociale con particolar rilievo alla presenza di rappresentanti di
un ceto civile fatto soprattutto di benestanti, medici e notai, e di artigiani, sintomo di composizioni
sociali piuttosto variegate. Vi é poi una elencazione delle maggiori evenienze architettoniche, che in
genere non andavano oltre il palazzo baronale, la chiesa madre e i vari conventi, quasi sempre pre-
senti8. Si tratta di una visione fotografica e, come in un documentario, vi è un movimento circolare
che lentamente fa girare intorno lo sguardo per cogliere ogni particolare importante della realtà. In
definitiva l’apprezzo é la prima fotografia in senso moderno del territorio nei suoi aspetti ambientali
ed antropici e come tutte le rappresentazioni fotografiche è apparentemente neutra perché l’operatore
fissa precisamente con la sua macchina l’istante dello scatto. La prassi di inserire un apprezzo nelle
varie procedure comincia ad essere diffusa quando il metro di valutazione economica entra prepo-
tentemente nella vita del feudo, e ciò ci rimanda ai parametri generali della storia del Mezzogiorno.
Nel medioevo, in età angioina ed aragonese lì dove la nascita di forti legami istituzionali fra sovrano
e suoi feudatari e le conseguenti numerosissime concessioni feudali avevano diffuso istituti di carat-
tere feudale in tutto il territorio, accadeva che il feudo innanzi tutto era abbastanza esteso per cui era
quasi sempre di grande valore tanto da costituire uno stato feudale. Inoltre l’importanza del feudo
era data più che dalla ricchezza di esso, dal valore strategico, dalla possibilità di avere truppe fedeli
per essere vicini al re ed aiutarlo nei momenti di difficoltà politica, di allevare cavalli e estrarre derrate
utili alla guerra. Quando i feudi più grandi per il trascorrere del tempo nei secoli XVI e XVII si spez-
zettano e dai grandi stati medievali si passa a feudi di estensione molto minore e la transizione da un
feudatario ad un altro diventa molto più vorticosa, sorge la necessità di una valutazione “economica”
del feudo stesso, resa del resto più facile dalle nuove dimensioni di esso, più misurabili e più valutabili,
fino a coincidere con i confini delle singole università, tanto da poter affermare che l’apprezzo del
feudo coincide con l’apprezzo dell’università. La presenza nella documentazione degli apprezzi è un
segnale di grandi trasformazioni storiche. A partire dalla seconda metà del XVI secolo a tutti, a partire
dalle istituzioni dello stato, deve essere noto il valore del feudo dal momento che l’insieme dei fattori
ambientali e naturali, la popolazione, i commerci, sono gli elementi che generano il reddito di esso;
l’interesse dello stato è alzare il prezzo, quello del compratore avere note le fonti di reddito. E come
in ogni compravendita che si rispetti, per evitare liti o sorprese, è bene che vengano specificati con
una opportuna perizia tutti gli elementi della transazione. L’apprezzo è una fotografia dell’esistente
fatta da un perito, chiamato con termine dell’epoca tavolario. Per questa ragione il linguaggio ado-
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8 Cfr. G. LABRoT, Quand l’histoire murmure. Villages et campagnes du Royaume de Naples (XVI-XVIII siecle), Rome
1995.



perato è anonimo, senza nessuna concessione alla simpatia, partecipazione o pietà, in quanto impli-
citamente tutto é traducibile in valore venale. La neutralità dell’apprezzatore che deve guardare e ri-
ferire appare dalla mancanza di ogni parola di commento, di giudizio o di approfondimento della
realtà. La necessità di conoscere realtà territoriali lontane dalla capitale del Regno, ove risiedevano
feudatari e possidenti, è ben lungi dall’implicare la necessità di chiedersi le ragioni di qualsiasi feno-
meno o fatto naturale o sociale. Siamo ancora in un’epoca in cui la conoscenza delle realtà sociali
non ha come conseguenza il giudizio; la realtà, geografica, naturale o sociale, è quella che appare
agli occhi esperti, ma neutri, dell’apprezzatore o del tavolario, deve essere accettata quale essa è e
non vi è alternativa concepibile. Nella visione della realtà di rappresentanti dell’Antico Regime non
vi è possibilità di comprensione e di valutazione critica circa le cause di situazioni negative, come
nella quasi totalità delle realtà meridionali caratterizzate da miseria e da degrado. Lo scopo dell’ap-
prezzatore è “riportare” attraverso le parole e descrivere situazioni che poi diventano beni monetiz-
zabili. Dovranno passare ancora parecchi decenni prima che Galanti o Palmieri insegnino alle classi
dirigenti napoletane a guardare alla realtà del proprio paese con un occhio capace di giudicare ed in-
terpretare l’ambiente e la società meridionale con parametri rinnovati rispetto all’Antico Regime e
capaci di proporre miglioramenti alternativi9.

Gli apprezzi come documento si pongono in un ben preciso punto della filiera della documenta-
zione relativa al feudo. È da sottolineare innanzi tutto che la compilazione di un apprezzo era dovuta
a cause contingenti e che quindi esso non faceva parte della documentazione imprescindibile nei
rapporti amministrativi fra uffici e feudatari. Nello stato di Antico Regime la procedura del possesso
del feudo contemplava in una prima ed indispensabile battuta la concessione sovrana; questa si ma-
terializzava in un privilegio, volgarmente detto diploma, il quale veniva compilato e poi registrato
in appositi libri nel più importante degli uffici a latere del sovrano, la cancelleria, poi a seconda
della qualità del feudo, questo veniva registrato nei quinternioni e quindi “esecutoriato” a favore
del destinatario. Dopo queste operazioni, che esaurivano il momento “politico” della concessione
sovrana, il feudo diveniva per lo stato un affare economico-fiscale, dal momento che al feudo erano
legate alcune tassazioni, quali l’adoa da pagare ogni anno in sostituzione dell’antico adohamentum
dovuto dal feudatario, e il relevio nel momento della successione. ogni concessione sovrana veniva
inserita nei Cedolari, libri dai quali partiva la cedola ovvero l’avviso di pagamento per il primo dei
doveri fiscali di ogni feudatario, cioé l’adoa. Alla morte di ogni titolato veniva presentata alla Regia
Camera della Sommaria, l’ufficio dello stato responsabile della politica camerale, una denunzia da
parte dell’erede che, pagata la tassa di successione, cioé il relevio pari a metà del reddito annuo del
feudo, veniva a sua volta iscritto nei Cedolari10. 

La procedura, e quindi la possibilità di ritrovare la documentazione per la storia del feudo, ed in
particolare gli apprezzi, cambia quando sotto la spinta della crisi della feudalità della seconda metà
del XVII secolo si allarga il fenomeno della commercializzazione del feudo che abbandona il carat-
tere di esclusiva concessione sovrana per assumere quello di bene oggetto di transazione fra privati,
se pur sotto la parvenza dell’assenso del sovrano. In questa prospettiva diventa fondamentale per
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9 Cfr. G. M. GALANTI, Della descrizione geografica e politica delle Sicilie, a cura di F. ASSANTE - D. DEMARCo, Napoli
1969; G. PALMIERI, Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli e altri scritti 1787-1792, a cura di
A. M. FUSCo, Roma 1991.

10 Cfr. J. MAZZoLENI Le fonti documentarie e bibliografiche dal sec. X al XX conservate presso l’Archivio di Stato di
Napoli, Napoli 1974; F. TRINChERA, Degli archivi napoletani. Relazione, Napoli 1872; Cfr. inoltre le schede introduttive
ai singoli fondi archivistici nel sistema informativo “Anagrafe” sul sito ufficiale dell’Archivio di stato di Napoli.



ogni vendita o donazione o altro motivo di passaggio la presenza di un notaio come unica possibilità
di dare certezza di diritto agli atti fra privati. Furono i notai più rappresentativi della Città di Napoli,
quelli che avevano fra i propri clienti i viceré e la più alta aristocrazia nonché i mercanti più in vista,
come Diego Costantino, Giovanni Andrea Cassetta, Giacinto de Monte, o Giuseppe e Giovanni Ra-
nucci, a stipulare atti di compravendita, sempre più complessi e sempre più precisi, ai quali per au-
mentare il grado di esattezza della valutazione economica vengono allegati apprezzi sempre più
puntuali. Questi avevano un valore effettivo non solo nel momento della stipula di un atto, ma anche
dopo molti anni, e per questa ragione possiamo ritrovare lo stesso apprezzo ripetuto più volte presso
notai diversi, oppure allegato o addirittura inseriti anche a documenti pubblici per dare maggior vi-
gore a un provvedimento sovrano, come ad esempio i regi assensi i quali, persi come serie delle
cancellerie di stato, vengono spesso ritrovati negli archivi dei destinatari. 

Inoltre partendo dal presupposto, come accade nella vita di oggi, ma molto di più accadeva ieri,
che i singoli individui spesso sono travolti dagli aspetti patologici dei rapporti umani o incappano
in leggi avverse, e nelle loro vite si moltiplicano le occasioni di liti, causate da eredità contese, si-
tuazioni familiari intricate e diverbi di ogni natura, si comprende come gli atti processuali contengano
la documentazione che rispecchia in maniera più significativa la vita e la società dei secoli passati.
Per questa ragione i cosi detti “Processi antichi”, uno dei fondi più ampi e più cospicui dell’Archivio
di Stato di Napoli, ricco di più di un milione di fascicoli, sono una delle fonti più ricche di documenti
e notizie relativi alla storia di persone e di famiglie, ed anche di apprezzi. Questi, per la loro posizione
nella procedura processuale hanno la medesima importanza che nei processi attuali hanno le moderne
perizie; è appena il caso di aggiungere che, anche per quanto riguarda questi fondi, si deve alla pa-
ziente azione degli archivisti napoletani il ritrovamento e la segnalazione degli apprezzi qui conte-
nuti, e anche in questo caso sempre suscettibili di aumentare di numero11.

Altre sono le possibilità di ritrovare singoli apprezzi, anche lontane dal percorso tradizionale della
documentazione ufficiale. Infatti nei secoli dell’età moderna una volta che un determinato feudo era
entrato nel patrimonio di una famiglia, seguiva le vie dell’amministrazione di tutti i beni di quella.
Ed era costume dei titolati di ogni ordine conservare la documentazione relativa al proprio patrimonio
in vista soprattutto della certezza del diritto nei momenti più delicati della gestione di esso, dalle suc-
cessioni alle liti di ogni genere fino a traversie di carattere politico. La frazione più importante del-
l’archivio di famiglia era naturalmente quella dei titoli di proprietà, tanto più importanti in quanto
nel Regno delle due Sicilie, in mancanza di qualsiasi forma di uffici di insinuazione o di registro solo
l’esibizione dell’originale o di una copia autentica poteva permettere la certificazione di determinati
diritti. Era quindi gioco forza presso le singole famiglie porre la più grande cura nella conservazione
della documentazione che era tanto più analitica quanto di più vaste dimensioni era il patrimonio. E
si deve alla ampiezza e completezza degli archivi privati se questi sono una fonte privilegiata per la
ricerca di apprezzi, anche se l’intreccio e le vicende positive e negative nel tempo delle varie famiglie
e la diversa dislocazione di esse nella geografia nazionale ed europea portano spesso a interessanti
sorprese. Nello studio di ogni feudo è importante momento metodologico ripercorre la storia della
famiglia o delle famiglie intestatarie, e spesso ciò porta ad evidenziare che importanti documenti di
interesse meridionale sono ritrovabili in situazioni a prima vista del tutto improbabili e lontane da
ogni ragionamento deduttivo12.

Non dimentichiamo che quella che negli studi contemporanei avrebbe potuto essere la fonte di mag-
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11 Ibidem.
12 Ibidem.



gior riferimento, cioè gli atti della Commissione feudale, magistratura operante nel periodo francese,
periodo appena successivo alla soppressione della feudalità, è andata del tutto distrutta durante l’ultimo
conflitto mondiale. Gli atti di questa magistratura, nata sotto l’egida dei napoleonidi, conservavano
documenti ben più antichi del secolo XIX, ad essa consegnati come prove per determinare l’esito delle
sentenze13. Il ritrovare documentazione sulla storia della feudalità nel momento in cui la feudalità non
c’era più, ci insegna che molto spesso l’orizzonte della ricerca può e deve essere ampliato anche di
molti decenni rispetto al punto di attenzione di una determinata ricerca, e che vi sono incroci e discen-
denze nella documentazione che meritano attente riflessioni sulla storia amministrativa del regno. Il
fondo Creditori dello stato, non dei più rilevanti dell’epoca, relativo alla sistemazione del Ramo fiscali
ed adoe del Gran libro del debito pubblico in epoca francese, conserva numerose testimonianze pre-
gresse della storia feudale di antico regime, come ad esempio l’apprezzo della città di Fondi nel quale
vi sono anche cospicui riferimenti iconografici14. 

In definitiva quale valore dobbiamo attribuire agli apprezzi come documento archivistico e come
fonte storica? Dal punto di vista della ricostruzione delle procedure amministrative delle magistrature
di antico regime, gli apprezzi si pongono in un punto centrale della serie di atti che gli uffici di can-
celleria e di camera ponevano in essere per regolare i rapporti fra il mondo feudale e lo stato mo-
derno, sia pure agli albori della sua organizzazione, lì dove l’interesse di ambedue le parti richiedeva
necessariamente una valutazione economica del feudo stesso. La episodicità di tali atti ne hanno
causato la presenza e la dispersione fra molteplici fondi archivistici e quindi il difficile ritrovamento.
Averli recuperati, averne compreso il valore, aver ricostruito in pieno tutti i passaggi storico-istitu-
zionali di una documentazione fondamentale per gli studi contemporanei, aver ritrovato un filone
di ricerca importantissimo e averli pubblicati é quindi stata un’operazione di grande significato
scientifico, archivistico e storico. Ciò lo si vedrà dal futuro impiego che si avrà di queste fonti dal
momento che esse potranno offrire una risposta alle domande di più vario tipo dagli storici locali
che vi troveranno testimonianze del passato introvabili altrove, agli storici delle più varie discipline
che vi potranno attingere gli elementi più diversi per i loro studi; ma, soprattutto, l’importanza degli
apprezzi, e di quelle che in seguito si chiameranno perizie, é quella di costringere lo studioso a guar-
dare al passato come si osserva un album di fotografie o un documentario televisivo, spingendo lo
sguardo lontano e recuperando immagini e particolari con molta lentezza, nella forma apparente-
mente neutra data dall’obiettivo delle macchine fotografiche o cinematografiche. Nella lettura degli
apprezzi diventano lontane le serie di dati o i cumuli di notizie che talvolta i documenti troppo “bu-
rocratici” costringono ad interpretare con difficoltà, e diventa usuale quella meditazione lenta che é
alla base di ogni osservazione e comprensione profonda nella quale storia, geografia, e antropologia
si mescolano, si integrano e si unificano. Il contributo più che positivo che l’analisi degli apprezzi
porterà agli studi lo si vedrà nel tempo quando saranno stati utilizzati tutti gli elementi che l’analisi
di essi offre e in essi si troverà una risposta agli studi di oggi, ma anche di domani.
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13 La distruzione della documentazione della “Commissione feudale”, magistratura deputata a giudicare le vertenze
causate dalla soppressione della feudalità del 2 agosto 1806, è stata una delle più gravi perdite dell’incendio di san Paolo
Belsito, soprattutto riguardo alla documentazione di epoca precedente allegata ai processi che serviva a ricostruire in
tutti i suoi elementi la storia amministrativo-fiscale del feudo.

14 Apprezzo dello Stato di Fondi fatto dalla Regia Camera nell’anno 1690, edizione con note di commento a cura di
B. ANGELoNI - G. PESIRI, Firenze 2008.





LA SToRIA DEGLI APPREZZI FEUDALI
Valeria Cocozza

1. La fonte

Nel 1995 Gerard Labrot dava alle stampe un volume che si sarebbe rivelato un punto di partenza
per lo studio della feudalità e del territorio in generale. In Quand l’histoire murmure. Villages et
campagnes du Royaume de Naples (XVI-XVIII siécle)1 lo studioso francese ha fornito un utilissimo
repertorio di ben 303 apprezzi feudali relativi al Regno di Napoli per il periodo compreso tra il 1567,
anno dell’apprezzo della terra di Piedimonte d’Alife in Terra di Lavoro e il 1776, anno dell’apprezzo
della terra di Montefalcone Valfortore in provincia di Principato Citra. Non si era, ovviamente, nuovi
alla conoscenza e alla edizione degli apprezzi. Il paziente lavoro di eruditi locali, oltre ad alcuni
studi a carattere più scientifico aveva sporadicamente portato alla luce singoli apprezzi feudali, editi
nell’ambito di progetti di valorizzazione di alcune realtà locali. 

Le prime edizioni di fonti risalgono alla fine dell’ottocento con piccoli opuscoli o pubblicazioni
in periodici non sempre di facile reperimento e comunque non immediatamente riconoscibili2. Ar-
rivando ai giorni nostri, in un spoglio sulle banche dati del Sistema Bibliotecario Nazionale utiliz-
zando come parola chiave il termine “apprezzo” contenuto nel titolo, è stato possibile contare una
decina di apprezzi feudali editi tra il 1965 e il 1995, confluiti in studi di storia feudale o di storia lo-
cale dell’Italia meridionale3.

Successivamente alla pubblicazione del Labrot l’interesse per gli apprezzi feudali è andato aumen-
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1 Cfr. G. LABRoT, Quand l’histoire murmure. Villages et campagnes du Royaume de Naples (XVI-XVIII siécle), Rome
1995, in particolare per l’Apprezzi utilisés si vedano le pp. 585-635. 

2 Si veda F. RoSSI, Campodipietra. Ricerche storiche sulla vita di un comune del Molise nei documenti dei pubblici
archivi, Napoli 1896, pp. 119-138.

3 È lo stesso Labrot a segnalare alcuni di questi casi nel suo repertorio. Si vedano, o. PASANINI, Camerota e i suoi “casali”
sino ai giorni nostri, Napoli 1964, pp. 40 e ss.; L. BARRIoNoVI, La terra di Cervinara in una descrizione inedita del XVII
secolo, in «Samnium», 1976, pp. 161-169. Ad essi si devono aggiungere le seguenti edizioni: Descrizione di Nicotera in un
apprezzo del 1646, a cura di E. GLIGoRA, in «Calabria nobilissima», 43-50 (1965), pp. 95-108; Apprezzo dello stato di Fondi
del 1690, a cura del Comune di Fondi, s.n.t. 1966; Apprezzo della città di Gravina, 1608, trascrizione e note a cura di F.
AMoDIo, prefazione di U. RUBINI, Gravina di Puglia 1979; M. MAFRICI, Bovalino in un inedito apprezzo del 1586, in «Ca-
labria sconosciuta. Rivista trimestrale di cultura e turismo», 9 (1980), pp. 79-82; A. BARILLARo, Apprezzo dello stato di So-
riano in Calabria ultra 1650, oppido Mamertina 1982; Relazione d’apprezzo del feudo di Vico, a cura di G. SCARAMUZZo,
Manfredonia 1987; Apprezzo della Terra di Atella e suo Casale Rionero fatto dal tavolario Honofrio Tanga nell’anno 1642
a’ 14 giugno, a cura di F. L. PIETRAFESA, M. SARACENo, Napoli 1988; Apprezzo della terra di Montescaglioso. Anno 1677,
a cura di F. CAPUTo, Montescaglioso 1990; A. TRIPoDI, Lo Stato di Arena e Soreto in un apprezzo della metà del XV secolo,
in «Calabria Letteraria», 38 (1990), pp. 71-74; V. A. SIRAGo, Nicola Majone e l’apprezzo della terra di Grumo, in «Archivio
storico pugliese», 1-4 (1990), pp. 184-204; L. DE BLASI, La Terra di San Mango in un apprezzo del XVII Sec., Potenza 1992.



tando con l’edizione delle fonti rese note dal suo volume, oltre che oggetto di nuovi rinvenimenti4.
La raccolta dei documenti editi in questo volume è stata frutto prima di tutto di una ricognizione

delle fonti individuate dal lavoro del Labrot. Nello specifico sono stati acquisiti e trascritti 39 ap-
prezzi feudali, relativi a 33 comunità ricadenti nello spazio regionale del Molise contemporaneo e
che coprono l’arco temporale che va dal 1593, anno della redazione dell’apprezzo di Morrone al
1744, anno in cui fu compilato l’apprezzo feudale di Isernia5. Di tutte le comunità apprezzate 27 fa-
cevano parte del Contado di Molise, 4 della Capitanata (Bonefro, Ferrazzano, Colletorto, Macchia)
e 2 della Terra di Lavoro (Montaquila e Pizzone) [fig. 3].
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4 Dal 1995 ad oggi sono stati pubblicati i seguenti altri apprezzi, inediti e non repertoriati dal Labrot: G. MATARAZZo,
Montescaglioso nel 1677. Relazione dall’antico testo. Apprezzo della terra di Montescaglioso nell’anno 1677, Matera
1995; C. PAPPAGALLo, Il paesaggio agrario di Molfetta nell’apprezzo del 1751, in Studi in onore di Angelo Alfonso Mez-
zina, a cura L. M. DE PALMA, Molfetta 1997, pp. 399- 416; D. RoMEo, L’ apprezzo di Siderno nel 1707 e la causa fra i
Carafa ed i Milano per il suo possesso nel corso del XVIII secolo, Gioiosa Jonica 2000; L’ apprezzo del feudo di Mesagne.
Eseguito da Pietro Vinaccia nel 1731. Con l’aggiunta di documenti inediti, a cura di A. SCoNoSCIUTo, D. URGESI, M.
VINCI, Fasano 2001; P. MARCIANo et al., Sarno nell’Apprezzo del 1651, Sarno 2004; M. RoMANo, Gli apprezzi e le
platee dell’Archivio Caracciolo di Torella come fonte per la ricostruzione del paesaggio e della “Forma urbis medievale
degli insedimaneti del Vulture, olita (Pz) 2004; P. TESAURo oLIVIERI, Vendita giudiziaria del feudo di Altavilla silentina.
Apprezzo del feudo, vendita all’asta, immissione nel possesso dai conti Spinelli ai signori Solimene, 1740, Salerno 2005;
A. F. LoMBARDI, Apprezzo di Lesina compilato nel 1729 dal regio tavolario Donato Gallarano con l’intervento del
regio consigliere Francesco Crivelli, Apricena 2011.

5 È stato utile per la ricognizione di alcuni apprezzi G. BRANCACCIo, Il Molise medievale e moderno. Storia di uno
spazio regionale, Napoli 2005.

Fig. 3 - Gli apprezzi feudali del Molise (1593-1744)



Il Molise contemporaneo, infatti, solo parzialmente comprendeva l’antica ripartizione della pro-
vincia di Contado di Molise di età moderna. Quest’ultima era estesa nella fascia interna appenninica,
molto più sviluppata a Nord ovest di quanto non lo sia oggi, includendo la porzione più meridionale
dell’Abruzzo. Erano quindi escluse tutta la fascia costiera e l’area immediatamente a Sud dell’attuale
capoluogo regionale, incluse nella provincia di Capitanata. Così come, nell’antica provincia di Con-
tado di Molise, non era compresa la zona del venafrano a sud-ovest di Isernia, facente parte della
Terra di Lavoro. Una prima ridefinizione dell’assetto territoriale si ebbe, nel corso del decennio
francese, quando con la legge del 27 settembre 1806, Giuseppe Napoleone diede vita alla Provincia
di Molise, definendo i nuovi confini dell’antica provincia di Contado di Molise e inglobando la por-
zione costiera della Capitanata. Quella napoleonica non fu, però, l’ultima modifica geografica del
territorio molisano i cui confini furono ridisegnati, anche se con lievi variazioni, tra il 1811 e il 1848.
La definitiva sistemazione dell’assetto regionale, secondo i confini odierni, si ebbe solo in tempi a
noi molto recenti, negli anni Sessanta e Settanta del Novecento con la nascita della Regione Molise6. 

2. Modalità e tempi di esecuzione

Prodotti per dare un pretium a un feudo – da cui il nome apprezzo – la redazione di questa fonte
era strettamente connessa alle vicende della famiglia feudale e alle condizioni economiche delle
stesse. La morte senza eredi di un feudatario determinava, nella maggior parte dei casi, la devolu-
zione del feudo al regio fisco e dunque la necessità di conoscerne il valore per procedere alla vendita
al migliore offerente7.

Così avvenne per il feudo di San Giuliano (apprezzato nel 1612), per i vicini feudi di Montefal-
cone, Montemitro e Roccavivara (1640, 1650), il feudo di Montaquila (1663), il feudo di Petrella
(1666, 1727), il feudo di Capracotta (1671)8, il feudo di Ferrazzano (1676), il feudo di Fossaceca
(1681), il feudo di Torella (1692)9 e il feudo di Campodipietra (1706)10.

In molti casi gli apprezzi furono commissionati ai regi tavolari11 dietro istanza dei creditori dei
feudatari. Fu così per i feudi di Morrone (apprezzato nel 1593)12, di Bonefro (1608, 1609), di Palata
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6 Cfr. ID., Geografia, cartografia e storia del Mezzogiorno, Napoli 1991. Sull’estensione del Molise in età moderna
cfr. M. MEINI, Il ritratto del Molise. Le carte dell’Istituto regionale per gli studi del Molise “Vincenzo Cuoco”, Cam-
pobasso 2009.

7 Resta un riferimento fondamentale per la trattazione del processo di commercializzazione del feudo G. GALASSo, Il
Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622), Storia d’Italia, XVI/II, Torino 2005, pp. 615-30. Considerazioni
sul mercato del feudo nel Molise moderno sono state condotte da chi scrive in I feudi ecclesiastici nel Molise moderno, in
Baroni e vassalli. Storie moderne, a cura di E. NoVI ChAVARRIA, V. FIoRELLI, Milano 2011, in particolare pp. 145-152. A
questo proposito e più in generale per lo studio della feudalità in Molise si vedano G. BRANCACCIo, Il Molise medievale e
moderno, cit., pp. 232-243; ID., Aspetti e problemi della feudalità abruzzese e molisana, in Il feudalesimo nel Mezzogiorno
moderno. Gli Abruzzi e il Molise (secoli XV-XVIII), a cura di ID., Milano 2011, pp. 15-94.

8 Sulle vicende della vendita di Capracotta si veda ID., Il Molise medievale e moderno, cit., pp. 254-255.
9 Cfr. C. CoNTE, W. CoNTE, Torella del Sannio nei suoi antichi Capitoli municipali, Vasto 1993.
10 F. RoSSI, Campodipietra. Ricerche storiche sulla vita di un comune del Molise, cit., pp. 46-52. 
11 Sul collegio dei tavolari si vedano G. BRANCACCIo, Geografia, cartografia e storia del Mezzogiorno, cit., p. 241; T.

CoLLETTA, Napoli. La cartografia pre-catastale, in «Storia della Città», 34-35 (1985), p. 17; F. STRAZZULLo, Edilizia e
Urbanistica a Napoli dal ‘500 al ‘700, Napoli 1995, p. 35.

12 Diverse sono le copie note dell’apprezzo di Morrone, non tutte, però facilmente reperibili. Si veda, per questo, Per
una raccolta dei capitoli municipali ed ecclesiastici del Molise, a cura di G. VINCELLI, Campobasso 2000, pp.183-186.
Il volume contiene la trascrizione parziale di una copia dell’apprezzo feudale, tratta dall’Archivio privato Colasurdo-
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e Tavenna (1646), di Salcito (1652), di Pizzone (1663), di Cercepiccola (1666, 1667), di Gambatesa
(1692, 1698), di Sessano (1695) e di Carpinone (1735). 

Per Bonefro furono commissionati due apprezzi a un anno di distanza l’uno dall’altro, nel 1608
e nel 1609. I due apprezzi furono richiesti dai creditori degli allora titolari del feudo, Ferrante Carafa
e Beatrice Milano, sua moglie. Il primo apprezzo fu eseguito dal tavolario Nicola di Vierno e l’anno
seguente ne fu ordinato un altro per colmare le lacune del primo. Quest’ultimo, redatto da Giovanni
Christofaro d’Alberto, fu poi utilizzato come base per la vendita ad incanto del feudo, che si concluse
nel 1614. La terra di Bonefro stimata per un valore di circa 32.400 ducati, fu acquistata dal marchese
di Montorio, Luigi Castelletti, per 24.000 ducati13.

Furono eseguiti due apprezzi, a distanza di dodici anni l’uno dall’altro, anche per il feudo di Cer-
cepiccola. Un primo apprezzo fu redatto nel 1666 da Francesco Venosa mentre il secondo, del 1678,
fu eseguito dal tavolario Antonio Caracciolo. Il piccolo feudo, il cui valore superava appena i 1.000
ducati, era stato più volte venduto tra il XV e il XVIII secolo; una prima volta dai Gaetani ai Carafa,
poi da quest’ultimi ai de Riccardo, finchè negli anni Sessanta del Seicento il feudo fu alienato e
passò a Claudio Albertino. Quest’ultimo vendette, poi, Cercepiccola ai Mormile di Castelpagano i
quali nel 1681 alienarono il feudo in favore degli Almirante, famiglia che mantenne il possesso di
Cercepiccola fino all’eversione della feudalità14.

Su istanza dei creditori dei Carafa furono congiuntamente apprezzati, nel 1688, anche i feudi di
Jelsi15 e di Campobasso16. Mario Carafa aveva ottenuto la titolarità sui due feudi molisani per via
ereditaria, nel 1675, a seguito della morte del padre Giambattista. Il forte indebitamento prima del
padre e poi del figlio, reduci anche del momento di crisi economica e dei moti rivoluzionari che eb-
bero in Campobasso un focolaio attivo per la partecipazione di Nicola Mannara17, fece sì che i feudi
venissero posti sotto sequestro e affidati alla stima del tavolario Luigi Nauclerio. In nessuno dei due
casi però si procedette alla immediata vendita dei feudi, che rimasero nella titolarità del Carafa fino
alla morte avvenuta nel 1727, quando si aprì come si vedrà, un importante capitolo della storia di
Campobasso.

In altri casi si procedette alla vendita del feudo dopo aver ottenuto il regio assenso da parte della
Corona, come fu per Montenero (1685), Matrice (1705) e Sant’Angelo in Grottola (1740). Il feudo
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Zappone-Vincelli di Morrone. Il testo reca, per altro, un’antica segnatura del documento che ne attestava la conservazione
presso l’Archivio di Stato di Napoli o, «nell’Archivio della Regia Camera e propriamente nell’ultima Camera sotto i
tetti lettere A o B». Dell’apprezzo feudale di Morrone del Sannio si parla anche in N. DE BENEDICTIS, L’apprezzo di
Morrrone del 1593, in Morrone del Sannio... un salto nella storia. Atti del Convegno storico, Morrone del Sannio, 10-
11 agosto 1998, a cura di M. CoLAVITA, Campobasso 2000, pp. 13-18. L’autore descrive i contenuti dell’apprezzo facendo
riferimento a una copia del 1771, redatta dal notaio Francesco Antonio Palombo di Castellino del Biferno e conservata
in un archivio privato di Castelmauro. Non è stato possibile reperire nessuna di queste copie. La trascrizione che qui
proponiamo fa parte della documentazione prodotta a seguito dell’eversione della feudalità e relativa alla controversie
sulla delimitazione dei confini tra gli attigui territori di Morrone del Sannio e di Castellino del Biferno. 

13 Cfr. A. PAPPALARDI, Bonefro. Dalla presunta sua fondazione fino ad oggi, Napoli, 1902; M. CoLABELLA, Bonefro.
“Gente Foretana”, Isernia 1999.

14 G. MASCIoTTA, Il Molise dalle origini ai nostri giorni, II, Il circondario di Campobasso, Campobasso 1982, p. 153.
15 Parte dell’apprezzo feudale di Jelsi è trascritta in V. D’Amico, Ielsi ed il suo territorio. Dall’antichità remota ad

oggi, Campobasso 1953, pp. 89-91. Con ogni probabilità la copia consultata dal D’Amico apparteneva alla collezione
privata di Teodosio D’Amico di Jelsi, cfr. per questo quanto si dice in E. DI IoRIo, Campobasso nel 1688. Apprezzo
della terra di Campobasso, fatto nel 20 aprile 1688 dal perito delegato Luigi Nauclerio, Campobasso 1981, p. 257.

16 L’apprezzo feudale di Campobasso è integralmente edito in ibidem.
17 Sui moti rivoluzionari e sulla crisi del Seicento in Molise cfr. G. BRANCACCIo, Il Molise medievale e moderno, cit.,

pp. 214-217, 230-232, 244-249.



di Montenero fu venduto nel 1689 dietro richiesta dell’allora duchessa di Montenero, Maria Beatrice
Bucca d’Aragona, vedova di Giacomo Pignatelli. Così, una volta eseguito l’apprezzo, nel 1685, il
feudo di Montenero fu acquistato da Ippolita Maria Muscettola per 18.371 ducati18. 

Lo stesso avvenne per il feudo di Matrice, che acquistato nel 1597 da Giovan Francesco Ceva
Grimaldi, primo marchese di Pietracatella, fu poi rivenduto ai de Capua nel 1705, in base all’ap-
prezzo eseguito da Antonio Cofaro19. 

Diverso fu il caso di Macchia, soggetto alla confisca per la posizione filo-austriaca assunta da
Gaetano Gambacorta, principe di Macchia e che diede nome alla famosa “congiura”. Il Gambacorta,
la cui famiglia era titolare del feudo di Macchia sin dal 1618, si pose a capo dei fermenti autonomi-
stici che riunirono le aristocrazie regnicole per favorire la fazione asburgica del ramo viennese du-
rante la guerra di successione spagnola. Dopo la repressione dell’insurrezione e il ripristino del
dominio spagnolo nel Regno, il Gambacorta fu costretto a fuggire a Vienna, dove morì nel 170320.
Intanto, nel Regno furono confiscati tutti i suoi beni e furono via via disposti gli apprezzi dei feudi
che componevano lo Stato di Macchia di cui egli era titolare. La terra di Celenza e il casale di Car-
lantino furono apprezzati nel 1702, rispettivamente dai tavolari Giuseppe Galluccio e Remigio Cac-
ciapuoti21 e furono venduti nel 1706 a Domenico Mazzacara per 61.500 ducati22. Nel 1704, invece,
si procedette alla stima del feudo di Colletorto, il cui apprezzo fu assegnato al tavolario Gennaro
Cecere; la Terra fu acquistata, nello stesso anno, da Bartolomeo Rota. Infine, la terra di Macchia fu
apprezzata nel 1726 da Giuseppe Galluccio e acquistata da Giuseppe Francesco Ceva Grimaldi.

Un altro caso particolare, rispetto al ventaglio di occasioni in cui si rendeva necessaria la redazione
di un apprezzo, riguarda l’apprezzo di Montorio. Quest’ultimo, infatti, non fu apprezzato nella pro-
spettiva della vendita, ma per stimarne il valore in ragione del patrimonio che Sinforosa Mastrogiu-
dice portava in dote, nel marzo 1700, a Giovan Francesco Ceva Grimaldi, marchese di Pietracatella.
Il territorio di Montorio apparteneva, all’epoca, ai Castelletti, i quali vantavano sullo stesso anche
il titolo di marchesi, per l’acquisto che ne aveva fatto Luigi Castelletti nel 1609 dai de Capua. E fu
lo stesso Luigi Castelletti, nonno della Mastrogiudice, in accordo con il promesso sposo, marchese
di Pietracatella, a commissionare l’apprezzo del feudo che la marchesa ereditava in occasione delle
nozze, affinchè si potesse fornire un reale e concreto valore del patrimonio dato in dote23. 

Gli apprezzi di Campobasso e Isernia rappresentano, infine, nell’ambito della storia feudale del
Molise dei veri e propri emblemi dei processi di riscatto in demanio. Il maggiore o minore potere
acquisito dalle università nelle diverse realtà locali e la presenza di una compagine sociale articolata
era strettamente connesso alla continua volontà dei poteri municipali di riscattarsi dalla feudalità,
promuovendo processi di demanializzazione. Le comunità locali potevano esporre alla Regia Corte
la richiesta di acquisto di un feudo, approfittando della presenza di elementi di pregiudizio per le
famiglie feudali. Si pensa in particolare alle già dette forme di indebitamento o alla morte senza
eredi dei feudatari, motivi questi che concorrevano a una possibile vendita del feudo. Vi era dunque
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18 Ivi, p. 252.
19 Cfr. G. MASCIoTTA, Il Molise dalle origini ai nostri giorni, II, Il circondario di Campobasso, cit., p. 213.
20 Sulla «congiura di Macchia» si rinvia a G. GALASSo, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco

(1622-1734), Storia d’Italia, XVI/III, Torino 2006, pp. 781-786.
21 Per l’apprezzo di Celenza si veda M. CERULLI, Celenza Valfortore nella cronistoria, Roma 1965, p. 90.
22 Cfr. L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, Napoli 1797, III, p. 425.
23 Sullo stato feudale dei Mastrogiudice-Ceva Grimaldi si rinvia a S. FIoRILLI, La marchesa Sinforosa Mastrogiudice

“signora et utile padrona” di Pietracatella in Molise (1675-1743), in Baroni e Vassalli. Storie moderne, a cura di E.
NoVI ChAVARRIA, V. FIoRELLI, cit., in particolare p. 284. 



un panorama di opportunità abbastanza articolato e soprattutto mobile nel tempo, grazie al quale i
feudi potevano mutare il loro stato giuridico, tra demanio regio, feudale e delle università. I poteri
municipali non mancarono mai di giocare un’opportunità del genere e iniziative di questo tipo sono
documentate sin dal XVI secolo, soprattutto nel Principato Ultra. 

Nel Molise processi di riscatto in demanio si verificarono solo tardivamente, a partire dal XVIII
secolo, quando maturarono tra i ceti dirigenti locali gruppi in grado di farsene promotori. Il caso
più noto è quello di Campobasso, tornata al demanio dopo la morte senza eredi, nel 1727, di Mario
Carafa. Quest’ultimo aveva lasciato come discendenti testamentari il nipote Alessandro Milano e il
cugino Marcello Carafa, già duca di Jelsi24. Nonostante ciò, con decreto dell’8 luglio 1730 la Regia
Camera devolveva i beni alla Regia Corte, ponendoli sotto sequestro per effettuarne l’apprezzo,
commissionato con decreto del 27 novembre 1730 al tavolario Giuseppe Stendardo. Marcello Carafa
presentò allora istanza alla Regia Camera per rendere effettive le volontà del cugino e acquisire la
titolarità del feudo. Egli riuscì a ottenere il feudo con regio assenso del 24 marzo 1735, mediante il
pagamento di 10.000 ducati al fisco e con l’obbligo di pagare i creditori. In città, però, si era andata
meglio ad articolare la composizione sociale della popolazione e, in particolare, le attività econo-
miche legate perlopiù alla transumanza avevano favorito l’accumulo di capitali da parte di alcuni
gruppi familiari intenzionati a stimolare e favorire il riscatto in demanio. Dal 1738, attorno all’av-
vocato Anselmo Chiarizia si riunirono circa 140 cittadini, i cosiddetti “demanisti”, intenzionati a
comprare la città e ai quali si contrapponevano i “comunisti”, capeggiati dal Carafa stesso. L’avvo-
cato, raccolte le firme, presentò alla Regia Camera la relativa istanza di ricompra della città. Dopo
aver depositate le somme utili all’acquisto del feudo, secondo la stima dello Stendardo, il 4 marzo
1742 i demanisti assunsero la titolarità del feudo, intestandolo simbolicamente a Salvatore Romano,
un onesto popolano alla cui famiglia appartenne il feudo di Campobasso fino alle leggi eversive25. 

Tra tutti gli apprezzi feudali del Molise, quello di Campobasso è il più studiato. Alcuni stralci
della fonte per altro sono confluite, per quel che attiene perlopiù la parte descrittiva del centro abitato
e della popolazione, negli scritti di Antonino Mancini26. 

Il riscatto in demanio di Campobasso non fu, comunque, l’unico caso del Molise. Si consideri
che alla fine del XVIII secolo in Molise appartenevano al regio demanio, ed erano dunque libere
dal regime feudale, oltre a Campobasso e Isernia, anche le comunità di Guardiaregia e Gildone27.
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24 Per un profilo di Marcello Carafa e più in generale per le vicende successorie all’interno della famiglia si veda C.
RUSSo, Marcello Carafa in Dizionario biografico degli italiani, vol. XIX, Roma 1976, pp. 581-582. Più di recente ha
analizzato il patrimonio della famiglia Carafa nell’ambito di uno studio sulla cultura materiale nel XVIII sec. G. BRUNo,
Cultura materiale aristocratica nel Settecento napoletano, in «Studi storici», 4/2014, pp. 965-987.

25 Il caso è stato ed è, tuttora, molto studiato. Si vedano, per questo, R. CoLAPIETRA, Il Settecento, in Campobasso ca-
poluogo del Molise, I, Storia, Evoluzione urbanistica, Economia e società, a cura di R. LALLI, N. LoMBARDI, G. PALMIERI,
Campobasso 2008, pp. 67-81; E. SARNo, Campobasso da castrum a città murattiana. Un percorso nella geografia sto-
rica, Roma 2012.

26 I primi quattordici fogli dell’apprezzo sono stati trascritti e pubblicati in A. MANCINI, La proclamazione al demanio
della città di Campobasso, appunti di cronaca: 1738-1806, Campobasso 1937, pp. 13-14; cfr. anche ID., Campobasso
e il suo nome, Campobasso 1942, pp. 22-29; ID., Campobasso nel 1732. Origine e nome della Città, le chiese, il castello,
Campobasso 1942, p. 11. La copia consultata dal Mancini è conservata in ASCb, Atti demaniali, Biblioteca, n. coll.
3/A. Si tratta di una copia identica a quella che qui proponiamo depositata in ASNa, Notai della Regia Corte. Protocolli,
b. 7, ff. 1v-47v.

27 Si veda V. CoCoZZA, I feudi ecclesiastici nel Molise moderno, cit., pp. 133-153; G. CIRILLo, Il dibattito sulle in-
feudazioni delle città regie tra Seicento e Settecento, in ID., Spazi contesi. Camera della Sommaria, Baronaggio, città
e costruzione dell’apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII), Milano 2011, in particolare p. 251.



Ancora poco note sono, però, le vicende del riscatto in demanio di queste ultime comunità. In parte
già studiate sono invece quelle della città di Isernia, coeve a quelle di Campobasso e per le quali
l’apprezzo del 1732 rappresentò parte integrante. 

La storia feudale di Isernia fu contrassegnata da lunghi periodi di demanialità per gran parte del
XIV secolo e anche all’indomani dell’età spagnola. Nonostante il conferimento del feudo, nel 1518,
da parte di Carlo V al marchese d’Arescot¸ Guglielmo de Croy, la tenacia dei poteri locali fece sì
che nel marzo 1521 la città tornasse al regio demanio, come fu fino al 1639 quando fu acquistato da
Carlo Greco, duca di Montenero Valcocchiara. Quest’ultimo poi rivendette il feudo a Diego D’Ava-
los, marchese di Pescara e di Vasto28, famiglia che ne ebbe la titolarità fino al 1698, anno in cui si
tornò a discutere di un possibile riscatto in demanio. Cesare Michelangelo D’Avalos, succeduto al
padre Diego, infatti, nel 1698, provò a vendere il feudo, con patto di retrovendita, per la somma di
20.000 ducati, a Giulio Di Costanzo, principe di Colledanchise, signore di Bojano e reggente del
Collaterale. I poteri cittadini allora avanzarono la pretesa di esercitare il diritto di prelazione. Iniziò,
così, un gioco al rialzo che permise al principe di Colledanchise di acquistare il feudo di Isernia per
62.000 ducati avviando, però, dall’altro lato, uno scontro sempre più acceso tra il barone e i poteri
locali, che si concluse con il ritorno del feudo ai D’Avalos. I molti debiti che gravavano sul feudo,
contratti dai d’Avalos e dai Di Costanzo, causarono nel 1733, la confisca dei beni al Regio Fisco, e
dunque il relativo apprezzo, che fu eseguito nel 1744 Casmiro Vetromile. In questo modo, si potè
stabilire una volta per tutte il valore del feudo per poter procedere alla vendita. Così come avvenne
per Campobasso la popolazione si riunì attorno a un notabile della città, Giuseppe Iadopi, riuscendo
a raccogliere la somma sufficiente all’acquisto del feudo e a stabilire su di esso un regime demaniale.
Dopo aver soddisfatto nel 1774 il pagamento di 43.000 ducati il feudo di Isernia fu simbolicamente
intestato a un popolano, Cosmo Chiaia29.

3. I luoghi dell’elaborazione

La varietà delle informazioni contenute negli apprezzi feudali e la validità giuridica degli stessi
furono tali da far confluire e utilizzare questi documenti in modi, tempi e spazi diversi, con la pos-
sibilità quindi di incontrare copie autentiche, coeve o posteriori, in complessi documentari differenti
tra loro e, soprattutto, anche di istituzioni attive posteriormente alla data di compilazione degli stessi. 

La maggior parte degli apprezzi sono allegati agli atti di compravendita dei feudi e, per questo, il
primo fondo archivistico da esplorare per rintracciare un apprezzo è quello degli atti notarili. La
gran parte degli apprezzi schedati dal Labrot e di quelli che qui si propongono, provengono proprio
dal fondo Notai XVII secolo (Acquaviva d’Isernia, Caccavone, Bojano, Bonefro, Cercepiccola, Fer-
razzano, Gambatesa, Matrice, Pizzone, Salcito, Torella), Notai XVIII secolo (Petrella) e dai Notai
della Regia Corte (Campobasso, Macchiagodena, S. Angelo in Grottola) conservati presso l’Archivio
di Stato di Napoli. 

Ritrovamenti sporadici sono avvenuti anche nel fondo Notai dell’Archivio di Stato di Campo-
basso. Presso quest’ultimo sono state, infatti, individuate copie, perlopiù coeve, degli apprezzi nel-
l’ambito degli atti di compravendita del feudo ratificati in loco dai notai del posto (Torella), ma
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28 Sui d’Avalos cfr. F. LUISE, I D’Avalos: una grande famiglia aristocratica napoletana nel Settecento, Napoli 2006.
29 Per le vicende del riscatto in demanio cfr. G. BRANCACCIo, Il Molise medievale e moderno, cit., pp. 284-287; G.

CIRINo, Il dibattito sulle infeudazioni delle città, cit., pp. 262 e ss.



anche commissionati dagli stessi feudatari per essere inclusi nei capitoli dotali della propria discen-
denza femminile (Montorio). 

Altri apprezzi ancora sono confluiti, come detto, nei processi di confisca e/o di reintegra dei feudi
alla Regia Corte e, per questo, conservati nei fondi dei Processi antichi (Carpinone, Isernia), così
come nei fondi delle maggiori istituzioni dell’apparato amministrativo del Regno di Napoli di età
moderna, della Regia Camera della Sommaria (Fossaceca), supremo tribunale competente in materia
finanziaria con l’esercizio di controllo e revisione dei conti dello Stato e della periferia del Regno30.
Nell’ambito della documentazione prodotta per le successioni feudali possono trovarsi alcuni ap-
prezzi anche in allegato ai Relevi (Ripalda)31.

All’indomani della guerra di successione spagnola Carlo VI d’Austria istituì a Vienna il Supremo
Consiglio di Spagna, che iniziò a funzionare a partire dal gennaio 1714, con il compito di trattare
gli affari relativi ai territori italiani. Per questo motivo diversi apprezzi, soprattutto quelli redatti a
seguito delle confische feudali ai nobili ribelli, sono conservati nel fondo Consiglio di Spagna (Col-
letorto).

E ancora, possono trovarsi altri apprezzi nell’ambito della documentazione privata degli archivi
della nobiltà feudale del Regno (Capracotta)32.

Vi è poi un’altra parte degli apprezzi conservati in copie autentiche rilasciate dal Grande Archivio
del Regno e confluite in processi posteriori alla loro data di produzione. Le riforme napoleoniche e
prima tra tutte l’eversione della feudalità promossa con il decreto del giugno 1806, resero necessarie
com’è ovvio, una serie di adeguamenti al nuove regime legislativo e amministrativo33. 

Il sistema finanziario del Mezzogiorno, prima dell’avvento dei Napoleonidi, era basato sulla con-
cessione di prestiti pubblici, in forma di alienazione, cessione o appalti, a creditori dello Stato, di
partite di entrate erariali, di tipo diretto o indiretto, derivanti dai proventi fiscali. Con il decreto del
25 giugno 1806 si predispose una riforma finanziaria volta a restituire allo Stato i diritti di riscossione
dei tributi, riconoscendo i titoli agli antichi creditori a cui veniva rilasciato, in sostituzione del gettito
derivante dall’abolito possesso di partite di entrate erariali, una rendita pubblica inscritta sull’appo-
sito Gran libro del debito pubblico. Con il decreto del 27 giugno 1806 si istituì una commissione
preposta alla liquidazione dei debiti dello Stato, la Commissione liquidatrice del debito pubblico34.
I creditori, consegnatari e assegnatari, venivano ammessi alla liquidazione con particolari decreti
del re e dovevano consegnare la documentazione dimostrativa necessaria ad attestate i propri crediti
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30 Sull’apparato amministrativo del Regno in età moderna rinviamo a R. CoLUSSI, Diritto, istituzioni, amministrazione
della giustizia nel Mezzogiorno vicereale, in Storia del Mezzogiorno, XI, Aspetti e problemi del medioevo e dell’età
moderna, IV, a cura di G. GALASSo e R. RoMEo, Napoli 1991, p. 42; G. GALASSo, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno
spagnolo (1494-1622), Storia d’Italia, XVI/II, Torino 2005; ID., Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco
(1622-1734), Storia d’Italia, XVI/III, cit.; ID., Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-
1815), XVI/IV, Torino 2007.

31 M. N. CIARLEGLIo, I feudi nel Contado di Molise. Inventario analitico dei relevi molisani nell’Archivio di Stato di
Napoli (XV-XVIII sec.), Campobasso 2013.

32 In tal senso pensiamo al lavoro svolto da Marcello Romano nella raccolta di tutti gli apprezzi feudali conservati
nell’Archivio dei Caracciolo di Torella, cfr. per questo M. RoMANo, Gli apprezzi e le platee dell’Archivio Caracciolo
di Torella, cit..

33 Cfr. A. RAo, L’amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del ‘700,
Napoli 1984; A. SPAGNoLETTI, Centri e periferie nello Stato napoleonico del primo Ottocento, in A. MASSAFRA, Mezzo-
giorno preunitario. Economia, società e istituzioni, Bari 1988, p. 391. 

34 Cfr. M. T. ERMICE, Le origini del Gran Libro del debito pubblico del Regno di Napoli e l’emergere di nuovi gruppi
sociali, 1806-1815, Napoli 2005, pp. 15-35.



alla Commissione, per ottenere così la liquidazione. Quest’ultima avveniva attraverso il rilascio di
opportune cedole, corrispondenti al valore del credito, impiegate per l’acquisto di beni demaniali.
Per questo, nell’ambito dell’attività della Commissione, fu recuperata la documentazione necessaria
ad attestare diritti pregressi e utile a valutare la liquidazione degli stessi crediti. In tal senso gli ap-
prezzi feudali rappresentarono delle utilissime testimonianze per i creditori, in termini di nominativi
e di somme dovute (Jelsi, Macchia).

Da un punto di vista istituzionale, inoltre, il nuovo apparato amministrativo introdotto nel decennio
francese che, per il tramite delle Intendenze, si presentava ramificato anche nelle province del Regno
di Napoli, determinò anche la produzione e quindi la conservazione della documentazione negli ar-
chivi locali.

In particolare il carteggio conservato nel fondo Atti Demaniali dell’Archivio di Stato di Campobasso
consente di ripercorrere le vicende successive alla legge eversiva con cui si reintegravano allo Stato
tutte le attribuzioni, le giurisdizioni, nonché i relativi possedimenti terrieri che fino a quel momento
erano stati prerogativa di pertinenza della feudalità. La ripartizione delle terre demaniali in parti uguali
e la relativa assegnazione, con il sistema del sorteggio, ai cittadini generò non pochi contenziosi in un
stato generale di confusione, determinato anche dal continuo e illecito accaparramento di porzioni di
terreni da parte della classe borghese e una serie interminabile di controversie tra ex feudatari, affittuari,
usufruttuari, proprietari o possessori confinanti e occupatori a vario titolo delle terre. Per questo motivo,
nell’ambito delle attività demaniali svolte a livello periferico dalle Intendenze provinciali, fu necessaria
la raccolta, soprattutto nei casi di accese conflittualità per la delimitazione dei confini comunali, di do-
cumenti precedenti che attestassero la storia di un territorio e delle sue caratteristiche. In tal senso, gli
apprezzi feudali rappresentarono una fonte privilegiata per lo studio del territorio nel passato, per redi-
mere contenziosi e per accertare diritti (Morrone, Sessano, Montaquila, Montenero, Gambatesa)35. Tra
quest’ultima documentazione si inserisce anche l’apprezzo di Lupara, compilato nel 1706 e confluito
nel carteggio destinato alle operazioni demaniali, conservato in questo unico caso nell’Archivio Sto-
rico Comunale dell’omonima località.

Si aggiunga, in ultimo, che il particolare pregio e fascino di un apprezzo da sempre ha attirato
l’attenzione degli studiosi di storia locale e, di frequente, copie di questa documentazione si trovano
tra le collezioni private, confluite nei casi più fortunati negli archivi e nelle biblioteche pubbliche.
Pensiamo ai casi degli apprezzi di Palata e del casale di Tavenna, dei due apprezzi compilati per i
feudi di Montefalcone, casale di Montemitro e Roccavivara e dell’apprezzo di Campobasso del
1688. Si tratta in questi quattro casi di copie degli apprezzi trascritte da eruditi locali, le cui collezioni
documentarie sono poi confluite rispettivamente nella Biblioteca “G. Rossetti di Vasto”, in cui si
conserva la copia dell’apprezzo di Palata e Tavenna e nella Biblioteca Provinciale “P. Albino” di
Campobasso, in cui vi sono copie posteriori degli altri apprezzi di cui si è detto. A proposito di questi
ultimi, fu l’attento e paziente lavoro di Antonino Mancini, intellettuale di rilievo nella vita culturale
del capoluogo negli anni del fascismo e dell’immediato dopoguerra, a favorire la conservazione di
testi trascritti dallo stesso studioso nei propri taccuini, i quali confluirono, poi, nel fondo Manoscritti
della Biblioteca di cui lo stesso Mancini fu anche direttore36.

Altri apprezzi ancora sono giunti a noi attraverso pubblicazioni, perlopiù a carattere locale, della
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35 Cfr. R. DE BENEDITTIS, Immagini dell’Archivio di Stato di Campobasso. Elementi didattici per la ricerca archivi-
stica, Campobasso 1977, pp. 33-39.

36 Per il profilo biografico di Antonino Mancini cfr. B. BERToLINI, R. FRATToLILLo, Molisani. Milleuno profili e bio-
grafie, Campobasso 1998, ad vocem.



fine dell’ottocento che hanno permesso di recuperare fonti che, diversamente, sarebbero scomparse.
È il caso degli apprezzi di San Giuliano, del 1612, edito nel 1892 in un opuscolo di Pappone e quello
di Campodipietra, del 1726, pubblicato nel lavoro di Rossi del 1896. Mentre il Pappone, inserì l’ap-
prezzo di San Giuliano di Puglia in una nota a margine del suo opuscolo sulla stessa comunità, senza
citare alcuna segnatura archivistica, nel caso del Rossi, invece, viene fornita l’indicazione della pro-
venienza della fonte da lui utilizzata. L’apprezzo di Campodipietra, comunque lacunoso in alcune
parti, era stato consultato dallo studioso molisano proprio presso l’allora Grande Archivio di Napoli,
nel fondo della Commissione feudale, tribunale speciale istituito nel 1807 per redimere i contenziosi
tra i baroni e i poteri municipali 37.

Non è da escludere, infine, che altri apprezzi ancora furono redatti e questo, senza dubbio, può essere
confermato dalla memorialistica storica e dalle stesse notizie feudali tramandate nelle descrizioni del
Regno di Napoli, tra le quali ricordiamo prima di tutto è opera del Giustiniani38. D’altro canto la varietà
delle possibili “collocazioni” archivistiche e lo stesso destino di alcuni archivi, hanno in qualche modo
compromesso la conservazione degli stessi lasciando aperta la possibilità di nuovi rinvenimenti docu-
mentari.
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37 Sulla Commissione feudale cfr. D. WINSPEARE, Introduzione, in ID., Storia degli abusi feudali, Napoli 1811. La copia
originale dell’apprezzo di Campodipietra era contenuta in ASNa, Commissione feudale, Processi, vol. 244, n. 1654, ff.
12-35, serie documentaria andata distrutta a causa dell’incendio del Grande Archivio nel 1943. L’inventario delle piante
dei processi della Commissione feudale, tuttora conservato presso l’Archivio di Stato di Napoli (n. 477), può solo confer-
mare la segnatura archivistica indicata dal Rossi. Cfr. J. MAZZoLENI, Le fonti documentarie e bibliografiche dal secolo X
al sec. XX conservate presso l’Archivio di Stato di Napoli, Napoli 1974, I, p. 238.

38 Si vedano a questo proposito le notizie feudali contenute per ogni singola comunità molisana in L. GIUSTINIANI, Di-
zionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, cit.; G. MASCIoTTA, Il Molise dalle origini ai giorni nostri, cit.
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AVVERTENZE E CRITERI DI TRASCRIZIoNE

Per la trascrizione degli apprezzi feudali si è ritenuto opportuno seguire criteri volti a rendere
chiara e lineare la scrittura1. A questo fine si è scelto, prima di tutto, di adattare l’interpunzione e
l’accentazione delle parole secondo l’uso della grafia moderna per favorire la comprensione del
testo, riducendo l’uso delle maiuscole e modernizzando l’uso degli accenti e degli apostrofi. Così
come si è preferito normalizzare il ricorso alla lettera “j”, talvolta abusato e usato nelle finali ji, che
è stato trascritto in “i”, ad eccezione dei nomi propri, dei toponimi e delle parole in cui effettivamente
l’uso era corretto (per esempio jus). 

Sono state sciolte tutte le abbreviazioni, lasciando quelle note e tuttora in uso del tipo eccell.mo
(eccellentissimo), ill.mo (illustrissimo), V. S. (Vostra Signoria), S. M. (Sua Maestà), fol. e foll. (fo-
glio, fogli). 

Si è, invece, scelto di mantenere l’uso della maiuscola per il termine Terra in riferimento a un
centro abitato laddove non era seguito dal nome della comunità. Per il resto sono state rispettate le
forme toponomastiche così come contenute nel testo del documento (Mirabiello e non Mirabello,
Cerza maggiore e non Cercemaggiore, Supino e non Sepino, etc.), ricorrendo all’apparato delle note
per specificare eventuali correzioni al toponimo (come, per esempio, l’uso del toponimo della Rina
per intendere Larino).

È stato uniformato l’uso della parola Santo riportato nella fonte originale con abbreviazioni sempre
diverse; per questo, si è optato per la normalizzazione e modernizzazione, usando Santo per esteso
e maiuscolo nei casi di toponimi, S. in maiuscolo e puntato per indicare i luoghi di culto e santo per
esteso e minuscolo nel caso di nomi di santi o di ordini religiosi. 

La divisione e il numero di foglio, così come indicata nel documento originale, è stata segnalata
seguendo la comune regola utilizzata nelle edizioni delle fonti, con le due barrette trasversali // se-
guite dal numero della carta seguente posto tra parentesi quadre e specificando se si tratta del recto
o del verso, rispettivamente con le iniziali r e v, quindi [2r] a indicare il recto del secondo foglio.
Laddove il documento riportava più sistemi di numerazione, è stata sempre preferita quella originale
del documento e laddove il documento, invece, non presentava alcuna numerazione, trattandosi tal-
volta di testi molto ampi è stata data una numerazione progressiva, a partire da uno. 

Le lacune del testo, dovute a perdita di supporto, abrasioni o svanimenti della scrittura, sono state
indicate con parentesi quadre, dentro le quali sono posti tre puntini, indipendentemente dal numero
delle lettere mancanti […]. Quest’ultimo segno può, altresì, indicare eventuali omissioni proprie del
testo, per altro frequenti, segnate dallo stesso tavolario usando i tre segni di interpunzione, nell’ottica
di integrazioni successive che non sempre furono poi fatte. Nei casi in cui è stato possibile abbiamo
integrato le informazioni mancanti in nota. L’integrazione di parole o lettere, ove il testo non ha la-
cune, è posta tra parentesi quadre.

La trascrizione dei numeri è avvenuta tenendo conto delle norme editoriali comunemente condi-
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1 Per l’individuazione dei criteri di trascrizione ci si è avvalsi della seguente bibliografia P. CARUCCI, Il documento
contemporaneo. Diplomatica e criteri di edizione, Roma 1998, in particolare, pp. 170-171; A. PRATESI, Genesi e forme
del documento medievale, Roma 1999, p. 111-121; cfr. Manuale di redazione, Milano 1998.



vise. I testi originali dei documenti chiaramente non contengono criteri uniformi, usando indistin-
tamente la scrittura dei numeri in lettere o cifre senza regole precise. In un contesto discorsivo i nu-
meri cardinali sono stati scritti a lettere fino a numeri di due cifre. Abbiamo, invece, uniformato
l’uso del numero in cifra nei casi di date, per valori attestanti unità di misura, di peso e di valore
monetario. In quest’ultimo caso in particolare, abbiamo pensato di rispettare un criterio ampiamente
utilizzato nei testi degli apprezzi, per cui nell’indicazione del valore delle rendite e di somme in de-
naro, riportati in colonna nelle collettive per fare la sommatoria di valori, si specificava il numero
prima in lettere e poi in cifre. Per questo abbiamo deciso di uniformare questo criterio sempre, ri-
portando il valore finale della rendita prima in lettere e poi in numeri, nella sommatoria in colonna.

Sono stati infine elaborati degli strumenti di ausilio per agevolare la lettura e la comprensione dei
testi elaborando un glossario dei termini ricorrenti, perlopiù di natura dialettale e comunque non più
in uso, posto in appendice alle trascrizioni. Non sono stati trascritti i segni di cancellerie e le firme.
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Tabella: apprezzi utilizzati 

Feudo1 e data Tavolario 
Prezzo di vendita in 

ducati 
 

Acquaviva d’Isernia, 1644 Francesco Venosa             19134.4.8  
Bojano, 1626 Giovanni Pietro Gallerano   14016.3.62/3  
Bonefro, 1608 Nicola di Vierno            28580.0.0  

Bonefro, 1609 
Giovanni Christofaro 
d’Alberto 

              32466.3.62/3  

Caccavone (Poggio sannita), 1644 Francesco Venosa               12156.3.62/3  
Campobasso, 1688 Luigi Nauclerio 70316.0.175/6  
Cam 
pobasso, 1732 

Giueseppe Stendardo           102841.1.18  

Campodipietra, 1706 Giuseppe Galluccio 16328.3.121/5  
Capracotta, 1671 Donato Antonio Cafaro            64000.0.0  
Carpinone, 1735 Giovanni Papa              7000.0.0  
Cercepiccola, 1666 Francesco Venosa 1483.1.131/3  
Cercepiccola, 1678 Antonio Caracciolo 10470.1.62/3  

Colletorto, 1704 
Giuseppe Galluccio e 
Remiggio Cacciapuoto 

24841.1.101/3  

Ferrazzano, 1676 Lorenzo Ruggiano             7305.0.0  
Fossaceca (Fossalto), 1681 Gennaro Sacco               25148.0.11/3  
Gambatesa, 1692 Luigi Nauclerio             1150.0.0  
Gambatesa, 1698 Giuseppe Paranscandolo              15586.3.11/9  
Isernia, 1744 Casimiro Vetromile           60504.0.0  
Jelsi, 1688 Luigi Nauclerio                7534.1.91/2  
Lupara, 1706 Giuseppe Paranscandolo               807.0.1.64/5  
Macchiagodena, 1740 Biase De Lellis              27083.0.61/4  
Macchia (Macchia Valfortore), 1726 Giuseppe Galluccio               15162.3.13/5  
Matrice, 1705 duca di Spezzano                25337.0.235/6  
Montaquila, 1663 Donato Antonio Cafaro               15068.1.103/4  

                                                
1 Tra parentesi i toponimi secondo le denominazioni odierne. 

Montefalcone (Montefalcone del Sannio), 
casale di Montemitro e Roccavivara, 1640 

Scipione Paternò            4047.0.0  

Montefalcone (Montefalcone del Sannio), 
casale di Montemitro e Roccavivara, 1650 

Paolo Papa            29984.2.10  

Montenero (Montenero Valcocchiara), 1685 Gennaro Pinto          20729.0.0  
Montorio (Montorio dei Frentani), 1700 Donato Gallarano            13446.3.10  
Morrone (Morrone del Sannio), 1593 Aniello di Gennaro              29606.3.62/3  
Palata e Tavenna, 1646 Natale Longo           16300.0.0  
Petrella (Petrella Tifernina), 1666 Giuseppe Gallarano           23429.4.5  
Petrella (Petrella Tifernina), 1727 Giuseppe Stendardo               1556.1.15  
Pizzone, 1663 Donato Antonio Cafaro               15897.1.72/3  
Ripalda (Mafalda), 1670 Francesco Venosa            13786.0.0  
Salcito, 1652 Francesco Venosa              26667.3.11  
San Giuliano (San Giuliano di Puglia), 1612 Virgilio di Marino            14998.2.4  
Sant’Angelo in Grotte, 1740 Biase de Lellis                  4769.0.801/2  
Sessano (Sessano del Molise), 1695 Antonio Galluccio           16460.4.0  
Torella (Torella del Sannio), 1692 Antonio Galluccio                11545.2.111/6  
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MoRRoNE, 15931

[50r] La terra di Morrone sita nella provincia di Contado di Molise distante da questa città di Na-
poli miglia 60, da Campobasso 12, da Benevento 30, dalla città di Larino 8, da Coglionisi2 12, dalla
Marina miglia 12 in circa, secondo la nova et ultima numerazione [ha] numero 219 [fuochi], dico
duecento et decennove. Benchè do’ la numerazione per quello // [50v] che ne mostra è mancata, at-
teso vi sono da sessanta cinque case vacue et deserti, fra le quali ve ne sono ventisette del tutto ro-
vinate et cascate, per esserno si partiti li habitatori per quanto dicono et andati in altri paesi, per le
liti che se sono havute et se teneno con lo signore barone di quella et co’ il reverendo vescovo di
Larino, sopra le decime, sopra del che ha processo ad escomunicazione detti cittadini di essa Terra.

Sta situata sopra un monte alto, che tiene 2 miglia de’ saluta, per ogni parte montesassoso et circun-
data da valle. La Terra è murata. La maggior parte delle case delli cittadini medesimi ha del lungo et
tiene una strada maestra, quale comincia dalla porta de’ Sant’Angelo et finisce alla porta del Cornicchio
appiedi il castello, avanti del quale castello vi è un certo largo piano che dà bona vista. In mezzo la
Terra vi è un’altra stradella per traverso che va alla terza porta, detta la Portabuzza. Le case di detta
Terra sono case ad un suolo, quase tutte all’usanza de’ Apruzzo, coverte da scandole.

Vi è la casa del signor barone fatta a modo di castello e così dimandata da tutti, in quanto con sua
scarpa et mergolatura con cortiglio dentro et una cisterna con comoda habitazione et avante che
s’entra alla porta ve’ è un ponte, con fosso sotto per potere alzare il ponte in piedi. La Terra fora il
detto castello, tiene la stalla con due magazzini per grano, tiene un’altra casa comprata novamente,
nella quale vi ha fatto // [51r] fabricare, consistente in una saletta et due camere con una cocina
sotto, che al presente serve per carceri, perché in dettta casa risiede il capitano e per non essere co-
modità bona da carcere nello castello per respetto dell’habitazione del padrone. La fabbrica di detto
castello è vecchia et minaccia rovina, benché in parte sia stata accomodata dal barone.

Tiene dentro la Terra tre ecclesie l’una grande capace del popolo, detta S. Maria, sta mal guarnita
de’ paramenti, vi sono alcune reliquie et tra l’altro il braccio di san Roberto molto devoto a detta
Terra. Vi sono alcune cappelle di confraternita et di particolari. Sta servita da nove preti, quattro sa-
cerdoti, che uno d’essi tiene la dignità di arciprete, tre preti d’evangelio et due di ordine minore,
che in tutto sono nove.

Tiene alcuni territori, li quali se si coltivassero tutti saria de’ bona rendita, ma perché il vescovo
vole la decima, sopra de’ che n’è lite et vi sono stati escomunicati, non lo coltivano per non dare la
decima alli preti et l’altra decima al vescovo.

Al presente dicono che tengono da tomola 160 de’ grano con pochissima parte de’ legume et de’
lino, che viveno miseramente et lo dimostrano nell’abbito.
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L’altra cappella, seu ecclesia de’ San Jacuo è piccola, ha beneficio sine cura, per l’abbate Mario
Rinaldo de Stilo. Rende da ducati 15 et è ad colletta del vescovo come di sopra. Et altra cappella
detta S. Angelo è grancia dell’abbatia de’ S. Maria de’ // [51v] Casal piano, la quale batia è fore la
Terra di circa un miglio distante che è del signor Fabrizio Carrafa, dicono essersi conferiti da’ Sua
Santità. Rende da circa ducati 170, però prima dicono che rendeva molto, più avante de’ detta lite,
perché se seminavano tutti li territori di detta batia, che sono in gran parte fore della Terra un miglio.

Vi è un monastero de’ S. Roberto dell’ordine Celestino, vi stanno due monaci et uno servente. Il
monastero non è formato con ordine, vivono comodi, dicono tenere da circa ducati 150 d’intrade
de’ territori, che fanno coltivare et vigne. Et un altro monasterio de’ Zoccolanti per mezzo miglio
distante, detto S. Nazzario, vi sono otto monaci, quattro sacerdoti, quattro laici vivono elemosina-
literi, atteso lo barone le dà tomola 30 di grano et quindici barili di vino. Il monastero sta ben formato
con clausora, giardinetto, refettorio et altre comodità et per il resto del vivere l’hanno da’ cittadini
et dalle terre convicine et tengono uno animale con lo quale vanno fora per la elemosina et distante
1/2 miglio vi è un’altra cappella diruta, detta S. Giovanni de Russis, beneficio rurale del reverendo
don Paolo Cornelio. Tiene d’intrate de’ terraggi da circa ducati 20 in 25.

Dentro la Terra non vi è acqua et per abeverare li animali fuora di detta Terra da circa 1/4 di miglio,
ha due fontane, che vi sono una da parte et l’altra dall’altra parte di detta Terra, // [52r] l’una detta
la Schiavonesca et l’altra lo Pozzillo, fontane rustiche con beveraturo et con due cannelle per cia-
scheduna, acqua fresca et bona, però è faticoso il cammino, per essere penninoso et sassoso.

Abbasso da circa 2 miglia vi è il fiume detto Biferno, fiume grosso, che produce anguille et pesce,
che li nominano barbi, dove sono le moline del detto signor barone et la varchera. Vi sono altre
acque per lo territorio che sgorgano de’ poco momento, che più presto sono acque dell’inverno, per-
ché d’estate vi è pochissima acqua. Sotto la Terra, verso Campobasso, sono situate le vigne per circa
mezzo miglio distante, dove sono alcuni piedi d’olive e di frutti; fanno vini bonissimi et a’ bastanza
all’uso d’essi, poco oglio però ne viene da fare spesso et a bon prezzo.

Distante dalla Terra, da circa 2 miglia, vi è un bosco de’ cerri et altri legnami selvaggi, detto lo
Demanio della Terra, da circa 1/2 miglio di circuito, del quale si servono li cittadini per uso de’ legna
et, contiguo al predetto, vi è un altro bosco, detto il feudo de’ Castiglione, da circa 1 miglio e 1/2
de’ circuito quale è del signore barone et lo ha fatto stirpare in parte et s’è stirpato da certi schiavoni
che ha fatto venire ad habitare in detto feudo et sono da’ sette fochi. Vi è un altro bosco detta la De-
fesa de Colle Pezzuto, de cerque, che lo tenea prima l’Università, con la bagliva che da due anni in
qua l’hanno venduta al barone.

Il rimanente territorio // [52v] è campese et seminatorio; è territorio fertile, si ben è sassoso et
cretoso, vi si fanno buoni grani in abundanzia, non solo a’ bastanza, ma ne vendono et lo portano a
Campobasso et se si coltivasse tutto il territorio, come era prima avanti la lite di monsignore, ven-
deriano grosse quantità de’ grani; fanno orzi, che ne venneno et legume et lino a’ bastanza che non
troppo se ne delettano de’ seminare.

La gente di detta Terra sono rustiche, vi è un notaro, due calzolari, tre ferrari et dui cositori; non
vi è speziale nè medico, vanno a Campobasso et a Larino et alle terre convicine quando ne hanno
de bisogno.

La Terra è di buon’aere, si bene è ventosa per stare così eminente, che vi può ogni vento. La Terra
in se è povera, non tiene cosa di proprio, vive per apprezzo et si paga carlini 14 per onza. Tiene di
debito da circa docati 14.000 causate dalle liti, che ha tenuto et tene, tanto con il barone, quanto con
il vescovo come si è detto di sopra.

Li cittadini sono la maggior parte poveri, che vivono alla giornata, che vanno a stare con altri in
Puglia a guardare animali et fare lo campo et altri pochi fanno lo campo. Vi sono pochi bovi, che
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non arrivano a 125 para, da circa sessanta bacche, da 1.500 pecore et cinquanta porci che si possie-
dono dalli cittadini predetti // [53r] secondo lo catasto et hanno declamato detti cittadini che, per
causa di dette liti et debiti, se ne sono fuggiti et falliti molti cittadini. Li predetti animali li manten-
gono nel territorio di detta Terra, quale è assai de circa 7 miglia de circuito. Confina con lo territorio
de Casacalenna, la Lupara, la Ripa, Provvidenti, Castiello de Lino et Locito.

Il detto territorio è tutto cretoso e petroso, come ho detto, e quasi la maggior parte è quasi tutto
penninoso e tra valle et colline. Li vassalli predetti, prima della lite, deveno l’infrascritti servizi al
barone: conciavano le scettre del molino et il barone li dava il pane et lo vino, tantum il quale servizio
se presta ancora, ma sempre con esecuzione; conciavano la lamatura, dove se fermano le pietre et
arena, che porta il fiume e per dir meglio erano obbligati annettar la forma; corriggivano le pietre
delle mole et li lignami per congiare le varchiere et salivano lo grano dal molino alli magazzeni pre-
detti del barone al castello, le quali angarie et servitù ha preteso et pretende l’Università non esser
obbligata et lite pendente dice averne avuto decreto in favore, che siano obbligati quod certum ter-
minum. Li dà solamente il camerlengo, che serve per giurato della corte.

Il barone in detta Terra tiene la giurisdizione delle // [53v] prime cause civili, criminali e miste
tantum et non tiene altre giurisdizioni de’ portulanie, nè de’ pesi e misure.

Tiene le infrascritte intrate baronali, iussa li conti di alcuni erari et obliganze che si sono recono-
sciute, videlicet:
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Li censi ordinari che si devono da’ diversi cittadini per le case della
Terra ogn’anno ducati dieci, tarì uno et grana dieci
Dalla mastro d’attia, da servizi et inservizi, ogn’anno iusse l’affitto
dell’anno 1591, ‘92 e ‘93
La bagliva stava affittata, prima della lite, all’Università, per con-
venzione de’ Capitoli che tenevano con il barone per ducati 150, in-
cluso la defesa de’ Colle Pezzuto et lo passo delle pecore; ora da’
circa tre anni che se roppe detta convenzione per le liti tra essi et ri-
tornò detta bagliva al barone, quale se la repigliò et la fa in demanio
et per quelle che si è ricognosciuto dal quinterno, ha fatto de’ pro-
venti atteso non ha fidare nesciuno ducati cinquanta due, tarì dui et
grana sette il primo anno, che fu l’anno 1591
Il secondo anno ha fatto de’ proventi
Sono in tutto detti ottantacinque, tarì dui et grana setta
// [54r] Che parendo così ad Vostra venerabile illustre Signoria detti
proventi di detta bagliva le portò loro fide che divisi per mità viene
l’anno ducati quaranta dui, tarì due e grana dieci e mezzo,
Lo passo delle pecore che andava con detta bagliva rende ogni anno
docati dudici
La defesa de’ Colle Pezzuto, che andava con detta bagliva ut supra,
rende ogn’anno iuxta l’affitti fatti, da fertile et infertile, ducati 32 et
tarì 2 et grana 10. Atteso uno anno carrica et se vende ducati 45 et
l’altro anno, che importa ducati 20 che, divisi per mità, viene l’anno
ducati 321/2 ut supra
Lo bosco di Castiglione quando carrica le sole affittate docati cento
cinquanta, siccome appare nella vendita fatta nell’anno ‘92
Et l’anno sterile che non produce ghianda se affitta per erba sin
como le mostra per l’affitto del presente anno ‘93 che sta affittato

ducati 10 1 10

ducati 120 0 0

ducati 52 2 7
ducati 32 0 0
ducati 85 2 7

ducati 42 3           101/2

ducati 12 0 0

ducati 32 2 10

ducati 150 0 0



per docati trenta
Che in tutto per detti dui anni
Che viene per anno docati novanta
La varchiera, taberna et giardino, affittata nell’anno 91 // [54v] per
più anni per ducati cento cinquanta
Le molina affittate l’anno ‘91, ‘92 et ‘93, justa l’istromento de’ l’af-
fitto de’ grano millequattrocentoventicinque
Li terragi de’ Castiglione se ne sono avuti la ricolta ‘92 de grano,
tomola ventisei
Et questo anno ‘93
Che sono tomola cenquantanove
Che viene per anno tomola ventinove e mezzo
Sono in tutto tomola
Le quali tomola 1454 le apprezzano, conforme quello che ha soluto
valere al tempo della recolta conforme l’informazione ha avuta dalli
paesani, l’uno anno per l’altro a carlini 7 il tomolo viene docati mille
dieci otto e grana quindeci
De’ terraggi d’orgio ogn’anno, da fertili ad infertili, tomola 7 et 1/4,
a ragione de carlini 3 e 1/2 il tomolo alla recolta ut supra valeno
Legume fra miglio, fave et innimmiccoli, da fertili ad infertili, to-
mola 1 et 1/4 a carlini 5 il tomolo ut supra
// [55r] La vigna del barone, justa l’informazione avuta, vi ha raccolto
il barone salme 40 in circa l’anno, l’uno anno per l’altro; avendo con-
siderato che questo anno, che è stato fertilissimo, ha renduto salme
45, s’estima per salme 40, vale l’uno anno per l’altro a carlini 8 la
salma, che importano ducati 32; se deduce la mità, per la spesa justa
lo solito si ben la spesa è più in le vigne, resta per ducati sidici
Sono in tutto le intrade predette ducati millequattrocentonovanta-
quattro, tarì quattro e grana cinqua
Da le quali se ne deducano l’infrascritti pesi 13.
L’adoha debito alla regia corte, justa le polise de recesso del locatore
del medesimo percettore della Provincia, l’uno anno per l’altro sono
ducati cinquantanove
Per l’acconcio delle molina, mole et altre spese, considerate l’uno
anno per l’altro et la spesa che ogn’anno et quella che serve per più
anni, importa l’anno docati sessanta quattro e mezzo,
Per l’acconcio delle varchere l’uno anno per l’altro
Et per lo vino che se li dà ogn’anno salme // [55v] 20, valutato a car-
lini 8 la salma ut supra sono
De più mostra avere pagato et pagare, per provisione a quello che
esercita l’officio d’erario seu esattore di dette entrate et che fu ancora
de baglivo
Importano tutti li detti pesi docati cento sessanta due e mezzo,
Resta l’intrada predetta netta, in docati milletrecentotrentadue, tarì
uno e grana quindeci
Per il che avendo considerazione al sito, qualità di detta Terra et giu-

ducati 30 0 0
ducati 180 0 0
ducati 90 0 0

ducati 150 0 0

ducati 1425 0 0

tomoli 26
tomoli 32
tomoli 59
tomoli 291/2

tomoli 1454

ducati 1018 0 15

ducati 2 2 14

ducati 0 3 2

ducati 16 0 0

ducati 1494 4 5

ducati 59 0 0
ducati 5 0 0

ducati 64 2 10

ducati 16 0 0

ducati 18 0 0
ducati 162 2 10

ducati 1332 1 15
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risdizione che vi sono, a la qualità dell’intrate predette con li sopra
detti pesi, le spese che vi sono et vi sono necessarie ogn’anno, consi-
derata la qualità de’ li vassalli et quanto necessariamente recerca,
come si è detto de sopra et la disposizione del primo tempo detta Terra
del modo predetto l’apprezzo in ducati ventinovemilaseicentosei, tarì
tre, grana sei e due terzi, a ragione de quattro e mezzo per cent ducati 29606 3 6 2/3

Ed è questo quanto occorre referire alle SS. VV. Maestà illustre et illustre alle quale fo’ umilissima
reverenza et bacio le mani

in Napoli, 2 di novembre 1593

perpetuo e obbligatissimo servitore creato
Aniello de Gennaro

tabulario
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BoNEFRo, 16083

[1r] Per decreto di V.S. ill.ma mi viene commesso l’apprezzo della terra de lo Bonifro della quale
verte lite tra la S.ma Annunziata di Napoli con Ferrante Carafa et Beatrice Milano et, havendo voluto
procedere a detto apprezzo, ho primo monito le parti e dopo mi sono personalmente conferito in detta
Terra et quella per me, visto il sito, aere, qualità, quantità tanto delli territori, vassallaggio, giurisditione
e corpi d’intrate e quanto in essa si contiene, con havere havuto Nostro Signore avante // [1v] gli occhi
et la pura coscienza, l’apprezzo sin come sta descritta et corrisponde infrascritte, videlicet.

La terra di Bonifro sta posta nella provincia di Capitanata, edificata sopra di una collinetta e sta
circondata etiam di collinette, esposta a levante, distante dalla città di Napoli miglia 78, dalla città
di Benevento miglia 36, dalla terra di Campobasso miglia 15, dalla terra di Sant’Elia miglia 6, dalla
terra di Montelongo miglia 2, dalla terra di Santa Croce miglia 3, dalla terra di San Giuliano miglia
2, dalla città di Montorio miglia 4, dalla terra di Casacalenda migla 4.

Detta Terra, nella numerazione fatta, si trova numerata in fochi numero 364 dove al presente ne
sono molti manchi. Detta Terra sta murata a’ torno con cinque torri e vi sono quattro porte e rispetto
ad una d’esse torri vi è uno horologgio, quale sta ‘rente lo castello et fore detta Terra, vi è uno burgho,
con una strada piana da passeggiare, di longhezza da circa palmi 300, da una parte vi sono tutte case
quali si habitano et fa residenza la Terra.

In detta Terra vi è lo castello dove habita lo barone, quale consiste con quattro torri a’ torno, delle
quali una // [2r] di esse ne è cascata. Vi è un cortiglio scoperto con uno cellaro et una stalla dove ca-
peno quattro cavalli, con uno bascio da ponere legne, con una cocina et anco una dispensola con un
altro bascio con una cisterna bellissima, quale si saglie per una grada scoperta di pietra marmorea
balustriata, dove si trova una sala di longhezza di palmi 45 di netto e larga palmi 30. In testa di detta
sala vi sono due camere grandi con dui altri camarini et in petto di detta sala vi è una dispensola et,
ad mano sinistra, si trovano due altre camere tutte, la maggior parte, con cone e intempiature sempie
et sopra dette intempiature vi sono granari, tutti coperti a tetti.

In detta Terra vi è la ecclesia maggiore del S.mo Sacramento, contigua con lo detto castello, intitolata
S. Maria della Rosa, con una bellissima cona tutta indorata con uno organo sempio, con otto cappelle
solamente, voltati l’archi similimente de le cone indorate di diverse immagini, quale è servita dall’ar-
ciprete con due altri preti et contra iaconi, quali servono di continuo in divinis, quale viveno con le
loro intrate. L’arciprete tiene d’intrate l’anno tomola 75 di grano, senza li cieri e luci necessari, con //
[2v] uno mezzo campanaro lo quale non è finito, con tre campane grosse et una piccola.

In detta Terra vi è un’altra ecclesia nominata S. Maria delle Grazie quale sta discosta da detta
Terra da una valestrata, dove sono tre padri della scarpa di san Francesco; quale è una Madonna di

3 ASNa, Notai del XVI secolo, Vitale Giovanni, 562/14, ff. 1r-4v.
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gran divotione e dentro detta ecclesia vi sono tre altri altari tutti di cone indorate e vi sono anco due
campane piccole. Nel detto borgo di detta Terra vi sono due altre cappelluccie, una di esse nominata
S. Nicola, dove al presente sta scoperta, et l’altra cappelluccia nominata S. Christofaro, quale nel
giorno della festività sua se ni celebra messa.

In detta Terra vi è un medico, uno spetiale, un notaro, cinque sartori, una potecha lorda, uno
ferraro, dui scarpari, dui barbieri, sei carrise, quali lavorano legnami e botte. In detta Terra vi sono
in circa dieci persone che si ritrovano in compra da circa ducati 30.000 con stabili, vigne et altri
loro beni.

In detta Terra vi sono quattro centimola, due ne stanno dentro la detta Terra e dui altri stanno a detto
burgho, senza un altro centimola, quale sta dentro lo detto castello, si ben è tutto rotto, quale al presente
non macena // [3r] e non sono abbastante a detta Terra e [i cittadini] vanno fora territorio a macenare,
discosto da detta Terra da circa miglia 10 e 12, l’estate tantum per l’inverno. Vi sono dui molina, uno
di essi sta sotto detta Terra e l’altro sta discosto da detta Terra da circa 1 miglio, quali per tutto l’inverno
macinano a tutti cittadini di detta Terra e molte volte vengono [dal]le terre convicine a macinare.

Tutto detto territorio di detta Terra gira da circa miglia 14 e tutto detto territorio è del barone, eccetto
che l’Università tiene una defensa, quale è di cerque et licine et altri legnami, quale è piccolo lo detto
ligname, con alcuni particolari et le vigne, quali potriano importare da circa 1500 mogia e tutto lo re-
stante è di detto barone, quali territori sono tutti atti a coltura la maggior parte e l’altri sono erbacci.

In detto territorio no’ vi è pascolo di porci né di lignami et vanno fora territorio ad fidare et proprie
allo bosco Fecarola, quale confina con detto territorio, discosto da detta Terra miglia 2.

In detta Terra è di bonissimo aere e vi sono da circa cinquanta fontane di acque fresche et precise.
Vicino detta Terra // [3v] vi sono tre fontane belle dove vanno le donne a pigliare l’acqua per uso
di case.

In detta Terra lo barone tiene due vigne: una, quale sta sotto detta Terra, di capacità di mogia 12
con più e diversi piedi di frutti, quali valeno l’anno da circa ducati 40, con uno bascio con camera
di sopra grande, quale have servito per conciaria di scarpe et al presente non serve; item un’altra
vigna, quale sta discosta da detta Terra da circa 1 miglio, quale è di mogia 7 con molti piedi d’olive. 

In detta Terra [vi] sono le prime cause civili e criminali, mero et misto imperio. 
In detto territorio e proprio discosto da detta Terra da circa un miglio e mezzo, vi è una botte d’ac-

qua, la quale nasce dentro detto territorio e dopo va per dentro lo bosco di Fecarola, quale pretende
detto barone di Fecarola che detta acqua sia sua et l’anni passati quando detta Terra si teneva per la
duchessa di Torremaggiore, detta acqua havesse possuto macinare e così si tentò lite dove al presente
non è finita, con effetto [che] detta acqua tenesse per rente lo confine di detto territorio [e] si potriano
fare due altre molina con spesa da circa // [4r] ducati 500 e sarria grand’utile al barone et venerria
gente per tutte le terre convicine a macinare a detto molino, tanto più che detti convicini vanno fare
le loro terre chi 10 miglia e chi 12 come ho detto di sopra.

In detta Terra sono li sottoscritti corpi feudali, da fertile et infertile, sono videlicet:
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La taverna continua per tre anni
Le forna affittate a Libero Pretioso
La bagliva, danni dati, piazza e scandaggio affittate a Scipione
Mazzeo
La mastrodattia affittata a Silvio Cesare Francese
Le due molina affittate a Nardello di Pasco per un anno tomola 100,
a carlini 8 lo tomolo sono
Per lo terraggio di particolari di detta Terra, tomola 226 a carlini 8
lo tomolo, sono

ducati 30 0 0
ducati 275 0 0

ducati 220 0 0
ducati 185 0 0

ducati 80 0 0

ducati 181 0 0



Et questo è quanto mi occorre di referire a V.S. ill.ma intorno detto apprezzo che Nostro Signore
li conserva per maggior stato 

in Napoli, il dì 20 di ottobre 1608

di V.S. Nicola di Vierno
tabulario napoletano
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Per la colta di san Pietro
Per la portolania
Per li censi di san Vito, poteche et orto
Per la mezza decima, de quali liquidati vanno fore territorio a simi-
nare tomola 160
// [4v] Da Camillo Buso per la reserva di certi minuti e poteche
Li proventi non li pongo per il vando con la giurisdizione, ma si è
soluto fare l’anno ducati 120, compensatone.
Lo castello come descritto
Le due vigne quali sono da circa mogia 17 si poneno
In detta Terra vi ho adoha, quale si paga ogni anno per ducati sit-
tanta, dico
La provvisione
Quali sopra dette intrate feudale, apprezzo et stimo, con havere ha-
vuto consideratione al sito, aere, qualità e quantità, tanto alle soprad-
dette intrate, da fertile ad infertile, come anco alla jurisditione e
vassallaggio, l’apprezzo et estimo detta Terra con haver havuto No-
stro Signore avanti gli occhi et la pura coscienza per ducati vint’ot-
tomilacinquecentottanta, dico

ducati 30 0 0
ducati 50 0 0
ducati 40 0 0

ducati 128 0 0
ducati 10 0 0

ducati 1500 0 0
ducati 1600 0 0

ducati 70 0 0
ducati 40 0 0

ducati 28580 0 0



BoNEFRo, 16094

[5r] Essendosi degnato V.S. ill.ma commettermi la revisione dell’apprezzo della terra di Bonifro sita
nella Provincia de Capitanata e volendo con ogni debita reverenza obbedire, ho fatto prima monitione
alle parti e poi mi sono in quella conferito et per procedere a detta revisione d’apprezzo, come si con-
viene, ho inteso prima di tutto le ragioni che si sono addotte per il signor Ferrante Carrafa in tutti li
corpi d’intrate, territorio, vassallaggio, giurisdizione e castello e vistosi e consideratosi per me la qualità
e grandezza del vassallaggio, il castello per la comodità del signore, la qualità e quantità delli veri corpi
d’intrate, la comodità dell’industrie et altre consideratione e diligenze necessarie del modo, cioè:

// [5v] La Terra sta edificata nella provincia di Capitanata e proprio in la cima d’una collina de’
bonissima aria, ammurata a’ torno con cinque torri, compartite da diverse strade et edifici, la maggior
parte consisteno in dui appartamenti in camere terranee e sopra camere in piano. Fora le mura ci è
un bellissimo burgo, de qualche cinquanta fuochi, con uno largo innanzi al castello, seguitando una
strada di larghezza quanto una carriera di cavalli e tutti l’edifici stanno edificati a man diritta del ca-
stello et all’incontro si gode la prospettiva di diversi giardini di particolari e della montagna imbo-
scata, chiamata la Defensa della Università, che veramente apportano una vagha vista et, all’intrate
della porta della Terra, vi si trova il castello, per comodità dell’abitazione dell’utile signore, consi-
stente in un cortiglio scoperto dal quale, con una grada di marmo bianco scoperta, si saglie in una
comoda sala di giusta grandezza et a man dritta all’intrare vi si ritrovano quattro camere in piano
intempiate con uno camerino e dall’altro braccio vi sono altre due camere in piano con un ristretto
e dalle finestre della sala e camera si gode la vista del mare de’ levante e sopra detto edificio c’è co-
modità de tener grani et altre sorte di vittovaglie e, sotto, commodità de’ stalla, cantina, camera per
servitore, cisterna e loco per conservare legna. 

A latere di detto castello vi è l’ecclesia maggiore e cappella padronale, con campanile con tre
campane servita dall’arciprete, due altri sacerdoti e tre laici.

Fore la Terra, sotto il castello, è un monasterio intitolato S. Maria delle Grazie servito da tre
monaci della scarpa di san Francesco, sacerdoti et // [6r] innanzi a detto monasterio vi è uno larghetto
al quale vi è una fontana d’acqua freschissima dove concorre tutta la Terra e più innanzi, dietro detto
monasterio, vi è un’altra fontana con comodità d’abbeverare li animali. 

Vi è anco un’altra cappella intitolata S. Cristofaro, nella quale solo nel dì della sua festa si celebra
messa. Vi sono altre cappelle abbandonate e dirute. 
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4 Ivi, ff. 5r-8r. A distanza di pochi mesi dalla redazione del primo apprezzo da parte del tavolario Nicola di Vierno,
il procuratore della duchessa di Bonefro, Beatrice Milano d’Alagno, sollevò alcune incongruenze contenute nello stesso
manchevole di alcuni dati. Veniva quindi disposto un secondo apprezzo per Bonefro.



Il vassallaggio sono homini di bona statura, di buon colore; vi sono vecchi di settanta anni e più e
viveno robusti. Le donne sono polite e di bona vista e, tra questo vassallaggio, vi è un medico, uno
speziale, un notaro, doi barbieri, cinque sartori, una potecha lorda, uno ferraro [ch]e serve per mane-
scalco, quattro mastri di fare carri e vi sono dodeci persone facoltose che possedono da ducati 8.000
e 6.000 tomoli et il manco di questi possede ducati 500 in case, vigne, animali e dinari a censo. Lo
resto del vassallaggio sono massari, che fanno il campo, bracciali che vanno alla giornata e si tene al
generale. Li poveri poi, non ci ne sono che vanno mendicanti, ma tutti viveno con le loro fatiche.

Ci è di più tra detto vassallaggio, per quanto ho potuto conoscere nel catasto dell’Università, tra
cavalli, giomente e muli numero ventiquattro, sommarine venti, tra pecore e capre 1.870, tra bovi
di lavoratore e vacche indomite 324 e porci numero 200. 

Questa Terra ha lo suo territorio seminatorio, per quanto è lo bisogno de tutta la Terra et anco per
vendere e produce grani bonissimi, come è la romanella, l’angola e diceno ancora grani bianchi e non
solo detto terrtorio è bono a grani, ma ad ogni sorte di vittovaglie, commodo per pascoli, per la com-
modità dell’erbaggi, per la comodità de’ boschi, // [6v] de cerze, licine et altri sorte di ligumi et per
l’abbondanza delle tante fontane, che da passi in passi si trovano e detto territorio consiste in montagne,
colline, valli e pianure e tutto è della baronal corte; solo una defensa et le vigne sono de’ particolari.
L’utile signore tra detto territorio ci ha una vigna, una sotto il castello de’ capacità de’ quasi 10 mogia
con uno orto di qualità 2 mogia per verdume e questa vigna sta tutta adornata di diversi frutti come
sono mele, pere, fico, lazzarole et altre sorte di frutti. Li vini che produce sono piccanti, odorosi et atti
a tenernosi con comodità de’ cosa per lo vignarolo e per far la vendegna con doi tinacci, tortituro et
altre comodità et con nove fusti per tener vino, che stanno in castello. Et, in mezzo detta vigna, vi è
uno pozzo d’acqua sorgente e l’altra vigna sta distante del castello da 1 miglio, situata in una collina
a modo di quatrangolo e comincia dalla fida di detta collina et va a finire alla cima, tutta adornata con
diversi piedi di olive di bascia statura et atti a produrre frutti, licini como meglio per star più eminenti
et il territorio più asciutto et posto a mezzo di tutto questo territorio, si discende dalla parte de levante
a ponente miglia 3 e da mezzodì verso tramontana miglia 4 et va a confinare con lo territorio di Fica-
rola, vicino al quale confine ci è una sorgenza d’acqua et la signora duchessa di Torremaggiore5 ci
volse formare uno molino e ci fe’ una torre per alzar l’acqua et non la finì perché lo barone si l’oppose
pretendendo che non possa disucciare l’acqua dal corso suo, atteso sorge nel territorio del Bonefro e
poi, nel calare, passa per il territorio di Ficarola; però lo barone insino al presente mai se ne è servito
né se ne serve, // [7r] che con sviare l’acqua se li facesse danno, però potendose servire lo barone del
Bonifro di dett’acqua lo molino serria di gran rendito, atteso le terre convicine vanno a macinare lon-
tano 6 e 8 miglia et questo serria più vicino et più comodo.

Ci è comodità in detta terra di Bonifro de’ far centimola, la quale è una bon’industria poiché tutta
l’estate si macina con centimola e si paga grana 15 per tumolo et di questo il paese è industrioso di
grani, animali et altre industrie si per essere terra di passo e si anco per havere tante città, terre e ca-
stelle convicine come è la città di Campobasso distante 16 miglia e ci è dohana con gran corso dalla
Riccia, altre tanto da Colli e Circello miglia 22, dalla città di Benevento miglia 34, da Napoli miglia
66, dalla città di Nocera6 di Puglia miglia 24, da Montorio miglia 5, da Casacalenda altre tanto, da
Santa Croce miglia 4 et molte altre terre e castelle vi sono per lo circuito. 

Questa, in la nova numeratione, dicono essere stata numerata fuochi 364, però alcuni vassalli si

5 Il riferimento è ad Adriana Carafa, moglie in seconde nozze di Francesco di Sangro duca di Torremaggiore, che
acquistò il feudo di Bonefro dopo la morte di Pietro di Guevara, marchese del Vasto, avvenuta nel 1582. Cfr. B. ALDI-
MARI, Historia genealogica della famiglia Carafa, Napoli 1691, Libro III, p. 91.

6 È evidente che si tratta di Lucera di Puglia, sede della Regia Udienza.
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La mastrodattia, si bene è stata affittata et sta affittata per ducati 185,
inclusi li proventi civili, però considerandola senza li proventi se
porta solo
La bagliva, danni dati, piazza et scannaggio per ducati duecentot-
tanta annui
Dalle forne ogn’anno ducati duecentottanta
Dalla taverna ogn’anno ducati trentasei, si bene per alcun’anni è
stata affittata solo per ducati 30, ma è stato per causa che non sta ac-
comodata et se si accomodaria con poca spesa et se ne haverria
ogn’anno in sino a ducati 70 e per questo la porto solo
Dalle due molina che macinano con l’acqua piovana se percepeno
ogn’anno tomola 100 di grano e per liquidare lo pozzo delli grani
ho procurato diverse fedi delli prezzi correnti in la scogna per più
anni et compensatamente le porto a raggione di carlini 9 il tomolo,
alla quale raggione le tomola 100 sono
Dalli terraggi che si percepono da’ particolari, il quale terraggio ave-
ria la decima in qualche summa de’ tomola 500, ma // [8r] l’impo-
tenza delli vassalli et anco impotenza dello barone che non si può
aggiutare non si percepeno et consideratosi il tutto se portano solo
per tomola 280 che a carlini 9 il tomolo ascende il prezzo in
Dalla mezza decima di quelli che vanno fore il territorio a seminare,
che importa altre tomola 170 che all’istessa ragione sono
Dalla colta di san Pietro ogn’anno che paga ogn’anno l’università
Dalla portolania che paga l’Unversità ducati cinquanta
Si percepono delli censi de san Vito ducati quaranta
Da Camillo Busico per la riserba ogn’anno ducati dodici
Dalle due vigne, dedutte ogni spesa, ducati sissanta
Dallo presente che fa l’Università al padrone per obblico
Li quali corpi d’intrate unite ascendeno in ducati millequattrocen-
tosissantatre, dico
Dalli quali dedottone li ducati sittanta che diceno pagarsi de’ adogha
alla Regia Camera, dico ducati
Resta l’intrata
Le quali intrate apprezzate a ragione di sei per cento, senza la juri-
sdittione e vassallaggio, ascende il prezzo in ducati ventitremiladoi-
cento e sedice, tarì tre e grana sei [e] due terzi, dico
E si bene la Terra sta numerata in numero de fochi 364, tutta volta,
respetto che realmente ogni anno sono tanti, per questo lo porto per
numero di fuochi 330, li quali respetto chi ci sono solo per cause tan-

ducati 160 0 0

ducati 280 0 0
ducati 280 0 0

ducati 36 0 0

ducati 90 0 0

ducati 252 0 0

ducati 153 0 0
ducati 30 0 0
ducati 50 0 0
ducati 40 0 0
ducati 12 0 0
ducati 60 0 0
ducati 20 0 0

ducati 1463 0 0

ducati 70 0 0
ducati 1393 0 0

ducati 23216 3 62/3
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sono partiti per causa dell’impotenza dello barone che non li può agiutare; però, passando il dominio
a mano che li potesse e volesse aiutarli, tornarriano per essere il paese comodo et industrioso, che
con tenerci il barone da cinquanta para di bovi da lavoro la sua decima ascenderia a 500 tomoli,
poichè hoggi per l’impotenza non si coltiva la mità del territorio. 

Et per la // [7v] jurisdizione l’utile signore ci ha le prime cause civili, criminali e miste, banco di
giustizia, mero e misto imperio, le quattro lettere arbitrarie con l’infrascritti corpi d’intrate aggiustate
per più anni da fertile ad infertile, se portano nel modo cioè:



tum l’apprezzo a raggione di ducati 25 lo fuoco, che calcolati li fuochi
330 ascende il prezzo in ducati ottomiladoicentocinquanta, dico
Et lo castello con li fusti de tener vicino e lo stiglio de’ vendegna
l’apprezzo per ducati mille, dico
Quali partite unite ascendeno in ducati trentadoimilaquattrocento-
sissantasei

ducati 8250 0 0

ducati 1000 0 0

ducati 32466 3 62/3
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Et per ducati 32466.3.62/3 apprezzo la terra di Bonifro con li referiti corpi d’intrate, jurisditione,
vassallaggio e castello, conforme ho referito remettendo il tutto al suo savissimo giudizio e per
grazia il Signore conceda tutta quella felicità che desidera V. S. ill.ma a’ quale bacio li piedi, 

lì 26 de marzo 1609

Giovanni Christofaro d’Alberto
tabulario napoletano



SAN GIULIANo, 16127

A’ 11 del mese di ottobre 1612 il tavolario Virgilio di Marino faceva la seguente relazione al Sacro
Regio Consiglio: La terra di San Giuliano sta nella provincia di Capitanata, distante da Napoli per
la strada diritta di Benevento circa miglia 70, dalla regia udienza di Lucera8 miglia 24. 

Questa Terra quandunque nella nova numerazione sia notata di foghi 236, tuttavolta, al presente
appare che sono assai meno, sì per causa di una mortalità che ci è stata pochi anni sono e parte ne
sono partiti. 

A detto luogo si va da Napoli per la strada di Benevento in sino a dove si può andare su carrozza
e di là poi si va sempre per montagne e boschi, salendo e calando insino a detta Terra e tale che l’in-
verno difficilmente se ci può andare per la strada nova di Puglia, passando per Lucera e Torre mag-
giore e detta strada si può fare in carrozza. Sta distante dalla Marina al più corto miglia 18, detta la
Marina di Fortore, da dove vengono in detta Terra pesci d’ogni sorte e ve ne vengono ancora da Le-
sina. Sta posta detta Terra sopra una collina dirimpetto a mezzogiorno, circondata da due valli et
appresso da monti tutti vestiti di boschi e l’aria sua è temperata e di buona qualità e quandunque
l’inverno sia alquanto freddo sta ben provista di legnami, per la quantità delli suoi boschi. Confina
dalla parte di oriente con li territori di Casalnuovo, dividente lo fiume, con lo feudo di Dragonara e
con l’abadia di Melanico et alla parte di tramontana confina con li territori di Santa Croce, li territori
di Bonifro, dalla parte di ponente confina con li territori di Sant’Elia e dalla parte di mezzogiorno
confina con li territori di Colletorto. È distante detta Terra da Casalnuovo miglia 8, da Santa Croce
miglia 3, dallo Bonifro miglio 1 e mezzo, da Sant’Elia miglia 6, da Colletorto miglia 1. 

Lo suo territorio circuisce più di miglia 20, quasi tutto collinoso, dentro lo quale vi è lo feudo di
Sant’Elena, nello quale lo barone di San Giuliano ci have la giurisdizione criminale e lo jus lignandi,
aquandi et pascendi, come primo cittadino di San Giuliano. Et nel circuito delli territori si fanno
grani, li più belli e buoni che siano per tutta la Provincia. Se ci fanno orzi perfettissimi, legumi
d’ogni sorte e buoni lini, vini assai e perfetti e frutti d’ogni sorte, ogli assai e buoni, celzi per lo
sirico e ci sono caccie di lepori, crapi e porci et uccellami ancora e ci sono cerque per allevare porci
et herbaggi perfetti per ogni sorte di animali. Sicchè se fanno e possono fare casci e casicavalli assai
e buoni per essere luogo copioso di acque e fontane pubbliche se ci possono ancora fare ortalizi
d’ogni sorte. 

La Terra è tutta murata dove si entra per tre porte, l’una verso oriente detta la porta del castello,
l’altra detta la porta da Piede verso mezzogiorno, l’altra porta principale verso tramontana detta la

7 Il testo dell’apprezzo che qui si propone è riportato da R. PAPPoNE, Sul comune di San Giuliano di Puglia cenno
statistico storico, Napoli 1872, pp. 34-40. Manca in quest’ultima edizione qualunque riferimento alla segnatura archi-
vistica del documento.

8 Nel testo edito è scritto, erroneamente, Nocera.
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porta Iacua e nell’entrare della porta dello castello si trova la piazza dove è lo castello e l’ecclesia
che si descriveranno appresso. 

L’habitationi sono mediocri e competenti per l’abitanti e ci è comodità per la fabrica di ogni cosa
come sono legnami, calce, mattoni e tetti che se ne provedono molti luoghi convicini.

Vicino detta Terra, dalla parte di ponente, passano più rivi di acqua, che correno ordinariamente
dove si lavano li panni e se ci può fare lo molino con pochissima spesa, quale l’inverno macinaria
ordinariamente e l’esta’ può macinare a raccolta et renderia molto bene ancorchè servisse solo per
uso della Terra, quale al presente si serve di centimola, quale sono al presente in detta Terra oltre
che vadono a macinare fuora.

Come si è detto, essa Terra è molto abbondante d’acqua ed intorno ad essa vi sono molte fonti di
acqua fresca e buone e vicine e tra l’altre ci sono poche distante verso tramontana alcuni sorgenti e
con pochissima spesa potriano calare alle mure della Terra.

In detta Terra si fanno due fiere l’una è di san Biase, dove concorrono molte cose come sono
panni, pane, casci, mercerie e ferri ed altre cose e vi si giocano palii et l’Università fa lo mastro
mercato con franchigia di otto giorni e l’altra è alli 22 di maggio.

In detta Terra si possono fare industrie di ogni sorte di animali come sono vacche, porci, pecore,
cavalli e più industrie di grani, orzi ed altre vittovaglie, si per essere vicino alla marina, come anco
per essere vicino a Campobasso e vicino Benevento, dove si possono smaldire. L’animali l’esta’
possono stare in detto luogo e l’inverno sono vicinissimi alla Puglia, se bene in molte parti di esso
territorio è luogo molto temperato.

Si governa detta Terra da quattro eletti et un sindico et un cancelliero e vi si vive per catasto et,
alle volte, per li pesi che tiene impone alcuni pagamenti sopra lo vitto ad tempus, perché all’univer-
sale sta povera e deve circa 10.000 ducati e non ha altro che alcune difese e le forna et alcune altre
poche cose. Al particolare si sta alquanto comodamente e vi sono alcuni che hanno qualche sorte di
facoltà et alcuni massari et altri che vivono strettamente e sono due dottori di legge e due barbieri,
sei sartori, tre mastri d’ascia, uno ferraro, due scarpari, alcuni fabbricatori et altri bracciali e vi sono
alcuni che vivono civilmente. Le donne si esercitano con lo sirico, con lo lino e con la lana e con
l’aco e fanno fili e tele fine e bianchissime e lavorano rezze e fanno tutte sorti di lavori e fanno li
panni di lino e lana e straccie e loro lo tingono d’ogni sorte di colore e sono femmine assai industriose
e vanno similmente. 

L’Università have le sue difese e territorii demaniali nelli quali lo barone have l’uso come primo
cittadino e ci potria allevare et industriare molti animali con suo molto utile e dell’Università e così
ancora nel sopradetto territorio di Sant’Elena. [Per] l’ecclesiastico è soggetta al vescovo de’ la Rina9,
distante da detta Terra miglia 7, quale vescovo può ricevere da questa Terra l’anno, da fertile et in-
fertile, ducati 100 l’anno e vi è l’ecclesia madre buona e comoda d’ogni addobamento pel culto di-
vino e vi sono molte reliquie di molta divozione e vi risiedono quattro sacerdoti e tredici suddiaconi
et iaconi, quali vivono di decime e censi comodamente. 

Dentro la Terra vi è ancora l’ecclesia di S. Antonio dove si celebrano spesso beneficiate et vi è
ancora uno spedale dove si governano l’infermi d’elemosina e fuori ci sono tre ecclesie: S. Biase,
S. Rocco e S. Reparata dove si celebra alle loro festività et altri giorni per divozione. Vi possiede lo
barone lo palazzo, detto lo Castiello, che consiste in un cortile grande ed all’entrare a destra, in piano
d’esso, ci è una stanzia grande che al presente è magazzeno; per lo passato era stalla et appresso
sono una saletta e tre camere e sotto ci è lo cellaro et a mano sinistra vi sono sette altre stanzie e

9 Larino.
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ducati 110 0 0

ducati 95 0 0

ducati 90 0 0
ducati 295 0 0
ducati 98 1           131/3

ducati 6 0 0
ducati 40 0 0
ducati 23 0 0

ducati 60 0 0

ducati 30 0 0

ducati 170 0 0

ducati 427 1 13

In primis la mastrodattia quale ritrovo essere stata affittata nel se-
guente modo: all’anno 1609 et 1610 fu affittata dal capitano Giovan
Michele Iovene a Domenico Iacovitto da pagare tertiatiim docati
cento e dieci l’anno, per obbligo penes acta fol. 94
All’anno 1610 e 1611 la tenne l’istesso dal medesimo Giovanni Mi-
chele per ducati novantacinque, tertiatim fol. 48
All’anno 1611 e 1612 1’ha tenuta Giovanni Domenico Gimella dal-
l’istesso Giovanni Michele per obbligo fatto penes acta per
Gionti detti tre affitti
La terza parte compensata
2. Paga 1’Università per li censi annui 
3. Paga l’Università per la colta di san Pietro annui
4. Paga l’Università per zecca e portulania annui
5. La detta Università è obbligata per lunga consuetudine di pagare
la condutta delli grani in Napoli, per servizio che servono per uso
del barone e per quella ritrovo che ancorché non abbia fatto condurre
detti grani, o che il barone non abbia avuti per farli condurre o che
non sia stato in Napoli, tutta volta l’hanno pagati per lungo tempo
per causa di detta condotta
Questo capo, si dice per l’Università, che non è solito pagarlo, se
non quando lo barone sta in Napoli et a suo beneplacito di essa Uni-
versità.
L’istessa Università, quandunque non appare obbligo scritto, ritrovo
che per lungo tempo ha pagati allo barone per causa dello presente
annui
Questo corpo si dice per l’Università che sebbene l’ha dati sempre,
tutta volta non è obbligo, ma beneplacito.
7. La taverna consiste in una stalla con due camere; ritrovo che è af-
fittata con li seguenti corpi, videlicet: lo trappito dove macinano tutti
li vassalli e pagano grana 6 per ogni 2 tomola e mezza di olive; lo
scannaggio, seu rotolaggio, che è uno pagamento di 1 rotolo per cia-
scuno animale che si ammazza per vendersi, purchè passi 6 rotola;
l’erbaggio, che è la fida delli territorii delli cittadini nelli quali il ba-
rone ha la potestà delli pascoli e quando non ci tiene li suoi animali
ci può fidare a suo beneplacito; la bagliva che è delli danni dati. Que-
sti corpi si trovano tutti affittati in unum et alli 8 Agosto 1609 furono
affittati da Giovanni Michele Giovane ad Angelo Campolieto per
anni tre per ducati centosettanta l’anno, per obbliganza penes acta
fol. 83,
Quali corpi tutti gionti fanno la summa di ducati quattrocentoventi-
sette, tarì uno e grana tredici
Dalli quali dedotti ducati sette, tarì uno, grana ventotto che si pagano
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sotto vi è lo trappito. Vi sono ancora alcune altre stanze quali vanno con l’affitto della taverna come
si dirà appresso. Possiede in detta Terra lo barone le prime e seconde cause, civili e criminali, mero
e misto imperio, quattro lettere arbitrarie et altri privilegii ordinarii, una con li seguenti corpi et en-
trate, videlicet:



ogni anno per l’adoha e donativo
Restano netti

Quali entrate viste per me e considerati li proventi, così civili come
criminali che si possono fare in detta Terra, la qualità e quantità del-
l’industrie, la qualità e quantità delli vassalli, la giurisdizione che vi
ha il barone e considerato in specie che l’entrade predette possono
andare in augumento e che vi si possono giungere più entrade con
pochissima spesa et quanto di sopra si è riferito e fatto altre consi-
derazioni necessarie, l’apprezzo alla ragione di tre per cento che
fanno lo valore di ducati tredicimilanovecentonovantotto, tarì due,
grana quattro, dico
E più lo sopradetto palazzo per ducati mille
Sono gionti

ducati 7 1 28
ducati 419 4 15

ducati 13998 2 4
ducati 1000 0 0
ducati 14998 2 4
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E questo è quanto a’ V. S. riferisco che il signore li feliciti come desia.

in Napoli, 7 ottobre 1612

Virgilio di Marino
tavolario napoletano



BoJANo, 162610

[33v] Al signor ottavio de Piccolellis mio signore.
Conforme l’ordine di V. S. mi sono conferito nella città di Bojano sita nella provincia di Contado

di Molise, iuxta li sottoscritti confini et havendo quella del modo che segue apprezzata referisco a
V. S.

Come sta detta Città una parte posta in luogo piano, non troppo soggetta a venti, il che causa un
poco di grossa aria, si per star ‘rimpetto a settentrione, fianco dell’abbondantie dell’acque che na-
scono sotto, le muraglie sono assi rotte et guaste, che non solo si può entrare dalle sotte porte che
tene detta Città, ma da molte altre porte fatte dalli particolari che tengono loro case accoste dette
muraglie. 

Et l’altra parte nominata Civita, che sta posta sopra una montagna, in parte aspra, che si va per
dentro l’istessa Città, quale similmente una bona parte sta murata di muraglie fortissime, ma sono
assai vecchie et in molte parti destrutte per l’antichità, dove sono strade convenienti et sta assai soggetta
ad ogni vento et alle nevi. Ci sono strade convenienti // [34r] et le case, la buona maggior parte, coverte
a tetti et parte con scandoli, la maggior parte soprane et sottane, edificate sopra a sassi di pietra viva
et sarà di fuochi ottanta et si governa insieme con detta città di Boiano et è de aria sottile et perfettissima
et vi sono due parrocchie una sotto titolo di S. Maria delli Colli, dove sta di continuo il santissimo sa-
cramento et l’altra sotto titolo di S. Giovanni, dove sta il fonte di battesimo et due altre cappelle, be-
neficiate, una di S. Salvatore et l’altra di S. Maria, alle quali cappelle ce si celebra alcune volte solo
la festa. L’homini et le donne sono dell’istesso procedere et conditione della Città di sotto.

Et ritornando alla Città vi sono cinque porte, la principale de’ quale, da dove più spesso si entra
si chiama Santa Maria, nella quale intrada si ritrova una strada larga dove è il vescovado, con un
altro largo dove si fa il mercato ogni sabbato la settimana, dove concorreno molte terre del contorno
a vendere diverse cose necessarie al vitto et vestire humano. L’homini di // [34v] detta Città sono
quasi tutti massari et vivono chi di industrie di campi et chi con lor fatiche. Le case sono di buono
magisterio, quali coverte a tetti et quali con scandole, quali terragne, quali a due, quali a tre solari,
quali derute et quali vacue et sta poco populata di figlioli et giovani, che a mio giudizio se non
veneno gente frostere non può crescere di habitanti.

Secondo l’ultima numeratione è [di] fuochi 358, però al presente per la mortalità, inclusa la terra
di sopra di Civita è solo [di] fuochi 220 in circa. Viveno al generale mediocramente per haverno
sempre da fatigare nelli territori di detta Città, quale la maggior parte e quasi tutto sono delle chiese
et luoghi pii et redditi a quelle, poiché territori propri poco ne possedeno. Tengono poco debiti così
in generale com’in particolare, imponeno collette sopra loro fuochi et teste per pagarno li pagamenti

10 ASNa, Notai XVI secolo, Giovanni Simone de Monica, 488/34, ff. 33v-39r.
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fiscali loro debiti et altro per servitio di detta Città. Possedeno anco una montagna in // [35r] demanio
verso mezzogiorno et un bosco vicino all’altro bosco del barone, dove li cittadini ponno pascolare
loro animali, far legnia et seminare in altri territori lor commoni. Possedono anco alcuni particulari
animali, com’ a dire porci, pecore, crape, bovi, vacche, cavalli, ciucci. Vi è anco una caccia di lepri,
crapi, porci et altri animali così de pili come di penna.

L’habitanti di detta Città, così l’homini come le donne, compariscono di mediocri vestimenti,
usano ciuste con verrio, pareno huomini assai buoni et di bona qualità et le donne belle et honorate,
tengono assai corrispondenza con l’altre terre convicine, si per il mercato che si fa ogni sabato in
detta Città, si anco per altri traffichi et negoti ch’è fra detta Città et terre convicine.

In detta Città vi sono molte chiese, la principale è dove risiede il vescovo, dodici canonici e venti
altri, fra sacerdoti e clerici, quali viveno comodamente per li benefici, prebende, censi et territori
che possedono in detta Città. La chiesa di detto vescovado è grande, con // [35v] diversi altari et
cone. Nell’altare maggiore sta, notte e giorno, il santissimo sacramento. Vi è organo, orologio et pa-
ramenti necessari per li divini offici.

Sono anco fuor’ di detta Città, incontro le mura, il convento di san Francesco, dove risiedono
quattro sacerdoti et due terzini, un altro convento sotto titolo di sant’Agostino dove risiede un sa-
cerdote et un laico, un altro convento di Monte Vergine dove risiede un sacerdote et un laico. Quali
conventi tieneno bonissima intrada et dentro detta Città sono tre altre parrocchie et uno hospitale,
sotto titolo di S. Maria del Parco, che serve per li forestieri ammalati, poveri et per seppellirli et
anco per quelli che moreno di morte subitania. Vi è un altro luogo ch’è della religione di Malta et
altre cappelle che per brevità tralascio.

La detta Città è troppo bona aria in tempo di estate per le soverchie acque, ma sta in bellissima
vista in luogo ameno et scampagnato. Li nativi si mantengono sani e di buona complessione, li fo-
rastieri, se non // [36r] stanno sopra di loro, pericolano della vita per causa dell’acque, quali sono
fresche e chiare, ma sono nocive et ferregnie che non sono bone a bere, nelle quali acque ce si pi-
scono trotte in quantità.

Sopra la strada maestra, all’incontro la porta di Santa Maria, vi è l’habitatione del barone, quale
consiste in un intrado coverto ch’ha del piccolo senza cortile; a man destra vi è cellaro et a sinistra
sono le carceri, appresso cocina con ogni comodità et salendo per una grada scoverta, incontro detta
porta di fabrica fatta a corinola nel primo ballaturo, si ritrova una camera per creato et voltando si
va in una loggia piccola coverta con tempiatura; a man destra della quale per una porta si entra a tre
camere in piano et a sinistra di detta loggia, intrando per un’altra porta una sala, due altre camere in
piano, da una delle quali camere si scende per due grade in una cocina grande, alli lati della quale
casa in una parte vi è un largo scoverto, dove è una grada secreta piccola per salire all’appartamento
di sopra et all’altro // [36v] lato un horto, seu giardinetto, di giusta grandezza et ritornando alla detta
loggia, continuando per l’istessa grada sopra, è un appartamento simile a quello di sotto quale casa
è di bonissima fabrica et lavoro.

Si governa detta città di Boiano e Civita da due sindici et sei eletti, quali eligono senza consenso
del barone et viveno unitamente et in un medesimo modo in tutte loro occorrenze. È detta Città ab-
bondantissima de’ grani, vini, casi, carne, frutti et ogn’altra cosa necessaria al vitto humano; vi sono
poteche, taverna, forna, due notari, due barbieri, due ferrari, scoppettiere, chiavittiero, due cositori,
un giodice a contratto, barricchiari, scarpari et altro, benchè una gran quantità di poteche al presente
stanno vacue per non esserci chi l’esercita et per esserno morti tanto l’artisciani quanto li spetiali di
medicina che vi habitavano. 

Confina detta Città con la terra di San Massimo per 1 miglio da settentrione, con li territori delle
Spenete per 2 miglia, tra levante e settentrione // [37r] lo territorio di Colle per 2 miglia et dalla
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parte di sopra delle montagne, tra levante et mezzogiorno, confina con Campochiaro per miglia 2. 
Il suo circuito è di miglia 10 in circa di territori parte piani, parte montuosi et montagne pretose.
Sta soggetta detta Città all’audentia di Nocera11 di Puglia. [È] distante da detta audentia miglia

44, da Napoli miglia 60, da Benevento miglia 28 di pessima strada, da Isernia miglia 15, da Cam-
pobasso miglia 12, da Trivento miglia 24, dalla Spenete miglia 6, da Macchiagodena miglia 8, da
Campochiaro miglia 5, da Sopino miglia10, da Coll[ed]anchise miglia 4.

Può il barone industriarsi di grani, vini, casci di animali et altro.
ha detto barone la iurisdittione di vassalli, banco di giustizia de’ prime et seconde cause civili,

criminali et miste imperio, gladi potestate, quattuor litteris arbitraris con l’infrascritti beni et l’intrade
feudali spettantino a detta // [37v] baronal corte, quali sono videlicet:
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11 Lucera.

In primis la mastrod’attia di detta città di Boiano et Civita al presente
la tiene affittata Giovanni Domenico Marinello de Campochiaro per
docati centonovanta l’anno et così appare essere stata affittata l’anni
passati
La zecca la tiene in affitto Cesare Boiano per docati settantaquattro
l’anno et così è stato solito affittarsi per il passato 
La valchera è stata solito affittarsi [per] docati dodici l’anno; al pre-
sente sta vacua, atteso bisogna accomodarsi il canale dell’acqua, la
rete et il tetto e la porta che sono guasti 
La selva, seu bosco di cerque, infruttiferi et strutte è stato solito af-
fittarsi per harbaggio per ducati quindeci l’anno
La pischera, seu fiume, dove si pigliano le trotte sta et è stata affittata
per docati sessanta l’anno
//[38r] La pischera riservata al barone, si sole dare il terzo di quello
si pisca a detto barone o vero è solito affittarsi per ducati quattro
l’anno
La bagliva delli danni dati si sole affittare et sta affittata per docati
cinquanta l’anno
La difesa detta delli Patrizi, quale consiste in una montagna petrosa
quale può affittare il barone cinque mesi dell’anno, da maggio per
insino ad ottobre, per herbaggio, atteso dopo è comune con l’uni-
versità è stato solito affittarsi per ducati dudici l’anno
Uno pezzotto di terra allo piano, detta la Mettà, di tomola 5 è stato
solito affittarsi tomola 5 di grano un anno si et un anno no, che im-
porta 2 tomola e mezzo l’anno
Le due molina che possede il barone è stato solito affittarnosi tomola
200 di grano l’anno et benché al presente le tene in affitto // [38v]
Donato Iannattuccio per tomola 165, considerato per me quello che
de raggione si deve considerare, tiro detto affitto per tomola 1921/2,
quali uniti con dette altre tomola 21/2 sono in tutto tomola 195, quali
tirando il prezzo alla ragione di carlini 8 il tumolo conforme com-
munemente può valere alla scognia, per essere grano leggio et bec-
ciuro, importa l’anno ducati centocinquantasei

ducati 190 0 0

ducati 74 0 0

ducati 12 0 0

ducati 15 0 0

ducati 60 0 0

ducati 4 0 0

ducati 50 0 0

ducati 12 0 0

tomoli 21/2 0 0

ducati 156 0 0



Et quello è quanto riferisco a V. S., Nostro Signore l’esalti remettendomi il tutto al suo prudentis-
simo et miglio giudizio

in Napoli, il dì 7 di decembre 1626

humilissimo creato di V. S.
Giovanni Pietro Gallerano 

tabulario napoletano
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Li censi minuti che pagano diversi particolari sono carlini 15, con-
forme la lista dell’erario
Talchè unite dette intrate importano docati 5641/2, dalli quali dedut-
tone ducati 154, si paghino d’adoha alla regia corte, restano dette
intrade nette in ducati quattrocentoventi e mezzo
// [39r] Et havendo mira al sito, luogo, vassallaggio, aria, habitatione,
proventi et a quanto di ragione si deve considerare apprezzo detta
città di Boiano e Civita con le dette intrate, casa della corte, proventi,
vassalli, giurisdizione et altro per docati quattordicimila e sedici, tarì
tre, grana sei e due terzi alla ragione di tre per cento

ducati 1 2 10

ducati 420 2 10

ducati 14016 3 62/3



MoNTEFALCoNE, CASALE DI MoNTEMITRo E TERRA DI RoCCAVIVARA, 164012

[1r] Al signor consigliere Ettore Capecelatro. 
Appresso la persona di V. S., con intervento di magnifici avvocati, mi son conferito a far l’apprezzo

della terra di Montefalcone, con suo casale di Montemitro ed anco della terra di Rocca Vivara, site
in provincia di Contado di Molise, quale al presente si possiede con titolo di marchese di Montefal-
cone dal signor Luigi Gargano. E conferitomi di prima nella suddetta terra di Montefalcone, riferisco
a V. S. essere quella situata nella sommità di un monte, per lo che rende le loro habitationi parte
piane e parte pendinose, da dove si gode di spaziosa vista di campagne con il suo casale e terra della
Rocca et altre terre del contorno e sue confinanti, con anco la marina del Guasto13 per la distanza di
miglia 18 in circa. 

È questa Terra recinta di mura e vi si entra in quella per due porte, una detta la Grande e l’altra la
Nuova e nell’uscire, che si fa dell’una e l’altra di quelle, si trovano due borghetti di sito la maggior
parte piano e nell’uscire, si fa da una di esse parti, si ritrova una fonte fabricata per servizio d’habi-
tanti, copiosa d’acqua e di buona qualità. 

Confina il territorio di questa Terra et il suo casale di Montemitro, inclusive // [1v] in quello di
San Felice, Ripalda con il territorio di Castelluccio, la Rocca Vivara et il fiume Trigno, qual circuito
di territorio può essere da miglia 15 in circa, dentro il quale si comprendono territorio seminatori,
boschi di cerque e faiti, pascoli per ogni specie d’animali, vigne, oliveti, coste cretate et valloni inu-
tili, da dove raccolgono ogni sorte di vettovaglie et altri frutti concernenti al vitto humano e per ex-
traordinario, mancadoli alcuna cosa, fanno il ricorso nelle fiere e terre convicine e precise in quella
della Celenza da dove dista miglia 4. Dista da San Felice altre miglia 4, dalla Rocca miglia 3, da
Castelluccio miglia 4, dalla città di Trivento miglia 8, da quella di Campobasso miglia 18, da monti
appennini e da questa fedelissima Città miglia 100 in circa di strada, parte piana e parte montuosa;
nel qual territorio si può allevare buona quantità e diversa qualità d’animali per l’herbaggi, boschi
et acque sorgenti e correnti che tengono a loro servitio. 

L’habitanti di questa Terra sono al generale huomini foresi e rustici bracciali, quali si vanno eser-
citando in tutti gli affari della campagna, secondo le stagioni, quali parte // [2r] vivono col proprio,
di più e di meno e parte alla giornata sui servizi alieni, fra quali vi sono due scarpari, due cositori,
un notaro et alcuni huomini scaricatori di lana dove formano i panni all’uso del paese con la com-
modità che tengono in valcarli. L’habitationi di questi terrazzani sono quasi al generale coverte a
scandole et alcune a tetti, parte matte et altre a solare. Si conta questa Terra, secondo l’ultima nu-
merazione in fuochi 293, benchè gli effettivi sieno molto meno, quali stanno appessati di molti debiti
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12 BPA, Ms. 175, ff. 1r-12r.
13 Vasto.



e modo che tengono a pagare l’estraordinario e con diverse e grosse impositioni sopra lor teste e
beni e perciò bassa. Si regge e governa da tre sindici et otto eletti, li quali eliggono il nuovo governo
nella fine amministratione e così han sempre e vanno per ordinario ogn’anno continuando. 

E nel mezzo d’essa Terra è la chiesa madre sotto il titolo di S. Silvestro, qual consiste in una nave
grande nel mezzo, con tre lamie a croce e due penne a suoi lati coverti a tetti, dove sono più altari con
choro, fonte di battesimo e pulpito e da essa chiesa si scende, // [2v] a destra et a sinistra, in un luogo
sotterraneo, posto sotto l’atrio dell’altare maggiore. Qual chiesa è servita da un sacerdote et otto clerici
con il suo arciprete inclusive, qual è similmente abate di S. Berardino che si conferisce dal marchese
di essa Terra, non lasciando di inferiore che sotto il suddetto atrio dell’altare maggiore è il corpo del
san Ciro, quale si conserva dentro una cascia di cristallo, dove sono molte reliquie di santi et apostoli,
nella quale cascia si conservano tre chiavi, una dal barone, una dall’arciprete, la terza dall’Università
e fuori il borgo dalla parte della porta Piccola è un monasterio nuovamente fatto dai Padri Cappuccini,
quali hanno la loro chiesa con sue cappelle, con nuova habitatione, giardino et ogni altra commodità
necessaria e sta questa Terra soggetta nel spirituale al vescovo di Trivento.

Et in parte più elevata d’essa Terra è posto il palazzo marchionale, consistente in un’entrata con
cortile grande, scoverto e mattonato, chiuso da ogni parte, dal quale cortile a destra è una cantina
grande a lamia et un cellaretto con signo e, dall’istessa mano, si sale con una tesa di grada scoverta
in due camere. Dalla parte // [3r] della torretta a levante e dall’istesso ballatoro s’entra in un quarto
posto sopra della cantina e cellaro sudetto dov’è la cucina, etiandio nel detto piano di cortiglio s’entra
nella sua testa in una sala tempiata e mattonata con l’aspetto a tramontana, da dove si passa a destra
in due camere a lamia a gaveta e mattonate e dall’altra parte a sinistra s’entra in due altre camere e
camerino tempiato e dall’ultima d’esse camere si scende in quattro altre stanze con ristretto per ser-
vizio delle donne, con dispensa, lavatoi et ogn’altra commodità e giardino murato e tornando sopra,
nell’anticamera, si passa in quattro altre camere e camerino tempiate e mattonate, quali stanno in
piano del cortile in uno dei suoi lati e sotto d’esse camere è la stalla e pagliara, alle quali s’entra di
fuori il cortile e proprio di sotto al suo entrato maggiore.

Et oltre le cose sudette il suo signore ci possiede l’infrascritte entrate feudali e burgensatiche,
quali si sono da me, con intervento del signor consigliere Colletta, parte dalli libri originali degli af-
fitti e parte havutone luce con la depositione di suoi testimoni e quelle liquidate si tirano // [3v]
ogn’anno per ordinario nel modo seguente:

ENTRATE
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La mastrodattia di Montefalcone, Montemitro e Roccavivara è
stata affittata, unitamente all’Università di Montefalcone, per l’anno
1637 e 1638 in ducati 140 l’anno; si ben l’obbliganza è costata e
nell’immagine si dice che non ha havuto effetto, tuttavolta, mi sono
informato che per tanto reattuato è stato esatto dall’Università, ma
perché quest’anno non si è ritrovato ad affittare è stata in demanio
e così ancora alcuni anni antecedenti mi è parso tirarla per docati
125 l’anno, de’ quali per Montefalcone e suo casale di Montemitro,
quali vanno uniti, si tira per ducati 100 e l’altri ducati 25 si porte-
ranno a suo loco nell’entrate di Rocca Vivara, dico
Dalla taverna con orto dietro si porta, conforme è stata per lo pas-
sato, in ducati cinquanta cinque
Rende l’Università ogni anno per la colta di santa Maria
Dalla bagliva d’essa terra di Montefalcone e Montemitro si porta, //

ducati 100 0 0

ducati 55 0 0
ducati 30 0 0
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[4r] conforme è stato per molti anni, in ducati ottanta
Paga essa Università di Montefalcone per conventione la terza parte
dell’adoa ducati dieci, tarì uno e grana diciotto
Per li frutti della vigna, giardino e campagna, inclusa la fronda degli
celsi, si porta per ducati 18, cioè dieci per la fronda delli celsi, ducati
4 per le noci e lo di più per gli altri frutti così valutati
Dalla fida della defenza et herba, porta per ducati trenta
Per la fida del tratturo, per lo passo di primavera et autunno, per lo
territorio degli animali che vanno e vengono da Puglia per la metà
che spetta al barone
Dal pascolo della montagna per la terza parte che spetta al barone,
qual pascolo serve per uso di vacche e giumente e siccome si porta
per lo suo affitto in ducati quindici
Dalle pesche dello lago ‘sistente // [4v] in territorio d’essa Terra è
stato per lo passato affittato per ducati 15, ma considerato che suole
star vacuo senza affittarsi, per ducati dieci
Deve l’Università tre giornate e foco, cioè una per l’accomodo del mo-
lino e l’altra per servizio della vigna e la terza per lo metere. La giornata
del molino e della vigna non s’esigge, a causa servono per detto effetto,
ma quella del metere è perché il barone presente non ha fatto campo,
l’ha esatta in mano alla ragione di grana 15 a foco per la giornata, che
per fochi 147 viene la sua quantità in ducati venti due e grana cinque
Dalla vigna marchionale si porta per la sua vendita a riuso, compen-
sati anni in some 190 di musto, le quali valutate a carlini 5 la soma
viene il suo prezzo docati 75, dalli quali se ne deducono ducati 25,
oltre la giornata a foco che è affittata all’Università // [5r] resta il
suo credito netto in ducati cinquanta
Dall’olive pervenute da diversi luoghi baronali s’è ritrovato che
nell’anno 1637 non pervennero in oglio caraffe 300, nel 1638 caraffe
240 e nell’anno 1639 caraffe 780, le quali unite e ripartite in terza
parte viene ogn’anno, da fertile a infertile, per caraffe 440, le quali
valutate a grana 5 la caraffa, viene il suo prezzo ducati 22, dalli quali
se ne deducono ducati 5 per la spesa che corre in coglierle e cac-
ciarlo. Resta sua valuta netta in ducati diciasette
Dal molino e valcaturo di Montefalcone si porta in rendita ogn’anno,
da fertile a infertile, per ducati 325, avvertendo che l’Università, per
l’accomodo di detto molino, è obbligata dar al marchese una gior-
nata a fuoco l’anno senza pagamento, eccetto le spese per le quali
vi sono, buono d’accordo al molinaro, ducati 7, le quali dedotta sud-
detta // [5v] summa di ducati 325, restano netti ducati 318, le quali
valutate a carlini 6 il tomolo viene il suo prezzo, per la suddetta
quantità, in ducati centonovanta e tarì quattro
Dalli terraggi di Montefalcone, nella difesa di Todino, compensate
l’annate vacue e piene, si porta da fertile a infertile ogn’anno in ren-
dite per ducati 100, le quali a carlini 6 il tomolo viene il suo prezzo
ducati sessanta

ducati 80 0 0

ducati 10 1 18

ducati 18 0 0
ducati 30 0 0

ducati 25 0 0

ducati 15 0 0

ducati 10 0 0

ducati 22 0 5

ducati 50 0 0

ducati 17 0 0

ducati 190 4 0

ducati 60 0 0



E per la distanza di miglia 2, consistente in una scesa e salita, si trova nella sua fine della maggior al-
tezza il suo casale di Montemitro, alias di Santa Lucia, habitato da gente di natione schiavone et è di
fochi diciotto generalmente et in sito piano e consiste in case matte e la maggior parte tutte deplate e
bensì conosce delle sue ruine essere stato casale comodo e popolato, per esser chiuso, al quale vi s’entra
per due porte e ciò vassi corroborando dalla buona natura d’habitanti, amici di fatica, abbondanza e
fertilità di territori, si per semina // [6r] come di pascoli, vigne, oliveti, boschi e selve, per ogni sorte
d’animali, li quali territori se ne stanno in due parti derelitti, inculti et inselvaggiti, per l’estrema povertà
che c’è et vacui di gente e quelli fochi per l’oppressione delli debiti sono stati e son forzati abbandonar
le proprie case et andare per le terre del contorno, sotto il dominio di diversi padroni, ma è certo che
con l’agiuto potria ritrovarsi e tornare nel primitivo stato con reportar li vassalli e per agiuto di maggior
rendita, non lasciando di riferire che nella riva del fiume Trigno possiedono un gran piano, dove semi-
nano il riso, raccogliendone gran quantità, delli quali ne rendono la piena al padrone alterata in decima,
per causa dell’acqua del detto fiume quale serve per adacquare, per essere del barone.

E fuor d’una di esse porte è un boschetto con diverse case dirute, dov’è semplicemente in piedi
la madre chiesa sotto nome di S. Maria delle Grazie e sta soggetta nel spirituale al vescovo di Termoli
con la qual cosa il barone vi possiede l’infrascritti corpi d’intrate feudali:
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Rende l’Università al barone per la bagliva, // [6v] difesa, per la colta
di santa Maria, foraggio e fuoco annui ducati 90, dalli quali dedot-
tone ducati 15 per lo presente, del quale si parlerà appresso, restano
Dalla fida dell’erba nella difesa di Duccillo, per lo passato et al pre-
sente se n’è percepito e percepe annui ducati 30 e per tanto li ha pa-
gato ogni anno Sansoni e Ferro e così riporto
Per la ghianda dell’istessa difesa del Duccillo, conforme alli testi-
moni esaminati, si porta per ducati cento, ancorchè per lo passato se
ne fusse percepito assai più
Il detto casale come si è detto è abitato da schiavoni, li quali non pos-
sedono territori particolari, atteso che tutto esso territorio è del ba-
rone, però pagano decima così delli grano come del vino et ogni altro
frutto o vettovaglia che si percepe da detto territorio e si ben prima
erano persone ricche e possedevano almeno 100 pari di bovi, tra do-
cili et indomiti, adesso sono rivolti numero fuochi diciotto. // [7r] È
gente poverissima dimodochè in tutto detto casale non ci saranno da
sette o otto pari di buoi e particolarmente sono diminuiti da setta anni
a questa parte, dopo la morte del marchese Gallo14. Che se li difende
et aiuta torneranno molti fochi che sono partiti e così per essere ter-
ritorio grande atto a coltura e fertile, sarà di molto reddito se vi fus-
sero gente che coltivassero e perciò, nel tempo passato, la decima
delli grano ha soluto rendere in 600 in 700 tomoli, oltre l’originali et
altri marzulli e la decima del vino se ne percepiva da barili 200, però
al presente rende per la decima del grano tomola 702/3, li quali valutati
a carlini 6 il tumolo viene il suo prezzo ducati quarantadue e tarì uno

ducati 75 0 0

ducati 30 0 0

ducati 100 0 0

ducati 42 1 0

14 Il riferimento è al marchese Alessandro Gallo, la cui famiglia agli inizi del XVI secolo acquistò dai del Tufo i
feudi di Montefalcone e Montemitro. Cfr. G. MASCIoTTA, Il Molise dalle origini ai nostri giorni, IV, Il circondario di
Larino, Campobasso 1985, p. 196-197.
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La decima del vino si porta in salme 10, la quale valutata a carlini 5
la salma viene il suo prezzo ducati cinque
Dal riso rende al barone ogni sette uno e per detta causa si porta in
detta rendita ogn’anno in 
// [7v] Dalla fida de’ celsi, seu rendita della fronda annui tarì due,
[grana] dieci
Affitto della Manna si porta in ducati sei
Quali entrate feudali di Montefalcone e Montemitro, gionti in una,
fanno la somma di ducati 979.4.13, dalli quali se ne deducono ducati
12.2.10 per causa dell’adoha di detta Terra e casale, conforme appare
dalla fede del cedolario. 
Restano dette entrate nette per ducati novecento sessanta cinque, tarì
due e grana tre
Qual terra di Montefalcone e suo casale di Montemitro va con la
sua giurisdizione e vassallaggio, cognitione di prime e seconde
cause, civili e criminali, mero et misto imperio e con tutte quelle
prerogative che spettano ad barone. In virtù di lor privilegi apprezzo
detta Terra e Casale e considerate le entrate sudette, qualità e quan-
tità del suo territorio, vassallaggio, sito, aria, distanza da questa
Città, con l’habitatione baronale ut supra descritta e fatte altre con-
siderationi siccome di ciò necessarie, per capitale di ducati venti-
cinquemila // [8r] settecentecentoquarantaquattro, alla ragione di
uno quattro per cento ducati

SEGUoNo LI BURGENSATICI
Dalle ghiande che pervengono dalli territori, chiamati gli Appadro-
nati di Pontano et altri appatronati, delli quali parte ve ne erano a
tempo comprò il marchese Gallo queste terre e parte censuati dopo,
si porta detto corpo di ghiande, da fertile ad infertile, ogni anno in
rendita per docati cento
Dalli terraggi in grano di detti territori appadronati si tirano, da fertile
ad infertile, ogn’anno per ducati 50, li quali a carlini 6 il tomolo
viene il suo prezzo docati trenta
Quali burgensatici fanno la summa di ducati 130 e quelli apprezzo
per capitale di ducati duemila e seicento
Possiede detto signor marchese li fiscali sopra detta Terra, annui du-
cati 280, tarì 4 e grana 10, per capitale di ducati quattromilaquaran-
tauno, tarì due e grana tre
Altri burgensatici, conforme lo stato di detta // [8v] Terra fatto per
ordine del signor marchese di Belmonte, reggente Tapia, annui du-
cati 35 per capitale di ducati 5000 che deve conseguire dall’Univer-
sità di detta Terra
Dalla detta Università altri ducati 500, dipendenti da Silvia Mari-
conda moglie del fu marchese Gallo
Dalla detta Università altri annui ducati 14, per capitale di ducati
200, dipendenti da Prudenzia de Stefano

ducati 5 0 0

ducati 6 0 0

ducati 0 2 10
ducati 6 0 0

ducati 965 2 3

ducati 25744 4 0

ducati 100 0 0

ducati 30 0 0

ducati 2600 0 0

ducati 4041 2 3

ducati 5000 0 0

ducati 500 0 0

ducati 200 0 0



E da detta terra di Montefalcone, comunicanda per la distanza di miglia 3 d’una scesa e salita, si
giunge in quella di Rocca Vivara, situata nella schiera d’un monte nella quale s’entra per tre porte
per essere quella recinta di mura, dalle quali si cammina essa Terra per più strade e vichi terminati
nelle sue mura, benchè al generale angusta, pendine e lorde e quelle che sono in piedi sono matte,
coverte a scandole et alcune a un solare e fuor d’essa porta è un borghetto affatto diruto. 

Si conta detta Terra, secondo l’ultima numerazione, in fuochi 105, benchè al presente siano rimasti
in fuochi quarantaquattro. Confina il territorio di questa Terra da levante con Castelluccio, da ponente
// [10r] con il fiume Trigno, da settentrione con il territorio di Montefalcone e da mezzogiorno con
la città di Trivento. Il circuito di esso territorio può essere da miglia 10 in circa, nel quale si confon-
dono territori seminatori, boschi, stoppati et altre piante selvaggie, dalli quali ne percepono ogni
frutto concernente il vitto humano, abbastante all’uso e fuor dell’uso e percepe d’ogli quali son per-
fetti e sogliono rendere alla giornata. 

Dista detta Terra da Trivento miglia 4, da Civita miglia 1, da Castelluccio Acquaborrana miglia
7, da Celenza miglia 3, da Lucera di Puglia, dove risiede la regia udienza, miglia 40. Li suoi habitanti
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Dalla medesima Università altri annui ducati 70, per capitale di du-
cati 1000, datole all’interesse a tempo alloggiò la campagna di An-
tonio dello Gallo

SEGUoNo INFRASCRITTE CoSE SIMILMENTE BURGENSATIChE:
In primis vicino al castello è una terrazza, dove è una stalletta di capa-
cità di quattro cavalli di sotto tantum, atteso la casa di sopra è di
Sciotta, vassallo di esso marchese. Segue nella piazza grande un’altra
casetta matta, confinante con Giulio Mussuto e Monica De Vito, strada
pubblica et altri confini. Segue un altro fundaco dove si conserva //
[9r] il grano con una pesole sopra, confinante con Giovanni Angelo
Sabetta, la casa del Santissimo et un’altra stanza terranea. Segue fuori
la porta Nuova del borgo, dalla parte delli Cappuccini, una cantina
grande e sopra confinante con Francesco Fisciulla e lo giardino del pa-
lazzo e, sopra essa cantina, è un fondaco grande, dell’istessa capacità
coverto a travi dove si conserva il grano baronale e sopra un altro pe-
solato dove similmente sta il grano, con cannito coverto a tetto. 
Et vicino detto luoco è un’altra casa con terranea sotto, con un ca-
mino, quale sta affittato per carlini 18, dove abita Pietro Brandolino
con Rocco Grasso et altri confini. Segue un’altra casa vicino la su-
detta, confinante con detto Rocco Grasso quale è vecchia assai.
Segue un’altra casa con stalluccia et una pesole sopra confinante
con Rocco di Giovanni Grasso, Giuseppe de Tullio e due strade. E
sotto le mura del palazzo baronale è una stanza grande superiore,
quale fu di // [9v] Lorenzo Grasso e sotto è la casa che si possiede
dell’Università. Quale case unitamente apprezzo per capitale di du-
cati trecento quindici 
Quali burgensatici e fiscali uniti in uno fanno la somma di ducati
tredicimilasettecentocinquantasei, tarì due e grana tre
Delle sudette Terra e Casale fanno uniti burgensatici e feudali

ducati 1000 0 0
ducati 13441 2 3

ducati 315 0 0

ducati 13756 2 3
ducati 39901 1 3



sono generalmente rustici, con general povertà et talmente che in detta Terra saranno solo da dieci
para di bovi aratori, posseduti la maggior parte da preti. Tengono la communità nel pascolo con la
città di Trivento e Montefalcone. 

Il suo reggimento è d’un sindaco e sei eletti et un camerlengo, quale sindaco si muta ogni quattro
mesi, ma l’eletto e il camerlengo si fa annatim et il governo vecchio nomina il novo e così confirma
dal barone. Stanno // [10v] appessati di molti debiti, sí instrumentari, come di fiscali e per soddisfarli
non tengono di proprio sol che un molino, quale mi dicono che le sue spese continue avanza il reddito
e vivono ad apprezzi di territori et animali et a tassa di tanto a fuoco e con questo soddisfano in
parte lor debiti fra terrazzani. Vi sono tre sartori ed ogn’altra cosa si servono in Campobasso, in Ce-
lenza e nelle fiere et in altre terre del contorno e, precise, nelle fiere che tengono nel territorio de S.
Maria de’ Cannito tre volte l’anno, nelle quali fiere vi tiene giurisdizione il barone con la prelazione
all’istesso abate.

Tengono due fonti d’acqua sorgenti, di buona qualità per uso di bere, ma alquanto lontane e nella
parte più alta è stato il castello baronale il quale è affatto diruto. Vi sono solo rimaste alcune mura
in piedi, quali servono per clausura d’animali. In mezzo di essa Terra è la madre chiesa sotto il nome
di S. Michele Arcangelo, consistente in una nave dove sono più altari a destra et a sinistra con due
confraternite ed è servita da sei sacerdoti con l’economo inclusive e sedici clerici. E vive // [11r]
essa chiesa della decima, quale si dividono fra detti sacerdoti e sta soggetta nel spirituale al vescovo
di Trivento, nella qual Terra il barone ci possiede l’infrascritti corpi d’entrate feudali:
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dalla bagliva ducati cinquanta
dalla mastrodattia ducati venticinque
dalla colta di santa Maria ducati dieci
dal pascolo dell’herbaggio del Faito
dalle ghiande del detto Faito se l’ha soluto pascolare gli animali del
barone se portano
dalli censi di casalini et orti

In quanto alla mastrodattia, quale s’è portata per ducati 25, per prima
si dice fusse stata assai più e ciò era perché la Terra era di maggior
popolo e v’era un’osservanza di fiere di tre volte l’anno che si face-
vano a Cannito con gran concorso, quale al presente benchè si fa, vi
è pochissimo concorso. E più per la mastrodattia di dette fiere ducati
dieci
Della terza parte della ghianda // [11v] come dell’erba che spetta al
barone, quale proviene dal demanio dell’Università si porta per du-
cati dieci
Quali entrate feudali gionte fanno la somma di ducati 137 dalli quali
se ne deducono ducati 12 e grana 102/3, per causa dell’adoha si paga
alla regia corte, restano dette entrate nette per ducati centoventiquat-
tro, tarì quattro e grana nove e mezzo
Quale Terra per essere di poca rendita viene ad essere per conse-
guenza di poco prezzo, per averne molti compratori e per ricevere
nè augumento, per tanto mi ha parso apprezzarla per numero di fuo-
chi, con apprezzar il redditto sudetto di ducati 124.4.91/2, alla ragione
del cinque per cento li quali vengono in capitale ducati duemilaquat-
trocentonovantasette

ducati 50 0 0
ducati 25 0 0
ducati 10 0 0
ducati 7 0 0

ducati 20 0 0
ducati 9 0 0
ducati 117 0 0

ducati 10 0 0

ducati 10 0 0

ducati 124 4 91/2

ducati 2497 0 0



Ed è quanto posso riferire a V. S. a chi fo’ humilissima riverenza e bacio le mani

Napoli, li 28 maggio 1640

obbligatissimo et humilissimo servidore
Scipione Palermo15
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E li fuochi, comunicando secondo l’ultima numerazione dell’anno
1595, sariano fuochi 109 che, a ragione di grana 19 per foco, sariano
grana 2625, ma perché oggi non sono detti fuochi 109 // [12r] ma
molto meno se ben loro pretendono conforme li loro catasti non es-
serne più che fuochi quarantaquattro. Tuttavolta di fuochi ni ha
scarsa portata per fuochi sessantadue, rimettendomi a quello che sarà
numerata per la Regia Camera che a detta ragione di ducati 29 il
fuoco sono altri ducati millenovecentonovanta
Quali partite di capitale, di fochi et entrate giunte in una fanno la
summa di ducati quattromila e quarantasette

ducati 1999 0 0

ducati 4047 0 0

15 Nel manoscritto il cognome del tavolario è riportato come Palermo. Si tratta evidentemente di un errore che An-
tonino Mancini corresse nel secondo apprezzo delle stesse terre di Montefalcone, Montemitro e Roccavivara riportando
correttamente il nome del tavolario in Paternò. Per un confronto tra i nomi dei tavolari si veda G. LABRoT, Quande l’hi-
stoire murmure. Village et campagnes du royame de Naples (XVI-XVIII siécle), Rome 1995, pp. 584-635.



ACQUAVIVA D’ISERNIA, 164416

[IVv17] Per l’apprezzo delle terre d’Acquaviva e Caccavone, con loro feudi rustici della Spina et
Macchia Bovina, situati nella provincia del Contado di Molise, rimaste nell’heredità del barone
Santo De Santis, mi sono conferito in quelli, precedenti debite monitioni alle parti come causa toc-
catami a sorte dalla regia bussola et, per l’effetto predetto, diversi luochi riconosciuti et visto il tutto
ho proceduto al che V. S. mi ha comandato et li riferisco come la terra // [Vr] d’Acquaviva giace
nella fine d’una falda coltivata di montagna, sopra di un sasso di pietra viva in luoco eminente, ven-
tilata, rendendo l’aria amena et perfetta. Né però, li fa riparo una tempra di montagna, la quale in
tempo d’inverno, all’uscir del sole, lo ritarda un’hora a non riceverlo l’abbitatione. E per questa
Terra chiusa se ni va per strada frequentata dal regio procaccio, il quale passa per dentro il suo ter-
ritorio per il spatio d’un miglio distante da essa per due tira d’archibuscio. Et partendo da quella,
con scesa dolcissima, quasi piana si giunge a detta Terra et si entra per una porta con poca salita, la
quale ogni sera si serra dal camerlingo, persona eletta dal barone et discorre per due strade sassose
et pendinose e da esse partono molti vichi. 

L’habitationi di terrazzani si rendono di bona qualità in bassi et camere di sopra, coperte di cuoppi
di creta et parte di scandole di pietra viva, dette lise, attacate et unite l’una con l’altra, per la quale
unione causa di riscaldar l’aria et eluder la neve. Et fuora di detta Terra vi sono altre habitationi da
fuochi numero otto dove si dice il Casal di Slitta et Carvonava con tre altri fuochi poco distante
detto il Casalotto de Gagliani. Si discopre da quella gran parte per il suo territorio, posto in appennice
et anco parte // [Vv] delle infrascritte terre, che per le tante variationi alletta il vedere. Circuisce il
suo territorio da miglia 10, dentro dal quale si comprendono territori seminatorii posti in sciappe e
piani, altri se ne occupano da vigne con variati frutti per lo mezzo et il rimanente da boschi di quercia
et altri lignami selvaggi, uno de quali è dell’Università detta la Difenza, ove vanno li terrazzani a li-
gnare vivo e morto. 

Vi sono nelli territori predetti, fuora di detta Terra, da venti sorgenti d’acqua di bonissima qualità,
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16 ASNa, Notai del XVII secolo, Francesco Nicola Dell’Aversana, 482/30, ff. 148/IVv-XIIr. Il toponimo Acquaviva,
assai diffuso nel Regno di Napoli era presente nel Molise di età moderna come matrice toponomastica in due casi: Ac-
quaviva «che spesso in alcune carte trovasi nominata Acquaviva d’Isernia, per distinguerla dalle altre del Regno» -
come scriveva il Giustiniani - e Acquaviva Colle di Croce, comunità sempre nel Contado di Molise, ma nella diocesi di
Guardialfiera e feudo ecclesiastico dell’ordine di Malta, L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico-ragionato del Regno di
Napoli, Napoli 1797, I, p. 52. Erroneamente Labrot nell’indicare la segnatura che qui abbiamo utilizzato attribuisce
l’apprezzo ad Acquaviva Collecroce. Nel febbraio 1644, invece, il tavolario Francesco Venosa procedeva all’apprezzo
delle comunità attigue di Acquaviva e Caccavone, odierna Poggio Sannita, all’epoca feudi della famiglia De Santis.

17 I due apprezzi di Acquaviva d’Isernia e Caccavone non presentano, come in altri casi, un’autonoma numerazione
di fogli. Quella romana che qui si propone corrisponde a una segnatura archivistica data al documento in un secondo
momento.



da dove ha preso il nome, le quali si uniscono e fanno due rivoli correnti producente, uno di essi, in
tempo estivo pesce detto Vario. [E] confinante il predetto territorio con il feudo di Pigenuso, con
quello della terra di Cerro, di Monte Nigro, il feudo di Brionna, la terra di Nigro Nigno et Fuorli. Si
coltiva gran parte del territorio baronale da terrazzani e da quelli di Cierro, per haverne pochi territori
restandone salde, senza mandarnosi a coltura da tomoli 200. Per la mettà seguita de terrazzani et
povertà che vi è di presente e per starne lontani da detta terra di Cierro, dalla quale ne perviene al
barone dalla raccolta che da essi si fa, d’ogni cinque uno e bastevole a terrazzani la // [VIr] ricolta
così di grano, come anco di orzo, fave et altre legume per loro uso e ne sopravanza, fandone esito
nelle terre convicine, come anco fanno di vino, pel quale è di bonissima qualità, atti a tener in tempo
d’estate per essere un poco agretto et in essa se ne provedono molte terre. Circa l’oglio et latticini,
vini se ne accomodano dove meglio li viene comodo, quando smaltiscono dette vitovaglie et vino. 

In oltre riferisco a V. S. come in detto territorio se ni allevano da 600 animali porcini, bovi et
vitelli settanta, capre, pecore et altri animali 120, non però se ne potriano allevare assai più per avere
gran pascolo per restarno li territori la mettà saldi et per haverne il promiscuo con la terra di Cierro
per 1/2 miglio distante dall’habitato. 

Discosta questa suddetta terra d’Acquaviva dalla terra di Cierro miglia 2, dal casale di San Lio
miglia 1, dalla terra di Angelo Nigro miglia 2, da Fuorli altre tante, da monte Nigro 3, da Torriello
7, da Venafro dove si fa lo dohana et mercato in giorno di sabato, miglia 15 e da questa fidelissima
Città miglia 64. Si conta in fuochi cinquantasei conforme l’ultima numeratione, però dicono // [VIv]
li terrazzani che li regali sono trentasei.

Sono genti di buono aspetto tanto [l’]huomini, quanto donne e tutti bracciali, attendono all’agri-
coltura et allevare le loro vigne, altri custodiscono animali e molti dopo haverno seminato escono
nella Puglia e Terra di Lavoro a faticare e le donne governano li seminati, con attendere anco a filare
li lini rustici, che fanno nelli detti territori et a filar lana e quella tessono fandone pannamenti, quali
curano nelle loro acque currenti e se ne vestono così l’huomini come le donne, dimostrando esser
genti quiete, tutto che per il passato havessero una sol volta tenuto lite con il detto barone. 

Il publico si governa per quattro sindici et dal governo vecchio si fa la nomina del nuovo, quale
piacendo al barone li confirma. hanno pensiero del pubblico, vivono senza gabelle, si ritrovano
haver di peso ducati 1.000 tra capitale et terze attrassate, quali devono all’arciprete Sancillo della
terra di Cierro et per corrispondere, tanto al detto quanto alla cascia dei fiscali tanto a fuoco et alla
baronal corte imponono collette et // [VIIr] suppliscono a pro de trattar tanto il publico per l’unione
che vengono tra di loro. Vendono li loro erbaggi così loro propri come universali et alle volte il
frutto della ghiandra per supplire al detto mancamento. 

Si fa il giurato, seu bagliva, una settimana per fuoco e dona al barone di essa due huomini di sua
elezione senza provisione, uno de’ quali ha d’attendere all’erariato e l’altro al cammerlingato et sono
franchi in tempo dall’alloggiamenti. Per quel che tocca al spirituale è detta Terra subietta all’abbate
di S. Vincenzo del Volturno. Fuori di detta Terra vi è la chiesa maggiore, sotto titolo di S. Anastasio,
quale viene officiata da uno arciprete, il quale è anco parroco di quella e tre clerici. [È] posta in
luoco eminente e se ci impiana con salita dolce fatta artificiosamente, il suo frontespitio è di pietra
marmorea con quinta di sopra, a modo di campanile, quale sostiene quattro campane, cioè due grosse
e due piccole et intrando in quella si ritrova una nave coperta a tetti con altare maggiore guarnito di
cona indorata con colonne intagliate con effigie del santissimo Sacramento. A destra cioè sant’Ana-
stasio et a sinistra // [VIIv] san Carlo et santa Maria del Carmine di sopra. Avanti vi è custodia in-
tagliata et indorata, ove posa il Santissimo con gradini similmente indorati et in essi si conservano
molte reliquie dei santi et anco vi sono quattro altri altari uno de quali è abbellito di marmo imbisio
con cappella sfondata di Sant’Antonio Abbate di rilievo, fonte di battesimo, pulpito, fonte di marmo
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per l’acqua santa quale posa su colonna lavorata et sacristia. Dentro detta Terra, vicino la porta, vi
è una cappella a lamia della S.ma Annunziata dove si celebra messa, con camera di sopra, quale due
chiese sono jus patronato et le conferisce il barone di detta Terra et con detto beneficio di jus patro-
nato dell’arciprete, ci va anco l’abbatia di S. Maria dell’Acqua situata dentro detto territorio e ne
percepie di decima da ducati 50, da tutte e due. In oltre, detto barone conferisce tre altre abbatie,
sotto titolo di S. Angelo, S. Maria de Campuli e S. Angelo della Spina quale al presente vengono
conferite in persona del signor Giovanni Tomaso de santi, nipote del barone, dalli quali ne perviene
ogni anno di rendita da ducati 15. // [VIIIr] In essa Terra la casa baronale, posta in eminente, detta
Castello, consistente in uno largo et per ponte di tavole a levatoio guardato da settentrione, s’entra
in un cortile coverto et discoverto in piano, del quale sono tre pelieri di marmo et sopra d’essi posano
quattro archi con santino, uno corrituro, sotto del quale è il palmeto per spremer l’uve che si fanno
in tempo di vendegna con basso a costo, detto il Fundachetto. All’incontro l’entrare vi è il cellaro et
si scende per sciulia con arco nel mezzo, coperte a travi, dove sono dodici fusti grossi e piccoli da
poner vino. Al presente undici di essi pieni e l’altro vacuo, di capacità di salme 32 e due mezze botti.
Segue appresso uno corrituro coverto a lamia e da esso si va alli criminali con l’oratorio a costo,
dove si è celebrata messa e di più una stanza per cucina e da detta, calando sino alla strada la quale
viene a stare fuora di detta Terra dalla parte di sotto, al presente servibile per ricetto di scrofe figliate
et salendo tre grade da detta cucina, si trova un’altra stanza per tener grano et altre vittovaglie dentro
il granaro, pigliando lume da fuori delle mura di detta Terra con cisterna di sotto per conservare
acqua. Segue un’altra stanza lunga similmente per riponer grano // [VIIIv] et, salendo per grada di
fabrica ad una tesa di marmo paesano coverta con pennata di cuoppi di creta et pettorata guarnita
similmente di marmo lavorato, s’impiana al detto corrituro ut supra descritto, mattonato et coperto
di cuoppi di creta, quale posa su li quattro pelieri di mattoni. Et entrando si ritrova una sala coperta
a tetti, mattonata con due camere a destra intempiate d’abete lavorate di fogliette a quatretti, con
una de’ quali se ne potria far due per esser lunga con focolare in essa et a sinistra sono due altre
stanze con bocca di cisterna, lavatoio et focolaro. Et ritornando al detto corrituro vi sono due altre
camere con tavolato in una et ultimamente per un altro corrituro posto sopra a quello per il quale si
va alli criminali et nella fine di esso vi è una camera per palombara con uscita di balcone di legname
sopra a travi dove vi è il necessario coverto. Dallo quale castello non solo l’habitationi de’ terrazzani
si scorgono et parte di suo territorio, ma anco molte delle suddette terre convicine et loro territori. 

Di più detta baronal corte ci possede due altre case prima d’andar in detto castello, una servibile
per carceri et sopra l’habitatione del capitano et l’altra per stalla. // [IXr] Anco nella strada dove
passa il regio procaccio, nel luoco detto lo Casale, vi possede una taverna consistente in una stanza
con peliero nel mezzo di marmo, dalla quale partono due archi et posano sopra due altri pelieri con
cucina a destra et padiglione et assettature di fabrica circum circa. Accosto li segue una dispensa da
tener vini, con camera di sopra et un’altra stanza dove è il forno da panizzare d’un tomolo e mezzo
et a sinistra è uno stallone ripartito in quattro stalle, con archi tra di esso et per una porta a dirimpetto,
l’entrare per grada di fabrica, si giunge ad un altro ballaturo, dallo quale si entra in una sala grande
con una camera da una parte e dall’altra un’altra camera e queste affacciano alla strada con tre ca-
meroni alle spalle, per tener la paglia con le commodità necessarie. [È] coperto detto edificio tutto
di cuoppi di creta, con mangiatora fuora la strada, coverta dalla pennata del detto edificio per com-
modità dei passeggieri con la prohibizione che nessun terrazzano possa alloggiare forestiero. 

Nella detta strada vi è una cappella, vicino ad osteria, novamente fatta sotto titolo di S. Maria del
soccorso, coverta a lamia, con pittura sopra a fresco et in essa si celebra messa. // [IXv] E con essa
habitazione, seu castello et edifici il barone ci possiede l’infrascritti corpi d’entrate feudali cavate
da me dal librone che si conservano dall’heredi, con una jurisdittione de’ vassalli et cognitione, de
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prime e seconde cause civili, criminali e miste, mero et misto impero, gladii potestade et quattro
lettere arbitrarie, con potestà di componere li delitti et commutare le pene corporali in pecuniarie,
satisfatta penius parti lesa e quelle rimettere in tutto o in parte; jurisdittione di portolania et altro
che in virtù di privileggi li potesse spettare, le quali sono state da me coacerbate et ripartite per quat-
tro anni et si passano da fertile ad infertile compartatamente, videlicet:
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Importa dalla portolania, colta di san Pietro, cenzi et presente che
rende l’Università predetta ogni anno ducati cinquantadue, dico
Da cenzi in denaro che devono diversi particolari per detti accomo-
damenti ducati quattordici
Dalla giornata a fuoco ducati quattro
Dalle rendite di cera de’ quale ne perviene libre 6 // [Xr] onze 7 et
una quarta, si valutano per me per carlini 18
Dalle rendite di spalle di porco di numero undici, che devono li sud-
detti feudatari, si portano per ducati due, tarì tre, [grana] dieci
Dal musto che si raccoglie a fuoco di salme 20, barrile 1 et carrafe
3, si valutano per ducati dodici, tarì uno, [grana] undici, alla ragione
di carlini 6 la salma
Dall’affitto della detta taverna ducati centotrentatre, tarì uno e grana
tredici e un terzo et in esso vi va compreso due pezzi di territori, uno
detto la Chiusa avanti d’essa e l’altro di sotto la detta Terra, dove si
dice alle Noci, dico
Dallo forno affittato per infornarvi pane si porta compensatamente
per ducati otto
Dalle vigne baronali, una detta il Salice, l’altra avanti la porta et una
di 1 tomolo, seu Moio, ne perviene da fertile ad infertile salme 46 alla
ragione di carlini 6 la salma, importano ducati ventisette, tarì tre
Dalle due mezze fide del feudo della Spina d’animali grossi, quale
una comincia da S. Angelo di settembre e finisce alli 25 di marzo et
si // [Xv] paga 1 tarì per ogni pezzo, seu animale et da detto per tutto
li 29 di novembre a ragione di grana 25 per ciascheduno ducati 261/2,
tutto che habbia ritrovato che tredici anni a dietro da quello ni è per-
venuto ducati 47, il di più si tralascia per priminenzia del feudo et si
porta per ducati ventisei, tarì due, grana venti, dico
Dalli proventi civili, che si paga quando si chiama un terrazzano
avanti il governatore et quello ne compare 1 tarì et andando carcerato
e detto non va a conferirsi nelle carcere ducati 3 et tarì 1, o vero an-
dare et poi si partisse et anco da proventi civili si portano da me
ogn’anno per ducati dieci
Dalla mastro d’attia non se ne ha causa alcuna per esser sempre stata
data al governatore per la sua prohebizione.

SEGUE LA RENDITA IN GRANo
Dalli dui mulini, l’uno contiguo all’altro, quale tiene in affitto Lorito
Borando, molti anni sono tomolata ottantacinque
Da diversi particolari per causa di terrazzani concessali tomoli venti
due e mezzo

ducati 52 0 0

ducati 14 0 0
ducati 4 0 0

ducati 1 4 0

ducati 2 3 10

ducati 12 1 111/2

ducati 133 1           131/3

ducati 8 0 0

ducati 27 3 0

ducati 26 2 20

ducati 10 0 0

tomoli 85

tomoli 22
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Dal feudo della Spina per quello che si semina // [XIr] tomoli tre-
cento
Dal territorio quale resta saldo per mancamento de terrazzani dalli
quali se ne potriano portare a coltura dal barone tomolata 100 ogni
anno et altre tante restano salde, questo corpo si porta per me, come
si facesse da terrazzani et ne pervenisse d’ogni cinque uno, conforme
rendono l’altri territori dico tomola
Unite insieme fanno tomola cinquecento, tomoli 5071/2

Quale valutato alla ragione di carlini 5 il tomolo il loro prezzo e du-
cati duecentocinquantatre, tarì tre, [grana] quindici
Da diversi terrazzani tomola 13 di speltra et orgio, per causa di ter-
ritori concessali a carlini 3 il tomolo sono ducati quattro, tarì due,
[grana] dieci
Dall’erbaggio che si vende ogn’anno dal detto feudo della Spina du-
cati centotrentasette, dico
Dal frutto della ghianna di detto feudo spettante al barone si porta
per carlini 58, conforme la vendita nell’anno 1639 et nota data in
Camera, atteso dopo sempre è stata pasciuta dall’animali del detto
barone, dico 
// [XIv] Quale rendita gionta insieme fa la summa di docati sette-
centoquarantacinque, tarì due, [grana] nove et cinque sesti
Dalli quali se ne deducono ducati ventisette, tarì quattro e grana
quattordici, che si pagano cioè a ducati 12.4.14 alla regia corte per
l’hadoga e altri docati 12 al guardiano del detto feudo della Spina et
ducati tre per le mole che vuole ogni tanti anni, dico
Resta netta detta entrata per

Et essendosi per me considerata la qualità di detta Terra, il sito dove
risiedeva, l’aria qual si rende perfetta, habitatione comoda, distanza
che è da questa Città di vassalli, commodità di fusti da riponer vino,
industria d’animali che si può fare per l’erbaggio che tiene nel bosco
dal feudo della Spina, oltre la fida et anco nel territorio di Restoc-
chia, seu saldo baronale, avanzo che può fare il barone di far pascere
il frutto della gliandra del feudo della Spina, dalli suoi animali per
esser di molta capacità, tutto che per me si porta per 58 docati di
rendita, conforme la nota data in Camera per non essere dopo stata
venduta, abondanza d’acqua, di polli, di carne selvaggina et pesce
che si piglia nel suo fiume et anco in quello della detta // [XIIr] terra
di Cierro, come sono trotte et vari, commodità di legnare vivo e
morto nella fida dell’Università, benefici che si conferisce, entrada
che si può ricomperare d’annui docati 16, tarì 2 e grana 10, debiti
da quattro particolari di detta Terra nomine Giovanni Bordella, Bat-
tista Franciscone, Lucio Florio et Nuntio D’Antenuccio sopra de’
quali sortite lite et l’ho ritrovato per il passato alcune volte esserno
stati esatti dall’erari, havuto mira alla jurisdittione civile et criminale
et a quanto di sopra, per quale l’apprezzo et l’estimo per ducati diece

tomoli 300

tomoli 100
tomoli 5071/2

ducati 253 3 15

ducati 4 2 10

ducati 137 0 0

ducati 58 0 0

ducati 745 2 95/6

ducati 27 4 14
ducati 717 2             155/6
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nove mila cento trenta quattro, tarì quattro e grana otto, alla ragione
di ducati 3 e 3/4 per cento, dico ducati 19134 4 8

18 L’apprezzo delle terre di Acquaviva d’Isernia e Caccavone fu fatto dallo stesso tavolario nella medesima occasione.
Il tavolario distinse le due stime ma appose una sola data e firma a conclusione dell’apprezzo del secondo feudo. Per
questo integriamo l’apprezzo di Acquaviva d’Isernia con la data e la firma del tavolario. 



CACCAVoNE, 164419

[XIIr] Siegue la terra di Caccavone aperta, la quale per prima era chiusa causata per l’accresci-
mento de fuochi con il detto feudo di Macchia Bovina, situata sopra d’un spino di monte erto di
pietra viva, circondata da montagne di maggiore altezza agitata dal sole et vintilata, confinante con
li territori della terra d’Agnone, con il fiume Verrino, il quale produce pesce, schiami vari et anguille,
con il fiume delli Santi, il feudo di Scalza Vacca, il feudo di Castel di Croce, il feudo di Caramelletta
et con il feudo di Cantalupo. Circuisce il suo territorio di miglia 15, parte seminatorio et vigna, con
// [XIIv] olive e frutti per lo mezzo, parte ne sono inculti et ultimamente vestito di cerque et legnami
selvaggi, consistenti in piani et colline, la quale gode la vista del suo territorio et l’infrascritte terre,
come sono Agnone, Pietra bondante, Castelluccio, Bagnoli, Salcitro, Sant’Angelo delli Schiavi,
quale distano al più da miglia 8, dalla città di Isernia miglia 18, dalla regia audienza di Lucera miglia
50 et da questa fidelissima Città miglia 64.

Si conta in fuochi settanta rigali et ancorchè per questa fusse numerata sino a 100, ci fa anime 500.
L’habitatione de’ terrazzani si rendono parte matte e parte con camere di sopra, di buona qualità, coperta
di lise del paese. Si camina per dentro di essa per tre strade anguste, pendinose et sassose con molti
vichi fra di loro. Li terrazzani sono di buon aspetto et complessione per starno il luogo salutifero. 

Il suo territorio produce gran quantità di grano, sopra avanzante al vitto quotidiano da tomola
2.000 et lo smaltiscono nella terra d’Agnone et città d’Isernia, così anco d’orzo, legname et vino.
Sono tutti bracciali, eccetto che cinque ne sono artisti, cioè uno fabricatore, due cositori, un mastro
d’ascia et uno boviero, // [XIIIr] quali attendono a mandare a coltura li loro territori et vigne. L’oglio
nascente in quella non è bastevole a terrazzani e per quello che manca se ni accomodano in altre
parti. Il pubblico si governa per due sindici et quattro eletti, confirmati però dal barone, il quale in
tempo della nomina se ne eligge due per suoi erario et camerlingo, fandosi il giurato una settimana
per fuoco et non volendo esercitare è tenuto a sue spese ponerci un’altra persona. Possede detta Uni-
versità la portolania et zecca, due defenze, una detta il Quarto, la quale parte di essa si può seminare
et parte [è] boscosa et l’altra detta valle di Porco et con essa vi va compresa una porzione, la quale
è della signora Dianora Callillo, baronessa di detta Terra olim moglie del quondam Francesco de
Santis per titulo di dote et in dette tre difenze il barone ci tiene attione di pascere con animali grossi,
aratori tantum, legnare vino e mosto, come primo cittadino. Vivono senza gabbelle et per pagare li
pagamenti fiscali ed altri pesi, vendono li loro erbaggi et imponono collette. Sono persone obbedienti
et non hanno mai tenuto lite con il barone. ogn’uno d’essi ha la sua vigna et si ponono il vino, grano
et legume per il loro vitto. Atteso non vi è bottega, ne furno et al presente meno osteria per non farsi,
// [XIIIv] et bisognandoli alcuna cosa si provedono nella terra d’Agnone. 
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Vi sono venticinque pare di bovi aratori, li quali sono la maggior parte di essi della cappella del
S.mo Sacramento; se ni allevano 400 pecore et capre et altri animali da settanta, non però se ni potriano
allevare in tutto sino al migliaro e più, che passando saria dannoso a seminati. Tiene due sorgenti d’ac-
qua, una nella fine dell’habitationi et l’altra 1/2 miglio et altre tanto dista il suo fiume. Viene questa
Terra soggetta al vescovo di Trivento. Vi è la chiesa maggiore sotto titulo di S. Vittoria, ornata di cona
et custodia indorata, fonte di battesimo, pulpito et due campane, con tre altre chiese, una di S. Rocco
et l’altra della S.ma Annunziata et S. Maria delle Grazie, officiata da un arciprete, il quale anco è par-
roco et da un altro sacerdote. In oltre vi sono tre abbatie, una di S. Pietro, l’altra di S. Elia et S. Martino,
le quali sono jus patronato del barone et possono rendere alli beneficiati da ducati 15. 

Il barone vi possiede un’habitatione, la quale è stata rifatta di prossimo e non finita, consistente
in un’entrata // [XIVr] coverta a travi, con due magazzeni grandi et tre stanze con cantina sotto terra,
ove sono dodici fusti per riponer vino di capacità di salme 150 et, per grada magnifica, si va ad una
sala intempiata d’abete con due lamie a destra et a sinistra, uno camerone lungo al presente disco-
verto per haver da mutar forma, con quattro camere senza pavimento di pietra paesana, ma solo di
tavole con principio d’altre stanze. Stanno in ordine ventuno travi d’abete, quali si conservano dentro
detta habitatione et con il detto edificio il detto barone ci ha l’infrascritte entrade feudali et burgen-
satiche, con le prime e seconde cause civili, criminali e miste et altro che in virtù de suoi privilegi
li spetta et sono, videlicet:
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ENTRATE FEUDALI
Importa dalla mastro d’attia affittata sempre per ducati settanta et

al presente sta in demanio si porta per detta summa dico
Li proventi civili et criminali si tralasciano per la provisione del ca-
pitolo
Dalla colta di santa Maria che rende l’Università una con il presente
ducati ventisette
// [XIVv] Dal feudo di Macchia Bovina di capacità di tumulata 100,
vestito di cerque et altri legnami, ne perviene ogn’anno ducati 13 e
ducati 4 dalla fida di legnami et far carboni, dalla fida di bovini,
compensati quattro anni, ducati 6 et dal pascolo delle gliandre ducati
3, dico
Dal terraggio de’ porci, che si ammazzano da terrazzani per uso loro
proprio e se ne paga 1 tomolo d’orgio per ogni animale, quand’è di
un anno et essendo meno 1/2 tumolo. Si porta sotto sopra, da fertile
ad infertile, per ducati 20 a carlini 4 il tumulo, sono ducati otto
Da cenzi minuti di numero 101, ducati sette e grana dieci e un terzo
Da otto subfeudatari, dalli quali se ne percipiscono galline sette e
mezzo, atteso uno paga mezza gallina per causa di case con horti et
territori concessili si valutano per me per carlini 15, dico
Dal musto che rendono alcuni terrazzani per vigne // [XVr] concesse
barili 15 et carrafe 48 a carlini, per il barile sono ducati quattro, tarì
tre e grana quattordici, dico
Dalla vigna baronale, la quale sta attaccata alla sopradetta habita-
tione si porta per me per ducati ventisette, tarì tre e grana dieci, com-
presi li frutti et terrapieno et franca di spesa, dico
Dalla taverna posta nel principio dell’habitationi consistente in due

ducati 70 0 0

ducati 27 0 0

ducati 13 0 0

ducati 8 0 0
ducati 7 0           101/3

ducati 1 2 10

ducati 4 3 14

ducati 27 3 10
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stanze terragne con due camere sopra et una stalla coverta ad una
penna di scandola di lise et travi nel mezzo per posser riponer paglia,
furno et un altro bascio et cameretta di sopra con focolaro grande.
Questa nell’anno 1637 fu affittata per ducati 25 et nell’anno 1640
per ducati 22 et al presente sta vacante et serve per ricetto di pecore.
Si porta per me, per rendita certa, per ducati venti, dico
Dalla rendita che pervene da quaranta piedi d’olive, si porta per me
da fertile ad infertile, per carlini 15, dico

SEGUE LA RENDITA IN GRANo ET oRGIo
Dalli territori baronali, che si portano a coltura // [XVv] da terrazzani
et ne pagano della ricolta ogni sette uno, tomoli cento di grano
Dalle due masserie, che si fanno dalla baronal corte, una detta l’Ara
vecchia vicino il fiume delli Santi et l’altra nominata la Vicenna, le
quali sono di capacità di tumulata 754, cioè 148 seminatorie et sei
di fenena; così ritrovate in libro, misurate da Felice de Luca regio
compassatore della Dohana et in quelle sono due case di fabrica per
comodità di garzoni et bovi. Questi si portano, come si coltivassero
da terrazzani e se ne percepesse d’ogni sette uno, atteso fatto conto
della spesa, che occorre in far le maise et ritirare la ricolta a casa, ri-
trovo non esserci difatta e perciò si porta il seminatorio per mettà,
che sono tomola 314 tra grano et orgio, per essere territorio di buona
qualità, restando salda l’altra mettà per pascolo, cioè per li dui terzi
in grano, che sono tomoli duecentoquarantanove e un terzo, dico 
E per l’altro terzo d’orgio, tomoli 1242/3 // [XVIr] del territorio ba-
ronale oltre le sopredette tomolate 100, che si lavorano da terrazzani,
vi sono altri tomoli 200 che non si seminano e si potriano portare a
coltura ogn’anno la mettà et pervenire tomoli 70 di grano et tomoli
30 d’orgio e pertanti si portano, per me dico grano tomoli 10, orgio
tomoli 30
Gionta insieme il sopracitato grano somma tomola 4191/3, quale va-
lutato alla raggione di carlini 5 il tumulo viene ducati duecento et
nove, tarì tre e grana sei e due terzi, dico 
E l’orgio tomoli 1542/3 a carlini 4 il tumulo, il suo prezzo è ducati
sessantuno, [tarì] quattro, [grana] sei e due terzi, dico
Dalla mezzana di tomoli 6 di fenenium si porta per me ogn’anno per
ducati sei, dico
Dal territorio ove si seminano le fave se ne cava de’ ritratto ogni
anno tomoli 5 a carlini 5 il tomolo, importano docati due, tarì due e
grana dieci, dico
Unita insieme alla rendita feudale importa ducati 460, tarì 2 e grana
192/3, dalli quali se ne deducono ducati 15, tarì 3 e grana 15, che si
paga d’adhoa // [XVIv] alla regia corte, resta netta per ducati 444,
tarì 42/3 et havendo considerato quanto ho detto et alla rendita da
donde perviene scadenti che se rendono alla baronal corte di territori
et case di tanti renditi & subfeudatari, molino che si può fare per

ducati 20 0 0

ducati 1 2 10

tomoli 100

tomoli 2491/3

tomoli 30

ducati 209 3 62/3

ducati 61 4 62/3

ducati 6 0 0

ducati 2 2 10
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non tenerne il barone, atteso in territorio vi n’è uno di particolare et
con l’acqua baronale macina a quelli della terra di Castelluccio et vi
vanno anco li terrazzani, onde non ha possuto havere luce, come lo
possiede, animali che potria allevare, habitatione che vi è et a quanto
di sopra ciò si deve haver mira, per quest’apprezzo et estimo detta
intrata feudale per ducati undici mila cento venti, tarì tre, [grana] sei
e due terzi, dico

SEGUE L’ENTRATA BURGENSATICA
Dal territorio che fu di Bernardo, seu Alessandro Ionita, venduto per
esso a Francesco Alderisio, quale poi pervenne in potere del barone
de Santis con haver restituito al don Alderisio il prezzo per esso //
[XVIIr] sborzato di capacità di tomola 202, si porta per mettà a col-
tura per tomolo 101 e di rendita l’istessa somma per esser servitio
di rendere ogni sette uno, quelli valutati all’istessa raggione di carlini
5 il tumolo; il suo prezzo è di ducati 50, tarì 2.10 et altri carlini 13.
Si liquida per me il frutto che potriano rendere, trenta piedi d’oliva
per starne in territorio burgensatico fanno in uno la summa di ducati
51 e tarì 4, quelli appresso per ducati mille et trenta sei alla ragione
di cinque per cento, dico
Dimodochè uniti li separati dui pezzi di feudale et burgensatico
fanno la summa di ducati dudici mila cento cinquanta sei, tarì tre,
[grana] sei e due terzi et tanto apprezzo detta Terra, dico 

ducati 11120 3 62/

ducati 1036 0 0

ducati 12156 3 62/3



PALATA, CoN CASALE DI TAVENNA E DI SANTA IUSTA, 164620

[1r] Per adempiere quanto da V. S. mi è stato ordinato, in virtù di decreto nell’atti dedotto nella
Regia Camera della Summaria penes l’attuario Aloisio Sparano, acciocchè io procedessi all’apprezzo
della terra della Palata ed il casal Tavenna e Santa Iusta, sita nella provincia di Contado di Molise e
prima, monite le parti, mi sono conferto personalmente in detta Terra e casali, in quelli ho fatto le
seguenti diligenze hoc modo videlicet:

In primis ho riconosciuto il sito di detta terra della Palata e casali e quelli camminato adunquem
e riconosciuti. La detta Terra sta edificata sopra di un monte, dal quale si scopre una parte del mare
Adriatico, dal Vasto sino a Fortore e la parte più vicina al mare, da detta Terra, è lontana 10 miglia
e dalla parte di detta Terra si scopre la montagna di Majella, il Maltese ed’altre montagne della Ca-
stelluccia, di Casacalenza, della Renna21 e di Santo Felice ed altre, le quali le stanno attorno dalla
parte di ponente e tramontana, essendo ventilata da tutti i venti da ogni parte e sta murata in parte
di mura semplice di palmi 2 e parte ancora aperte per esserne cascate. Intorno le quali mura stanno
appoggiate le case delli terrazzani e cittadini e molte delle dette case sono rovinate ed aperte. Ed in
quella vi sono due porte, una dalla parte di mezzo giorno e l’altra fra levante e mezzogiorno. 

E perché il sito di detta Terra è grande si potriano accrescere in quella ed abitare più di 140 fuochi,
essendo l’aere di detta Terra buonissima, con acqua di fontana sorgente dalla parte di levante sotto
detta Terra ed in abbondanza. E detto monte dove sta detta Terra scaturisce da molte parti acqua
buonissima, la quale predetta Terra confina colli territori di Montecilfone dalla parte di levante e
dalla parte di mezzogiorno con il territorio del casale di San Leuci, di nazione albanese dell’illustre
principe di Casal maggiore22 e dalla parte di ponente confina colli tenimenti delli territori del detto
casale di San Iusta, con la terra di Acquaviva e con Colle di Croce della religione di Malta e dalla
parte di Tramontana confina colli territori del detto casale di Tavenna. Ed il circuito della detta terra
della Palata è di miglia 8, incluso in esso il bosco e difesa, che vi sta e sta discosta da // [1v] Guglio-
nesi miglia 6, da Acqua Viva miglia 21/2, da Montenegro miglia 5 e da San Felice miglia 4, da Mon-
telateglia miglia 21/2, dal casale di San Leuci miglia 21/2. Però sta discosta dalla città di Campobasso,
capo di detta Provincia, dove risiede il percettore miglia 24 e da Napoli miglia 75, scoprendosi dalla
detta Terra anche parte della Puglia. 
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20 Biblioteca “G. Rossetti” di Vasto, b. 8, fasc. 65, ff. 1r-6r. Il documento è integralmente trascritto ed edito in P.
CALVANo, La Terra della Palata. 1646 e … dintorni, Larino 2008, pp. 13-39.

21 Larino.
22 Il riferimento è a Scipione Brancia, principe d’Apricena Casalmaggiore, marchese di Larino e signore di Castel-
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La qual terra della Palata, avendola riconosciuta diligentemente, ho ritrovato che sta molto scarsa
di gente, li costumi della quale sono schiavoni e non conoscono da cinquant’anni in qua diretti pa-
droni, ma solamente affittatori e conforme dissero una volta hanno avuto lite con l’affittatore Ferrante
Avitabile, avendo vissuto sempre pacificamente e con quiete ed ordinariamente. Vanno vestiti di
vesti rozze ed alla forese e molti di essi stanno quasi ignudi per la povertà, verum di buonissimo co-
lore in faccia e di buona complessione e robusti ed anco le donne, le quali similmente sono di aspetto
rozzo e vanno a fatigare in campagna alle vigne e vanno a fare legna e vanno vestite similmente alla
forese e stanno di complessione robusta. 

E perché detta Terra sta numerata per fuochi 175, nella numerazione vecchia, per trovarsi di pre-
sente decaduta di gente è stata numerata per fuochi 20, conforme la provisione tengono a loro be-
neficio, spedita dalla Regia Camera della Sommaria e con effetto essendosi per me fatte esattissime
diligenze, in questo particolare, ho conosciuto non esservi più fuochi che per quanti sta ultimamente
notata e tassata in detta Provincia.

Nella predetta Terra non vi sono persone civili, non notaro, non speziale, né medici, né dottori e
nemmeno vi sono cositori. Solamente vi ho trovato un ferraro d’arte grossa ed un maestro di ascia,
li quali dissero che sono forastieri, non essendovi neanche un fabbricatore e perciò li detti terrazzani
non usano tenere libri per notare in quelli li pagamenti e raccoglienze, ma solo si servono di fare le
taglie e con dette taglie raccogliono l’esattori essendone tutti poveri, idioti e bracciali, tanto essi
quanto le loro donne, le quali vanno a fatigare ut supra. E per quanto ho possuto riconoscere in detta
Terra // [2r] non vi sono da dieci terracciani e cittadini di essa, li quali al più possiedono un paro di
bovi ed un paro di vacche, li quali li servono per coltivare qualche poco di territorio, mentrecché
per la loro povertà si tralasciano di seminare e coltivare ogni anno più delle tre parti delli territori di
detta Terra, causato anche dalle esazioni che fa in detta Terra il precettore de’ fiscali ed altre impo-
sizioni per le quali non possono rilevarsi ed industriarsi in detti territori e per lo dippiù la miglior
parte di detti abitatori seminano qualche poco, con zappare essi li territori con la zappa stanteché
non avendo altre industrie né entrate, non potriano campare se non zappassero e s’industriassero
con dette fatighe, unitamente colle donne, non facendosi in nessun tempo mercato in detta Terra ed
il più vicino è quello che si fa nel Vasto, che sta 18 miglia lontano da detta Terra.

Ed in quanto all’abitazione, tutte le case sono matte e basse, coverte di tavolette all’uso d’Apruzzo
ed il governatore, quale lo pone in detta Terra il padrone di quella, lo chiamano lo capitanio, lo quale
è di spada e cappa e per sua provvisione se l’assegnano docati 40 l’anno e l’esigge dalli proventi
che si fanno. E nelle cause gravi si chiama il consultore delle terre convicine, al quale si pagano
carlini 10 il dì che è giudicato. Verum la giurisdizione delle prime cause, tanto civili quanto criminali,
spettano al barone di detta terra della Palata, il quale conforme dissero, tiene l’autorità di comandare
tutti gl’uomini ed abitanti di detta Terra e casali come suoi vassalli, dandoli solamente grana 5 il
giorno ed alle donne grana 21/2 sebbene, la detta autorità di comandare li detti vassalli per il detto
prezzo ed alla ragione ut supra, non è più che una sola giornata all’anno, per ciascheduno vassallo.
Come anche il simile si fa con li loro animali, quali stanno soggetti al medesimo comandamento.
Alli frati giurato e camerlengo di detta Terra non se li paga provisione, ma solo sono esenti da tutti
li pesi ordinari ed estraordinari di detta Università, come di pagamenti di fiscali, alloggiamenti,
buona tenenza, donativo ed altro.

// [2v] E dippiù è solito e costume di detta Terra di fare ogn’anno il sindico ed eletti ed in ciò vi
dà il consenso il capitanio di quella al quale detto sindico ed eletti prestano il solito giuramento per
la buona amministrazione. E quantunque la detta Terra non tiene entrate né territori, tutta volta, oltre
li pesi che porta delli pagamenti fiscali ed altro alle regia corte, tiene l’infrascritti pesi, cioè: al ca-
pitano del battaglione annui docati 15; alla signora donna Tomasina Blanca annui carlini 33; per li
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corrieri si pagano annui ducati 15 in circa; per li quali predetti pesi particolari li cittadini di detta
Terra pagano ogni anno tassa per via di collette ducati 5 per fuoco. 

Ed in quanto alle difese e bosco di detta Terra li terrazzani di essa non percepono nè vi tengono
altro ius, eccetto che il pascolo delli loro animali e tagliare le legne del bosco, quanto se li bisognano
così per uso di casa, come per fare aratri, senza pagare fida nè altro qualsivoglia deritto.

Vi è anco nel mezzo di detta Terra, nel più luogo alto di essa, un palazzo grande isolato, quale di-
cono essere del barone di detta Terra e tiene la porta grande dalla parte di mezzogiorno, per la quale
si entra in un cortiglio grande scoverto, in mezzo del quale ci sta una cisterna con un boccaglio di
pietra grande lavorato con l’impresa del primo padrone di detta Terra ed in piano del medesimo cor-
tiglio, a mano destra dalla parte di levante, vi sono due bassi, uno più grande dell’altro ed, incontro
a detti bassi a mano sinistra della detta porta, vi sono due bassi grandi ed uno picciolo, il quale basso
picciolo serve per carcere della detta Terra; ed, incontro della detta porta dalla parte di tramontana,
vi è una cantina, seu cellaro, quale si distende per quanto è lungo detto palazzo da un cantone all’altro
e detto cellaro tiene una porta fuori detto Palazzo, che serve per scaricare il vino, sopra della quale
cantina, seu cellaro vi è una sala, ed una camera da una parte ed un’altra dall’altra parte di detta
sala; ed anche sopra detti bassi dalla parte destra di detto cortiglio vi sono due camere ed altre due
camere sopra li detti due bassi dalla parte sinistra, alla quale si ascende per una tesa di grada larga
di fabbrica e sopra di quelle vi sono altrettante membra di case, però in parte di // [3r] essi non vi
sono li solari per esserne cascati e li predetti membri superiori sono coverti di tetti, ed il pavimento
delle stanze di basso è mattonata di piano, tutti a quadrelli sebbene le porte e finestre di detto palazzo
sono tutte guaste e marcite che non servono penitus ed anco il detto palazzo sta soggetto alla natura
feudale.

Per lo che tocca alla giurisdizione spirituale di detta Terra, in primis vi è la chiesa parrocchiale
sotto il titolo di S. Maria della Nova, la quale sta sita dentro detta Terra e proprio all’incontro la
porta del palazzo del barone e dentro di essa vi sono cinque altari, oltre l’altare maggiore a costa del
quale vi è una cappella di S. Caterina e sta dalla parte destra alla quale si rendono annui carlini 24
dal barone di detta Terra. È il tetto di detta chiesa di coppi, seu embrici. A costo la qual chiesa vi è
un basso con una camera sopra dove abita l’arciprete di detta chiesa, il quale assiste in detta chiesa
e l’elezione di quello si fa dal barone di detta Terra, alla quale elezione interviene il consenso del
vescovo della città di Guardialfiera ed al detto arciprete stanno assegnate per entrate sue la ventesima
di quello che si raccoglie dalli seminati, come sono grano, orzo, fave, ciceri, vino, lino ed altre vet-
tovaglie li quali oggi valono per lo prezzo di docati 30, li quali se li pagano ogni anno dalli terrazzani.
E di più tiene il detto arciprete tomola 18 di territorio, li quali stanno assegnati all’arciprete pro tem-
pore di detta chiesa e sono tutti seminatori siti nel territorio di detta Terra dove si dice Montecalvario,
sebbene le dette entrate si ripartono, cioè la terza parte al vescovo, l’altra terza parte per li bisogni
della chiesa di detta Terra e l’altra terza parte resta al detto arciprete il quale tiene l’obbligo ogni
settimana di celebrare due messe in detta chiesa maggiore ogni settimana. Tiene anche la detta chiesa
due campane di buonissimo suono, le quali potranno pesare cantara 8 e dippiù per stile ordinario di
detta Terra si paga per ogni defonto carlini 7 al detto arciprete quando va a sotterarsi li detti terrac-
ciani. Vi è anco fuori di detta Terra poco distante da quella parte di mezzogiorno un convento del-
l’ordine di san Francesco della Scarpa sotto il titolo di S. Rocco, nel quale per il passato // [3v] è
stato solito starvi un padre sacerdote e due laici ed al presente l’hanno tralasciato non essendovi
nessuno ed è restato desolato, né tiene altre entrate che un carro di terra, quale se l’è dato dal barone
e l’affittano ogni anno li padri di detta religione a chi li pare e piace. E a rispetto dell’entrate che
tiene il barone di detta Terra ed esigge da suoi vassalli ivi commoranti sono le seguenti:
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Per ogni fuoco se li pagano ogni anno carlini 3 e una gallina di valuta
di grano 15, pagano in tutto
Dimodochè essendo li fuochi di detta Terra e casale di Tavenna fuoci
305, cioè venti la Terra e quindici il Casale, calcolati li detti annui
carlini 41/2 per ciascheduno importano ogni anno ducati quindici, tarì
tre e grana quindici
E per decima di animali che s’ammazzano ogni anno
E per la decima parte spetta al barone suddetto a tempo della raccolta
di tutto che si semina in detti territori, la quale importa ogn’anno to-
mola 200 di grano, quali da quattro anni a questa parte si sono esatti,
valutati alla ragione di carlini 6 per tomolo valono docati centoventi 
Rende anche detta decima ogni anno d’orgio tomola 40 che valutati
a carlini 31/2 il tolmolo valono docati quattordici
E più di fave tomola 20, che valutati a carlini 4 il tomolo importano
annui ducati otto
Di più d’avena tomola 8 che valutati a carlini 25 il tomolo importano
annui ducati venti
E di lino ogni anno importa la detta decima decine tre a carlini 5 la
quale decina sono 
E di ciceri importa anche la detta decima 2 tomoli che a carlini 10 il
tomolo
E di cicerchia tomola 2, che a carlini 6 il tomolo sono
// [4r] E di vino some 60 che a carlini 5 la soma importa ogni anno
E la decima del miglio è tomola 3, che a carlini 5 il tomolo sono car-
lini quindeci
Vi è anco la taverna e piazza, la quale rende annui ducati 10 al me-
desimo barone
E quello che potrà importare ogni anno la giornata nella quale i vas-
salli vanno a fatigare alli territori del barone, mentre non li paga più
che a ragione di grana 5 per uomo e grana 21/2 per donna
Percepe anche il detto barone dall’affitto della panetteria di detta
Terra e casale di Tavenna annui ducati dodeci
E per tre some di legna quali importano ogni anno ciascheduno che
tiene animali
E per la paglia che li portano ogni anno li medesimi docati due 
E quando si ponesse in detta Terra e casale il mastrodatti mentre non
ci abitò rispetto alla poca gente che vi abita, si potrebbe affittare la
detta mastrodattia in annui docati dieci
La zecca non s’affitta, però si perceperia da quella affittandosi ogni
anno carlini 25
Rende ogni anno la bagliva di detta Terra e casale quali s’affitta
annui ducati sei
La piazza, portolania e misura si esiggono annui carlini 30
E per l’affitto dell’erbaggio della difesa e selva che si pagano da fo-
restieri annui ducati trenta
E per che averia da pagare il detto barone a detti vassalli che li con-

ducati 0 2 5

ducati 15 3 15
ducati 3 0 0

ducati 120 0 0

ducati 14 0 0

ducati 8 0 0

ducati 20 0 0

ducati 1 2 10

ducati 2 0 0
ducati 1 1 0
ducati 30 0 0

ducati 1 2 10

ducati 10 0 0

ducati 6 0 0

ducati 12 0 0

ducati 2 1 15
ducati 2 0 0

ducati 10 0 0

ducati 2 2 10

ducati 6 0 0
ducati 3 0 0

ducati 30 0 0



Il casale di Tavenna, che dalla detta terra della Palata dista 1 miglio distante da quella ed è situtata
sopra d’un monte bellissimo e di buonissimo aere, è di migliore abitazione, che da detta Terra es-
sendo battuto da tutti i venti ed il maggiore aspetto che tiene è dalla parte di levante e scopre parte
del mare Adriatico, conforme la sopraddetta Terra e sta circondato il detto Casale di mura e sono le
medesime mura delle case dove abitano li cittadini di detto Casale // [5r] e perché di dette case ne
sono cascate molte perciò vi si può entrare da diverse parti, quantunque tenga il detto Casale due
porte, l’uno incontro all’altra con una strada dritta, tra l’una e l’altra e sta in mezzo del detto Casale,
delle quali porte l’una sta dalla parte di mezzogiorno e l’altra da tramontana. E per li fuochi per li
quali va ultimamente numerato sono fuochi quindeci, come appare per provisione tengono spedita
dalla Regia Camera, nonostante che, per la vecchia numerazione, fusse stato numerato per trenta-
cinque. Ed il circuito di detto Casale è di miglia 4 e 1/2 in circa e confina con le dette terre e luoghi
dati per confini della detta terra della Palata.

Sono anco soggetti l’abitatori di detto Casale alli medesimi pesi e contribuzioni che portano li vas-
salli della detta Terra e vivono molto miseramente, essendone tutti poveri e stanno maltrattati di vestiti,
mentre che per la loro povertà ne’ meno possono fare il campo tanto più che nel medesimo Casale non
arrivano ad esserci sei para di bovi, donde viene causata l’estrema povertà di detti abitatori, ancorchè
il detto Casale tenghi molti territori per poter seminare e restano per le dette cause incoltivate.

Li costumi dell’abitatori di detto Casale sono molto rozzi essendono schiavoni e tutti bracciali,
non essendovi persone civili, nè arteggiani d’arte nessuna, solo s’industriano col zappare con le loro
donne e stanno tutti di complessione robusta e gagliardi. E per conto dell’esigenza si guidano del-
l’istessa maniera come nella detta terra della Palata e conforme è detta Terra, portano li pesi di pa-
gamenti fiscali ed altro.
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ducano gratis il grano insino al Vasto ed anco l’orgio importano
annui ducati otto
E per l’affitto del bosco di detta Terra rende annui docati venti però
al presente stava affittato
// [4v] Et il molino quale sta al vallone di detto monte, che solamente
macina l’inverno, rende ogni anno tomola 50 di grano, che valutati
alla ragione di carlini 6 il tomolo sono annui docati trenta
Summano in tutto le sopradette annue entrate di detta Terra docati
trecentotrentanove, tarì quattro e grana quindeci
Da quali si deducono l’infrascritte quantità che paga il detto barone
per l’infrascritte cause:
Docati quaranta, tarì due e grana diciotto l’anno alli Padri Gesuiti
per la causa d’adoha
Altri docati quaranta, tarì due e grana dieciotto l’anno all’illustris-
simo signor Andrea Marchese presidente del Sacro Conseglio, si-
milmente per causa d’adoha
Altri annui carlini 24 alla detta cappella di S. Catarina dentro la
chiesa maggiore della Palata
All’esattore che esigge le sue entrate annui docati dieci
In tutto
Restano in beneficio del detto barone dedottini li sopraddetti docati
93, tarì 2 e grana 16, annui ducati duecentoquarantasei, tarì uno e
grana diecinnove

ducati 8 0 0

ducati 20 0 0

ducati 30 0 0

ducati 339 4 15

ducati 40 2 18

ducati 40 2 18

ducati 2 2 0
ducati 10 0 0
ducati 93 2 16

ducati 246 1 19



E per lo spirituale seu giurisdizione di quello che è in detto Casale, in primis vi è la chiesa mag-
giore, quale sta sita al più eminente luogo di detto Casale, benchè sia di malissima architettura. Vi
è in quella l’altare maggiore ed in essa l’immagine di Nostra Signora di Costantinopoli di rilievo
con il Bambino Gesù in braccio e sta assettata. Non vi è altro prete, eccetto che uno quale lo chia-
mano arciprete, che si fa ad elezione del barone col consenso del vescovo di Termoli e tiene la casa
vicina alla detta chiesa, consistente in un basso e camera e tiene assegnate per entrate tante vettova-
glie e robbe quanto importa la metà della decima che si paga al barone, // [5v] che importa docati
12 in circa de’ quali se ne pagano docati 4 al detto vescovo, altri 4 per le spese della chiesa ed il re-
stante al detto arciprete, al quale anco se li pagano quando si sotterra un morto carlini 7. Ed in detta
chiesa vi sono due campane di buonissimo suono le quali potranno pesare da cantara 6 in tutto. 

E riconosciuto anche il casale di Santa Justa che sta dall’altra parte di detta terra della Palata, in
questo vi ho trovato abitazione alcuna e tutto disabbitato solo che una chiesa che si dice di S. Iusta,
dove non ci sono campane e l’altari stanno spogliati. In detta chiesa viene a celebrare messa l’arci-
prete che sta in detta terra della Palata tre volte l’anno, cioè la seconda festa di Pasca, la seconda
festa di Pentecoste e la seconda festa di Natale. 

Dal quale casale di Santa Justa non se ne percepe entrate nessune il detto arciprete ed il circuito
di quello, incluso in esso il bosco e difesa, è di 4 miglia e 1/2 e sta lontano da detta Terra poco più
di 1 miglio e li territori di detto Casale li coltivano l’abitatori di detta terra della Palata, tenendo li
medesimi azione di pascolare in quelli, purchè non siano seminati e possono tagliare la legna nel
bosco di detto Casale tanto per uso di casa, quanto per altri bisogni.

Dimodochè avendo io considerato il sito, luogo, aere, qualità e quantità de’ vassalli, giurisdizione
civile, criminale e mista, prime cause, angari e perangari, all’abitazione che tiene detto barone in
detta Terra, la vicinanza alla marina et signanter all’aumentare che si potriano fare in detta Terra e
casali, tanto d’abitazione quanto di vassalli ed altro per detta Terra per riponervi grano, con il quale
facendo forti li vassalli per li seminati e con li bovi si vanno a seminare detti territori vacanti, donde
resulteria in beneficio comune del barone e vassalli, mentre che oggi nemmeno si coltiva la quarta
parte e si // [6r] aumenteriano l’entrate, mentre che in essi non vi è altra industria che seminare e
zappare ed avuto anche rispetto alle presenti entrate ne percepì il barone di quelli e con tutte le loro
raggioni ed integro stato che alli detti Terra e casali spettano e parteggono l’apprezzo in docati se-
decimila e trecento

E questo è quanto mi è parso riferire a V. S. intorno il fare detto apprezzo, rimettendomi al savio
giudizio di V. S. alla quale fo’ riverenza

in Napoli, die 25 Maggio 1646

di V. S. umilissimo servitore 
Natale Longo 

tavolario eletto
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MoNTEFALCoNE, CASALE DI MoNTEMITRo E RoCCAVIVARA, 165023

[13r] Sta questa sudetta terra di Montefalcone posta in luogo eminente, sopra un colle di monte,
dove scuopre lunga vista e si conta in fuochi 160, secondo la vecchia numerazione. Sta questa sudetta
Terra cinta di mura, però sbadata da più parti con due borghetti di fuori, uno di esso detto Morgia,
che è verso tramontana, dal quale si scorre e cammina per tutte le strade di essa Terra, alcune di esse
per linee rette ed altre trasversali, alcune di esse piane e pennici. Il pavimento di esse strade, la mag-
gior parte di piede allisciosamente et altre di pietre naturali. 

L’habitazioni di essa Terra, la maggior parte, consistentino in una stanza terranea con camera co-
verta a scandole // [13v] ed alcune poche con tetti; nelle quali habitazioni vi sono da tre a quattro
case di buona forma e vivono li cittadini di essa con loro fatiche per essere uomini rustici e bracciali
e tutto l’anno s’esercitano nella campagna in seminare campi, governare vigne et altri affari. Buona
parte di essi cittadini escono fuori di detta Terra a coltivare campi et altre fatiche, il tutto per non
averno detti cittadini aggiuto dal padrone, avendo quantità di territori fertilissimi ed ameni d’ogni
sorte di semente, come sono grani, orzi et ogn’altro legume. Conducono anche questi suddetti ter-
ritori vini commodi et di buona qualità, però non bastano al vitto di detti cittadini, il tutto per esserne
detti cittadini poveri e senza aggiuto de’ padroni, che avendo detti cittadini aggiuto dal padrone non
solamente farebbero bastante per loro vitto, ma con governare le loro vigne farebbero tanta quantità
di vino, che ne fariano mercanzia da fuora e conducono detti territori diverse sorti di frutti alla loro
stagione e qualche quantità d’oglio. 

Vestono detti cittadini la maggior parte di panno di Cerrito e si coprono con cappelli e vestono
alla paesana. Tra essi cittadini non vi pare facoltà segnalata, ma vivono comodamente con pochissime
facoltà ma con le loro industrie. // [14r] Le donne di essa Terra si esercitano la maggior parte a filar
lino, cannavo, tessere tele di lino e lana, altre si esercitano a cocire et altri affari femminili ed a
tempi della raccolta di grano escono le donne in campagna nei loro territori a cogliere la spiga. Ve-
stono le dette donne con panni di diversi colori, con tovaglie di panno in testa e con cannacche in
canna all’uso del paese, quali donne per quello che appare sono di bello aspetto e massare e detto
vassallaggio, per quello che appare e dimostrano, sono amorevoli e obbedentissimi al padrone.

Vi sono in detta diversi artisti, cioè due sartori, un ferraro, uno scarparo di opere nove, un mannese
e per l’altre cose necessarie l’hanno per le terre e luoghi più vicini di detta Terra e per opere di spe-
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zieria e medici si chiama dalla terra della Civita, detta di Campomarano, distante da detta Terra
miglia 6. Vi è anco in detta Terra un dottore di legge ed un medico, il quale per non esserci il padrone
sta in altra parte, ma servendosi, dicono che ritornerà subito per essere fratello dell’arciprete. Scopre
la vista di detta Terra quantità di campagna e marina, cioè da ponente miglia 20, da levante miglia
// [14v] 5, dove si scopre il mare Adriatico, da tramontana la marina del Vasto Minore e da mezzo-
giorno viene occupata detta Terra da una collina contigua con essa. 

Dista e confina questa predetta Terra da Montemitro miglia 2, da Rocca vivara miglia 4, dalla
terra di Civita miglia 6, dalla terra detta lo Castelluccio miglia 4, dalla terra di Santo Felice miglia
4 e dista dalla terra della città del Vasto miglia 18, dove ogni sabbato si fa il mercato, dalla terra di
Campobasso miglia 22, dove ogni giovedì si fa il mercato e due volte l’anno vi sono due famosissime
fiere, una di esse nel mese di giugno e l’altra nel mese di settembre. Dista anco questa sudetta Terra
dalla città di Napoli miglia 100 in circa. 

Nel territorio di essa Terra ci possono pascolare vaccine, 500 pecore e 1000 capre. Si governa il
pubblico d’essa Terra per otto eletti, un camerlengo e tre sindici e questo è quello che spetta al go-
verno di detta Terra. Vivono detti cittadini sanamente di lunga età, d’anni sessanta e settanta in circa.
Appare anche essere numerosa di figliuoli e di buon aspetto. // [15r] Il tutto per la bontà e qualità di
detta aria. 

Tiene anche detta Terra acqua sorgente bondantissima e salutifera, com’è la fontana posta dentro
di detta Terra, consistente in due fonti grandi, una di esse in servizio delle donne e l’altra per abbe-
verare animali, quali in essa scaturisce detta acqua per condotto di fabrica coverto e fa due cascate
in due cannelle, però una di esse, che è la prima, scaturisce dentro della fonte, dove si abbeverano
l’animali e lavoratori di rame. Segue l’altra fontana posta nella folta di detta Terra, detta la Fonte
Nuova, acqua freschissima e di buona qualità. 

Vi è anco in detto territorio un lago d’acqua sorgente distante da detta Terra 1 miglio, pare in esso
vi è pesca di capitoni, squami et anguille. Quale lago si possiede da detti signori con l’Università e
si matura il lino e cannavo tantum. Vi è anco in detto territorio altri laghi padronali di detti cittadini.
Più in detti territori s’ha quantità di caccia di peli di diverse sorti d’animali et anco di penne, però
non proibita a detti cittadini, può cacciare ognuno di essi cittadini senza licenza del padrone. hanno
anco detti // [15v] cittadini quantità di territori boscosi e territori seminatori e fertilissimi, nella col-
tura di ogni sorte di semente, per la gran quantità di grano ed orzi, che coltivano detti territori non
solamente per loro vitto, ma se ne fa grandissimo ritratto da fuori. 

Viene il territorio di detta Terra circondato da una fiumara da due lati, una di essi da tramontana.
Vi è alcuno poco pesca di fragagli et altri pesci bianchi e la caccia grande di peli, di poca consistenza
e questo è quanto contiene la descrizione di essa Terra, circa il temporale. Vive detta Università per
collette e tiene entrate da fertile a infertile, quando però si coltivassero detti territori docati 100 in
circa e paga li fiscali justa la novella prammatica. 

In quanto allo spirituale di detta Terra, vi è la chiesa matrice sotto il titolo di S. Silvestro con l’ar-
ciprete soggetto al vescovo di Trivento e detto arciprete in tempo di vacanza viene nominato e prov-
visto dal signor di detta Terra con la confirma del detto vescovo di Trivento, quale detta chiesa tiene
di entrate annui ducati 50 in circa, extra però le decime // [16r] di grani e vini che pagano detti cit-
tadini. Quali decime si dividono, cioè la metà di esse tra monsignor vescovo e la chiesa matrice e
l’altra metà al clero di detta chiesa. Viene servita detta chiesa da dieci sacerdoti con il sudetto arci-
prete con sette clerici, quale chiesa matrice consiste in una nave grande con due mezzali dall’uno e
l’altro fianco di detta chiesa et è coverta a tetti. Vi è anco la sacristia e coro et in essa vi è l’altare
maggiore, dove si conserva il santissimo con cona indorata grande e dall’uno e l’altro fianco di detta
chiesa vi sono otto cappelle sotto diversi titoli, cioè cinque da destra di detta chiesa e l’altre tre da
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sinistra e ad alcune di esse vi è cona indorata. Vi sono anche in detta chiesa otto pianete di seta di
diversi colori, con tre calici d’argento indorati e vi sono anco altri ornamenti di diverse maniere per
servizio del Santissimo e di detta chiesa. Vi sono anco diverse reliquie di molta devozione, quali si
conservano, una per l’arciprete di detta chiesa, l’altra per il signore di detta Terra e l’altra terza del-
l’Università. Vi è anco fonte di battesimo di pietra ordinaria. Vi è // [16v] anco fonte d’acqua santa,
pulpito, organo e confessionario e vi è anco il campanile di pietra di taglio di buona forma con
quattro campane, una grande e tre altre di diverse qualità. Vi è anco nel pavimento di essa chiesa il
chiuso corpo vacuo.

Siegue dentro detta Terra la chiesa detta di S. Antonio, dove si celebra da quando in quando, se-
condo la devozione, però l’ordinario è coll’obbligo celebrarsi una volta il mese. Quale chiesa si co-
manda l’ospedale di S. Antonio per ricetto dei forestieri ed altri. Siegue la chiesa detta del S.mo
Rosario nella quale si celebra quasi ogni giorno. Vi è anco la cappella detta S. Giacomo, quale al
presente è diruta, distante da detta Terra passi 50. Siegue il convento di padri Cappuccini, sotto il ti-
tolo di S. Maria delle Grazie, posto sotto la falda di essa Terra, dove risiedono nove padri tra sacerdoti
e laici, fabricato di buonissima forma e con bello aspetto e corritori, dove possede da due lati di esso
convento giardini di quantità bastante di essi padri. Nella quale chiesa il signore di detta Terra ha la
cappella sotto il titolo di S. Candida, dove al presente è l’impresa di marmo della casata di detto si-
gnore e questo è quanto contiene intorno allo spirituale. 

// [17r] Più il barone di essa Terra vi possiede la sottoscritta casa palaziata baronale posta in detta
Terra, consistente in più e diversi membri inferiori e superiori. Si entra in essa per un portone grande,
guarnito di pietra forte liscia e da esso si ha il cortiglio grande scoverto, con il pavimento di esso
ammattonato ed a destra di essa s’hanno due stanze terranee per diverse commodità et a costo di
esse vi è cellaro grande per conservazione di vini e siegue nell’istessa linea due camere similmente
terranee coverte a lamia con il pavimento di esse ammattonato, con l’affacciata da levante e da detta
ultima camera s’ha una sala con tre camere et una di esse contigua con la sala. Vi è cappella e ca-
merino in testa, le quali camere e sale sono tutte intempiate quadrate e il pavimento di esse ammat-
tonato et anco l’aspetto da tramontana. Sotto di dette camere e sala vi sono altre quantità di stanze
con diverse commodità di detta casa, quale si scende in essa dall’ultima camera in testa e tornando
in detto cortiglio a sinistra vi sono altre quattro camere, camino con stalla di sotto divisa in due di
capacità di cavalli trenta et a costo vi è gallinaro di larghezza quanto contiene detta stalla con in-
tempiatura coverta a tetti con il pavimento // [17v] di essa medesimamente ammattanato et anco
l’affacciata da ponente. E detta abitazione così descritta è in piano col detto cortiglio et a destra di
detto cortiglio s’ha la grada di fabrica ad una tesa, dalla quale si giunge in un ballatoro ed in testa
di esso due stanze coverte a tetti, che al presente servono per uso di carcere e tornando in detto bal-
latoro, a sinistra di esso, s’ha una stanza, al presente per uso di cucina et in detta linea due camere
per uso di creati con l’affacciata dalla parte del cortiglio di essa casa. Quali camere sono divise con
intelatura di fabrica e legnami e corritori e sono coverte a tetti, tanto dette camere quanto tutte l’abi-
tazioni di essa casa et il pavimento di dette camere mattonato e da detto corritoro, per tre gradini,
s’impiana sopra la sala sudetta, dove vi è posto un stanzone grande di qualità per quanto contiene
la sudetta sala di sotto ed il pavimento di esso stanzone è di calcigna e da esso stanzone si ha un’altra
stanza, seu bel guardo, coverto a tetti. Vi è anco, contiguo in detta casa, un giardinetto murato con
alcuni alberi di frutta dentro di esso e questo è quanto contiene la quantità ed habitazione di detta
casa baronale, il che avendosi anche considerazione alle reparazioni // [18r] che necessariamente vi
vogliono in detta casa per mantenimento di essa, tanto di opere di legname, come di fabrica per po-
tersi in detta casa abitare comodamente il signore di detta casa, il che calcolato da me la spesa che
vi andarà per riparare detta ut supra ascende alla somma di ducati 100.
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Iusta le cose sudette il signor di detta Terra ci possiede li sottoscritti corpi d’entrate così feudali
come burgensatiche e sono li seguenti:
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In primis la mastrodattia di detta terra di Montefalcone, Montemitro
e Roccavivara, riconosciuti più anni detti affitti et avuta considera-
zione al mancamento dei vassalli e scarsezza dei tempi ed avendo
considerato che il casale di Montemitro è già distrutto, tutte le cose
sudette si porta detta mastrodattia, da fertile a infertile, annui ducati
ottanta
Siegue l’affitto della taverna e piazza, con orto dietro di essa, rico-
nosciuti più affitti d’entrata, il che avuto considerazione all’infertile
affitto, come al mantenimento del popolo, si porta detto affitto di
detta taverna e piazza per docati 36, si bene nella relazione primo
loco in processo a fol. 648, si porta detto affitto dal quondam // [18v]
Scipione Patiernò, tabulario del Sacro Consiglio, per ducati 55 et al
presente si ritrova affittata detta taverna e piazza per ducati 18 per
mesi dieci, il che considerato l’uno e l’altro tempo come al manca-
mento di vassali da allora in qua si porta detta taverna e piazza, da
fertile a infertile, annui ducati trentasei
Rende l’Università ogn’anno per la colta di santa Maria e per tanto
si porta nel primo apprezzo fatto l’anni passati dal quondam tabula-
rio Patiernò docati trenta. Il tutto riconosciuto dalla capitolazione di
detta Università
Dalla bagliva di detta terra di Montefalcone riconosciuta la capito-
lazione di essa Terra, come dal libro presentato dall’agente signor
Giambattista Riano affittatore di esso stato di Montefalcone si ri-
trova che detta bagliva sia stata per annui ducati 80, justa la capito-
lazione e per tanto si porta docati ottanta
Paga ogni anno detta Università di Montefalcone come per conven-
zione, seu capitolazione, da noi riconosciuta, parte dell’adoa, seu
terza parte, docati dieci, tarì uno // [19r] e grana diciotto
Per li frutti della vigna e giardini et in campagna in la fronda delli
celsi, uguagliate più annate l’intrate di esse e quelle, da fertile ad in-
fertile, per ducati diciotto
Si bene nel primo apprezzo si portano per ducati diciotto, dalla fida
della difenza Todina per la ghianda ed erba di essa, riconosciuta la
quantità della difenza et a quello si può affittare si porta, da fertile
ad infertile, per ducati 20, si bene nel primo apprezzo si porta detto
corpo per ducati 30, il che considerato alla mancanza del foglio, sic-
come alla penura dell’animali per detta causa si liquida detto corpo
in ducati 
Per la fida del tratturo riconosciuto in detto primo apprezzo, si porta
il passaggio di detto tratturo per metà che spetta a detto signore du-
cati 25, il che riconosciuto più annate d’affitto di esso, come consi-
derato la scarsezza de’ tempi di esso mancamento d’animali si porta
affitto annui ducati ventitre
// [19v] Dal pascolo della montagna per la terza parte che spetta al

ducati 80 0 0

ducati 36 0 0

ducati 30 0 0

ducati 80 0 0

ducati 10 1 18

ducati 18 0 0

ducati 26 0 0

ducati 23 0 0
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barone, qual pascolo si suole affittare per uso de vaccine, giomente
e pecore se bene detto affitto non si è affittato per più anni per la
scarsezza si del tempo come per mancamento dell’animali, havuto
considerazione alle cose sudette si porta detto pascolo per docati do-
dici annui
Dalla pesca del lago posto sul territorio di detta Terra, al presente
non si trova affittato nè per primo, però nel primo apprezzo si ritrova
detto lago tirato in ducati 10 l’anno. Considerato alla scarsezza del
tempo, come di sopra e considerato alla comodità della pesca che
ne può ricevere il signore di detta Terra, si porta l’affitto di detto
lago ogn’anno ducati dieci
Rende l’Università di Montefalcone tre giornate a fuoco, cioè una
per l’accomodazione del molino, un’altra per servizio della vigna e
la terza per lo metere, quali riconosciuta le capitolazioni dette gior-
nate sono già stabilite cioè la giornata del metere a grana 121/2, la
giornata della vigna a grana 8 e la giornata del molino a grana 5, il
che // [20r] considerato la quantità di dette giornate e quelle liquidate
per il numero dei fuochi che al presente vi sono, avendo avuto con-
siderazione a tutte le cose sudette, si portano le giornate, da fertile
ad infertile a 
Dalla vigna baronale posta un miglio distante da detta Terra, alborata
di diversi frutti d’ogni sorte ed olive, con fabrica dentro d’una stanza
terranea con camera di sopra, pischiera e fontana in mezzo con pi-
ramide con quattro mascaroni che ponno buttar acqua naturale. Ri-
conosciuto il primo apprezzo, si porta in ducati 50 et avendo
raguagliate più annate d’entrate per li vini pervenuti da detta vigna
e quelle valutati e liquidati a musto si porta da fertile ad infertile do-
cati venticinque l’anno, avendo però discaricata la giornata a foco
ut supra
Dall’olive pervenute da diversi luochi baronali si portano nel primo
apprezzo netto al padrone in ducati 17, riconosciuto il libro dell’era-
rio in più anni si porta detta rendita di sette olive, da fertile ad infer-
tile, annui ducati dodici
Riconosciuta la capitolazione fatta dalla // [20v] Università con il
signore di detta Terra nell’anno 1638, s’obbliga di pagare al detto
signore la detta Università annui ducati 30 per causa del presente,
seu offerta del santo Natale e Pasqua. Detto corpo non si è portato
nel primo apprezzo per mancamento delle scritture e perché da noi
è stata riconosciuta detta capitolazione ut supra per detta causa si
porta docati trenta
Dall’affitto del molino e valcaturo si ritrova portato nel primo ap-
prezzo netto al padrone per docati 190 e perché al presente detto
molino e valcaturo non vi sono ed appena vi appaiono l’effigie di
essi avendone menati la piena del fiume. Intanto detto molino e val-
caturo due anni sono che è diruto, il che vi è bisogno farlo dal pavi-
mento, che vi avanzavano ducati 1000 e consideratosi il futuro per

ducati 12 0 0

ducati 10 0 0

ducati 26 0 0

ducati 25 0 0

ducati 12 0 0

ducati 30 0 0



E da detta terra di Montefalcone per una strada alquanto pennive s’arriva in un vallone che divide
il territorio della detta Terra con il casale di Montemitro, qual vallone continuamente conduce acqua
naturale che sorge da diversi luoghi ed in particolare l’acqua sorgente del lago posto in territorio su-
detto di Montefalcone e dal detto vallone si continua la suddetta strada con piacevole salita dove da
essa si giunge al detto casale Montemitro, primo loco habitato da schiavoni et al presente disabitato
affatto per mancamento di non aver // [21v] padrone et altri inconvenienti. La positura di detto casale
in loco eminente sopra un colle di monte di pietra naturale et aria perfettissima e viene ventilato da
più e vari venti e per esser la sua positura superiore a più colline di monte che vi sono intorno di
essi e termina la vista da tramontana per miglia 6, da mezzogiorno per miglia 2, venendo occupato
detto casale da una collina, da levante da miglia 100 con la marina del mare Adriatico e da ponente
da miglia 30. Confina il territorio di detto casale con la sudetta terra di Montefalcone per distanza
di miglia 2, dalla terra di San Felice per miglia 3 e da due altri lati confina colla fiumara detta di Tri-
gno, dove vi è essa fiumara. 

Tiene anco d’alcuni pesci bianchi e fragagli. Tiene anco questo sudetto casale territori fertilissimi
ad ogni sorte di semente e conduce frutti di diverse maniere in abbundanza, grande e tempestivi prima
che in ogni altra parte di detti luoghi convicini. Tiene anco detto casale quantità di bosco per pascolo
d’animali si bovini, come pecorini, porcini ed ogn’altra sorte tra piccoli e grossi. Conduce anco detto
territorio vini abbondantissimi e di buona // [22r] qualità. Nonostante che detto casale sia così disa-
bitato, al presente sono in piedi le vigne dell’abitanti di esso e conducono quantità di vini come di
sopra. Tiene anco detto casale quantità d’acqua sorgente squisitissima e salutifera e quanto per la
bontà dell’aria di esso, quali acqua scaturiscono da diverse parti intorno alla collina di detta casale.
Si scoprono anco da detto casale molte quantità di terre intorno e gode bellissima vista, com’è la ma-
rina del Guasto24 Minore distante da detto casale miglia 16 e dalla città di Lucera di Puglia miglia
48, dove risiede la regia udienza. Circa poi la descrizione dell’altre terre e città nel contorno di esso
mi rimetto alla sopradetta descrizione ut supra fatta di detta terra di Montefalcone. 

L’habitazione di detto casale, si bene al presente non ci habitano, stanno quasi tutte in piedi ed al-
cune di esse è discoverta, che con pochissima spesa si può tornare nel suo primitivo stato. Consistono
le sudette abitazioni la maggior parte di esse in una stanza terranea con cannette di solara coverte a
scandole ed alcune matte, come anche alcune di esse dirute, ma non affatto. Vi è anco in detto casale
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la rendita di esso molino e valcaturo, una colla spesa d’acienda, si
può tirare, da infertile e fertile, annui ducati centoquaranta
Dalli terraggi di Montefalcone nella difesa Todino si porta nel primo
apprezzo la rendita di essi per ducati 60, calcolate più annate, come
// [21r] dal libro dell’erari si porta, da fertile ad infertile, annui ducati
quarantasei
Il mancamento di detto corpo è per causa della penuria dei vassalli
ed animali
Dall’affitto dei giardini per lo terraggio si porta da fertile ad infertile
annui ducati tre e mezzo
E questo è quanto contengono l’entrate di detta terra di Montefal-
cone per lo feudale tantum docati seicento e sette, tarì quattro e grana
otto

ducati 140 0 0

ducati 46 0 0

ducati 3 2 10

ducati 607 4 8

24 Vasto.



la chiesa madre, al presente intiera senza motivo alcuno con campanile accosto // [22v] ad una faccia
con due campane di sopra grosse e di buona vista, quale chiesa veniva servita da un arciprete con
altri sacerdoti e collo stesso arciprete da monsignor vescovo di Termoli. Quale chiesa madre per
quello che ne dicono non tiene entrata nessuna, sol che li cittadini di esso pagavano all’arciprete di
detta chiesa uno mezzo di grano a testa per ciascheduna persona, però quelli che ricevevano la san-
tissima comunione et anco detto arciprete esigeva le decime d’ogni venticinque una e quelle se spar-
tevano con il sudetto monsignor vescovo e questo è quanto contiene intorno del spirituale.

In quanto poi al temportale, informatomi da persone pratiche e pigliatone certanee informazioni,
come me dicono che si governava il pubblico di esso casale per due eletti e due sindici con camer-
lengo et erario annuali, eletti a voce nell’Università sudetta. Me dicono anco che per prima detto
casale fu numerato per fuochi sessanta il che al presente appaiono l’effigie dell’abitazioni di esso,
perciò mi ne rimetto intorno detti fuochi nella prima relazione ed apprezzo fatto dal quondam Sci-
pione Patiernò, tabulario del Sacro Consiglio, appresso la persona del signor reggente Capecelatro,
allora consigliere // [23r] e commissario di detta causa. Avendo anche fatta diligenza di detto casale
con aver nuovo padrone si potesse di nuovo tornare nel primitivo stato come prima, come da molti
convicini riferitomi, che avendo detto casale padrone con ogni poco d’agiuto non solamente lo vor-
rebbero l’istessi vassalli, che vi sono andati, ma ve ne sarebbero ad abitare altri forastieri e parte
viene causato dalla qualità e quantità di detti territori e bontà d’aria, siccome detti abitanti vi hanno
lasciati li territori e beni in esso casale e si sono ritirati per li luoghi convicini di esso tirati quasi
fora da alcuni titolati intorno al detto casale con grandissime promesse. Possede questa Università
quantità di territorio demaniali nelli quali si possono allevare molta quantità d’animali come sopra. 

Stava questo casale per prima cinto di mura, che posseva resistere ad ogn’assalto d’inimici et in
esso si entrava per due porte, una di esse poste da mezzogiorno e l’altro da tramontana e levante,
quali muraglie con pochissima spesa si potrebbero portare nel primitivo stato di prima. Non lasciando
di rappresentare per soddisfazione di compratori conforme mi viene riferito e dalla quantità di detti
territori che detto casale già // [23v] rendeva al signor di esso annui tomola 70 di grano per le decime
che si dovevano al detto padrone; il che avendo padrone, come ho detto di sopra, tirano dette entrate
a maggior summa, come di prima per essere delli territori fertilissimi, tanto di grano, orgio, legumi,
vini, lini et ogni altro seminato, come d’animali porcini e di tutte le cose suddette ne spetta la decima
al signore di detto casale.

Ed entro le cose suddette il signore di detto casale ci possiede l’infrascritti corpi d’entrate, si feu-
dali come burgensatici e sono li seguenti:
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In primis rendeva detto casale di Montemitro al barone per la ba-
gliva, difesa detta di Luina, per la colta di santa Maria, fuocaggio e
carlini a fuoco, ducati 75, così portate da detto primo apprezzo. E
perché detto casale al presente è disabitato affatto il tutto di detto
vassalli per non aver padrone, sono stati sempre travagliato da ma-
lagente e commissari. Per dette cause detti vassalli si sono ritirati
tutti nelli luoghi e terre convicine. Perciò avendoce avuto informa-
zione ore tempus che venendo padrone in detta Terra di nuovo ri-
troveranno tutti detti vassalli per avernoci li loro stabili e robbe, il
quale corpo sudetto d’annui // [24r] ducati 75, se bene al presente
non v’è modo da dove cavarli per essere detto casale disabitato af-
fatto, tutta volta s’è il demanio e territorio e vigne de’ particolari di
detta Università da dove con affittare quelli non solamente si può



Montefalcone, casale di Montemitro e Roccavivara, 1650

116

cavare li detti 75, ma maggior prezzo di quelle, dove avuto consi-
deratione alla disabitazione di detto casale, mancamento d’animali
e scarsezza del presente tempo ci è parso sia detto corpo di 
Dalla fida dell’uve nel feudo del Roccile
Per la ghianda dello stesso feudo

Il quale casale come si è detto abitato per prima da schiavoni e niuno
di essi possedeva territori particolari, atteso che tutto il territorio di
detto casale è tutto baronale e pagano al signor di detta Terra la de-
cima di grani, di vini ed ogn’altro frutto e vittovaglie che da detto
territorio si percepiscono a tempo detto casale et ha di fuochi ses-
santa, dove in tempo vi erano persone, seu vassalli che possedevano
qualche commodità con quantità d’animali lavorandini et altre in-
dustrie, il che avutosi // [24v] considerazione alle decime che si po-
trebbero raccoglie dal detto vassallaggio e territorio venendo al
primitivo stato il detto casale, come in effetti avendo nuovo padrone
non può mancare l’abitazione di essa, per tanto mi è parso tirare
delle decime in ducati 20 di grani tantum per adesso, atteso con l’as-
sistenza del padrone può tirarsi molti ducati 32 et 1 tarì come nel
primo apprezzo, dico ducati venti                                                     
La decima del vino si porta nel primo apprezzo in docati 5 ed al pre-
sente, nonostante che detto casale sia disabitato, riconosciuti li libri
dell’erari porto per il signor Giambattista Piano, affittatore di dette
terre, si ritrova che in due anni ha percepito barili di vino ottanta,
condotti da essi cittadini in detta terra di Montefalcone, li quali barili
ottanta fanno la somma di salme 20 di vino, seu musto, per la metà
che spetta la liquidazione di essi. Restano per ciascheduno anco
salme 10 alla ragione di carlini 5. In ciascheduna somma viene il
loro prezzo ducati cinque
// [25r] Dalla decima de riso che rende al barone ogni sette una, si
porta il valore di quelle nel primo apprezzo in ducati 6 et al presente
da più anni non vi appare che se ne sia percepita cosa nessuna per
non essersene seminati, però seminandosene se ne potria percepire
qualche summa per essere il territorio fertilissimo per detta semente.
Per detto come fu si porta detto corpo in                                          
Dalla fida seu vendita delle fronde dei celsi di detto casale si tirano
nel primo apprezzo carlini 5 et al presente per tanto si porta            
Per l’affitto della Manna che si fa in detto casale si porta nel primo
apprezzo docati 6 e perché dalla Manna in più anni non si n’è avuto
ritratto per mancamento del sudetto casale disabitato però venendo
persone le quali vogliono fare la detta Manna, vi sono l’istessi alberi
e l’istessa quantità, chiamati Arinelli et avuto considerazione alle
cose sudette si porta l’intrata di detta Manna annui ducati               
Dalle ghiande che pervengono dalli territori // [25v] chiamati li ap-
padronati di Pontano, portato detto corpo uniti con gli altri appadro-
nati in detto luogo in burgensatico nel primo apprezzo il che

ducati 40 0 0
ducati 22 0 0
ducati 60 0 0
ducati 122 0 0

ducati 20 0 0

ducati 5 0 0

ducati 3 0 0

ducati 0 2 10

ducati 3 0 0



Dalla sudetta terra di Montefalcone, ut supra da me riferita per la distanza di miglia 3 per una
calata et asprissima salita si giugne nella terra detta Roccavivara posta in un colle di monte, situata
justa a modo di rocca e la sua figura è in forma di triangolo posto in loco penninoso, dalla quale //
[26v] si scuopre molta quantità di campagna, montagna, marina, città e terre. Può essere posta questa
suddetta Terra in loco eminente e superiore ad ogn’altra collina del contorno di essa, eccetto però
dalla parte di mezzogiorno, viene quasi occupata da un poco di collina, per la qual causa detta Terra
si giudica freschissima l’estate e freddissima l’inverno, per essere detta Terra ventilata da tutti i venti
e termina la sua vista da tramontana per miglia 60 circa, dove da miglia 20 si gode bellissima vista
della marina del mare Adriatico e sua focia, la marina del Guasto25 Minore e da tramontana termina
la sua vista di miglia 18, da levante miglia 3, da ponente miglia 5 in circa. Confina questa suddetta
Terra con la terra di Montefalcone, ut supra, dal feudo di Castelluccio, chiamato la Macchia della
Rocca per miglia 2, dalla città di Trivento miglia 4 in circa e da un altro lato confina detta Terra con
il fiume Trigno, dove vi è pesca d’alcun pesce bianco di poca considerazione. 

Sta questa sudetta Terra cinta da mura con tre baluardi nelli tre angoli di essa e può resistere ad
ogn’assalto a tempi di nemici e nella sommità di essa vi appare esserci stato anticamente il palazzo
baronale // [27r] di molta quantità di habitazioni, dove appena apparono li fortilizi di esso. E si entra
in essa Terra per tre porte, una di esse posta in levante chiamata la porta della Piazza e l’altra da po-
nente detta la porta del Colle e la terza porta di mezzogiorno, chiamata al Castello. Stava per prima
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riconosciuto il rilevo dell’anno 1598 ritrova che detto corpo sia feu-
dale, dove avendone pigliati informazione certanus dalla rendita di
detto Pontano feudale tantum da persone pratiche in detto luogo mi
ha parso portare detto corpo in                                                         
Dalli grani che si percepiscono da detto territorio di Pontano ut supra
riconosciuti li libri d’erari si porta, da fertile a infertile, annui        
Importano detti feudali di tutto il casale
                                                                                                          
SEGUoNo LI CoRPI BURGENSATICI DI DETTA TERRA DI MoNTEMITRo E
MoNTEFALCoNE:                                                                                 
In primis dalla ghianda che perviene dalli appadronati siti nello
stesso luogo di Pontano, ut supra feudale, per quello che se ne è per-
ceputo da detto appadronato si porta, da fertile ad infertile annui   
Dalli terraggi in grano da detto territorio // [26r] appadronato, annui
Quali burgensatici fanno la somma di                                              
Vi sono anche molte quantità di casette quali mi riporto alla distin-
zione di quelle nel primo apprezzo come da me riconosciute le su-
dette case alcune di esse dirute, alcune in piedi ed alcune hanno
bisogno di qualche riparazione. Si portano dette case nel primo ap-
prezzo per ducati 300, dove avutosi considerazione alla qualità e
quantità della fabbrica e dalla riparazione che necessariamente ab-
bisognano essere dette case ducati                                                    
Importano detti capitali così ut supra descritti docati seimilanove-
cento

ducati 20 0 0

ducati 20 0 0
ducati 183 2 10

ducati 20 0 0
ducati 10 0 0
ducati 40 0 0

ducati 200 0 0

ducati 6900 0 0

25 Vasto.



questa sudetta Terra numerata, nella vecchia numerazione, per fuochi 105 e nella nuova numerazione
per fuochi ottanta, perciò a quello che dimostra la quantità del presente popolo che v’è, non mi
pareno che possono arrivare a fuochi quaranta in circa, essendone di fuochi conforme mi dicono
mancanti dalla rivoluzione, si per detta causa siccome per essere detta Terra due anni sono stati sac-
cheggiati da banditi. 

In quanto all’abitazioni di detta Terra sono tutte case terranee con una o due camere di sopra. Ve
n’è quantità di dette stanze dirute per non esserne abitate, perciò con molta poca spesa possono
quelle ritornare al primitivo stato rappresentante anco le strade di essa Terra. Il pavimento [di] esse
[pare] essere di pietra naturale, la maggior parte di esse pennive per linee tortuose e nessuna retta.
Vi è anco dentro di essa Terra // [27v] la chiesa madrice sotto il titolo di S. Michele Arcangelo, con-
sistente in tre navi, coverte a lamia, con tetti di sopra e da l’uno e l’altro piano cinque cappelle sotto
diversi titoli, senza però l’altare maggiore, dove al presente sta riposto il Santissimo. Vi è anco sa-
crestia, pulpito, fonte di battesimo e pietra di acqua santa, il campanile con due campane, una grossa
e una piccola ed in essa si entra per due porte. Il pavimento di essa [è] di pietra viva fatta a modo di
quatretti. Vi sono tre calici d’argento e navetta, quali calici sono indorati con il piede d’ottone. Vi
sono anco quattro pianete di seta di diversi colori, un piviale di damasco et altro ornamento per ser-
vizio di detta chiesa e volendo sapere l’entrate di essa chiesa, al presente, non vi sono più di ducati
15 in circa l’anno e secondo le decime che fo’ benedetto manda nella ricolta d’ogni venti una e
quelle si ripartono con monsignor vescovo di Trivento, quale viene tassata detta chiesa madre.

Siegue un’altra chiesa, posta fuori di detta Terrra, per passi 50, l’ospedale di S. Antonio Abate, il
quale hospidale mi dicono // [28r] che possede alcuni pochi d’animali per mantenimento e sussidio
di detto ospedale e ricetto di poveri, nella quale chiesa si celebra ogni settimana due volte e questo
è per obblico e vi sono alcuni ornamenti necessari et altri si conducono dalla chiesa madre per potere
celebrare dette messe. Vi sono anco due altre chiese, poste fuori di detta Terra, al presente dirute,
che non ci si può celebrare, una di esse sotto il titolo di S. Rocco e l’altra sotto il titolo dello Spirito
Santo e per distanza di 1 miglio di detta Terra vi è il convento, detto Santo Vito, quale viene servito
dalli padri del Terzo ordine di san Francesco, dove in esso vi è un calice, tre pianete di seta di diversi
colori, appartamento ed altri ornamenti per servizio di detta chiesa. Siegue la chiesa detta S. Maria
di Cannito, distante dalla Terra un altro miglio, posta a costo di detto fiume Trigno, quale chiesa,
seu abbazia, al presente viene custodita dal suo beneficiato. Vi sono anco in detta chiesa più altari,
sotto diversi titoli ed il campanile con una campana, fonte d’acqua santa, tre pianete, un calice et
una croce d’argento e si celebra in essa una volta la settimana.

All’intrata di essa // [28v] tiene molta quantità di territori seminatori, censo sopra vigne di parti-
colari di detta Terra ed anche in detta chiesa si fanno tre fiere l’anno, una di esse ai 29 di marzo, la
seconda a’ 19 agosto e la terza alli 19 di settembre, che è gran commodo di detta Terra, dove in essa
vi concorrono molta quantità di mercanzia di diverse maniere e particolari d’animali vaccini e questo
è quanto contiene intorno allo spirituale.

Circa poi il temporale si governa il pubblico di detta Terra per quattro eletti, tre sindici ed un ca-
merlengo, eletti a voce da detta Università in quest’anno cura del governo di detta Terra. Sono detti
cittadini gente rustica, amicissimi della fatica e s’esercitano nella campagna in fare campi e gover-
nare vigne, altri escono fuori di detta Terra in diverse parti per guadagnare, alcuni denari et altri
nella Puglia, esercitandosi per guardia d’animali, lavorare campi ed altri affari e con loro fatiche e
sudore sanno soddisfare li loro pesi, si bene detta Università con il censo però di tomoli 16, ogn’anno,
di grano restituiti alla città di // [29r] Trivento per causa dell’acqua, come alcun altro poco d’intrada
dalli territori demaniali, non bastano quelle a sodisfare li loro pesi per essere le dette intrate di poca
summa e non bastano a supplire li pesi e debiti di detta Terra.
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Vestono detti cittadini di panno di Cerrito, chi con pelliccioni e vanno coverti con cappelli e le
donne di detta Terra si esercitano la maggior parte di esse per quella poca quantità a travagliare, car-
ricando grano ed altro affare, chi in tessere e filare panno di lino e lana, cosire ed altro affare fem-
minile ed a tempo della stagione escono fuori in loro territori a cogliere la spiga, vendegnare le vigne
e coglie[re] l’olive a loro tempi. Apparendomi dette donne ed uomini amicissimi di fatica ed amo-
revoli ed obbedienti al padrone. Vestono dette donne con gonnelle di panno di diversi colori ed a
quello che dimostrano apparono essere belle di sangue, di mediocre aspetto e vivono lungamente
sino all’età di settanta et ottanta anni e quello viene causato dalla quantità e bontà di detta aria.

hanno detti cittadini acque sorgenti freschissime. // [29v] Discosto di detta Terra, per passi 31, si
ritrovano due fontane, quali scaturiscono sempre acque naturali, salutifere di bellissimo sapore.
Circa poi l’antichità di detta Terra non vi sono a loco solo che due carresi, due sartori e per l’altri
artisti vanno fuora di detta Terra come anco per lo medico e robbe di spezierie. Conduce anco il ter-
ritorio di detta Terra grani e orzi di buona qualità ed ogni altra sorte di legume, frutti bellissimi
d’ogni sorte, vini, ogli di buona qualità migliore del vicino et per loro vitto di tutte le cose sudette
ne fanno ritratto di fuora, dove ne vanno cavando alcun danaro sì nel mantenimento di essi, siccome
per soddisfare a chi devono. hanno anco detti cittadini quantità di territori boscosi d’animali, sì
grandi come piccoli d’ogni sorte e possono in quello pascolare tanto d’estate quanto d’inverno da
numero 2000 tra piccoli e grossi, raccontando che in detta Terra non vi è facoltà nessuna, né civiltà
eccetto che una sola persona vive del suo, però miseramente, che prima teneva qualche comodità e
migliaia di ducati e dalle rivoluzioni in qua // [30r] ave avuto più mancamenti, tanto sopra alcune
entrade instrumentari, siccome sopra alcune cose stabile, posto in detta Terra. E ha le cose sudette
il signor di detta Terra possede le sottoscritte entrate:
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Dalla bagliva
Dalla mastrodattia
Dal pascolo dell’erbaggio del Faite

Per la bagliva che conduce detto affitto si è voluto sempre pascolare
dal detto barone, perciò si porta in
Si consideri che ogni anno pagavano detti vassalli sopra alcuni ca-
salini
Con deduzione che con la mastrodattia ut supra di Montefalcone,
Montemitro e Rocca Vivara ci va etiam incluso la mastrodattia delle
tre fiere che ogn’anno si fanno nella badia di Cannito. Per la terza
parte delle ghiande ed erbaggio che spetta del demanio di detta Terra 
Dalli terraggio in grano ed altri 
Quali entrate feudali delle sopradette terre miste, unite insieme,
ascendono alla summa di ducati // [30v] 891, tarì 1 e grana 18 e
quelle liquidate alla ragione di quattro per cento viene il suo capitale
docati ventiduemiladuecentottantaquattro, tarì due e grana dieci
Tutte le entrate burgensatiche di detta terra di Montefalcone e casale
di Montemitro, ut supra, ascende alla summa di docati 40 che alla
ragione del cinque per cento somma
Che unite dette due partite con le casette ut supra, in uno ascendono
in ducati 23284, tarì 2 e grana 10. Quali entrate feudali e burgensa-
tiche con dette casette ut supra di dette terre di Montefalcone, casale

ducati 50 0 0
ducati 10 0 0
ducati 7 0 0
ducati 67 0 0

ducati 18 0 0

ducati 3 0 0

ducati 8 0 0
ducati 4 0 0

ducati 22282 2 10

ducati 800 0 0



Apprezzo delle tre terre di Montefalcone, Montemitro e Rocca Vivara.

Napoli, 5 aprile 1650

Paulo Papa
regio ingegnere tabulario
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di Montemitro e Rocca Vivara da me così descritte e confirmate
stante la qualità e disposizione del sito, aria e distanza da questa città
di Napoli, qualità e quantità di servitori, giurisdizione civile e cri-
minale, vassalli e rendite di esse, cognizione di prime e seconde
cause, mero e misto imperio cum gladii potestate, le quattro lettere
arbitrarie, con tutte l’altre ragioni, azioni, entrate, rendite, preroga-
tive, // [31r] azioni e preminenze che spettano alla baronal corte de
iure baronum empli di consuetudine ed immemorabile prescripta
possessione, servata forma e consuetudine de’ suoi privilegi, ap-
prezzo dette terre con le sue entrate feudali e burgensatiche, con la
qualità e quantità della fabrica del retroscritto palazzo baronale e ca-
sale ut supra stante le disposizioni di questo presente tempo, ap-
prezzo dette terre per capitale di 
E volendo unire detto capitale con le sopraddette partite instrumen-
tarie che ascendono alla somma di ducati 6700 si ha la somma com-
plessiva di

ducati 23284 2 10

ducati 29984 2 10



SALCITo, 165226

[720r] Per l’apprezzo della terra di Salcito, qual si possede per l’illustrissima signora donna Gio-
vanna Spina con titolo di marchesa, mi sono conferito appresso la persona di V. S.. Et ivi gionti
restò servita quella riconoscere una con il suo territorio dove, intesa l’instanza fatta dal magnifico
procuratore di detta signora marchesa, mi comandò in scripti, che mi fusse conferito tanto nelli ter-
ritori seminatori sotto nome di Marchesciana, Montepiano et fonte delli Fratti, quanto nelli salti bo-
scosi con herbaggio et di poi havesse dato il suo giusto prezzo alla detta Terra, una con li tre casali
fatti rustici, come sono Pietravalle, Castiello di Rugho et Pietra Iannizzari nelli quali si stende la
sua giurisdizione. Et obedendo come devo all’ordini di V. S. li riferisco:

La detta Terra viene compresa nella provincia di Contado di Molise, situata sopra di uno montetto
sassoso posto a modo di carinola, racchiusa da mura et in essa s’entra per due porte, una detta la
porta Nova di continuo traficata et l’altra la Porticella Si discorre tutta per due strade, dalle quali
parteno molti vichi penninosi e sassosi. L’habitationi sono la maggior parte di bassi coverti di scan-
dole di legname, altre vi ne sono con // [720v] camere di sopra coverte di cuoppi di creta, tenendo
da sotte case fuora di detta Terra. La sua aera si rende perfetta per stare in luogho eminente, esposta
al sole et ventilata da ogni parte, tutto che tenghi il suo fiume detto il Trigno poco distante et in
tempo di pioggia esalasse il suo territorio nebbia, quale nell’apparire del sole subito svanisce.

Sin’come osservo V. S. confina il suo territorio con quello della città di Triviento, della terra di
San Biase di schiavoni, Santo Angelo dello Mesani27, con quello di Fossaceca, Pretacupa, Bagnuli,
lo feudo di Spernasino et della terra delli Schiavi, dividente il detto fiume il quale è commune con
la detta ultima Terra producente tre sorte di pesce, come sono schani, roille et bari. 

Circuisce il territorio fatto da miglia 12, dentro del quale si comprendono territori seminatori,
penninosi; altri vengono occupati da vigne con frutti et olive per lo mezzo, producentino vino rosso
et bianco di bonissima qualità et bontà a sufficienza, quali si mantengono crudi con farli alcuni cotti
per starno più sicuri nel tempo estivo et li remanenti vengono vestiti da legnami selvaggi fruttiferi
di ghiandra, con pascolo d’herbaggio, nelli quali si fa grano, orgio, fave et altre sorte di legume su-
pravanzante all’uso quotidiano // [721r] di terrazzani fannone esito del rimanente nella città di ‘Ser-
nia28, ove si fa il mercato ogni settimana et in quella tengono li magazeni per riponerlo et venderlo
con la comodità et anco lo conducono nella citta di Triviento et Agnone et molte volte vengono li
vaticali da fuora per insino dentro detta Terra a comprarlo, sin come segni mentre V. S. in quella fa-
ceva residenza accomandandosi li sudetti terrazzani d’oglio per farsene poco et d’altro che li manca

26 ASNa, Notai XVII secolo, Domenico De Masi, 243/29, ff. 720r-729v; un’altra copia dell’apprezzo è contenuta in
ASCb, Atti demaniali, Salcito, b. 1, fasc. 1.

27 Sant’Angelo Limosano.
28 Isernia
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di cose commestibili et di medicamenti per la salute humana. Nel detto convicinato abbonda di
caccia selvaggina d’ogni sorte per li boschi che vi sono, come anco di lactecini et d’acqua posta in
cinque sorgentie intorno a detta Terra sotta l’infrascritti nomi id est: Pontelama la fungera di Cola,
la fonte delli Venditti, la fonte delle Cese et la maggior di qualità quella detta della Cannuccia distante
da uno tiro di arcabuscio, oltre cinque altre sorgentie in variati luoghi. 

Vi sono in detta Terra cinquanta para di bovi aratori, baccine 100, pecore 1000 et animali porcini,
seu scrofe, 100, sin’gi potriano allevare maggior numero per la quantità del territorio tanto di detta
marchinal corte, sopra // [721v] del quale l’Università predetta tiene il jus pasari nelli territori [soliti]
quanto nel demaniale di detta Università di capacità di tomolate 1000 sotto nome di Defensa stretta,
dove può la detta marchional corte pascere con li suoi animali come primo cittadino. 

Si discosta dalle città et terre che li confinano al più per miglia 6, da ‘Sernia 18, da Lucera di
Puglia capo della provincia miglia 40 et da questa fidelissima città miglia 85, singi va per strada
mediocre da supra della quale si discorre et gode non solo gran parte del suo territorio et lettera del
detto fiume per molta distanza una con il rivolo, che al dirimpetto li viene dalla parte di tramontana
detto il Sente, ma anco dell’infrascritte terre come sono la terra della Schiavi, Belmonte, Caccavone,
Agnone, Capracotta, Bagnuli, Petrabondante et altre terre, terminando la vista con le montagne di
quelle et anco della Maiella et Mautese, circolarmente per dentro del quale territorio sono due braccia
di tratturo di pecore, che calano dalle montagne d’Apruzzo et vanno nella Puglia ad indoganarnosi
nel mese di maggio. 

Si conta in fuochi cinquant’otto effettivi conforme l’ultima numeratione, oltre le vedue et pupilli
facendo anime // [722r] 285. Sin’ come mi ha riferito l’economo di detta Terra son tutti bracciali,
attendono a coltivare li loro campi et le donne a filare et tessere lana, della quale ne fanno panni,
sotto nome di pannetti, tanto bianchi quanto di colore per uso di uomini et donne fannone exito alle
volte del sopravanzo et anco fanno mante et tessono tele d’ogni sorte. Sono genti di buono aspetto
et comodi, desiderosi d’haverno padrone che li soccorra per fare maggiori lavori et industrie. Il pu-
blico si governa da un sindico et quattro eletti et dal governo vecchio vien nominato il nuovo dandoli
il possesso senza confirma della detta marchional corte tenendo il di peso oltre li pagamenti fiscali
di pagare alla loro signora annui ducati 165, delli quali se ne retiene docati 60 per la bonatenenza
che li deve per li corpi burgensatici et industrie d’animali, tutto che venisse debitrice maggior summa
per esserno stati cossi d’accordio // [722v] sin’ come si dice apparire dal processo nella banca del
magnifico Carlo Cannalonga nella Regia Camera, quali li va sodisfacendo dal ritratto che li proviene
dalla loro difensa et per quello che manca per sopplire a tutti impone collette. 

Per quel che tocca al spirituale è subietta a monsignore vescovo di Triviento. La sua chiesa matrice
è sotto titolo di S. Basilio, officiata da uno reverendo economo per essere cieco l’arciprete di quella,
con un altro sacerdote et cinque clerici. Consta in una nave intempiata a quadretti ornata di rosette,
nel mezzo della quale è l’effigie di detto santo di rilievo et nell’altare maggiore posa una custodia
indorata posta sotto una cupuletta con arco di marmo intagliato all’antica similmente indorato po-
sante sopra a due colonne con sei altari, cinque delli quali sono ornati di cone indorate con pavimento
di basole paesane, ove è pulpito, fonte di battesmo et campanile, avante della quale è uno atrio
grande discoverto mattonato et in quello la detta marchional corte ci possede una habitatione, con-
sistente in una sala posta // [723r] più sopra del piano della piazza da 6 palmi et in quella singi im-
piana per una gradiata a dui ordini intempiata d’abete con fogliette mancante l’astraco suppeditante,
seu mattoni et tonica a faccia le mura, causato per essere passato da questa a miglior vita l’illustre
marchese Francesco Spina. A destra sono due camare vecchie et uno cammerino coverto di tetti con
le carceri di sotto et magazeno le quali sin come dimostra il disegno s’hanno da buttare a terra per
formarci altre stanze per proportionare l’edificio et a sinistra sono sei camere et una cocina con ca-
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merino, tre dei quali sono similmente intempiate, ornate di mattoni, le loro solara, per non esservi
gisso, seu rapillo et da detta cocina salendo da fuora di essa per una grada di fabrica accosto coverta
di scandole quasi marcite, s’impiana a cinque stanze coverte di cuoppi di creta posante sopra l’edi-
ficio inferiore ut sopra descritto et da detto salendo tre grade, si ritrova uno soffitto similmente co-
verto di tetti qual copre due delle camere di basso con mancamento // [723v] alcune di dette camere
di porte et finestre. Et ritornando alla piazza et rivoltando dall’altra parte si ritrova il cellaro posto
sotto di detto edificio, dove si repone il vino che si fa nella vigna et in quello si conservano nove
fusti ad accetta di capacità di barili 290. Inoltre detta marchional corte possede tre altri edifici dentro
detta Terra, oltre quello che sta fuori delle mura disabitato et sono id est: una stalla posta poco più
sotto della detta habitatione comoda per sedici cavalli con magazeno di sopra, per riponere grano,
intonacato per l’altezza di palmi 8, costodito d’arsenali, di sotto sostenuto da quattordici pentelle,
sei colonne di legname per il gran peso che ha da portare coverto di tetti a due penne. 

Appresso segue un altro magazeno mattonato et intonacato per l’istessa altezza coverto di tetti.
Ultimamente ho riconosciuto un’altra casetta, consistente in due cellari con dui appartamenti di
sopra di due camere per ciascheduno, allo quale secondo appartamento singi va per grada di legname
da dentro il primo et anco fuori di detta Terra possede uno pagliaro, detto alle Grotte, quale serve
per // [724r] l’animali et con la sopraddetta habitatione et edifici la detta marchional corte ci possede
la giurisdizione de prime et seconde cause civili, criminali et miste, mero et misto imperio, gladi
potestate, le quattro lettere arbitrarie, con la potestà di componere li delitti et commutare le pene
corporali in pecuniarie, satifacto primus parti lese et altro che in virtù di suoi privilegi li spetta et
potesse spettare quo jus modo con l’infrascritte entrate feudali et corpi burgensatici, cavate da me
in presenza di V. S. da cautele stipulate nell’atti di detta marchional corte et da libri d’erari et infor-
matione in scriptis per essa da terrazzani et sono: 
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ENTRATE FEUDALI
Dalla mastrod’attia, la quale s’esercita per l’Università di detta terra
di Salcito, si porta compensati più anni per ducati trent’otto, dico
Dalla colta di santa Maria et presente che fa l’Università alla detta
marchional corte ducati cento et quindici, cioè ducati 105 per la detta
colta et ducati 10 per lo presente, dico
Dall’affitto della taverna la quale sta fuora della detta Terra disha-
bitata, per non esservi le solara accomodando // [724v] l’affittatore,
li passaggieri in altre parti et con detto affitto va compreso dui pezzi
di territorio di tomolate 7, compensati più anni si porta per ducati
vint’uno, tarì due et grana diece, dico
Dal forno una con il territorio di tomolata 6, nominato la Cortina
della Corte, nell’anno 1648 entrante 49 lo tenne in affitto Matteo
Totaro per ducati 148, continuando l’anno seguente per ducati 160
et tomola 1, con essere tenuto la detta marchional corte darli opere
sei di bovi, o vero il prezzo di dette giornate le quali le valuta per
ducati 2 et grana 19, di carlini 3 et 1/2 l’opera, restano per ducati
158 et grana 10 et avendo l’istesso Matteo continuato l’anno 1650
entrante si ne pagò ducati 109 et ultimamente lo tiene Vincenzo
Gallo per ducati 80, quale quattro annate // [725r] in una fanno la
summa di ducati 495 et grana 10, la loro quarta parte è ducati 123,
tomola 317 et per tanto ne ha parso di liquidare detto affitto, dico

ducati 38 0 0

ducati 115 0 0

ducati 21 2 10

ducati 123 0 0
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Dal molino sito nel sopradetto fiume, consistente in una stanza longa
coverta parte di scandole di legname et parte di cuoppi di creta, al
presente discoverto a parte per essere cascato l’armaggio, stando
sbadato senza porta nello quale per il passato vi è stato il varcaturo
di panni et singi potria di nuovo fare per havere acqua abondante et
il luogho con la commodità della lana che si fila et tesse dalle donne
di detta terra. L’acqua del quale si piglia in detto fiume in territorio
del sopradetto feudo di Spernasino, per molta distanza per averla su-
periore del che se ne pagha per detta accomodatione al signor barone
di Piesco Lanciano, padrone di quello tomola 15 d’orgio ogn’anno,
ritrovo detto molino // [725v] essere stato affittato dui anni per to-
mola 222, altri anni per tomola 224, quali compensati vengono to-
mola 111 l’anno con esser tenuto l’affittatore in tempo che si
guastasse lo scierto dell’acqua, accomodarlo di sue spese, per insino
al numero di nove opere et eccedendo detto numero sia tenuto la
detta marchional corte di ponere il deppiù, una con tutto quello che
bisognasse eccetto li ferri li quali si debbiano fare dal detto molinaro
et valutando dette tumula 111 di grano a carlini 7 il tumulo, per pa-
garnosi mensatim il loro prezzo è docati 77, tarì 3 et grana 10, dalle
quali se ne deducono ducati 13, tarì 1 et grana 5, cioè ducati 5, tarì
15, per le tomola 15 d’orgio che si deveno per la detta accomoda-
tione d’acqua al detto signor barone et ducati 8, per sussidio delle
mole et altro // [726r] che tiene di bisogno ogn’anno, restano ducati
sessantaquattro, tarì dui, grana cinque, dico
Dalli censi minuti sotto nome d’adhoa pervenientino da vigne et case
concesse a terrazzani annui ducati otto, tarì quattro, [grana] dodici,
dico
Dalla vigna di detta marchional corte di capacità di tomolate 8, dalla
quale è solito pervenire barrili paesani 250, di carrafe 36, per cia-
scheduno ch’all’uso napoletano sono barrili 150, essendosi per me
considerata la spesa che ricerca detta vigna si porta ogn’anno per
ducati vinticinque compresi alcuni frutti che vi sono per lo mezzo,
franca di spesa, dico
Dalla ghianda che frutta lo bosco delli tre feudi rustici di Pietravalle,
Castello di Rugho et Pietra Iannizzara, una con lo bosco di Carpie-
neta, con la quale va compreso l’adacquare de’ bestiami nella fonte
detta dello Fratto, per mancare l’acqua nelli // [726v] valloni; detta
nell’anno 1649 fu venduta a Quintiliano Piccininno per ducati cen-
totrentacinque nell’anno 50 non produsse frutti et ultimamente si
vendè ad Antonio dello Magno per ducati 211 come procuratore
dell’eccellenza del signor marchese del Vasto. Quale vendita non
hebbe effetto per non havere esibito la detta procura et per non esser
venuto con l’animali a pascerla per lo che se ritornò ad allomare la
candela et per essersi ogn’uno provisto d’esca li vendè ducati 80,
sopra della quale vendita, sub facie loci avanti di V. S., si esaminorno
più territori, due de’ quali contesteno et dicono che sicuramente, da

ducati 64 2 5

ducati 8 4 12

ducati 25 0 0
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fertile ad infertile, si può vendere ducati 100 ogn’anno et avendo ri-
conosciuto la capacità delli detti tre feudi et bosco et loro qualità et
fatto conto dell’animali che singi possono ingrassare sotto sopra, mi
confirmo con li detti docati cento ogn’anno
// [727r] Dall’herbaggio se ne percepì nell’anno 1648 da Vincenzo
Ciarmiello et compagni ducati 120, nell’anno 1649 et ducati 100
ogn’anno et ultimamente ducati 110, quali quattro annate fanno du-
cati 430. La loro quarta parte è ducati 107, tarì 2.10 et per tanto si
porta, da fertile ad infertile, tutto che li testimoni examinati sopra
5° art., deponessero essersi affittata sin’ alla summa di ducati 150,
causata dalla diminutione delli passati tumulti, per esserno mancate
gente quale avanzo che potesse fare con il tempo me lo riserbo in
haverne mira nel valutare le dette entrate, dico
Dalle giornate de’ serviti, quali si devono da ogni terrazzano, brac-
ciale, una ascendentino al numero di trenta, grana 10 per ciasche-
duno importa ducati tre, dico
Da massari quali tengono bovi al numero di quaranta et denaro alla
detta marchional corte un’opera de bovi per ciascheduna valutate
per me a grana 35 per ogni opera, vengono a detta ragione ducati
quattordici, dico
In oltre devono detti massari una traglia, seu carretta di paglia, per
ciascheduno alla detta marchional corte // [727v] per causa di detti
bovi che tengono a grana 10 la traglia importano ducati quattro, dico
Dalli territori seminatori che si danno a copertura et altri d’ogni sorta
di ricolta uno, ritrovo nell’anno 1648 se ne percepì grano tomola
cinquecento et dudici et misure due
1649 tomula quattrocentosittantaquattro et misure sei
1650 tomola cinquecento et nove quadre due et misure due, dico
1651 tomola cinquecentoventi et misure due, dico
Le quali quattro annate in una fanno tomoli duemilia et sidici, dico
La quarta parte è tomula 504, quale unite con altre tomoli 27, che suole
pervenire dal detto feudo di Pretavalle, nel quale seminano in alcune
parti li terrazzani di Pietracupa per starno vicino et ne pagano d’ogni
tomoli 7 di ricolta 1 tomolo alla detta marchional corte fanno la summa
di tomola 531 a ragione di carlini // [728r] 6 il tumolo, in tempo di
scogna, importano ducati trecento et decidotto et tarì tre, dico
Et in orgio compensate le sopraddette quattro annate ne resultano
de quarta parte tomoli 52 et misure 21, quali valutato a carlini 3 il
tumolo in tempo di ricolta importa ducati decedotto, tarì due, [grana]
dieci, dico
Fave che si sono percepute in tre anni, atteso l’anno 1649 non si ne
seminorno importa la terza parte compensatamente tomoli 5 et mi-
sure 21, a carlini 6 il tumolo vengono ducati tre, tarì dui et grana du-
dici et mezzo, dico
Gionta insieme detta vendita feudale fa la summa di ducati nove-
centosessantacinque, tarì tre et grana diciasette, dico

ducati 100 0 0

ducati 107 2 10

ducati 3 0 0

ducati 14 0 0

ducati 4 0 0

tomoli 512 0 2
tomoli 474 1 0
tomoli 509 2 2
tomoli 520 2 0
tomoli 2016 0 0

ducati 318 3 0

ducati 18 2 10

ducati 3 2            121/2

ducati 965 3 17
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Dalli quali se ne deducono anni ducati 87 che si devono id est ducati
46, tarì 2 et grana 10 alla vostra corte per lo servitio personale, seu
adhoa, carlini 4 et grana 93/4 rendita della spesa da farsi nello sopra-
detto molino per coprirlo et farci la porta e ducati 40, che sono per-
venuti da corpi burgensatici di grano, erbaggio et accomodatione
d’adacquare nella // [728v] fonte dello Fratto, cossì considerati da
me li quali sono andati compresi nella sopradetta vendita feudale
resta per ducati 868, tarì 3.171/2 et essendosi per me considerato la
qualità di detta Terra, titulari con suoi casali destrutti, habitatione
marchesana comoda con magazzeni servibili per conservare grano et
altre vittuaglie, il sito dove resiede, l’aira che si rende perfetta, il nu-
mero de’ vassalli et loro qualità, commodità di fusti per riponere il
vino, servitio personale di due uomini che li porta l’Università gratis,
uno per corriero et l’altro per condurre l’acqua al palazzo, abundanza
d’acque sorgenti, carne selvaggina et domestica, latticini et pesce che
producono il detto fiume, industrie d’allevare animali grossi et piccoli
per la quantità del territorio et promisquità che tiene con l’Università,
avuto mira alli territori che restava saldi per mancamento de’ vassalli
et bovi varcaturo che può fare per esservi l’esercitio di filare et tessere
la lana, avanzo di rendita alli sopradetti, affictandoli il padrone, giu-
risdizione di prime et seconde cause civili, criminali et miste, mero
et // [729r] misto imperio gladi potestate et altro, contenuto nel prin-
cipio di sua investitura per le cause dette, l’apprezzo et estimo ducati
vinticinquemiliacento et sette, tarì tre et grana undici, alla ragione di
tre et mezo percento, dico

SEGUoNo LI STABILI BoRGENSATICI ET ANNUE ENTRADE
In primis la detta marchional corte deve conseguire da detta Univer-
sità anni ducati 70, per capitale di ducati 1000 che doveva alli San-
severini, ordinato per la reggia pragmatica che si corrisponda alla
ragione di cinque per cento. Perciò li valuto per l’istessa summa di
ducati mille
Segue la vigna di Santa Vicenna, pervenuta a detta marchional corte
una con il territorio comprato da diversi terrazzani et anco quelli
detti la Vicenna, la Marchiciana et territorio alla fonte delli Fratti da
tomolate 454, parte saldi, essendosi da me considerato il ritratto che
ne può pervenire portandosi tutti a coltura l’apprezzo per ducati mil-
letrecentosessanta, dico
Unite dette due partite fanno ducati 2360, dalle quali se ne deducono
ducati 800, valore d’annui ducati 40, rata spettante di detti territori
per la bonatenenza restano per ducati millecinquecentosessanta, con
lo peso di detta bonatenenza, dico
// [729v] Gionti insieme detti due prezzi di feudale et burgensatico
fanno la summa di ducati ventiseimilaseicentosessantasette, tarì tre,
[grana] undici con lo peso suddetto, dico

ducati 25107 3 11

ducati 1000 0 0

ducati 1360 0 0

ducati 1560 0 0

ducati 26667 3 11



Et questo è quanto riferito a V. S. intorno a tal particolare fandoli mille riverenze con baciarli le
mani 

in Napoli, de 1° d’ ottobre 1652

di V. S. illustrissimo minor creato
Francesco Venosa

Comunità e territorio

127



MoNTAQUILA, 166329

[74r] Relazione del primo apprezzo della terra di Montaquila, Rocca Ravindola e feudo di Valle
porcina per il tavolario Antonio Cafaro, ingegnere per Sua Maestà Cattolica.

Sta la terra di Mont’Aquila nella provincia di Terra di Lavoro, posta su la cima d’una collina ro-
tonna esposta a tutti i venti et il suo aspetto a levante e quindi trae per l’altezza del sito alla vista
della città e terre circonvicine. 

La sua forma è un circolo costituito dalle habitationi di terrazzani che servono di mura, benché in
alcune parti vi si frappongono alcuni torrioni e piatte forme che mostrano antichamente essere stata
atte a difendersi, benché adesso potrebbe resistere ad invasioni di mala gente, non essendovi che
una porta la quale in tempo di suspetto da banniti, si serra di notte. Fuor di questo recinto vi sono
alcune casette de’ particolari che formano un piccolo borgo. Le strade sono anguste e confuse e di
pietra del paese, l’habitatione nel genera[le] di due piani, coverte parte con tetti e parte con tavole
e parte con pietra del paese, il suo aere è perfettissimo per lo che li suoi habitanti che vi sono, sono
d’ottima salute essendovi vecchi di ottantacinque anni.

Confina il suo territorio da levante con il feudo di Valle porcina, mediante il fiume Volturno, da tra-
montana con il feudo di San Paulo e montagna delli Colli, da ponente con il feudo di Filignano e Santa
Maria dell’oliveto, da carbino libecce con il territorio di Rocca Ravindola, con la quale è promiscuivo. 

È di circuito, cominciando dalla parte dell’oriente nel luoco detto la fontana Fracida e Castello
vecchio, tirando verso il fiume e caminando per esso fiume, verso per il suo introito sino allo vallone
detto il Chiaro e di là al guardaturo o guado // [74v] d’Alturo, da dove sale allo puzzo delle Zite e
saglie all’Arcari e montagna e di là va alle Talevelle e poi scende allo puzzo delle Voglie e poi a
Crocechiaro e tira alla Rave, che viene da Filignano e poi saglie alli vanis […] di Santa Maria del-
l’oliveto e tira al termine dove si dice la Preta dell’acqua, cala e sale ad un soglio di creta rossa e
va sopra alla Forcella di San Lorenzo, montagna che confina con la Roccaravindola e di là tira alla
Forcelluccia del Montacuno e di là cala alla preta delle Marzola, continua per la selva della Rocca,
sino alle Marra e da là s’unisce con Castello vecchio e fontana Fracida. Il suo circuito, come sta de-
scritto, sarà di miglia 10. Sta distante da questa città di Napoli miglia 50, dalla città di Venafro 6, da
quella d’Isernia30 e si passa il detto fiume Volturno per andarvi; il territorio attorno detta Terra è
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29 ASCb, Atti demaniali, Montaquila, b. 1, fasc. 2, ff. 74r-80r. L’apprezzo del feudo di Montaquila, con le terre di
Roccaravindola e feudo di Valle Porcina, fu fatto a seguito dell’istanza mossa dai creditori dell’allora titolare del feudo,
Francesco Caracciolo duca di Miranda. Il feudo fu poi venduto nell’agosto 1676 ad Antonio Pagano. Cfr. C. BELLI,
Storia e feudi, cit., p. 392.

30 Manca nel documento l’indicazione della distanza da Montaquila a Isernia.



tutto di pietra, la maggior parte boscoso di montagne aspre di cerque, cerri, fa[gg]i e altri sorte di
legnami; nel rimanente si semina grano, orgio, avena e legumi. Vi sono vigne, che producono buoni
vini bianchi e tal frutti, però in poca quantità. Nel generale fa bastante per uso di cittadini però di
vino se ne fa d’avantaggio e lo vendono a forastieri. 

Dentro la Terra non vi è acqua eccetto che una cisterna avanti la chiesa parrocchiale della quale
si serveno di bere, come anche di due altre che sono di dentro la casa del barone e per quello manca
si servono di quella del fiume Volturno. Particularmente in tempo di estate fuor della Terra, nella
parte d’occidente, sono due cisterne chiamate Pozzi che mancano l’estate, una fonte da scirocco che
manca nel mese d’agosto per tutto l’autunno.

L’habitanti sono tutti bracciali e vivono con le loro fatiche, sono gente quiete et obedienti. Nelle
// [75r] case vivono con mediocre comodità, tencono letti con matarazzi di lana, altri di paglia, ve-
stono rozzamente e le donne anche attendono alla campagna et al filare e tesser alcuni pochi.

Vi sono 124 vacche, cinquanta [bovi] aratori, capre 125, porci 172 e somari ventidue e degli ani-
mali di pascolo fanno industria.

È la chiesa parrocchiale sotto il titolo della ‘Suntione di Nostra Signora, detta S. Maria e si trova a
destra dell’entrata della Terra e consiste con una nave in testa, con l’altare maggiore e custodia per il
Santissimo, con palaustrata di pietra del paese con arco coverto a tetto a destra con un altare con l’im-
magine di san Francesco, jus patronato del padrone che sta diruto. All’incontro un altare con l’imma-
gine di san Benedetto, dell’erede del quondam Benedetto Volpe, a sinistra vi sono due cappelle sfondate
con d[ue] pilastri con archi sopra, con una porticella che esce avanti la casa baronale, quattro altri
altari, uno con l’immagine del santissimo Rosario della detta Università con la confraternita del me-
desimo titolo, un’altra cappella sotto il titolo di SS. Cosmo e Damiano, jus patronato della famiglia
Carbone e s’officia da un sacerdote da loro nominato, un altro sotto il titolo di San Carlo, per la famiglia
Argentina, un altro sotto il titolo di San Lorenzo della famiglia delli Ricci. A destra della nave sono
tre altri altari, uno sotto il titolo di S. Giacomo della famiglia del quondam Antonio Tomeo, appresso
è l’altare di S. Lucio, un altro sotto il titolo di S. Antonio della famiglia delli Verrigli, con cona sopra
la porta della chiesa, organo, pulpito, fonte battesimale et acqua santa, sacristia, // [75v] campanile al-
l’antica con due campane. Viene officiata da uno arciprete che vive d’entrate di territori, di vigne se-
minatori, cerque e decime, che si pagano dall’Università, transatta per annue tomolate 40 di grano,
delle quali dieci ne vanno alla vescovil mensa di Venafro a chi soggiace et li remanente per suo vitto.

Fuori della Terra vi è la chiesa di S. Rocco, nuovamente ingrandita dopo il contaggio e proprio
nel principio dell’habitatione, la quale è una cappella con altare et immagine della Madonna San-
tissima, che dicono fusse stata parte della chiesa parrocchiale antica. Vi sono due sacerdoti, cioè
l’arciprete e quel che officia la cappella di SS. Cosmo et Damiano, che altri habbiamo in offici, vi
sono anime 190.

Si vive in detta Terra a catasto, pagano ciascheduno per aes et libra et liberam, così per il pagamento
di carlini 40 a fuoco, come per quelle spese occorreno all’Università, congregano nel mese di settembre
ogni anno tre sindaci e tre eletti li quali, finito il tempo, nominano in pubblico consiglio tre altri sindaci
e tre eletti, li quali se dal pubblico sono accettati esercitano, in caso di contrari se ne eligge l’altro et
eligono il balio, il quale quando di sua volontà vuol servire, serve et in caso di contrario eliggono
quella persona che è solita fare tale esercitio a chi l’Università paga ogni anno docati 3.

Possiede l’Università, come dicono, l’infrascritti corpi che anche vanno notati nell’apprezzo fatto
nell’anno 1654 e primo la montagna detta lo Lagno e Moritiche e lu demanio a’ torno le Vetiche, vi-
cino lo fiume et anche la bonatenza, // [76r] che paghino così il barone per il bene burgensatico et
altri forastieri.

Possiede anche la mettà del fiume Volturno per quanto tiene il suo territorio, atteso l’altra metà

Comunità e territorio

129



va con il feudo di Valle porcina et nella loro parte possono pescare e fidare a chi loro piace. hanno
anche il jus di poter affittare in tutto, in parte, il taglio della legna morta della detta Montagna e di
più potere quella sboscare e renderla seminatoria o nella forma che a loro piace.

Possiede anche la portolania e zecca di pesi e misure che dicono avere comprate dalla regia corte
e ne portano di grana 25 a fuoco. Sta numerata con il rimedio provisionale per fuochi numero qua-
ranta e paga di fiscali annui ducati 197 e 2 tarì, tutti di consignatari. oltre di questi tiene altri debiti
estraordinari.

Possedeva il barone la detta Terra e suoi vassalli con il mero e misto imperio, di quattro lettere ar-
bitrarie et gladii potestate, banca di giustizia, cognitione delle prime e seconde cause civili, criminali
e miste, potestà di mutare le pene corporali in pecuniarie, transiggere, rimettere in tutto o in parte,
agratiare, soddisfare la parte offesa et anche il palazzo, seu casa baronale nel predetto luoco della
Terra, nel quale s’entra per una porta tonna di pietra lavorata del paese in un cortile coverto a travi,
a destra del quale è il granaro coverto a travi e con dei archi in mezzo, un altro basso accosto al
detto. In testa del quale // [76v] vi è un’altra casa diruta e dal detto cortile si entra al cortile discoverto;
a destra vi è la cavalerizza coverta a travi, capace di dieci cavalli, appresso di detta stalla vi è un
cellaro con arco in mezzo con otto fusti da conservar vino, capace di botti 24. In testa del cortile vi
è la carcera con un’altra stalla. Dentro detto cortile vi è una cisterna, con grada discoverta di fabrica,
s’ascende ad una sala granna coverta a travi, a sinistra sono tre camere et a destra altre quattro. ha
la cocina quasi diruta con camerino e vocca di un’altra cisterna.
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Possedeva anco l’infrascritti beni feudali et primo la mastrodattia e
bagliva che sta oggi affittata per docati 30 con quella di Rocca Ra-
vindola, però considerato che prima del contaggio questa solo è stata
affittata all’Università per più anni ducati 50 l’anno, si porta annui
Possedeva anco la scafa per il passaggio del fiume Volturno, la quale
stava diversamente affittata in più tempi e sempre è andata man-
canno doppo la morte del barone e considerando il più e meno si
porta d’annui
La taverna al piano vicino al fiume Volturno, la quale sta vacante
dal contaggio a questa parte e sta maltrattata, perché non serve. Stava
affittata annui ducati 20 con 20 tomoli di territori; considerato l’ac-
concio che vi vuole si porta per annui ducati dieci
// [77r] Di più devono li vassalli al barone due giornate per ciasche-
dun fuoco et il barone li fa fare le spese in detti giorni. Sono fuochi
quarantacinque, valutati a grana dieci l’uno, sono 
Di più la vigna di otto tirate a 2 tomoli per tirata sono tomoli 16, che
produce vino perfetto per esser esposta al mezzogiorno. Confina con
li beni di S. Maria dell’Angioli e con li beni delli Tomeo, rende ogni
anno, da fertile ad infertile, a barili 2 l’una, alla nostra misura 61
some per essere stata alcune anni senza coltivarsi a carlini 5 la salma,
franche di spesa sono annui ducati trenta
Possiede anche il barone un oliveto con piedi di olive numero ot-
tanta, vicino detta Terra dalla parte di tramontana. S’affitta unita-
mente con il trappito da montano a macinar olive, che sta fuor la
Terra e vicino dett’oliveto venne ogn’anno franco di spesa e con la
parte dell’oglio che vi macinano li particolari annue stare 20 d’oglio,
che valutato a ducati 1 la stara sono 

ducati 46 0 0

ducati 95 0 0

ducati 10 0 0

ducati 9 0 0

ducati 30 2 10

ducati 2 0 0
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ducati 10 0 0

ducati 20 0 0

ducati 70 0 0

ducati 13 0 0

ducati 115 0 0

ducati 16 0 0

ducati 0 2 10

ducati 20 0 0

ducati 7 0 0

ducati 1 4 8

Possiede anche un territorio sotto la vigna che confina con la selva
della Rocca Ravindola di capacità di tomoli 55, detto le Cese della
Corte che prima del contaggio si affittavano una con il lino che ri-
coglieva annesso, ducati 12; adesso serve per pascipascolo per poca
cura di chi li conserva, si porta annui 
// [77v] Possedeva anche il forno et il jus prohibendi che s’affittava a
particolari di detta Università et è stato diversamente affittato, al pre-
sente sta di senza, perché vi è bisogno qualche poco d’accomodatione,
con tutto ciò se ne servono li cittadini, ogni anno ducati venti
Possedeva vicino il fiume un molino, il quale si è guastato e bisogna
farlo in altro luoco, perché il fiume si l’è avvicinato soverchio et
avuto mira alla spesa che vuole al mantenerlo si porta per annui to-
moli 70 di grano ad 1 ducato il tomolo sono
Possedeva di più l’oncia di santa Maria et accordio per la montagna
per annui ducati tredici
Dippiù possedeva il barone diversi territori seminatori che li ten-
chino a censo diversi particolari del paese, come si legge distinta-
mente per la platea, che si conserva per l’erario e sono noti
nell’apprezzo fatto da Marcello Fiena a 8 di ottobre 1654 in actis
foll. 138 e seguenti attuarium Josephum Salise, rendono ogni anno
tomoli 115 di grano a 1 ducato il tomolo sono
L’Università predetta, seu suoi cittadini, ogn’anno danno al barone
ducati 16 nel giorno del santo Natale per presento, ducati sedici
Esigeva dippiù la camera riserbata, che da // [78r] molto tempo non
era stata esatta e li cittadini non l’hanno pagata perhè non l’è stata
di giovamento. Dippiù sono obbligati li cittadini e vassalli, dare al
barone ogni volta che va in detto luoco, la paglia e fieno per una set-
timana a tutti gli animali, che può importare annui carlini 5
Possiede di più il jus pascolanni et prohibendi nella montagna per
ispazio di un mese dal dì di san Michele Arcangelo sino alla festività
di tutti li santi per la parte ch’è verso detta Terra che si chiama […] et
anco dall’altra parte della montagna detta l’Umbritico, tiene il jus pro-
hibenni dal detto giorno di tutti li santi per insino alla festività del san-
tissimo Natale e finiti li detti due termini et tempo possono detti
cittadini andarvi a pascolare con li loro animali e servirsi delle gliande
e promiscuo in ogni tempo così al barone come a cittadini per il le-
gname, legna morta e per li frutti. Si porta ogn’anno per ducati venti
Di più possedeva il jus pescanni nel fiume Volturno per la parte che
spetta al barone, dove si pesca […] et altri pesci. S’affitta annui du-
cati sette
Di più sono obligati li vassalli dare al barone ogn’anno due fasci di
pali a fuoco per sostegno delle vite della detta vigna che l’hanno da
consegnare dentro la vigna a grana 2 e perciò // [78v] importa per la
rata de’ fuochi carlini 18 e grana 8
Dippiù possedeva il barone diversi cenzi enfiteotici in denari che
rendono li particolari di detta Università per alcuni territori e case,
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ducati 15 0           361/2

ducati 1 0 6

ducati 13446 1           103/4

ducati 15 0 0

ducati 1 2 10

ducati 1 2 10

ducati 1 2 10

ducati 1 1 5

ducati 1 2 10

ducati 1 0 0

ducati 1 0 0

ducati 1 0 0

come si legge nel suddetto apprezzo fatto dal suddetto Fiena e platea
che si conserva per l’erario di detto loco, annui ducati quindici e
grana trentasei e mezzo
Di più possedeva altri territori seminatori che rendono in orgio, come
si vede in detto apprezzo che renne ogn’anno tomoli 2 e misure 3
d’orgio a carlini 5 il tomolo, sono carlini 10 e grana 6
Sommano tutte le suddette entrate feudali in numero descritte in du-
cati 494, 1 tarì e grana 101/4 delle quali se ne deducono annui ducati
24, grana 82/3 per la fida che paga alla regia corte, cioè annui ducati
23 e grana 115/6 per le seconde cause. Restano annui ducati 460, tarì
3 e grana 31/2, li quali avuto mira alla qualità del paese, vassalli, bo-
natenenza, [distanza] da questa città e che sta vicino al paese del-
l’Abruzzo, tutto apprezzo con le ragioni, attioni che ha uno, spetta
all’olim barone ut supra descritti alla ragione // [79r] di tre e mezzo
per cento, sono ducati tredicimilaquattrocentoquarantasei, tarì uno
e grana dieci e tre quarti
Seguono li beni burgensati di detto olim barone che possiede in detta
Terra et primo una massaria di tomoli 35 in circa che confina con Ago-
stino Carlo, via pubblica e colle eretto con pagliaro et horto e si con-
serva alla vece, cioè uno anno all’altro nonché con la rendita di tomoli
15 di grano, ogn’anno a ducati 1 per tomoli sono ducati quindici
Un altro territorio dove se dice Santa Maria dell’Angeli confina con
li beni di detta chiesa, via pubblica di tomoli 7, ogn’anno rende to-
moli 11/2, a carlini 10 il tomolo sono ducati uno e mezzo
Item un altro pezzo di terra dove se dice a Castello vecchio, confina
con li beni di Nicandro Tomeo di capacità tomoli 5, rende ogn’anno,
da fertile ad infertile, ducati uno e mezzo
Item un altro territorio dove se dice lo Roncastro, confinante con la
via pubblica, li beni della cappella del S.mo Rosario di capacità di
tomoli 5, renne ogn’anno, da fertile a infertile, carlini 15
Un altro pezzo di territorio dove se dice lo prato confinante con li
Tomei di capacità di tomola 6, renne ogni anno, da fertile ad infertile,
carlini 121/2

Item un altro pezzo di territorio dove se dice la Starza di San Ianno,
che confina con la chiesa matrice e li beni del S.mo Rosario di ca-
pacità di tomoli 5, // [79v] rende ogn’anno, da fertile a infertile, car-
lini 15
Item un altro pezzo di territorio dove se dice lo Focalone, confinante
con li beni di Fabio Carbone e li beni di Pietro Cimeo di capacità di
tomoli 3, renne ogn’anno carlini 10
Item un altro pezzo di territorio dove se dice lo Colle delle Pepe con-
finante con li beni di Angelo Zaccariello et demanio di detta Uni-
versità di capacità di tomoli 5, renne ogn’anno tomoli 1 in denari
Item un altro territorio loco detto lo Sanitro che confina con li beni
della S.ma ‘Nunziata di Venafro e lo demanio di capacità di tomoli
5, rende ogni anno tomoli 1, in denari ducati l’anno



E questo è quanto posso riferire a V. S. e li fa riverenza

Napoli, 10 di marzo 1663

di V. S. divotissimo servitore obbligatissimo
Donato Cafaro 

ingegniero di S. M. Cattolica
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ducati 3 0 0

ducati 1 0 0

ducati 0 1 10

ducati 30 0 0

ducati 16 0 0

ducati 12 2 10

ducati 15068 1            103/4

Item un altro pezzo di territorio dove se dice lo Mastro Loiuno che
confina con li beni di Nicandro Tomeo ed il demanio dell’Università
di capacità di tomoli 5, rende ogni anno carlini 30
Item un altro pezzo di territorio dove se dice a Calca Maese che con-
fina con detta Università di capacità di tomoli 3, rende ogn’anno
carlini 10
Item un altro pezzo di territorio dove se dice lo Suorivo confinante
con li beni di Giuseppe Graziuso e del demanio di tomoli 21/2, renne
ogn’anno carlini 5 
Item per diversi altri pezzi di territori // [80r] seminatori di capacità
di tomoli 80 in circa, che sono all’incontro della porta della Terra,
s’affittano, più o meno si portano per tomoli 30 ogn’anno, sono du-
cati trenta
Item un altro pezzo di territorio seminatorio che sta sopra la monta-
gna di Monchechiuno, seu canale et umbritico che è demaniale di
detta Università di capacità di tomoli 30 in circa, ch’è solito affittare
a cittadini et altri forastieri et renne ogn’anno tomoli 16 di grano in
denari, sono ducati sedici
Item un altro pezzo di territorio seminatorio dove si dice la Starza,
confinante con Livio Tomeo e lo demanio di capacità tomoli 35 in
circa, rende ogn’anno tomoli 121/2 di grano, in denari sono 
Summano tutte le dette partite in numero quattordici d’entrate bur-
gensatiche ducati 88, tarì 1 e grana 5, li quali alla ragione di cinque
per cento sono ducati 16221/2, li quali con li ducati 13446, tarì 1 e
grana 103/4 del prezzo delle entrate e giurisdizioni feudali sono in tutto 



PIZZoNE, 166331

[516r] In esecuzione del decreto di V. S., firmato dall’avvocato fiscale fatto verbo e commissione
della data delli 12 del prossimo passato mese di febraro registrata in actis penes attuarium Francesco
Corrado mi sono conferito con il magnifico don Matteo Mazza, procuratore fiscale del real patri-
monio a apprezzare la terra di Pizzone sita in questa provincia di Terra di Lavoro, recaduta alla regia
corte per morte di Fedel Antonio Manzo, illustre barone di essa senza legittimi successori. ho quella
apprezzata con l’assistenza del detto magnifico procuratore fiscale et è videlicet:

Sta la detta terra del Pizzone in uno spino di una montagna aspra di pietra viva, con l’aspetto a
ponente garbino, con le strade compresse, strette e petrinose, di pietra naturale malagionde al tran-
sitarci, per l’asprezza del luoco e pietre. Vi si entra per tre porte et viene ferrata dall’unione delli
medesimi edifici de’ terrazzani la maggior parte // [516v] e l’altra dall’altezza del sito che la rendono
capace di difensione nel più alto luogo dalla parte del monte segregato dall’habitatione. 

Vi è una torre diruta fatta dalli antichi per guardia della Terra. Dalla parte bassa e fuora delle dette
tre porte vi sono diverse case e pagliari che formano piccolo borgo tutte ad una e due solari, coverte
parte a tetti e parte con scandoli di legnature e parte di pietre del paese. La sua vista è sterminata
con montagne aspre che vi sta la neve la maggior parte dell’anno, con monticelli e colline piccole,
quella che più si estende verso le terre di San Vincenzo e Castiglione, da quale sta distante 1 miglio
e 1/2 per lo che viene ad essere un poco manchevole de’ raggi del sole, massimo nel tramontare, per
stare da quella parte coverta da montagne altissime et alpestri.

Il suo aere è perfettissimo per la qualità del sito et vi si vive con ottima salute, essendovi vecchi
che passano ottanta anni. 

Confina il suo territorio da levante con Montenigro, Castiglione e San Vincenzo e tirando verso
ponente con precenisco, da tramontana con Alfedena. Il suo circuito sarà da miglia 8 in circa con Ca-
stiglione e San Vincenzo, il territorio detto le Cornete è promiscuo. Li territori sono in poca quantità
seminatori. Vi sono vigne che producono vini perfetti, frutti et abondanza di pere e mele. Il rimanente,
che è la maggiore [parte], sono herbaggi e boschi de’ faggi, quercie e perazze, mele selvaggie, noci
et altri alberi infruttiferi, grano, avena, orzo e legume se ne raccogliono tanto che a pena basta. Del
vino se ne raccoglie tanto, che oltre al loro mantenimento ne smaltiscono a’ forastieri convicini. 

Dentro la Terra è la chiesa matrice, sotto titulo di S. Nicola che consiste in una nave con due archi
a destra, con parte del pavimento lastricato di quatroni di pietra viva del paese con due gradi in
mezzo, con le quali s’ascende ad un altro piano e basso, il quale si trovano due altri gradi // [517r]
con un altro piano che arriva all’altare maggiore dove sta un quadro sopra tavola con l’immagine
del Padre Eterno e san Paulo e san Giovanni a lati e custodia a parte indorata per la conservattione
del Santissimo, a lato del quale sono due altri altari, ad uno de’ quali è l’effigie del santissimo Rosario
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31 ASNa, Notai XVII secolo, Matteo Angelo Sparano, 1016/22, ff. 516r-521v.



e l’altro con l’effigie di sant’Antonio de’ rilievo. A sinistra, nel muro, vi sta in un nicchio una statuetta
piccola indorata di san Nicola. Tutto il frontespitio di detto altare maggiore e due altari è di legname
con quattro mezze colonne di ordine corintio, sostenute da piedistalli e sostengono una cornice parte
indorata. Vi sono nove altri altari con diverse immagini, con choro, sacristia e fonte di battesimo. A
destra è un tumulo di pietra del paese con questa iscrittione: «hic iacet corpus Antoni Vitornini lector
ora pro eo». Vi è di più un campanile novamente fatto di pietre vive lavorate, altro con conserto di
campane. Sta ornata di tutti paramenti necessari. Vi sono due confraternite, una del santissimo Sa-
cramento et l’altra del santissimo Rosario.

Viene officiata da un arciprete et un altro sacerdote che li sta subordinato, il quale vive di entrade
di territori, decime et altre entrade che ascendono adesso alla summa di ducati 200 l’anno. Sta sog-
getta, per l’ordinattione, al vescovo d’Isernia e, per la giurisdittione, all’abbate di San Vincenzo sud-
detto, al presente dall’eminentissimo cardinal Sforza32 posseduta.

Fuori dalla Terra et all’entrata d’essa, al principio della salita, vi è una chiesiola sotto il titulo di
S. Giovanni, dove vi si celebra la messa poche volte, lo tengono questo santo per advocato ad plurima
impetrandum.

Più vicino la detta Terra, vi è un’altra cappella, sotto il titulo di S. Reparata, dove vi si celebra la
santa messa spesso e nella più alta parte della Terra è un’altra cappella, sotto il titulo // [517v] di S.
Rocco, che vi si celebra per divotione e, nel giorno della festività, vi si fa festa solenne con lotte e
palii. Più sopra ve n’è un’altra, sotto il titulo di S. Maria, che viene a stare sotto la torre diruta e vi
si celebra qualche volta. 

Vi sono anime numero 309. Nel suo territorio sono nove benefici semplici, le cappelle delle quali
sono tutte dirute, che a’ pena se ne conoscono li vestigi; la rendita de’ quali alle volte l’ha tenuto
l’Università e pagatone annui ducati 40 e consistono in territori seminatori, fieni, herbaggi, legna e
frutti. hoggi dicono possedersi da Giovanni Angelo Brancaccio che sta in corte dell’eminentissimo
cardinale Brancaccio, che sono immediate di Sua Santità.

Si governa questa Università da tre sindaci e quattro eletti con un camerlingo, ciascheduno de’
quali, nel fine dell’anno della sua administratione, nomina il suo successore e l’Università nomina
tre persone per l’esercitio del camerlingato, de’ quali una sua elettione, eligge il barone. ogni anno,
nel mese di settembre, si fa il balio e vi s’alluma la candela a chi meno offerisce servire a beneficio
dell’Università, che lo paga et in quest’anno sta per ducati 3, tarì 4 e grana 171/2.

Vivono a catasto, pagano ciascheduno secondo il suo havere per es et libra. Possedono, li parti-
colari di detta Terra, sessanta animali baccini, 300 pecore, trenta porci, quaranta bovi aratori, trenta
somari e 200 capre.

Sta numerata, conforme il remedio proviste, per fuochi settant’uno e mezzo e tiene un soldato
della sacchetta e tre a piedi. Li suoi habitatori sono tutti bracciali, non essendovi che tre falegnami
et un fucilaro et alcuni che fanno fusi e cocchiare. Vivono tutti de’ proprie fatiche, chi nel coltivare
le sue possessioni e chi l’altrui, conforme alla qualità, altri vanno a falciare il fieno e farne le fasci,
a // [518r] macinare olive in diverse parti della Provincia dove restano occupati per buona parte del-
l’anno. Le donne parimenti, travagliano nella campagna per tutto quello bisogna. Vestono rozzamente
de’ panni del paese, nel generale bianco, tessono, filano e fanno alcuni finali o mantellini di panni
del paese, ricamati di lana di diversi colori e nelle loro case dormono nel generale sopra sacconi,
essendovi pochi matarazzi. 
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32 Si tratta del cardinale Pietro Sforza Pallavicino, cfr. Pallavicino, Pietro Sforza, in http://www.treccani.it/enciclo-
pedia/pietro-sforza-pallavicino/ [consultato gennaio 2015].



Fuori della Terra vi sono acque sorgenti di ottima qualità e fresca d’estate, parte delle quali in
detto tempo vengono meno e vi è abbondanza di caccia d’ogni sorte e provviste di cacce grosse. Sta
distante da questa Città miglia 62 in circa, per la via di San Vincenzo, lo colle Mont’aquila e Venafro,
dove s’incontra dalla strada reale della città d’Isernia, dove si provedono delle spetierie la gente co-
moda del paese, miglia 12, da quello di Castello di Sangro miglia 8, da Barrea miglia 7.

Possedeva il barone il mero e misto imperio, le quattro lettere arbitrarie e gladi potestate, banco
di giustizia, cognitione delle prime e seconde cause civili, criminali e miste, potestà di commutare
le pene corporali in pecuniarie, transigere, rimettere in tutto o in parte, // [518v] aggratiare et anco
una casa piccola quasi diruta e li passati baroni vi hanno ‘giunto e comprato altre case e consiste
cioè, in uno intrato tondo di pietra del paese e per esso si entra ad uno cortile coverto a lamia, a
destra ci sono due stanze, una appresso l’altra, a sinistra sono tre altre stanze che servono per con-
serva di robbe della cantina e dieci fusti per conserva di vino di capacità di salme 1, di valore di
ducati 25 e per detto cortile, con tre grade di fabrica e poi con scala di legname, s’ascende ad una
saletta dov’è una ciminera grande di pietra del paese lavorata. A sinistra vi è una camera et a destra
vi sono due altre camere ed il granaro con due arconi, per conserva de’ grani, di capacità di tomola
100 in circa, con una dispensola et all’incontro la sala vi è un principio d’edificio nella parte inferiore
che sta nel mezzo della Terra vicino la chiesa matrice.
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Paga ogn’anno al cancelliero ducati quindeci
A ciaschedun sindico un ducato
Al giurato annui 
A Zaccaria Fedele Manto annui ducati quattordici, per capitali di du-
cati 200 che si possedevano per quelli de’ Ciuccio d’Isernia e dal
detto ricomprati
De’ fiscali annui ducati trecento, [tarì] uno, [grana] dieci, tutti di as-
signatari
Che in tutto sono annui

Possedeva li infrascritti beni feudali et primo il molino posto nel Rio
della Gliomera, che macinava ad acqua raccolta per non essere ba-
stante e consiste in una casetta coverta di tavole. Vi mancano le mole
e da molto tempo non macina. È stato affittato diversamente, però
considerata la spesa ci vuole a renderlo macinabile si porta per annui
ducati settanta
Pagava l’Università al barone, hoggi alla regia corte, per un territorio
detto Cerqua Cupa, la maggior parte lavorandino et altro incolto per
pascipascolo, annui tomola 84 di grano, lo quale la medesima Uni-
versità ripartisce a’ cittadini che soli coltivano o se ne servono per
pascolo alla ragione di carlini 8 il tomolo sono 
Di più per detto feudo tomola 3 di mestuglie a carlini 6 il tumulo
Di più per detto feudo annui carlini 7
Di più possedeva il barone il feudo delli Iannini, dove li cittadini pa-
scolano li loro animali grossi e piccoli e per l’affitto pagano al ba-
rone annui ducati 32, // [519r] ogni semestre la metà, cioè alli 29 di
settembre ducati 16 et alli 29 di marzo d’ogn’anno altri ducati 16 

ducati 15 0 0
ducati 3 0 0
ducati 3 4           171/2

ducati 14 0 0

ducati 300 1 10
ducati 336 1            131/2

ducati 70 0 0

ducati 67 1 0
ducati 1 4 0
ducati 0 3 10
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ducati 4 0 0

ducati 10 0 0

ducati 10 0 0

ducati 15 0 0

ducati 4 2 9

Del fodero, seu colta di santa Maria annui ducati quattro
Per lo gliandatico, che consiste nell’esattione della pena d’un grano
da tutti quelli che ammazzano porci dopo il giorno di santa Lucia,
può rendere ogn’anno, da fertile ad infertile, ducati dieci
Per il regalo che fa l’Università al barone ogn’anno nel giorno della
natività di Nostro Signore ducati dieci
Di più possiede la bagliva, seu esiggenza delli proventi delli danni
dati per la campagna di quelli territori, che si bandiscono dalla corte
ad instrumento de’ padroni d’essi, ad un tanto di pena et occorrendo
il danno la parte che lo patisse lo rapporta, seu accusa, alla corte e
paga la pena imposta nel banno che tocca al barone. Questa importa,
da fertile ad infertile, annui ducati quindeci
La mastrodattia s’esercita per il governo, né mai è stata affittata.
Vi era un molino, posto nel rio della Valle Sorda, che non macina da
molto tempo e non può macinare per esser mancata l’acqua sorgente. 
Devono di più li cittadini due giornate a fuoco che ad elettione del
barone s’esigge in denari, ovvero in opere a grana 6 per giornate,
che sono grana 12 a foco che, conforme la quantità d’essi ut supra,
importano annui
Di più possedeva una vigna da molto tempo diruta e lamata in loco
detto la Pinciera.
Di più dal feudo delli Iannini ch’è nella montagna, consistente la mag-
gior parte in territori montuosi et alcuni poco piani fra le valli, parte
// [519v] de’ quali servono per pascipascolo d’animali grossi e parte
piccoli e divide in cinque parti che chiamano porte. Primo la porta
nominata di Valle di Mezzo, che sta unita ad alcuni beni della chiesa
parrocchiale di detta Terra et altri benefici montuosi et alberi e poco
largo per herbaggio per animali grossi. La seconda porta si chiama
Valle Cerita, consiste medesimamente in montagne alborati et alcuni
larghi e piani che confina con Valle di Mezzo suddetta per pascipa-
scolo d’animali grossi. La terza porta detta Valle Lagana coverta
adesso da nevi che si divide dalli detti, consiste in territori montuosi
per pascipascolo d’animali piccoli. La quarta porta detta le Balze con-
fina con Valle di Mezzo, consiste in montagne piene di neve, parte
raso e parte ad arbori per pascipascolo d’animali piccoli. Segue la
quinta ed ultima porta detta Valle dell’Altare, pure nella montagna,
dov’è la neve, la quale dissoluta serve per pascipascolo d’animali pic-
coli e tutte queste cinque parti o porte sono abbondanti d’acque sor-
gente, per comodità dell’animali che vi pascolano et havendo
considerato la loro quantità e qualità e che vi possono pascere da 150
animali grossi e piccole, sette morre di pecore, di 300 per morra e che
l’Università e per essa li suoi cittadini, dalli 29 di settembre
d’ogn’anno sino alli 29 di marzo, vi hanno il justo pascolandi li loro
animali, dal qual tempo sino alli 29 di settembre non vi possono far
altro che legnare legna morte d’albori infruttiferi e serviti delli frutti
si porta, da fertile ad infertile, per ducati duecentocinquanta, atteso il
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barone bisogna che vi compri li animali per tenervili
// [520r] Del jus del pascolo che tiene il barone in detto feudo e boschi
de Iannini nell’esche e faji et altre ‘sistentino in esso, benché quello
che dà in parte all’Università, per il tempo utile che vi possono pascere
li animali de’ cittadini, si porta per il beneficio che ne può percepere
il barone con il pascolo de’ suoi animali per annui ducati venti
Sommano tutte le dette entrate feudali in numero undeci, ducati
quattrocentoottantacinque e grana diecinove
Dalli quali se ne deducono ducati 37, tomoli 3.85/12 annui, che si pa-
gano alla regia corte restano per annui ducati quattrocentoquaranta-
sette, [tarì] due, [grana] dieci e sette undicesimi
Li quali apprezzo una con tutte le ragioni, attioni, giuristizioni ut
supra descritte e che hanno spettato all’olim barone alla ragione di
tre e mezzo per cento sono

SEGUoNo LI BENI BURGENSATICI ChE VI PoSSEDEVA IL DETTo QUoNDAM
oLIM BARoNE:
Primo una vigna vicino la cappella di S. Giovanni fuori della Terra,
che consiste in una casa di due solari con palmento et ingegno per
cavare il mosto, con alcuni piedi di frutti di capacità di tomula 30 in
circa, che rende ogn’anno, da fertile ad infertile, salme 70 di vino,
alla misura di Napoli a carlini 8 la salma, ducati 5 di frutti, che fanno
la summa di ducati 71, dalli quali se ne deducono annui ducati 30
per le spese necessarie per coltivarla e vendemiarla, restano 
Di più possedeva detto barone un territorio seminatorio in loco detto
la Cometa, in distretto della terra di San Vincenzo, di capacità di to-
mola 15 e di prezzo di ducati 5. Un altro territorio a valle, strada
justa la via, può rendere ogn’anno carlini 5
// [520v] Di più una terra alla via Nova può rendere ogn’anno un to-
mulo di grano a ducati 1 sono
Un altro territorio in detto luoco che fu di Camillo Fusco; un altro
territorio comprato da Nicola Russo; un altro territorio comprato da
Felice Mariano; un altro territorio comprato da Antonio di Cianne;
un altro territorio comprato da Giovanni Battista Gallo, li quali tutti
sono di capacità di tomoli uno e mezzo e possono rendere ogn’anno
mezzo tomolo di grano a ducati uno, sono carlini 5
Di più una villa al colle di Santa Lucia, justa li beni di Pietro Russo,
di capacità di tumula 1 e 2 quartuni rende ogn’anno ducati uno
Un’altra vigna, accosto la vigna di capacità 1 tumulo rende ogn’anno
ducati uno
Un pezzo di terra seminatorio, in luoco detto la via Nova, di capacità
di tumula 1 e 2 quartucci può rendere ogn’anno carlini cinque
Di più possiede, loco pignoris, dall’Università la montagna delle
Forme e parte del posto di Valle Fredda per capitale di ducati mille
Di più annui ducati 14 che li rende ogn’anno l’Università per capi-
tale di ducati duecento

ducati 20 0 0

ducati 485 0 19

ducati 447 2      107/11

ducati 12785 4 7

ducati 31 0 0

ducati 0 2 10

ducati 1 0 0

ducati 0 2 10

ducati 1 0 0

ducati 1 0 0

ducati 0 2 10

ducati 1000 0 0

ducati 200 0 0



Che quanto devo riferire a V. S. a chi fò riverenza

Napoli, lì 7 marzo 1663 

Vostro devotissimo servitore ed obligatissimo
Donato Antonio Cafaro 

ingegnere di S. M.
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Censo che devono alcuni particolari:
Primo, Pietro Salvatore ed oratio de Iulio annui ducati quattro
Donat’Antonio de Iulio annui ducati uno
Marco de Cristofano annui carlini 18
Berardino Cuzzone annui ducati due
// [521r] L’heredi di Francesco Volpe annui ducati uno
Santo e Cattolica Fosco annui ducati quattro
Nunziato e Geronimo Francesco nella via annui ducati dieci
Francesco [….] nella Terra annui ducati uno
Petruccia Vittorino annui ducati due
Damiano Fosco annui carlini 9
Falorio Fosco annui carlini 25
Lutio de Santo e Rocco de Florio annui ducati tre
Francesco Russo annui ducati uno e tarì due
Rosato di Gasparro annui ducati uno e tarì uno
Geronimo Elio Francesco de Vito annui ducati tre, tarì uno
Il suddetto per Pietro di Luca annui carlini 5
Giovanni Nicola de Vito annui tarì quattro
Damiano d’Andrea annui carlini 5
Giovanni Berardino de Vito annui tarì tre e grana dodeci
Giovanni Antonio Volpe annui tarì tre
Flaminia Santuccio annui ducati due, tarì due
Sommano in tutto ducati ottanta e grana due
Li quali annui ducati 80 e grana 2, valutati alla ragione di cinque per
cento, viene il suo capitale ducati milleseicento e tarì due
Et ducati mille e duicento, cioè ducati 1000 che deve l’Università e
che ne tiene in pegno la montagna suddetta et altri ducati 200 e per
essi, // [521v] annui ducati 14 debiti dalla detta Università
Et ducati 200 per il prezzo della casa baronale come anco ducati 50
per il prezzo del territorio che possedono in quella di detta Università
sono ducati duecentocinquanta
Sommano tutti
Alli quali dovendosi giungere il prezzo dell’arche e botte, così nella
cantina del palazzo come nella vigna vogliono ducati sessant’uno
Che tutti sarebbero ducati tremilacento et undeci tarì due
Li quali uniti alli ducati 12785, tarì 4.72/3 del prezzo delli beni feudali
sono in tutto ducati quindecimilaottocentonovantasette, tarì uno,
[grana] sette e due terzi

ducati 4 0 0
ducati 1 0 0
ducati 1 4 0
ducati 2 0 0
ducati 1 0 0
ducati 4 0 0
ducati 10 0 0
ducati 1 0 0
ducati 2 0 0
ducati 0 4 10
ducati 2 2 4
ducati 3 0 0
ducati 1 2 0
ducati 1 1 0
ducati 3 1 0
ducati 0 2 10
ducati 0 4 0
ducati 0 2 10
ducati 0 3 12
ducati 0 3 0
ducati 2 2 0
ducati 80 2 0

ducati 1600 2 0

ducati 1200 0 0

ducati 250 0 0
ducati 3050 2 0

ducati 61 0 0
ducati 3111 2 0

ducati 15897 1 72/3
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[2v] Al signor commissario Paolo Straibano per l’apprezzo della terra di Cerza piccola, quale
viene compresa nella provincia di Contado di Molise, posseduta dall’illustre don Jacinto Morrello
utile barone di quella, mi sono conferito in essa come causa toccatami a sorte dalla real bussola,
precedente debita monitione al magnifico Ignatio Testonico, curatore del patrimonio del signor Clau-
dio Albertino e per esecuzione dello decreto di V. S. videlicet:

Riferisco come il suo posto è sopra di una colle, seu falda di montagna di pietra viva, non molto
erta, situata in appendice, guardata dalla tramontana dalla sua montagna, esposta al mezzogiorno,
di perfettisima aere, alla quale se ci va per strada frequentata dal regio procaccio, passante 1/2 miglio
distante da detta Terra, per dentro il territorio di San Giuliano e molte volte per dentro il suo territorio
in tempo d’inverno, causante da pioggia grandinose che empieno il fiume Tammaro che dista da 1
miglio. Alla quale Terra se ce impiana per strada piacevole, per tenere molto accesso circondata e
guardata la sua positura da tre valloni, cinta da mura, ornata d’alcuni baluardi, al presente sbandata
in una parte per essere cascato una portione di muro. Entrandosi in quella per quattro porte, per pro-
spettiva di una valla, seu Comarca circondata da montagne, vestita di legnami selvaggi dalla parte
di mezzogiorno, dentro della quale circonferenza, in detta valle, vi è una gran parte del suo territorio
e delle altre terre convicine, parte piane e parte d’appendici e scoscese, lavorandini di feneri e boschi. 

Si discorre detta Terra per tre strade in appendice, due delle quali si rendono sassose et una ch’è
quella di mezzo piacevole, partendo da essi molti vichi, seu strade anguste, ch’incalvacano delle
due altre, rendendosi l’habitationi de’ terrazzani in bassi e camere, coverte di coppi di creta di bona
qualità, poco ve ne sono coverti di scandoli per essere luoco ameno, tra li quali ve ne sono molte ca-
scate, al numero di trentanove per esserno passati da questa a miglior vita li padroni in tempo del
passato // [3r] contagio.

Circuisce il suo territorio da miglia 4, confinante co’ li territori di Cerza maggiore, con quelli della
terra di Mirabiello, di Santo Giuliano, della terra di Supino ed di Santa Croce, da sopra della quale
si discopre il suo territorio e quasi parte delle sopra dette terre occupate come di sopra e da vignali
con frutti per lo mezzo et herbaggi, terminando la sua vista in detta ghirlanda di montagna, vedendo
la terra di Cerza maggiore, di Supino, di Morcone e Sassinoro.

Produce il territorio predetto grano, orgio e tutte sorti di legnami di buona qualità, bastevole al
presente per il vitto quotidiano, per starno grandi territori non portati a coltura che quando si semi-
nassero lo preavanzava e lo smaldiva alle terre convicine, il tutto causante per li pochi bovi che vi
sono, ascendentino a para undici, quali sono la maggior parte della chiesa del Santissimo, ridotti li
terrazzani con le vanghe a rivoltare la terra a tempo che per la grandi quantità del territorio e per il
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promiscuo che tiene con detta terra di Mirabiello e di San Giuliano e con la fida in territorio di
Supino vi si potria allevare grande numero d’animali grossi e piccoli si come li allevava il quondam
signor Luise Caracciolo, olim barone di essa apparente dal suo inventario. Produce anco vino bianco
e rosso, sotto nome di Tribiano o Campanile e rosso di buona qualità, quale si mantengono buoni
tutto l’anno, sopravanzati a’ terrazzani per tenere ognuno di essi vigne et il di più lo smaldiscono in
luoghi desiderati che il suo non si tiene crudo ma cotto.

Dista questa predetta terra di Cerza maggiore miglia 3 dalla terra di Mirabiello, 4 da San Giuliano,
miglia 1 da Supino, 3 da Santa Croce, 5 da Sassinoro, 6 da Campobasso, seu ove si fa la feria nella
quale si proveddono li terrazzani di quello che li mancano et fa esito di quello che li sopravanza, da
Lucera, capo di Provincia 30 e da questa fidelissima Città miglia 42, con essere franchi li detti ter-
razzani di passare nella scafa di Ducenta solo pagando l’Università di detta Terra 1 carlino l’anno. 

// [3v] Si conta, conforme l’ultima situazione, in fuochi ottanta respettivi, a tempo che appare es-
sere stata di fuochi 165, facendo al presente anime 360, tra le quali ve ne sono 190 di comunione,
si come mi ha referito il reverendo parroco. Sono quasi tutti bracciali, eccetto che uno vive solo ci-
vilmente d’intrata, con esservi uno ferraro, uno vaticale, il quale trafila con sette muli in comprare
e vendere vittovaglie et altre cose commestibli e dodici fiscellari, li quali escono fuori e vanno nella
città di Foggia e Napoli a fare fescelle per li formaggi alli padroni che tengono pecore, portando nel
ritorno molti denari et l’altri sono bracciali, li quali attendono a coltivare li loro territori e vigne et
seminare, chi può, nelli territori della detta baronal corte, con pagare terraggio di quello che vi coglie
d’ogn’otto uno et altri d’ogni dieci uno, conforme la qualità de’ li terraggi con esserno detti bracciali
di buona complessione, tra de’ quali ve ne sono alcuni vecchi, robusti e faticatori per l’amenità del-
l’aere. Così ancor le donne sono di buono aspetto, esercitandosi all’uso femminile in filare e tessere,
altre si danno alla campagna per governo di seminati e vigne in agiuto de’ loro mariti, chi al legnare
di secco nelli boschi di detta baronale, per il jus che si tengono et altre ad opera. Vestono tanto gli
huomini quando le donne di portatura piacevole e li loro recettacoli sono di penne; dimostrano es-
serno gente quiete, tutto che il tempo della passata rivoluzione fussero stata rivoltose et sdignose
con il loro padrone. 

È detta Terra abbondante di sorgenti d’acqua tenendo in diversi parti, poco distante, quattro fon-
tane, una sotto nome Dionisio, un’altra detta la Piangiara per causa che accosto di essa si fanno li
pingi, seu coppi di creta, un’altra detta la fontanella et la quarta detta la Fortuna maggiore, di buona
qualità e di più un’altra sorgente, la quale per condutto sotto terra dava acqua all’habitazione baro-
nale, al presente guasta da detto condutto, quale dicono questa essere la più perfetta, oltre li pozzi
che sono dentro detta Terra.

Il pubblico si governa da uno sindico e quattro eletti e dal governo vecchio viene nominato il
nuovo, con la confirma del barone, li quali eligono il // [4r] giurato con provisione di ducati 8, eli-
gendosi la detta baronal corte il camerlingo, il quale ha peso di esigere le sue entrate et l’erario a
suo posto, ritrovandosi la detta Università molto apprezzata e per corrispondere ha dato a godere
per li ducati 500 che deve alla detta baronal corte, la gabella della carne, il troccho e la poteca lorda
e per altri ducati 300 che deve al monastero di S. Maria della Libera della riforma domini della terra
di Cerca maggiore ha dato a godere il bosco detto delle Faite, con esservi remessi alcuni altri territori
e per complire ad altri impone collette. 

Per quel che spetta al spirituale è soggetta al monsignor della città di Boiano. Vi è il sopradetto
reverendo parrocho, il quale è anco arciprete con due altri sacerdoti e quattro diaconi, il quale ad-
ministra li santissimi sacramenti nella chiesa maggiore sotto il titolo del S.mo Salvatore, posta in
una nave coverta a tetti, parte intempiata con custodia indorata nell’altare maggiore e cona simil-
mente indorata, a destra della quale nave sono alcuni pilastri con archi voltati, quali sostengono il
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tetto di una penna di un’altra portata, dove sono due altri altari, uno del S.mo Rosario con cona in-
dorata e l’altra coll’effigie di Nostra Signora di S. Maria delle Grazie, similmente indorata con un
altro altare all’antica nella detta nave. Viene ornata di sacrestia, pulpito, fonte di battesimo e cam-
panile grande, fatto a due ordini di pietra paisana con campane grosse e piccole senza orologgio.

Vi è un’altra chiesa della S.ma Annunziata coverta di tetti, accosto la porta di detta Terra per la
quale si esce e si va a Cerza maggiore con esservi fuora di detta Terra tre cappelle, una di S. Angelo,
l’altra di S. Maria delle Grazie beneficiata e la terza di S. Donato, l’effigie del quale è di rilievo in-
dorato e sta trasportato sopra l’altare maggiore di detta parrocchial chiesa.

Il signor barone di detta Terra vi possiede una bellissima habitazione molto comoda, di natura
burgensatica, per essere stata fabricata in territorio donatoli da detta Università, posta tra quattro
baluardi a modo di castello, fatto di pietre vive paesane, ornate le finestre di pietra trementina, avanti
della quale tiene un luogo, appresso la detta chiesa matrice e da esso si esce per due parti a destra et
a sinistra, fuori della detta Terra. [È] consistente, l’edificio predetto, in un sopportico coverto a lamia
con poggio di fabrica a destra e sinistra.

// [4v] Per una porta si entra in una stalla grande, capace di sedici cavali, a due portate con repar-
timenti nell’entrata posante sopra pilastri, per tenere divisi li cavalli dalla giomente e da detta stalla
si va al carcere de’ delinquere fatto dentro di uno di detti baluardi. A faccia di detto largo, seguendo
appresso dal detto sopportico uno cortile grande di scoverto, in piano del quale, a sinistra, sono quat-
tro bassi a travi, con finestre dalla parte di fuori di detta Terra per starno molto superiori dal piano
della strada. Et a derimpetto del detto sopportico vi è uno luogo per comodità delli tinacci e detto di
Vinacciavo per uso della vendemmia, dove sono al presente due tinacci, quale luogo si rende coverto
a tetto a due penne posanti sopra quattro pilastri di pietra paesana lavorati con archi voltati. A costo
segue uno vacuo discoverto murato, dal quale si va alla cantina sotterranea coverta a lamia astrecata,
dalla quale si va alla cantina sotterranea coverta a lamia astrecata posta sotto detto luogo di Vinac-
ciavo, dove sono sette fusti ad accetta con viole di legname di cerqua e di esca et in quelli, in tempo
che detta baronal corte teneva vigne sopra del detto luogo di Vinacciavo e Terra, ci colava il mosto
seu vino dentro di essi fusti per canali, atteso al presente non tiene vigne per haverle tagliate, per
non rendersi conto per apportarno a detta baronal corte più la spesa che quelle che ne perveniva e
questo si ripone il vino che li bisogna in comprarselo da’ terrazzani. Sotto del quale luogo di Vinac-
ciavo vi è una fonte di pietra lavorata per uso di fonte et in essa veniva la sopra detta acqua per con-
dotti, al presente rotti et a destra di detto cortile vi è la gradiata posante la sua affacciata sopra pilastri
di pietra lavorata con corritori accosto da lato del quale si va a due stanze in piano, mattonate, coverte
a travi, con arco nel mezzo; dalla prima sopra pilastri, servibili ambidue per riponere grano a modo
di granaro e per formaggio dove si conserva un altro fusto grande et salendo per detta grada a fosiello
in gradata dell’istessa pietra per due tese, si giunge in un corritoro coverto a lamia passante sopra et
da lato da saettare e da esso si passa in uno vacuo che sta avanti la porta della sala dove sono altre
saettere, quale guardano // [5r] la ritirata et intrando in detta sala se ritrova quella mattonata, coverta
a travi con tre finestre affacciatore sopra del detto largo e due dalla parte del detto cortile con focolaro
dentro muro ornato di pietra travertina, a sinistra della quale sono due camere mattonate e dalla
prima, per scala a levatora, si va sopra per guardarsi per la seconda ritirata et a destra di detta sala
sono cinque altre camere similmente mattonate, una de’ quali si rende al presente a’ parte sfondata
di astrico suppeditanti; seguendo appresso una loggia in piano discoverta, passante sopra di uno
delli sopradetti baluardi con cappella rustica posta fuori dell’habitazione e proprio sopra del sudetto
primo baluardo parte intempiata dove non ancora se ci è celebrato messa e da essa per scandroni di
legnami, si va al suffitto coverto di coppi di creta di altezza di palmi 11. Il suo descritto posto a
modo di habitazione con appartamenti di fabrica mattonato e parte astracato con l’affacciata de’

Cercepiccola, 1666

142



fuori, rendendosi a’ parte sfondato, quale ricerca refettione et accomodatione di molta spesa. Di
sopra della quale habitatione si gode gravi vista in vedere in uno istesso tempo tutta la Comarca di
territori piani et in appennici con la g[h]irlanda de’ monti vestiti, boschi del suo territorio, acqua
corrente dal detto fiume Tammaro e parte delle prenominate terre. 

Vicino al detto edificio la detta baronal corte vi possiede uno bascio con due camere, cioè una
sopra l’altra per uso di taverna et all’incontro un’altra stanza coverta a tetti, quale va con la detta ta-
verna servibile per stalla dove si ripongono l’animali che si carcerano dal baglivo. Segue un altro
bascio coverto a tetti, accosto la porta della sopradetta chiesa madre, confinante con li beni di Gio-
vanni Giacomo Carrozza, dentro della quale vi è un forno per cocere il pane de’ terrazzani, al presente
abbandonata, per come che vi è un altro forno, che confina con li beni di Carlo Jacovello, quale sup-
plisce per essere diminuite le genti, per causa del passato contaggio e con detti edifici la detta baronal
corte vi possiede il banco di giustizia con la giurisdittione di prime e seconde cause, civili, criminali
e miste, mero et misto imperio et gladi potestate, quattro lettere arbitrarie, con la potestà di // [5v]
comporre li delitti e le pene corporali, commutarle in pecuniarie et quelle rimettere in tutto o in
parte, satisfatte più parti lese et altra, che in virtù di suoi privilegi lo spetta e potesse spettare con la
giurisdittione di bagliva, portolania, zecca e misura con li sottoscritti corpi d’intrate, cavati da me
dall’esame fatto dalla Regia Camera nel tempo della possessione pigliata dal regio fisco per la de-
volutione seguita di detta Terra dalla morte dell’illustre signore Luise Caracciolo olim barone di
quella, sin come costa nel processo in banca del magnifico Andrea Storace, come anco dal processo
del Sacro Consiglio e dal libretto dell’esecuttione, fatta dalli camerlinghi di detta baronal corte che,
pro tempore, sono stati et anco d’alcune cautele et essendosi per me considerato che a’ 23 di giugno
1657 fu mossa lite nel Sacro Regio Consiglio in banca del magnifico Giovanni Antonio Litto per l’-
hodierno signor barone, sopra la revocatione della vendita fatta di detta Terra dal signor Claudio Al-
bertino al barone di essa, per la promessa fatta e non seguita de liggio omaggio, per questo mi è
parso di non avvalermi in tutto della rendita contenuta in quelle nè tampoco di quella prima del con-
tagio, per esserno mancati molti fuochi et ancor per essere al presente altro tempo, ma di quella che
da me giustamente si è possuta considerare per la qualità di detta Terra e de’ vassalli.

RENDITA DE FEUDALI
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In primis dalla mastrodattia ritrovo nell’anno 1660 in ‘61 esservi
fatta in demanio et se ne percepì ducati quaranta, tarì due, [grana]
otto
Detta nell’anno 1662 si fe’ in demanio e se ne percepì ducati dician-
nove e grana quattro
Nell’anno 1663 s’affittò a Pietro Tota per ducati trenta, conforme
appare per cautela nove, dico
Nall’anno 1664 affittata a Carlo Jacovello per ducati venticinque,
[tarì] due, [grana] dieci
Detta mi si porta ogni anno per ducati trentacinque, per le cause su-
dette
Li proventi per me si compensano con la provvisione del governa-
tore.
Dalla bagliva nell’anno 1661 se ne percepì ducati trenta
Nell’anno 1662 la tenne in affitto Carlo Jacovello per ducati 31.2.10,
come // [6r] costa per obliganza ducati 2

ducati 40 2 8

ducati 19 0 4

ducati 30 0 0

ducati 25 2 10

ducati 35 0 0

ducati 30 0 0

ducati 31 2 10
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‘63 affittata a Pietro Cozzolillo per ducati venticinque, [tarì] due,
[grana] dieci, fol. 23 a tergo
‘64 all’istesso per ducati ventisette, dico
‘65 affittata per ducati ventidue, fol. 8
Detta per me si porta per ducati trentacinque
Dalla taverna, la quale si suppone essere burgensatica, nulla di meno
per non haverla ritrovata in catasto da chi perviene e per essere di
natura feudale, per tale per me si porta e da essa si trova nell’anno
1661 essere percepito
Nell’anno 1662 affittata a Giovanni Trano per 
‘63 all’istesso per 
‘64 la tenne in affitto Giovanni Moracchione
‘65 affittata a Lorenzo di Virgilio per ducati sette, fol. 8 a tergo
Detta da me si porta per ducati quindici ogni anno, per le cause sud-
dette
Dall’Università di detta Terra per la portolania, zecca e misura, colta
di santa Maria, rimettitura di fieno dal territorio delle campese e pre-
sente di Natale, ogn’anno ducati cinquantaquattro, tarì due, [grana]
dieci
Dal frutto della glianda et altra esca delli tre boschi della detta ba-
ronal corte sotto nome di Fragnito, dello Shito e del Pizzone, nelli
quali li huomini della terra di San Giuliano tengono jus di legnare
al verde dal corpo in su e li terrazzani di detta terra di Cerza piccola
al secco e pascere con li loro animali, dopo del mese di decembre
per chiudere per detta baronal corte dalli 20 di settembre. Questa
partita non la ritrovo né a libretti de’ camerlinghi né a cautele notata
et essendosi per me considerato la loro capacità si porta, da fertile
ad infertile, per ducati trentacinque l’anno
Dalli herbaggi della montagna il quale si chiude dalla baronal corte,
dalli 29 di maggio per tutto il mese d’agosto, restando dopo comune
con la detta Universià, ritrovo nell’anno 1661 essere stato venduto
a Giovanni Angelo Carosella per ducati trentacinque
Detto nell’anno 1662 ad Albentio d’Andrea per 
// [6v] Restando l’anno ‘63 e ‘64 di non esservi fatta vendita, ma
nell’anno 1665 ritrovo esser venduto a Donato Colucci per la per-
sona di Giovanni Battista Carosella per ducati trenta, mediante cau-
tele fol. 6 a tergo
Detto da me si porta per ducati trentacinque, per haver fatto alcune
considerazioni, dico
Dalli due molini, uno sotto nome del Bosco, fatto dall’hodierno si-
gnor barone in territorio feudale detto delle Campese nell’anno 1655
et altro detto di Mezzo, il quale gionto con un altro sotto nome del
Collemundo, al presente diruto, furono detti due comprati, uno dal
quondam signor oliviero Caracciolo, da Tarquinio Tipaldo e da Lo-
nardo Guarracino e l’altro fatto dal signor Luise Caracciolo, olim
ambidue baroni di detta Terra, in territorio comprato da Cesare Mo-

ducati 25 2 10
ducati 27 0 0
ducati 22 0 0
ducati 35 0 0

ducati 12 0 0
ducati 10 2 10
ducati 10 0 0
ducati 7 0 0
ducati 7 0 0

ducati 15 0 0

ducati 54 2 10

ducati 35 0 0

ducati 35 0 0
ducati 30 0 0

ducati 30 0 0

ducati 35 0 0
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nacilione come costa in detto processo della Regia Camera, fol. 118
e 123, ritrovo nell’anno 1661 e ‘62 esserno state affittate ad Andrea
Jacoviello per tomola 45. Nell’anno 1663 il detto Andrea continuò
l’affitto per tomola 40, nell’anno 1664 li tenne in affitto Annibale
Monacilione et Carlo di Virgilio per tomola 44, mediante cautela
fol. 10 et nell’anno 1665 alli detti per tomola 64.
Detti per me si portano per tomola 84 ogni anno, quali valutati a rag-
gione di carlini 6 il tomolo, importa il loro prezzo ducati 50 e tarì 2
e perchè il molino di Mezzo non pareggia con quello del Bosco, per
causa che il tempo d’estate suole mancare, seu seccare macinato,
l’inverno con l’aggiunta dell’acqua piovana e per questo la detta ba-
ronale corte fe’ detto molino del territorio delle campese per havere
acqua abbondante, quale è alla detta terra di Celza maggiore e mai
manca, si anco per togliere l’incomodo a’ terrazzani, quali si disvia-
vano et andavano a macinare nello molino della terra di Cerza mag-
giore e di Sopino e per detto mancamento di acqua mi è parso di
detta rendita portare per tre parti il detto molino del Bosco che sono
ducati 37 e tarì 4 et una parte il detto molino di mezzo che importa
ducati 12 e tarì 3, quali per me si portavano del loro luogo burgen-
satico, dico
// [7r] Dalli censi minuti che vendono li terrazzani per le concessioni
fatteli di beni feudali di case e territori col numero di sessantanove,
ritrovo prima del contagio esserno stati esatti ducati 61/2 l’anno e, per
causa delle case cascate e vassalli morti, al presente si ne esigono
ducati 4 e grana 15 l’anno e tanto per me si portano e del di più se
n’haverà mira nel tempo che li darò il prezzo alla suddetta rendita
feudale

DALLI TERRIToRI FEUDALI SoTTo LI SoTToSCRITTI NoMI IDEST:
Dalle campese, limate, vigna della corte del giardino, case del Piz-
zone poste in tre partite, casa del boschetto e con un altro territorio
il quale ritrovo haverlo tenuto in affitto molti anni sono Bernardo
Paventi per ducati 10 senza esplicarse il nome del territorio, tutti
questi si dice esserno tomolate 420, non comprese tomolate 65 bur-
gensatiche che stanno incorporate nelle sopraddette partite pervenute
a detta baronal corte da Luise d’Emilio, da Francesco e da Berardino
del Biondo, da Sebastiano Jacoviello, da Giovanni Battista
d’Adorco, da Battista Semiole e da Lorenzo Mancino, delli quali
territori ritrovo, nell’anno 1662, essere percepito tomola 66 tra
grano, orgio e marzulli et altri anni meno o poco più e per questo
considerato quale non esserno corrispondente alla quantità del ter-
raggio che si potria portare a coltura per me si portano ogni anno
per ducati sessantasei di rendita, dico
Gionta insieme la sopradetta rendita feudale in la summa di ducati
trecento e diciasette, tarì due, [grana] cinque
Dalli quali se ne deducono ducati 52, tarì 4.15 che si devono, cioè

ducati 37 4 0

ducati 4 0 15

ducati 66 0 0

ducati 317 2 5
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alla regia corte per l’adoha annui ducati 48 e tarì 1 e ducati 71/2 per
la spesa che ricerca il detto molino feudale, notato esso spettante,
resta detta rendita ducati duecentosessantuno, tarì due, [grana] sedici 
// [7v] Quale Terra così descritta, essendosi per me considerato il
suo posto, il numero e qualità de’ vassalli, distanza che tiene da que-
sta Città, vicinanza dalle sottoscritte terre, la feria che si fa in quella
di Campobasso dove vi possono tanto li bovari quanto li terrazzani
accomodare in comprare e vendere quello che li sopravanza da una
parte e manca dall’altra, quanto di territorio fertile e da quello fatto
selvaggio quali si può ritornare a coltura, avanzo può fare habitan-
doci il signor barone della rendita, atteso l’hodierno l’have abban-
donata dalla revoluzione a questa parte, l’industria può fare
d’allevare animali così grossi come piccoli in gran numero nel suo
territorio et nel promiscuo che tiene con le sottoscritte di San Giu-
liano e di Mirabiello et anco con fidarsi nel territorio di Supino, co-
modità di fusti per riponere vino in comprarselo da suoi vassalli,
considerato anco che non tiene habitatione feudale, per le cause su-
dette valuto la detta rendita alla raggione di ducati 31/4 per cento che
a detta raggione viene il prezzo di detta Terra ducati ottomila e qua-
rantasei e grana quindici

SEGUoNo LI CoRPI BURGENSATICI
Dal forno dove si coce il pane a’ terrazzani, il quale ho ritrovato al
più esservi affittato, ducati cinquantadue, tarì uno ogn’anno e per
tanto si porta dalla peste a questa parte
Dal sopradetto molino di Mezzo carlini 25, rata che li spetta per ac-
comodatione che ricerca ogni tanto tempo, per non sempre macinare,
si porta per ducati dieci e grana dieci, franco, dico

Campolongo di capacità tomolata trenta
Pignora posto in due partite
Vicenna di Santa Maria
Casale
Sterpariello
// [8r] Aregaudo
Palude della corte
Vicenna della noce
Vicenna della Tufara
Cordita
Cordirovere
Territori che furono di Luise Derebio, Francesco e Berardino Biondo
di Tarcquinio Tipaldo et altri incorporati con li territori sudetti feu-
dali di capacità di tomola settantacinque
Vigna di San Donato diruta

ducati 261 2 16

ducati 8046 0 15

ducati 52 1 0

ducati 10 0 10

tomoli 30
tomoli 19
tomoli 40
tomoli 40
tomoli 20
tomoli 5
tomoli 12
tomoli 2
tomoli 30
tomoli 30
tomoli 30

tomoli 75
tomoli 6

Dalli sottoscritti territori cavati dal catasto di detta Università sotto li sottoscritti nomi come sono
idest:
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Macera di Santo
Sogliani
Coppetiello
Chiusa di San Donato
Cannafichi
Quartarella
Padulo sopra la vigna di basso
Sterparo
Vigna alla fontanelle di basso diruta
In alia alla Cardeti
In alia in detto luoco
Cisterna di chiusa
Spina Falonga
In alia alle Quartarelle
In alia in detto luogo
Casa maiorana
In alia in detto luoco che fu di Padulo
Vallone della pergola
Duppio

Il territorio che fu della quondam Renzarella 
Il territorio che fu di Bradamante Ursino, moglie di Giuseppe Ur-
sino
// [8v] Padula con pagliaro che fu di Pauletta
Il territorio che fu di Giovanni Paulo Samiele
Padula che fu del detto Samiele
Gionte insieme le sopradette trentasette partite, tomolate cinquecen-
tosessantanove, dico

Et essendosi da me considerato che di detta summa ne sono imbo-
scate da tomolate 120 e l’altre non si portano tutte a coltura per lo
mancamento de’ vassalli ut supra e de’ bovi e fatto conto di quelli
che si possono seminare e si seminano, conforme mi è stato referito
con lo ritratto che giustamente se ne può percepere di ogni otto uno
e di ogni diece uno, si porta da me ogni anno per tomola di grano
125 tutto, che nelli libretti delli camerlenghi si portano detti territori
di poca esettione quale tomola 115 valutate a carlini 6 il tomolo im-
portano ducati settantacinque, dico
Dalla chiusa che fu di Donato Tata di tomolate 10, vestita di cerri
quale confina con lo bosco delle Faiete assignate alla detta baronal
corte per l’annui ducati 3.2.10 che li dovea detto Donato, considerato
quello se ne può percepere, si porta ogni anno per l’istessa summa
di ducati tre, tarì due e grana dieci
Unita la sopradetta rendita burgensatica per la summa di ducati cen-
toquaranta e tarì quattro, dico

tomoli 4
tomoli 2
tomoli 8
tomoli 8
tomoli 20
tomoli 15
tomoli 2
tomoli 8
tomoli 12
tomoli 8
tomoli 20
tomoli 11
tomoli 5
tomoli 20
tomoli 8
tomoli 51/4

tomoli 7
tomoli 1
tomoli 43/4

tomoli 8

tomoli 12
tomoli 7
tomoli 6
tomoli 2

tomoli 569

ducati 75 0 0

ducati 3 2 10

ducati 140 0 0

Seguono li territori acquistati dall’hodierno signor barone per titolo di compra e sono idest:
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Dalli quali se ne deducono ducati 9 per la bonatenenza che deve
detta baronal corte alla detta Università così convenuti fra di loro si
come appare per instrumento stipulato per notaio Nunziante Gri-
maldo a’ 7 di luglio 1652, resta in ducati 131 e tarì 4 et essendosi
perfino considerato l’avanzo, può fare di rendita in detti territori per
questo valuto li detti ducati 131 e tarì 4 alla raggione di quattro e
mezzo per cento che importa di capitale ducati duemilanovecento-
ventotto, tarì quattro, grana otto e tanto l’apprezzo, dico
Il palazzo ut supra descritto, fabricato in suolo burgensatico // [9r]
donato da detta Università, considerato sua qualità, la spesa che ri-
cerca per accomodarlo per questo l’apprezzo come hoggi se ritrova
per ducati mille e ottocento
In oltre la detta baronal corte, essendo creditrice della detta Università
in molta summa di denari, li diede a godere per ducati cinquecento di
capitale, la gabella della carne, il tocco e la bottega lorda che sono di
detta Università con il patto di retrovendita e per tanto si porta
Giovanni Francesco di Tuccio deve alla detta baronal corte annui
ducati 8 per lo capitale di ducati cento
L’heredi di Francesco di Virgilio devono carlini 10 per lo capitale
di ducati dieci
Giovannella Parente deve annui carlini 10 per lo capitale di ducati
dieci
Pietro Tata deve annui ducati 4 e tarì 4 per lo capitale di ducati ses-
santa
Biase Jacoviello deve annui ducati 2 e tarì 2 e grana 10 per lo capi-
tale di ducati venticinque de’ legati da Giovanni Battista Ursino, dico
Annibale Annese deve annui ducati 4 per lo capitale di ducati cin-
quanta
Pietro e Mauro Carrozza devono ducati 2 e tarì 2 per lo capitale di
ducati ventiquattro
Gionti insieme li sopra detti 11 prezzi di feudali, burgensatici, pa-
lazzo, denari dati a godere e capitali fanno la summa di ducati tre-
dicimila e cinquecentocinquantaquattro e grana tre
Per quel che spetta di migliorato fatto per l’hodierno detto barone
in haver fatto il sopradetto molino del Bosco comprato, territori et
annue entrate, le quali sono andate comprese nel sopradetto apprezzo
volendosi smembrare da quello, conforme mi viene ordinato da V.
S. e darli prezzo a parte li riferisco, come essendosi per me processo
alla misura della fabrica fatta in fare una stanza di longhezza di
palmi 385/6 e di larghezza palmi 251/2 con mangiatora in essa e pota,
seu torre d’acqua per dar forza alla rota della macina e quella coverta
parte di coppi di creta e parte di scandole di legname e portata l’ac-
qua dal territorio di Celza maggiore, con havere cavato l’avio per
insino a detto luoco e fattoci tutti li stigli necessari per tal mestiero
e considerato ogni cosa // [9v] referenza a V.S. esservi speso ducati
450 e tanto l’apprezzo, dico

ducati 2928 4 8

ducati 1800 0 0

ducati 500 0 0

ducati 100 0 0

ducati 10 0 0

ducati 10 0 0

ducati 60 0 0

ducati 25 0 0

ducati 50 0 0

ducati 24 0 0

ducati 13554 0 3

ducati 450 0 0



// [10r] E questo è quanto referisco a V. S. intorno tale portione con baciarli humilmente le mani,
pregandoli dal cielo salute in salute

Napoli, lì 20 febbraio 1666 

di V.S. humilissimo servitore 
Francesco Venosa
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In alia per li ducati 500 che li dovea l’Università, tiene a godere la
gabella della carne, tocco e la boteca lorda, con lo patto di retroven-
dendo quali sono di detta Università si portano
In alia ha comprato annui ducati 8 per capitale di ducati 100 da Gio-
vanni Francesco de Tuccio
Dalli heredi di Francesco di Virgilio annui carlini 10 per lo capitale
di ducati dieci
Da Giovannella Parente annui carlini 10 per capitale di ducati dieci
Da Pietro Tata annui ducati 4 e tarì 4 per capitale di ducati sessanta
Da Biase Jacovillo annui carlini 25 per capitale di ducati venticinque
Dalli heredi di Donato Tata annui ducati 3.2.10 quali si valutano du-
cati trentacinque

Il territorio di Renzarella di tomoli 8, il territorio di Bradamante Ur-
sino moglie di Gioseppe Ursino di tomoli 12, il territorio con padula
di Giovanni Paulo Samiele di tomoli 8, Padula con pagliaro di Pau-
letta di tomolate 7, il territorio che fu di Tarquino Tipaldo di tomoli
15. Quali in uno fanno tomolate 50 et essendosi per me considerata
la qualità del territorio, la rendita che da quello si può giustamente
percepere si portano di rendita da tomola 22, quali valutate a carlini
6 il tomolo vengono ducati 13 e tarì 1, il prezzo de’ quali all’istessa
ragione di quattro e mezzo per cento è di ducati duecento e novan-
tatre, tarì uno, grana tredici e un terzo
Unite insieme le sopradette nove partite di migliorato fanno la
somma di ducati millequattrocento e ottantatre, tarì uno, grana tre-
dici e un terzo, dico

ducati 500 0 0

ducati 100 0 0

ducati 10 0 0
ducati 10 0 0
ducati 60 0 0
ducati 25 0 0

ducati 35 0 0

ducati 293 1        131/3

ducati 1483 1        131/3

In oltre ha provato havere acquistato li sottoscritti territorio per titolo di compra che furno delli sot-
toscritti idest:



PETRELLA, 166634

[142r] Al signor Erasmo de Ponte, regio consigliere e commissario. 
Per decreto di V. S. alli 21 d’ottobre 1665 nella causa delli creditori del signor marchese di Pe-

trella viene ordinato che da me tabulario eletto per via di bussola mi conferissi ad apprezzare la
terra della Petrella con il suo integro stato, una con li fiscali d’essa e per obedire, come devo, l’ordini
di V. S. avendo prima monito le parti de’ creditori mi sono conferito in detta Terra e l’ho ritrovata
che confina con la terra di Castello di Lino, la terra di Lucito, la terra di Montagano, il fiume et
altri confini.

La suddetta Terra sta situata in alto circondata di monti e quasi coverta da impeti de’ monti. Tiene
buona scoverta nelli convicini con vista anco nel mare Adriatico di Venetia. Sta la Terra predetta
murata di buone mura, guarnita di baluardi quadri e torrioni tondi, benché dette mura sono edificate
all’uso antiquo di fortificazione, nulladimeno con poca gente si ponno guardare da moltitudine
grande de’ nemici. 

S’entra nella Terra predetta da due porte guarnite di pietre vive intagliate, si camina per detta Terra
con buone strade inselicate similmente di pietre vive, che quando dette strade s’accomodassero si
manteneriano asciutte così d’estate come d’inverno. Nell’uscire di dette porte et attorno dette mura
sono circondate di strade larghe, quasi piane e delitiose. Per servitio di detta Terra vi è la chiesa
maggiore intitolata a S. Giorgio edificata di pietre vive d’intaglio, // [142v] circondata da due lati di
detta chiesa di gradini similmente di pietre vive intagliate. S’entra nella chiesa predetta per porta
grande all’antica, scolpita di pietre vive et intagliate. 

Si camina per la nave grande di detta chiesa con arcate ondate, dall’uno lato per l’altro, con pale-
stri35 et ogn’uno d’essi formano quattro colonne di pietre vive con la contro colonna, l’altare mag-
giore, con il quadro con l’immagine della Madonna, intitolata la Madonna maggiore con San Giorgio
di sopra, ove d’ogni lato di detta chiesa saranno cinque cappelle, ma al presente vi sono officiate
cinque, cioè la cappella del S.mo Rosario, la cappella della Concettione, la cappella del Corpo di
Christo, la cappella di S. Maria della Gratia, la cappella dell’Assunptione, la cappella di S. Marco
e la cappella del Beato Gaetano. Quali sono appatronati, oltre l’altra cappella con le commodità del-
l’organo, orologio, pulpito e molte altre commodità oltre et, in particolare, la fonte di pietra del santo
battesimo tutta ad un pezzo, guarnita d’intaglio veramente maravigliosa. 

V’è il campanaro a quattro ordini similmente di pietre vive, ma mezzo rovinato dalle saette con
due campane grandi e due mezzane et è officiata dall’arciprete e due sacerdoti partecipanti e due
altri sacerdoti non partecipanti con sette clerici in minoribus. Vivono alla decima, che s’esigge cioè
d’ogni venti parti una a detto clero, a diversi, la // [143r] mettà di dett’entrata fra il vescovo e la
chiesa, l’altra mettà a detto clero come di sopra. Poi si ritrova provista di tutte cose necessarie per
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34 ASNa, Notai del XVIII secolo,Giuseppe Ranucci, 94/54, ff. 145r-155r. Il feudo di Petrella fu poi venduto nel 1669
a Francesco Antonio Grasso, su istanza dei creditori dell’allora titolare del feudo, Berardino Caputo. Cfr. C. BELLI,
Storia e feudi, cit., p. 387.

35 Pilastri. 



servitio di detta chiesa, si per defentione pubbliche, come private; veramente chiesa di molta con-
sideratione e spese reali. 

Di più della Terra predetta vi sono più cappelle particolari, com’è la cappella della S.ma Nuntiata,
che è solito celebrarsi alcune messe per carità e tiene alcune poche entrate la chiesa di S. Pietro,
dove è stato solito assisterci un frate sacerdote et altre cappelle. 

L’habitationi di detta Terra sono di buone fabriche edificate di pietre vive ben ligate, con la mag-
gior parte delle porte e finestre di pietra, benché dette abitationi siano buona parte matte d’altezza,
ma quasi universale sono a tre ordini e tutte coverte di tetto di creta. Poi li materiali per servitio
delle fabriche sono abbondanti per essere che si faccino nel medesimo luogo. 

Gode la Terra predetta di molte terre e città convicine, com’è la terra di Castello di Lino distante
dalla detta Terra un miglio e mezzo in circa, della terra di Lucito 2 miglia, della terra di Montagano
3 miglia e della terra di Matrice 4, della terra di Campolieto miglia 41/2, della terra di Morrone miglia
5, della terra di [Li]mosano miglia 4, della terra di Campobasso miglia 8, ove si suole fare la fiera
due volte l’anno con moltitudine di concorso da più parte, oltre per commodo di dette terre convicine,
// [143v] ogni giovedì nella Terra predetta si fa il mercato, con vendita in diverse quantità di robbe
e concorso di più paesi; dalla città di Lucera di Puglia miglia 32, ove risiede l’audienza, dalla marina
e porto di Termini36 miglia 24, della città di Napoli miglia 75, oltre altre città e terre convicine. Si
camina da Napoli nella Terra predetta la maggior parte [per] buone strade comode per viaggiare o a
cavallo, o vero in lettica. 

Gode detta Terra aere sana e perfetta, ventilata d’ogni vento. È dominata dal sole. Tiene la Terra
predetta quantità di territori seminatori, copia grande di boschi e distese che producono esche, come
sono ghiande et altre esche per l’animali. Sono fertili di buoni terraggi e quando in detti territori vi
fussero quantità di bovi sariano detti territori quasi tutti per semina; sono abbondanti di grano, orgio,
ligume, lini et ogn’altra vettovaglia, fertile di frutti, verdura, vino e di buona qualità et oglio, che
quando detti territori si coltivassero, non solo saria bastante per la Terra predetta, ma anco ne ven-
deriano copia grande e si venderiano nella medesima Terra, per averne la comodità del trafico di
più vatiche e di più parte che hanno soluto negotiare in detta Terra e quando mancassero dette vatiche,
si smaltiscono nel mercato di Campobasso di modo che // [144r] nella Terra predetta non manca co-
s’alcuna e quando mancasse la ritrovano nella terra di Campobasso. 

Sono li cittadini della Terra predetta bracciali, faticatori e massari, homini giuditiosi atti per ogni
fatica et in quanto mi ho possuto informare sono di buono essere, fedeli, di buona fama e conditione,
timorosi di Dio, della giustizia e loro padrone e in detta Terra vi è un dottore, un medico fisico, un
spetiale di medicina, un barbiere et un ferraro. 

Tiene la Terra predetta di miglia 16 in circa di circuito di buone difese e migliori erbaggi, ove
ponno pascolare numero grande d’animali, come sono bacche, bovi, pecore, capre, giomente e per
l’occasione di dette esche, anco quantità grande di porci. 

Pur’anco vi è la comodità, per il stato predetto, di molte acque vive, di parte in parte ove si ponno
abbeverare gli animali, tanto maggiore che nelli tenimenti. 

A costretto di detto stato vi è la fiumara corrente, detto Bofierno37, che produce anco più qualità
di buona sorte di pesce e per tutto l’anno, fora le mura della Terra predetta, vi sono tre fontane d’ac-
qua viva, che manca tutto l’anno. In quanto ho possuto considerare la Terra predetta è atta ad au-
mentare e moltiplicare abitanti e cittadini che a disminuire, per l’abbondanza che tengono detti
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36 Termoli. 
37 Biferno. 



sudetti territori e fertili come di sopra, tanto maggiore che detti cittadini non riservano fatica alcuna
e si travagliano nel medesimo stato // [144v] in zappare, arare, coltivare la Terra et ogni altra fatica
e quando mancano le fatiche in detto stato, si procacciano il pane con le loro fatiche nella Puglia. 

Vivono al presente con miseria per averli quasi rilasciati la propria patria e con poco amore di cit-
tadini si travagliano in essa, conforme ritrovo che la maggior parte di detti territori sono incoltivati,
che se detti cittadini avessero barone comodo e ricco e di buona portata, con tenere quantità di bovi
per lavorare et altri animali d’industria, acciò avessero la comodità nella fatica, viveriano all’universale
comodamente, avendo la Terra predetta lo ritorno d’anime, cioè huomini grandi et accasati numero
138, donne e mogli numero 124, figliole femine fra grandi e piccole numero 132, figlioli mascoli fra
grandi e piccoli numero 135, donne vedove numero sette e tengono dette vedove figlioli maschi numero
sette e figliole femine numero sei, dimodoché, summano in uno il numero d’anime 554. 

Nell’ultima numeratione da fuochi, detta Terra va tassata nelli libri del real patrimonio per fochi
novantasei, però, considerato che la Terra predetta non ha patito il morbo del passato contaggio, //
[145r] ritrovo che li detti fuochi sono la maggior parte effettivi e tengono padre, moglie, figli, sorelle
et altri fratelli e madre, che quando detto barone volesse mantenere quantità d’animali, come sono
bovi per lavoro, numero di bacche, pecore, capre, porci, giomente non solo averia il grosso vantaggio
del lucro, ma si veneriano a coltivare li propri terreni et anco con avanzo d’entrate e non volendo il
barone attendere nelle dette industrie, la Terra predetta sarà più presto a rovinarsi, a sminuire abitanti
e cittadini che augumentarsi, tanto maggiore che quantità di cittadini con le loro famiglie si procac-
ciano il pane in altri paesi del presente Regno. 

Le donne sono faticose nelli campi, come nel filare lana e lini, tessere tele bianche e panni di lana,
che per loro commodo si fanno li propri vestimenti et quando avessero la comodità delle lane ne
venderiano anco quantità. 

Sono la maggior parte di bello aspetto, altri di mediocre, sono honorati di buona fama e conditione;
dormono sopra sacconi di paglia e molti pochi sopra matarassi di lana, con mobili di casa misera-
mente; vesteno mediocramente. Vanno quasi universali, così homini come donne, tutti calzati e per
loro uso e commodo ognuno di detti cittadini si crescono un porco o due e lo mantengono con l’esche
che produce il medesimo feudo. Tengono da quindici para di bovi, da trenta asini, parte // [145v]
sono le loro propri e parte li tengono alla parte. Tengono anco da quattro cavalli, in quanto mi ho
possuto informare se detti cittadini tenessero debiti instrumentari o avessero altro debito dell’attras-
sato della Regia corte, o dal barone non tengono debito alcuno, con comodità di copia grande d’er-
baggi di […].

Il barone crea il capitano con prime cause, benché nell’instrumento di compra fussero state com-
prate dall’odierno marchese quaterni, li dovessero cul pacto obligandi iudicem le seconde. 

Siegue la casa baronale. Consiste in un intrato lavorato di pietra viva. S’entra nel cortile coverto
a lamia, segue il cortile scoverto, in testa del quale si discende per tre gradini e si camina in quattro
camere et un camarino in piano appresso di dette camere e di detto cortile vi è un’altra cam[er]a.
Appresso di detta camera vi è la stalla di capacità di tenere sedeci cavalli, a mano destra del quale
cortile vi è una stanza grande, ma scoverta e l’altro lato del detto cortile si entra in due stanze grandi
dove è anco la cocina, in detto lato è la tesa della grada scoperta di pietre vive, in gradata da dove
si sale, si entra in una sala grande coverta a tutti, d’un lato di detta sala s’entra in piano a sette
camere. Si sale nelli // [146r] suppendi dove si serve per cocina e vi è anco il forno et altra commo-
dità; all’altro lato di detta camera vi è un’altra camera, in testa della quale si può fare la scesa nel
giardino murato con alcune sorte di frutti e tenimenti sopra delle dette mura della Terra. Alla parte
di fuori di detta casa, all’entrata nella cantina divisa in quattro stanze con mastrarchi in mezzo et in
essa si conservano otto bottazzi di quattro botti l’una; benché in detta casa bisognano molte acco-
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modationi necessarie che quando detta si conciasse con ordine, si formaria un’abitatione nobile,
quale casa si porta da me per riguardo del feudo.
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Possiede il barone nella Terra predetta, o propio nell’incontro la
chiesa, la casa detta la casa nuova. Consiste nella parte della strada
in una tesa di grada di fabrica scoverta, ingradata di pietre vive, da
dove s’impiana nell’abballatoio a modo di loggia, s’entra in una sa-
letta, da detta saletta si sale per tre gradini in due altre camere, per
una di dette camere si sale per grada di legname in una stanza lunga,
quale segue granaro coverto poi di ticoli; da sotto la tesa di detta
grada vi sono due stanze mezzo sutterranee, una più grandetta del-
l’altra, quale servono per carcere; cioè, la più grande serve per car-
cere civile con cancello di legname et portello, dove anco si
conservano li ceppi di legname, dentro la medesima stanza vi è l’al-
tra // [146v] più mezana similmente nella sotterranea, quale serve
per criminale con porta a due cancelli di ferro appadronato; nelle
quali carceri vi sono due altre stanze, una dentro l’altra, quali ser-
vono per stalla alla parte di sopra de’ l’unico stretto. Vi è un’altra
stanza, mezzo sotterranea, quale serve per cantina e così conservano
due bottazzi di quattro botti, l’una appadronato, della quale casa in
detto unico, ci sono quattro altre casine quasi dirute ma solo con le
mura all’erta. Si porta da me detta casa per annui
Possiede il barone nella detta Terra la casa che fu d’Antonio Riccio,
sita dove si dice la porta da Capo, alla parte della strada in una tesa
di grada da dove s’impiana in tre camere, per una di essa camera si
sale per grada di legname in tre altre camere coperte a tetti, sotto il
primo appartamento vi sono le stanze terranee, quali potrianno ser-
vire per cantine. Si porta da me per annui ducati tre
All’incontro detta casa vi è l’altra, si possiede per detto barone, quale
fu similmente Antonio Riccio, consiste in una camera coverta a tetti
si porta annui
Possiede il barone una casa che fu del Matteo Narduccio, consiste
in due cammarelle con un bascio, annui
Possiede il barone la casa che fu del Cesare Garofilo consiste in due
camere coverte a tetti, con due bassi // [147r] terranei da sotto. Si
porta annui
Possiede il barone la casa che fu di Giuseppe Marracca, consiste in
un bascio grande et una camera similmente grande, divisi con inte-
latura nel mezzo, sopra della quale vi è un’altra camera matta a
modo di mezzanile coverta a tetti. Si porta da me per annui 
Possiede il barone la casa che fu di Sebastiano Ferraro, consiste in
uno bascio con una camera diruta. Da sopra si porta annui 
Possiede il barone la casa che fu di Biase Carres, consiste in un ba-
scio con una camera a modi di mezzanino di sopra coverta in tetti.
Si porta annui 
Possiede il barone fuori la porta della Terra predetta la casa che fu
di Roberto Fede. Consiste in due stanze grandi terranee, quali ser-

ducati 12 0 0

ducati 3 0 0

ducati 1 0 0

ducati 1 0 0

ducati 2 0 0

ducati 2 0 0

ducati 2 0 10

ducati 1 0 0
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ducati 6 0 0

ducati 40 0 0

ducati 2 0 0

ducati 20 0 0

ducati 24 0 0

tomoli 4

tomoli 15

tomoli 4

tomoli 15

tomoli 3

tomoli 5

tomoli 2

tomoli 18

vono per servizio d’animali, sopra delle quali vi sono le mezzanili
da conservare li fieni, coverta a tetti si porta annui 
Nella Terra predetta possiede il barone le forne con jus prohibendi,
consistono in due stanze terranee divisa una dell’altra e ogn’una di
detta stanza vi è il forno di // [147v] 2 tomola si portano dette entrate,
tra fertile e infertile 
Sopra delle quali stanze vi sono due camere coperte in tetti, quali si
locano separatamente. Si portano annui 
Fuori la porta della Terra predetta ci ha la taverna con jus prohibendi.
Consiste in una stanza grande terranea, quale serve per stalla di ca-
pacità di tenere quindici cavalli; all’altra parte di detta stanza vi sono
due camere coverte in tetti, ov’è solito fare la taverna e chianca, con
il jus del scandaglio, cioè ad uso di chianca e si paga al barone 1 tor-
nese per rotolo. Si porta, tra fertile et infertile, annui 
Segue fuora della porta predetta li fundici, seu magazzini larghi e grandi
coverti di ticoli, quelli servono per tenere quantita de’ grani, considerata
la spesa che è andato in edificare detti magazzini si porta annui 
Segue territorio detto Pietra Bruciata, territorio scampese e justa il
catasto di detta Terra essere di tomola 12, al // [148r] presente in-
culto, si porta tra fertile et infertile per annui tomoli 4 di grano
Segue il territorio detto Macchia Tavolara justa il catasto, fatto nel-
l’anno 1661, essere di tomoli 107, territorio parte seminatorio e parte
boscoso d’alberi di cerque, parte boscoso di legname selvaggio. Con-
siderato il territorio che si potrà seminare, si porta per tomoli di grano 
Segue il territorio scampese detto la Macchia dello Scitto, conforme
il catasto essere di tomoli 10. Si porta, tra fertile et infertile, annui
tomoli di grano
Segue territorio detto Colle del Bove, conforme il catasto essere di
tomoli 87, territorio boscoso parte di legname selvaggio e parte di
territorio stirpato, atto a seminare; si porta per il territorio atto a se-
minare per annui tomoli di grano
Segue il territorio detto Valle del Lupo, conforme il catasto, di tomoli
7, territorio parte boscoso di legname di cerque e parte territorio stir-
pato atto a semina. Si porta per il territorio atto per semina, fra fertile
et infertile, per tomoli annui di grano
// [148v] Territorio che fu delli Borrelli, dove si dice alli Preti scam-
pesi con alcuni piedi d’oliva, a cerque e detto territorio è stato vigna
et in esso vi è una pietra viva incarnata quale ve ne seminano da to-
moli 8 in circa. Si porta per tomoli di grano annui
Territorio scampese, detto Pescorisso, di tomoli 9 in circa territorio
atto alla semina, si porta tra fertile et infertile annui tomoli di grano
Territorio detto Vallone Candito, conforme il catasto essere di tomoli
250 territorio, la maggior parte legname selvaggio e parte di legname
di cerque e se ne è solito seminare poca quantita, però si porta il ter-
ritorio seminatorio per annui tomoli di grano
Territorio detto la difesa delle Colle Sarino, conforme il catasto es-
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tomoli 40

tomoli 3

tomoli 1

tomoli 3/3

tomoli 1

tomoli 3/4

tomoli 11/2

tomoli 11/2

tomoli 50

tomoli 5

tomoli 1/3

tomoli 1/3

tomoli 1

tomoli 10

tomoli 25

tomoli 21/2

sere di tomoli 550, territorio parte boscoso di legname selvaggio,
parte stirpato atto per seminare e parte scampese seminatorio. Si
porta tra fertile et infertile per annui tomoli di grano
Territorio detto lo Monte, territorio scampese, // [149r] parte d’esso
è atto per seminare, parte per erba, conforme il catasto di essere di
tomoli 18. Si porta per il territorio atto a seminare per annui
Territorio che fu di Francesco Facenda, territorio scampese semina-
torio di tomoli 21/2, si porta tra fertile et infertile per
Territorio che fu di Angelo Milone, territorio scampese d’1 tomoli,
si porta tra fertile et infertile per annui 1/2 tomolo di grano
Territorio seminatorio che fu di Giovanni Paulo di tomoli 21/2. Si
porta annui per tomoli di grano
Territorio seminatorio che fu di Silvestro Prigioniero, tomoli 2 si
porta, tra fertile et infertile, per misura 18 l’anno
Territorio detto la Casa di Garofano, la maggior parte di scoscesa,
con arbori di cerqua e parte piano atto a seminare di tomoli 71/2. Si
porta per il territorio seminato, tra fertile et infertile, annui
Territorio del Medico, sito dove si dice il // [149v] Casale, di tomoli
8 con alberi di cerqua et alcuna parte atta a seminare. Si porta, tra
fertile [e infertile], annui tomoli 
Territorio, seu difesa chiusa, detta la Vicenda, territorio scampese
seminatorio e di buono terraggio. Si porta, tra fertile et infertile, per
annui tomoli di grano 
Territorio similmente scampese seminatorio, detto la Vicendola, di
tomoli 11, si porta, tra fertile et infertile per annui di grano 
Territorio che fu di Lorenzo Mastignolo, di tomoli 3 circa, con cer-
que e parte atto a seminarevi, porta annui di grano mesure 8
Territorio che fu di Millo Michele di tomoli 11/2, si porta, tra fertile
et infertile per grano l’anno mesure 8
Territorio sito dove si dice alla Spagnola, che fu di Franco di Monaco
et in esso vi è una casa diruta di tomoli 6 con cerque et altro atto per
seminare. Si porta di grano l’anno un tomolo
// [150r] Territorio detto Lama di Angelo di tomoli 50, territorio la
maggior parte di legname selvaggio e legname di cerque e detto ter-
ritorio è atto più per erbaggi e si porta la vendita dell’esche e delle
ghiande. Territorio detto Valle Campanile di tomoli 30 in circa parte
s’è soluto seminare e parte bosco di legname di cerqua. Si porta per
grano l’annui tomoli dieci
Territorio detto la Macchia del Molino, conforme il catasto essere
di tomoli 280, una parte boscoso di legname selvaggio e di legname
di cerqua e parte atto a seminare. Si porta il territorio seminatorio,
tra fertile et infertile, di grano l’anno tomoli venticinque
Territorio detto il Pagliarino di Galio di tomoli 11, atto per seminare.
Si porta per me di grano
Territorio detto la Capanna del Medico, territorio seminatorio con
alcune cerque in mezzo et in detto territorio per avere luogo caldo
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tomoli 12

tomoli 12

tomoli 1

tomoli 1

tomoli 4

tomoli 4

tomoli 11/2

tomoli 1

tomoli 2

tomoli 5

tomoli 2

tomoli 1

tomoli 11/2

tomoli 1

tomoli 10

tomoli 70

ci è il rinchiuso, seu mandria di pecore, che anco si vuole affittare
per servitio di detta pecore di capacità di tomoli 40 in circa, avendo
avuto mira anco alla detta // [150v] mandria con il detto territorio si
porta annui tomoli di grano dodici
Territorio detto lo Piano delli Campi, territorio seminatorio di tomoli
5; si porta l’anno di grano
Territorio detto Preta di Toro, atto per semina di capacità di tomola
6, si porta tra fertile et infertile
Territorio detto Lama Cossa inclusoci il Vallone della Pietra di ca-
pacità di tomoli 6, si porta annui tomoli di grano uno
Territorio che fu di Bernardino alias di Nicola Campana di tomoli
31 parte boscosa di legname selvaggio con alcuni piedi di cerque e
partita atta a seminare. Si porta annui tomoli di grano quattro
Territorio scampese parte boscoso detto Fonte Maio, di capacità di
tomoli 18 in circa. Si porta annui tomoli quattro
Territorio detto il Pagliaro dello Medico, di capacità di tomoli 2, se-
minatorio et in esso vi è una casina di fabrica. Si porta annui tomoli
di grano
Territorio che fu del medico, sito alle Forche, scampese di capacità
di tomolo 21/2. Si porta annui di grano 
Territorio scampese detto il Monaco Stefaniello, // [151r] sito dove
si dice le Frasche, di capacità di tomoli 10. Si porta annui di grano
tomoli due
Territorio la maggior parte seminatorio detto Junco di capacità di
tomoli 20. Si porta annui tomoli di grano cinque
Territorio che fu delli Morraulti scampese detto Colle di capacità di
tomoli 7. Si porta annui tomoli di grano due
Territorio scampese detto Cerque fanciulle di tomoli 3. Si porta
annui tomoli di grano uno
Territorio scampese detto la Morena di Cola Maio, di tomoli 11. Si
porta annui [tomoli] di grano uno e mezzo
Territorio scampese detto San Ianno, di capacità di tomoli 5 in circa,
si porta annui tomoli di grano
Territorio detto alle Prete di tomoli 11, boscoso di legname selvaggio
e parte di legname di cerqua con le sotto rendite all’esche delle
ghiande.
Territorio detto Lama Gentile, territorio similmente di legname sel-
vaggio, di tomoli 10, si porta similmente con le rendite dell’esche
della ghianda.
Territorio detto Fonte Fredda e Fonte Landanza, di capacità di tomoli
56, parte boscosa di legname selvaggio, parte di legname di cerque
e parte territorio seminatorio. Si porta tomoli rendite grano 
// [151v] Segue il territorio, seu difesa chiusa, detto il feudo della Roc-
chetta, dico Roccetta, corpo feudale, territorio boscoso d’alberi di cierri,
di cerque e parte luoghi seminatori essere di tomoli 1306. Si porta per
il territorio seminatorio di rendite di grano annui tomoli settanta
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tomoli 4

ducati 6 0 0

ducati 138 3 0

ducati 87 2 10

ducati 90 0 0

ducati 30 0 0

ducati 66 3 61/3

ducati 2 2 0

Si porta nella sottoscritte rendite e summate per feudale. 
Segue il territorio in vigna e parte seminatorio che fu di Tullio Zac-
carella, di capacità di tomoli 10 in circa et in esso territorio vi è la
casa diruta, si porta di rendita di grano l’annui tomoli quattro
Seguono li territori in vigna, che producono buoni vini, benché al pre-
sente si ritrovano mal governati, ma con poca spesa si ponno ridurre
et in prima vi è lo territorio all’incontro la casa baronale fuora le mura
della Terra, parte in vigna di tomoli 18 in circa e parte in territorio se-
minatorio e parte boscoso; territorio di legname di cerrito, tutto sono
tomoli 15 in circa et in esso territorio vi è una stanza lunga terranea
coverta a tetti, con suo mezzanile nel mezzo. Considerato la spesa che
vale detta vigna ogn’anno in governarla, l’augumento di più che in
essa si può fare con poca spesa, inclusoci il sudetto territorio semina-
torio, si porta, tra fertile et infertile, di ducati sei
Giunti insieme detti territori, come di sopra justa il catasto, descritti,
importano in uno // [152r] tomola 3137, calculate le rendite di grano,
importano annui tomoli di grano tomoli 323, delli quali se ne dedu-
cono dalli terraggi feudali, com’è la difesa della Vicenda e Vicendola
et il feudo chiuso della Rocchietta, che importa in uno, tomoli di
grano feudali numero 125, restano li grani burgensatici tomoli 198,
valutati detti grani alla ragione di carlini 7 il tomolo importa cioè
per li grani burgensatici
Per li grani feudali, cioè il feudo della Rocchietta, il feudo della Vi-
cenda e Vicendola, importano altre tomoli 125, valutati all’istessa
ragione di carlini 7 il tomolo importano
Dalli sudetti territori vi sono le rendite di dette esche, come sono le
dette ghiande e cierri, quale si portano da me dette rendite, tra fertile
et infertile, annui
Si portano per feudali, ducati 30 per l’esche che pervenino dal feudo
della Rocchietta
L’erbaggi delli quali territori sono demani di detta Università et il
barone, come primo cittadino può far pascolare dei propri animali a
sufficienza, hanno soluto fidare ai forestieri, per dupplicare l’erbaggi
e perché detto barone possiede in detto feudo la difesa chiusa, //
[152v] detto il feudo della Rocchietta, la difesa della Vicenda e Vi-
cendola feudale, che quando pascolano detti animali, l’erbaggi di
detta difesa di detto barone e però la rendita delli detti erbaggi dema-
niali, se l’hanno soluto dividere, cioè due parti al barone et una parte
all’Università. Per l’erbaggi demaniali di detta Università, però con-
siderato dette rendite, si porta tra fertile et infertile per ducati 100
l’anno, delli quali ne spettano due parti al barone, che importano annui
Nelli suddetti territori, cioè nella sudetta difesa detto Vallone vi è la
grotta di pietre vive naturalmente cavata dentro un monte principale,
serve per comodità di animali, con un’altra grotta simile nel sudetto
territorio, detto Colle Serino e serve similmente per animali. Si porta
l’una e l’altra grotta annui 
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ducati 3 0 0

ducati 2 10 0

ducati 0 3 0

ducati 0 2 0

ducati 3 0 0

ducati 4 0 0

ducati 2 0 0

ducati 0 1 0
ducati 0 3 0
ducati 0 0 15

ducati 57 0 0

ducati 18 0 0

Seguono li territori, che producono verdume e si comincia dal lato
della costa, ov’anco è il Sasso della Nevera, quale serve per servizio
del barone, di 1/2 tomolo in circa si porta
Segue di mezzo altro territorio per // [153r] verdume, sito innanzi la
casa baronale di fuora le mura di detta Terra, si porta annui 
Territorio inortilizio di 1/2 tomolo in circa, che fu similmente del
medico, sito innanzi il fundaco. Si porta
Territorio inortilizio, che fu similmente del medico, sito avanti la
casa, che fu di Libero Fede, si porta
Segue la vigna, che fu di Cesare Garofalo, fruttata con più sorti di
frutti et vitino di tomoli 7, che produce buoni vini, ma mal governata,
considerata la spesa che tiene di bisogno ogn’anno detta vigna si
porta, tra fertile et infertile, per
Segue la vigna, che fu d’Antonio Riccio, di trentali 17 in circa et in essa
vi sono più sorte di frutti. La detta vigna per il malo governo è quasi
distrutta, ma si può rifare con poca spesa. Considerata la spesa che tiene
di bisogno ogn’anno detta vigna si porta, tra fertile et infertile, per
Segue la terra, sita dove si dice all’aria della Terra, di tomoli 10 et
in essa vi è la vigna // [153v] di trentali 3 et anco vi sono alcuni
frutti; si porta
Segue il mezzo tomolo di terra, che fu di Benedetto Carmino, con
un piede di noce; si porta
Terra in ortilizii che fu di Domenico Campana, si porta annui
Terra che fu di Antimo Cinello in ortilizi; si porta a annui
Segue il molino con jus prohibendi, sito nel rivo del fiume. Consiste
in una stanza lunga coverta a tetti, ove in essa al presente macina
due rote. In essa stanza vi è il luogo d’un’altra, ma al presente guasta
e si vuole rifare, ma ho considerato che dette due macine non solo
sono a sufficienza per la Terra predetta, ma anco alcune terre convi-
cine si servono per macina di detto molino e macinano fra notte di
dette macine da tomoli 55. Si riceve l’acqua di detta fiumara, poco
buona, dico è con buona pendenza et abbondante e camina accosto
di detta fiumara per un fosso e si repara d’un lato di detta fiumara
con quantità di pali di legname di cerqua e parte di dett’acqua, s’al-
levia per donarle // [154r] il corso in essa, ma per la forza dell’acqua
di detta fiumara si suole allo spesso rompere con altro spesso del
detto molino, però considerata la sudetta spesa che si suole fare
ogn’anno, si porta tra fertile et infertile di rendita di grano tomoli
80, valutatato alla ragione di carlini 7 il tomolo sono
Accosto del quale mulino ci è l’altra stanza coverta similmente a
tetti, in essa ci è il varcatoro di panni bianchi; al presente si ritrovano
alcuni pezzi di legname guasti, che per detta causa non si lavora, ma
con poca spesa si ponno rifare, che quando detto varcatoro si acco-
modasse non solo servizio per li panni della Terra predetta, ma anco
se n’hanno soluto servire terre convicine, però considerata la spesa
che ci vuole in rifarlo si porta, tra fertile et infertile, per 
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ducati 33 0 0
ducati 100 0 0
ducati 25 0 0

ducati 15 0 0
ducati 62 0 0
ducati 10 0 0

ducati 3 0 0

ducati 837 4 11

ducati 5110 0 0

ducati 515 0 81/6

ducati 12877 0 0

ducati 17987 0 0

ducati 5442 4 5
ducati 23429 4 5

Possiede il barone da 350 piedi di olive, divise parte in territori appa-
tronati di propri cittadini e parte nelli propri territori, ma alcuni alberi
d’oliva si ritrovano mal governati e quasi secchi, che è necessario che
si governano e potano. Considerato l’oglio che producono dette olive
si porta tra fertile et infertile per carafe 550, valutati la carafa di detto
oglio, dedotta la spesa di grana 6 per carafa, viene in uno
Possiede il barone la bagliva, si porta per annui 
Possiede il barone la portolania, zecca, peso e misura, si porta annui 
L’Università predetta ha soluto ogn’anno dare al barone il presente,
si porta per
// [154v] Paga l’Università predetta ogn’anno la colta di santa Maria in 
Segue la mastrodattia, si porta tra fertile et infertile per ducati diece
Possiede il barone il jus dell’abitazione della torre, quale solono abi-
tare e rende detta abitazione al barone 1 carlino per torre importa
In uno summano dette entrate del sudetto modo descritte così feu-
dali, come burgensatiche in ducati ottocentotrentasette, tarì quattro
e grani undici
Le quali entrate ut sudetta ducati 837. 4. 112/3 ne sono feudali ducati
531 e grana 112/3, deducendo di detti ducati 837. 4. 112/3, restano l’en-
trate burgensatiche in ducati 306, tarì 3 e grana 15. Valutata detta
entrata burgensatica d’annui ducati 308.3.15 alla ragione di sei per
cento, importa il suo capitale ducati cinquemila e cento e diece
Per le sudette entrate feudali d’annui ducati 531.0.162/3, se ne deducono
ducati quindici, tarì 4 e grana 8 e mezzo 15.4.81/2 che vi sono di peso
per l’adoha, che si rende ogn’anno alli salernitani assegnatarii dalla
regia corte, restano nette dette entrate feudali in ducati 515 e grana 81/6

Valutati alla ragione di quattro per cento, importa il capitale ducati
dudecemila ottocentosettantasette
Unite insieme le dette intrate feudali con l’intrate burgensatiche, no-
minano l’uno e l’altro capitale // [155r] docati diecessette milia no-
vecentottantasette
Vi sono le rendite dell’intrate fiscali, quale si rende dell’istessa Uni-
versità della Terra predetta, conforme è la nota datomi d’annui ducati
1381, che per il remedio provisionale sono del barone, remessi la
somma d’annui ducati 1398.4.13, valutati detti annui ducati 381 alla
ragione di sette per cento, importa il suo capitale ducati cinquemila
quattrocentoquarantadue, tarì quattro e grana cinque
Unite insieme dette entrate importano ducati



RIPALDA, 167038

[671r] Al regio consigliere Jacinto Cangiano. Per l’apprezzo della terra di Ripalda remasta nel-
l’eredità del quondam signor Cesare Caracciolo39 situata nell’estremo della provincia di Contado di
Molise ordinato da V.S. farsi da me come tabulario, alias eletto, con l’intervento del magnifico don
Carlo Sacciavento, della quale vi sono tre apprezzi fatti l’anni passati ‘sistentino nelli processi foll.
757 et 857, vol. 1° et 76, vol. 2°. 

Et essendosi in detta Terra conferiti in esecutione del sopradetto ordine habbiamo prima detti ap-
prezzi riconosciuti et ritrovato in quanto alli corpi feudali essersi solo variato li due orticelli e circa
la rendita alcuni criminali et altri di differente parere. Quale Terra non solo ha mutato il suo essere
per stare dishabitata per la partenza de’ vassalli, essendovi remasto due femine, cioè una vecchia et
una giovine con tre figliuoli piccioli, ma anco per la variata rendita del territorio a coltura fatto la
maggior parte herbaggi.

Et in quanto al spirituale non esservi neanco arciprete, per essere passato da questa a miglior vita,
stando la chiesa matrice a parte discoverta e perciò riferimo a V.S. come l’edifici che erano di ter-
razzani sono parte cascati, altri discoverti e pochi rimasti in piedi, cossì anco l’habitatione baronale
esser cascato il tetto con l’intempiatura della sala e quello che copriva le due camere appresso il
braccio sinistro, quale ha sfondato le due solara delli membri inferiori, una con la stanza che sta
sopra della stalla maggiore e il corrituro per il quale s’andava a dette camere, con essere posto le
pontelle sotto li travi della detta stalla per minacciare // [671v] la cascata. 

Inoltre habbiamo ritrovato l’edificio ‘sistente nella Masseria, accosto il fiume Trigno, esser cascato
il tetto e marciti l’astrichi di mezzo delle stanze, una con quello dello fundaco, con haversi pigliato
il detto fiume una portione del territorio di detta Masseria, per la quale partenze di terrazzani sono
mancati li sottodetti corpi d’entrate, come sono la mastrod’attia, la bagliava con danni dati. Et la
scafa et il giardino diruto e delli remanenti corpi feudali il sudetto affittuario di detta Terra n’ha per-
cepito e ne percepe di rendita le sottoscritte quantità, idest:
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In primis dal molino grande et anco dal molinello quale macina l’in-
verno una con nove moja di territorio per seminarci si ritrova star
affittato tomola 205 di grano l’anno, come appresso per cautela a
noi esibita da pagarsi mese per mese quali valutati a carlini 7 il to-
molo per causa di detto patto sono a detta ragione
Dalli territori portati a coltura da terrazzani della terra di Palmara et
d’altri luoghi convicini et di quello detto della Masseria, quale per
prima si portava seminata di riso, l’anno 1668 se ne percepì tomola
107 e misure 14 di grano di tomolo per tumulo che si semina et d’or-

ducati 143 2 10

38 ASNa, Regia Camera della Sommaria, Materia feudale, Relevi, b. 31, ff. 671r-673v.
39 Il feudo di Ripalda fu poi venduto nel 1678 ad Andrea Coppola, duca di Canzano. Cfr. C. BELLI, Storia e feudi,

cit., p. 399.
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gio tomola 38 et 1/4 et nella // [672r] passata raccolta 1669, tomoli
109 e mezzo di grano sincome appreso per il compasso fatto e per-
ché vi è gran territorio seminatorio referito nel sopraddetto primo
apprezzo, come anche nelle vigne distrutte abbandonate e lasciate
da detti terrazzani, le quali anco si possono portare a coltura, per
questo per dette tomola 191½ si portano da noi, le quali valutate a
carlini 6 il tomolo in tempo di detta raccolta il loro prezzo è ducati
cento e quattordici, tarì quattro e dieci
Et d’orgio tomoli 223/4, carlini 3 il tomolo, importa ducati sei, tarì 4.2½

Dall’herbaggio, dalla difesa di San Rocco et di tutto il territorio feu-
dale che al presente possede la detta baronal corte et non si porta a
coltura quale ha tenuto, tiene in affitto l’illustre signor don Lorenzo
Caracciolo utile signore della terra di Fresa
Dalla vigna baronale, parte d’essa è distrutta, parte bona e parte di
mala conditione, una con le vigne abbandonate e lasciate da detti
vassali dalle quali prima se ne raccoglieva la decima. L’anno passato,
sincome depongono li testimoni // [672v] esaminati, se ne percepì
salme 70 di mosto, sue vino e l’anno corrente 1669 salme 80, quali
due partite gionte insieme fanno salme 150, la cui metà è salme 75,
a carlini 14 la salma, sincome si è venduto in tempo di vendegna,
ne sono ducati 30 et essendosi da noi considerata la spesa che ricer-
cano le dette vigne di governarle e vendegnarle per questo si portano
per metà della raccolta del detto vino, quale è ducati 15, sincome
depongono similmente l’istessi testimoni
Dall’olive che sono tanto nel territorio di detta baronal corte, quanto
dentro le vigne lasciate da detti vassalli, l’anno 1668 se ne percepì
carrafe 130 d’oglio e l’anno passato ‘69 se n’è perceputo, seu colte,
tomole 66 d’olive, dalle quali si è giudicato ne uscirà carafe 200.
Gionte insieme dette due raccolte fanno la summa di caraffe 330 la
mettà d’esse tra fertile et infertile e caraffe // [673r] 165 e per tanti
si porta ogni anno a grana 4 la caraffa vengono ducati 6 e tarì 3 et
essendosi considerata la spesa che ci vuole in cogliere dett’olive,
cacciare l’oglio e governare le piedi di dett’olive questo si porta, per
metà li sopraddetti ducati sei, tarì tre che sono
Dalli due orticelli, seu ortali di verdume, portati dalli magnifici pri-
mario e tabulario Pinto in rendita de’ ducati 8, quali servivano per
uso de’ terrazzani, al presente per non esservi detti terrazzani si por-
tano per uso di coltura
Gionte insieme le sopraddette sette partite di rendita fanno la somma
de quattrocentocinquantasette, tarì 2.17½

Dalla quale summa se ne deducono ducati 34 per l’adoha, che si
paga ogn’anno alla Regia Camera et altri annui ducati 10 per le spese
che occorresse farnosi al sopraddetto molino, da tempo in tempo,
per refettione di scettro della macina et annettatura della forna, atteso
nell’affitto sta promesso che il molinaro sia tenuto ogni volta ponerci
dieci huomini. 

ducati 114 4 10
ducati 6 4 2½

ducati 170 0 0

ducati 15 0 0

ducati 3 1 10

ducati 4 0 0

ducati 457 2         17½



E questo è quanto riferisco a V.S. intorno a tal partitione e baciandoli humilmente le mani.

Napoli lì, 27 gennaio 1670

humilissimo servidore
Francesco Venosa

Ripalda, 1670

162

Resta la sopraddetta rendite per 
Quale terra di Ripalda // [673v] essendosi da me tavolario conside-
rato lo stato in che si ritrova senza vassalli, le habitationi cascate e
parte in piedi discoverte, così anco il palazzo di detta baronal corte
parte cascato e dell’edificio della masseria diruto, la rendita mancata
per detta causa della mastro d’attia, bagliva con danni dati, presente
e taverna con la piazza, considerato anco la sua quantità de’ territori
saldi, quali si possono portare a coltura, la franchitia che tiene di do-
gana circa il pascolo per le cause suddette e per l’altro sopra di ciò
havuto, apprezzo la detta Terra con sua iurisditione e quanto li spetta
e perciò spettare in virtù de’ suoi privilegi con detta rendita remasta
per ducati 7786 alla ragione di tre per cento con lo peso delli so-
praddetti 34 d’adoha

ducati 413 2       17½

ducati 13786 0 0



CAPRACoTTA, 167140

[24v] Sta detta terra di Capracotta sita nella provincia di Contado di Molise, sopra d’una collina
longa, che viene occupata dall’abitazione di quella che prima era circondata de’ mura all’antica, con
torrioni hoggi diruti e solamente vi è rimasto uno dove è la porta detta Nova, dove sta l’orologio e
dalla parte d’oriente s’è accresciuta d’habitazione divisa cioè quella dentro la Terra dove è la chiesa
madre, il borgo di San Giovanni dalla parte di sopra, il borgo di Celano dalla parte inferiore della
Terra, il borgo di Santa Maria delle Grazie che sta alla seconda strada, però uniti con l’habitazione
antica. 

Il suo sito è più lungo che largo, sta esposta ad oriente e ponente, essendo la lunghezza da tra-
montana luogo più alto, verso mezzogiorno più basso. L’habitazioni nel generale è di due piani, ap-
poggiate tutte sopra la pietra viva naturale, coverte tutte di pietre del paese che servono da tetti e da
piani delle stanze. Sono la maggior parte coverte a tavole, gl’armaggi de’ quali sono d’abete, lo
quale // [25r] è abbondante nel convicinato et assai a bon prezzo. [È] esposta a tutti li venti, salvo
che vien coperta dalla tramontana in parte dalla grande montagna della Maiella, dalla parte d’oriente
sino a mezzodì e parte da tramontana. Tiene la vista del mare Adriatico per esser tutto quanto tratto
di paese che s’interpone sino a quel mare più basso di quello. 

Le strade tutte sono lastrecate di pietre vive del paese, più piane che pendinose. L’habitanti sono
d’ottima salute per esser l’aere perfettissimo et vi sono vecchi che arrivano ad ottant’anni, la maggior
parte de’ quali attendono al governo delle pecore, industria propria del paese per lo che quasi tutti
l’inverno calano la Puglia con loro animali, restando solamente alcuni pochi per governo della Terra
e le donne e figlioli. 

Confina il suo territorio, che gira miglia 13, da levante con il Pesco Pennataro et Agnone, da mez-
zogiorno con il Vasto Girardo, da ponente con Santo Pietro de Avellani et tramontana con Castello
del Giudice e Santo Angelo del Pesco. L’habitanti sono gente quiete, sinceri e cortesi. Il suo territorio
consiste la maggior parte in pascoli, per servitio dell’animali del proprio paese, in seminatori, prati
e lignami di faggio per fuoco. 

Fuori della Terra, dalla parte di greco è una fonte d’acqua viva che nasce nella falda della montagna
detta di San Giovanni, detto il Capo Verrino, che dicono sia il principio del fiume Trigno, che scarrica
le sue acque nel mare Adriatico, vicino la città di Lanciano. Il suo territorio è tutto montuoso, così
il seminatorio come il pascolo è di detta Terra, l’altro di montagna viva, l’eminenza delli quali buona
parte // [25v] dell’anno sono coverti di neve. Si raccoglie in esso grano, orgio e fieni. 

Sta distante dal Pesco miglia 12, d’Agnone miglia 6, dalla città di Sulmona miglia 24, dal Castello
di Sangro miglia 9, dalla città d’Isernia miglia 15, da quella di Venafro 25, da questa Città miglia
69, da Lucera dove resiede l’audentia a chi sta soggetta per il temporale miglia 50, dalla città di Tri-
vento a chi soggiace per il spirituale miglia 18, dal Vastogirardo miglia 4 et altre tanto da San Pietro
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40 ASNa, Museo C St. B 6, ff. 24v-30v. Il 1° marzo 1675 il feudo di Capracotta con il titolo ducale passò ad Andrea
Capicio Piscicelli. Lo stesso feudo rimase nella titolarità della famiglia Piscicelli fino al 1695, quando a seguito della
morte senza eredi di Giacomo Capece Piscicelli, fu devoluta dalla Regia Corte ad Antonio Caracciolo. Cfr. C. BELLI,
Storia e feudi, cit., pp. 388, 439.



d’Avellanis, Sant’Angelo e Pescopennataro. Vi è caccia così di penne, come de pesci in quantità.
Nel mezzo dell’habitazione della detta Terra vi è la chiesa matrice, sotto il titulo dell’Assunzione,
consiste in una nave maggiore e due laterali con l’altare maggiore tutto indorato dove si conserva il
Santissimo, con custodia con coro dietro, a destra dell’entrata inferiore et un altro superiore, che
viene a stare all’incontro la porta della chiesa, per comodità e fresco per l’estate, con organo parte
dorato, campanile a sinistra dell’entrata di pietra del paese con quattro campane, la maggiore della
quale è di cantara 12 di peso, a sinistra dell’entrata vicino dell’altare maggiore è la cappella dello
santissimo Rosario con confraternita, li fratelli della quale tengono obligo di far cantare li sabbati
d’ogni mese le litanie et, per ogni prima domenica di ciasched’uno mese, una messa cantata et pa-
gano al clero docati 6 l’anno. 

Appresso è la cappella della S.ma // [26r] Annunziata della famiglia de Ianni. Appresso è la cap-
pella dello Spirito Santo della famiglia Baciaro. Appresso quella di S. Catarina della medesima fa-
miglia. Appresso è la cappella di S. Francesco della famiglia di Berzo. Vicino il fonte battesimale
all’entrata destra è la cappella di S. Anna della famiglia di d’Andrea. Appresso quella del Carmine
con confraternita, li fratelli della quale pagano ogn’anno al clero docati 3, con obligo di che il mer-
coledì d’ogni mese recitino le letanie per l’anime de’ fratelli della detta compagnia. Appresso è la
cappella delli SS. Innocenti della famiglia de Bucci. Appresso è la cappella della Pietà della famiglia
de’ Bensi. Appresso è quella di S. Lonardo della famiglia Carfagonia. Appresso è la cappella della
S.ma Concezione della famiglia Campanelli all’incontro delle dette due, dietro il pulpito, vi è l’altare
di S. Gioseppe della detta famiglia. Appresso l’altare di S. Maria dell’Angioli della famiglia Tartaglia,
a destra dell’altare maggiore è la cappella di S. Carlo ch’è dell’Università, a sinistra è la cappella
della S.ma Concettione con l’angioli. Sotto l’organo è la cappella del quondam Lazzaro Buceri e la
serve il clero. Nella nave maggiore sono quattro cappelle una delle quali è della famiglia Pettinicchi,
sotto il titolo di S. Maria della Pietà e S. Francesco di Pavia, all’incontro è quella del crocifisso fu
della famiglia Pede, hoggi dell’Università. Più abasso, verso la porta, è la cappella della famiglia di
Maio, sotto il titolo di S. Maria // [26v] di Montevergine et di S. Vincenzo. All’incontro è la cappella
di S. Maria di Catarina della famiglia Carnevale. Vi è un’altra sotto il titulo di S. Maria della Con-
solazione, jus patronato della famiglia Carfagonia, la maggior parte delle quali cappelle sono indo-
rate. Vi è anco la confraternita sotto il titulo del Corpo di Christi, li fratelli della quale sono obligati
dare la cera per li processioni d’ogni […] e quando va a visitare l’infermi ducati 6, per le processioni
d’ogni terza domenica del mese ducati 3 e la cera per tre funerali di quelli morti ogn’anno dentro la
medesima chiesa. Nella cappella sotto il titulo di S. Maria della Visitatione vi è la compagnia de’
secolari, la quale sta aggregata in Roma all’arcicronfraternita; viene governata da’ fratelli, così preti
come secolari, li quali ad libitu danno qualche elemosina al clero. È questa chiesa officiata da uno
arciprete, ch’è jus patronato del barone ch’hoggi è dottore di legge e procuratore che lo pone l’Uni-
versità, il quale può essere così prete come laico. Vi sono otto altri clerici. Soggiaciono al vescovo
di Trivento, al quale così dall’arciprete come dal clero si pagano annui ducati 6, pro raggione di cat-
tedratico o recognitione et alla detta chiesa altri carlini 16; e beneficio de’ santi Giovanni, Sebastiano
e Rocco altri carlini 23.

V’è un’altra chiesa sotto il titolo di S. Maria delle Gratie, sita al borgo del medesimo nome, grancia
del clero et ospitio de’ padri della religione di san Francesco. In occasione di passaggio vi è un’altra
chiesa sotto il titulo de’ SS. Giovanni, Sebastiano e Rocco, la quale è jus patronato del barone, l’en-
trate della quale consiste // [27r] in territori che rendono da ducati 5 ogn’anno. 

V’è un’altra chiesa sotto il titulo di S. Antonio di Vienna, jus patronato dell’abbate di S. Antonio
di questa città. 

Vi è un’altra chiesa, sta sotto il titulo di S. Antonio di Paula alla fine della Terra verso mezzogiorno,
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grancia della chiesa madre che viene officiata dal medesimo clero. 
Un po’ più abasso è la chiesa di S. Maria di Loreto, confraternita della morte aggregata a Roma

che s’officia medesimamente dal clero. Vi sono in detta Terra oltre il clero descritto, il quale è franco
del pascolo de’ suoi animali, due dottori di legge, due di medicina e due di chirurghia, fanno anco
il barbiere, cinque ferrari, quattro fabricatori et uno mastro d’ascia, due soldati della sacchetta e
nove a piedi. 

L’uomini, come si è detto, la maggior parte l’inverno calano alla Puglia con loro animali pecorini.
Fra tutti ascendono al numero di 30.000, vi sono bovi aratori 150, vacche numero 700, animali so-
marini 300 e giomente e cavalli per commodità de’ massari che calano alla Puglia. Le donne atten-
dono a filare la lana, particolarmente cosire e tessere panni di lana de’ quali fanno professione
particolare e fanno diversi lavori come guanti, panni di tavola, coverte per letti e per trabacche. Ve-
stono nel generale all’uso del paese, rozzamente, essendone alcune che vestono di panni fini e //
[27v] seta. Nel generale stanno con commodità et vi ne sono alcuni assai commodi e quieti. 

Allì 15 d’agosto ogn’anno l’Università celebra la festività dell’Assunta, ch’è il titolo della chiesa
matrice e vi si lotta, corre a piedi et a cavallo pallis. A dì 8 di settembre d’ogn’anno si fa la festa
della Natività a spese della chiesa, sotto il titulo di Loreto e vi si lotta e corre a piedi et a cavallo,
come di sopra facendovisi come una fiera essendono franchi quello che vanno a vendere; li frutti
del pagamento si fa al grassieri che in ogn’altro tempo è di 1 rotolo di ciasched’una spasa di frutti
che vendono. La detta chiesa descritta supra sta distante dalla Terra da 1/2 miglio. 

Possiede da 8.000 pecore, vacche numero 100 et annui ducati 160 d’instrumentari. La chiesa di
S. Anna in detta possiede 250 pecore e 100 vacche, vanno uniti con le sudette della chiesa di Loreto,
la cappella del Santissimo, del Carmine e del Rosario, dentro la chiesa madre possiedono da 1.000
pecore e 30 vacche, li quali vanno con numero descritto di sopra. 

Si vive in detta Terra a catasto, pagando per ciasched’uno per es et libra e viene governata da un
sindico e sei eletti, però il sindico tiene peso dell’entrate et alla fine dell’anno del suo governo ne
dà conta due razionali, li quali s’eliggono dal nuovo governo e si fanno ogn’anno al principio di
settembre, dando l’Università un memoriale al padrone e nomina per la creatione del sindico tre cit-
tadini, atti de’ quali ne elige a suo arbitrio il padrone et l’eletto // [28r] sindico chiama sei cittadini
per eletti e tutte danno giuramento al governatore de’ benefideliti administrando quando venessero
spese extraordinarie et la distribuzione fatta per es et libra non bastasse si fanno tasse per supplire
per es et libra. Sta numerata con la nuova numeratione per fuochi 183. 
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Paga alla regia corte fiscale ogn’anno per li quarantadue fuochi as-
signati al banco della S.ma Annunziata annui 
Et a don Matteo Aldana annui 
Che uniti sono li ducati settecentosessant’otto e tarì tre
Ad instrumentari annui ducati centoquaranta
Al patrimonio de Sanctis del Vasto Girardo annui ducati novanta per
capitale di ducati 2050
Alla chiesa di Nostra Signora di Loreto, descritta sopra, per capitale
di ducati 1.000 annui ducati trentasei
A Giovanni Baccaro di detta Terra per capitale di ducati 300 ducati
quindeci
All’avvocati in questa Città annui ducati venti
Al consultore annui ducati venti
Al governatore per la revocatione alli banni, annui ducati dodici
Al medesimo per l’utensili tassati in annui 

ducati 729 3 0
ducati 39 0 0
ducati 768 3 0
ducati 140 0 0

ducati 90 0 0

ducati 36 0 0

ducati 15 0 0
ducati 20 0 0
ducati 20 0 0
ducati 12 0 0
ducati 18 0 0



La detta Terra possiede oltre che la taverna, la quale sempre sta vacua per non esser luogo di pas-
saggio et un territorio demaniale […] la mille in arca di capacità, nel quale passano l’animali de’
cittadini franchi, però quelle delle chiese e preti che affittandosi si potria pagare 500 l’anno, però li
cittadini se lo pascolano con loro animali e pagano li sudetti pesi come si è detto justa consta.

Possiede il barone il mero et misto imperio, quattro lettere arbitrarie, gladi potestate, banco di giu-
stizia, cognitione delle prime e seconde cause, civili, criminali e miste. Possiede anco la casa baronale,
che sta all’uscire alla porta detta Nova, con portone verso la strada e s’entra in un cortiglio coverto a
travi, sotto del quale è una cantina e finestra al primo ballatoro et la porta per la quale si cala a basso
alla detta cantina // [29r] e continuando la grada, con due tese in grada di pietra, s’entra in una sala.
Sopra il detto cortile, la quale sta senz’astrico a cielo, a mano destra del quale hanno tre camere tutte
coverte a travi e tre delle quali hanno l’aspetto sopra la strada, alle quali sono due astrichi sfondati et
una senza l’astrico a cielo e ritornando alla strada, a finestra del portone con porta alla strada s’entra
a due magazzeni coverti a travi, nel primo vi è una fossa da conservare grano di capacità di tomola
800 in circa et nel secondo un’altra di capacità di tomola 1000 con finestre a lume verso la strada. A
destra del detto cortile vi è un’altra porta per la quale s’entra a sei altre camere e vi è la prima con
lumi verso la strada et due altre con le porte et le rimanenti tre altre con finestre verso piede di pietra. 

Possiede la mastro d’attia, bagliva e fida per legname e carboni, collette di santa Maria, adoha
delle Vicenne piane, feudo che hoggi si possiede dal barone Giovanni Tomaso Marchesano, due mu-
lini con acqua uno dei quali chiamato il Molinello, sotto la detta Terra al vallone verso mezzodì,
che sta sopra il demanio dell’Università, nel luogo detto Currino, discosto dalla detta Terra da 1 mi-
glio, il quale solamente macina l’inverno perché l’estate li manca l’acqua. L’altro sta distante dalla
detta Terra da miglia 4, in territorio del barone detto le Gastre, uno delli feudi rustici nelli confini
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ducati 35 0 0

ducati 5 0 0
ducati 7 0 0
ducati 8 0 0

ducati 4 0 0

ducati 50 0 0
ducati 12 0 0
ducati 12 0 0
ducati 25 0 0
ducati 100 0 0

ducati 22 0 0
ducati 10 0 0
ducati 43 0 0

Al predicatore che un anno il pone il vescovo e l’altro l’Università
che sempre li fa le spese annue ducati 20 ad uno corriero continuo,
così per portare e pigliare le lettere del procaccio, come per altre oc-
correndo dell’Università annui 
A quelli ch’esiggono le collette se li da dieci per cento per l’exat-
tione.
Alli soldati della milizia annui ducati 5.2.10 per carta e scrivere
Al mastrodatti per l’altri civili annui ducati sette
Al clero per capitale // [28v] di ducati cento l’anno
Al sacristano della chiesa matrice con peso di toccare la campana
annui
Per riparatione delle case e taverna annui ducati 10, paga la detta
Università al sindico annui
Alli organista annui 
Al cancelliere annui
Al baglivo annui
A due fisici del paese annui
Al clero per le processioni delle feste solenne di santo Sebastiano e
Margarita e messe che si dicono la mattina alli albanelli quattro mesi
d’estate, per commodità di pastori et altra gente di campagna, resto
però le messe a beneficio de’ sacerdoti annui
Alla persona che carrica l’orologio annui
Al barone per la co[l]ta di santa Maria annui



verso Agnone, con parte dell’acqua della quale macina et il barone per detta causa paga alla detta
Università d’Agnone // [29v] tumola 33 di grano ogn’anno, concedino nel medesimo luogo, vi è la
valchiera per valcare li panni che si fanno nel paese. 

Possedeva il barone diversi feudi, cioè Macchia, Monteforte, Spedaletta, Guastra, Macchia la
Cannaccine e Cannaccinelle parte de’ quali prima erano habitanti, adesso solamente servono per li
seminatori et herbaggi, l’hospidaletto e tutto l’herbaggio, l’altri parte herbaggio et herbaggi e parte
seminatori et il barone tiene diverse rendite sopra detti feudi. 

Il feudo dell’ospidaletto confina con quello delle Vicende piane, con il demanio dell’Università
e proprio la montagna di San Giovanni Capraro, con il feudo delli Bralli, con il demanio del Vasto
Girardo e con il Monteforte. Il feudo di Monteforte confina con il suddetto et con li demani del
Vasto Girardo, con quello della Civitella, con Santa Maria Caprara d’Agnone e con il demanio del-
l’Università. Il feudo delle Guastre confina con il demanio dell’Università, con Santa Maria Caprara
d’Agnone mediante l’acqua con li valloni e colli del tufo d’Agnone, con il feudo di Macchia, confina
con il feudo sudetto delli Macchia e Cannaccinelli confinano con la Macchia sudetta con li demani
dell’abbeto del Pesco Pennataro, con il feudo della Pastra e demani dell’Università. 

ENTRATE FEUDALI DEL BARoNE VIDELICET: 
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La mastro d’attia, da fertile ad infertile, ogn’anno ducati sessan-
tanove
La bagliva, fida di legna e carboni tra fertile et infertile
Adoha delle Vicende di piana annui
Co[l]ta di // [30r] santa Maria che paga l’Università
Il valcaturo tra fertile et infertile
Il molino sotto il detto valcaturo vende ogn’anno, tra fertile et in-
fertile, tumola 157 di grano, valutasi conforme il prezzo di più anni
a grana 70 il tumolo annui
herbaggi delli detti feudi venduti a’ cittadini per più anni, annui
Terraggi e quello s’esigge in grano delli prati e colmatura, tra fertile
et infertile, annui tomola 527, alla quale summa se ne deducono
annui tomola 40, che si pagano cioè all’Università d’Agnone per
causa dell’acqua del molino ut supra, anni tumola 33 allo abbate di
S. Nicola, SS. Giovanni e Rocco, tomola 4 all’arciprete, per la mo-
linella tumola 4, restano per tumola 486, valutati a grana 60 il tumolo
ut sopra, sono annui 
L’Università ha pagato annui ducati 45 al barone per il presente
d’ogn’anno, lo quale dice l’Università che qualche volta li ha pagati
ma non continuatamente et sine è protestata non voler pagare per
l’avvenire
Prov[vedim]enti non vi ne sono stati da molti anni perché la gente è
quiete. Pretendeva il barone commandare li vassalli per serviti per-
sonali e con cavalcature con pagare una parte del prezzo e due al-
l’Università che importava annui
Sommano le sudette intrate feudali ducati 1706, tarì 1.10 dalla qual
summa si ne deducano annui ducati 14.3.1011/12 che paga // [30v]
d’adoha, assignati al banco della santissima Annuntiata. Restano do-
cati milleseicentonovantauno, tarì due, [grana] diciannove e un do-

ducati 69 0 0
ducati 82 0 0
ducati 5 2 10
ducati 43 0 0
ducati 121 0 0

ducati 94 1 1
ducati 1000 0 0

ducati 291 3 0

ducati 16 0 0



Et a V. S. fo’ riverenza.

Napoli li, 11 d’aprile 1671 

di V. S. devotissimo et obbligati servitore capitani
Antonio Cafaro

ingegnere di S. M.
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dicesimo
Però al presente li cittadini di quella hanno fatto offerta per l’affitto
dell’intrate sudette nella Regia Camera e per esse hanno offerto
annui ducati 1800, che si presuppone non vogliano rimettervi de’
proprio. E consideratosi per me il sito, aere, vista e qualità di vassalli,
industria, vicinanza di città e luoghi principali e che buona parte
delli territori stanno inculti e che quando vi sarrà il barone saranno
cultivati, quella apprezzo una con il palazzo ut supra descripto ducati

ducati 1691 2          191/12



FERRAZZANo, 167641

[1r] Al signor giudice Antonio Galizio commissario. In esecuzione di commissione di V. S. delli
3 del corrente mese di settembre 1676 mediante la regia bussola mi viene commesso l’apprezzo
della terra di Ferrazzano sita nella provincia di Capitanata et precedente monitione alle parti mi sono
in quella conferito, dove ho quella descritta del seguente modo videlicet:

La terra di Ferrazzano sta compresa dentro la provincia di Capitanata, situata sopra un montetto,
seu montagna di pietra viva quale è murata circum circa all’antica con mesoli sopra, con sei torrioni
interpellatamene delle quali muraglie parte di esse sono cascate et l’habitazioni di essa sono poste
parte nella sommità di detto monte et parte verso levante et partecipano di mezzogiorno et è circondata
da molte montagne circum circa et per essere luoco eminente è dominata da tutti li venti et scoprono
// [1v] le suddette terre, cioè Cerzamaggiore, Gildone, Predicatiello, Celenza de Vallo Fortore, Car-
landino, San Marco della Catola, San Giovanni in Galdo, Monteleone, Matrice, Montagano, Campo
Basso, Sant’Angelo delli Mosani42, Santo Stefano, Torella, Pietra Cupa, Molisi, Loratino43, Agnone,
Capracotta, Macchiaodene44, Castel Petruso, Roccamandolfi et altre terre et anco la montagna di monte
Sant’Angelo, la Matesa, la Maiella, le montagne di Cerrito, le montagne di Montevergine, Mazzocca
et altre montagne e colline più convicine. Confinano li territori di detta Terra con li territori di Campo
Basso, di Campo di Pietra, di Cerzamaggiore, di Cerzapiccola, Gildone et con Mirabiello. Et princi-
piando da Campo Basso et propriamente dalle stirparelle, seguitando per lo Polese, tirando verso
Campo di Pietra ad acqua pendente, per lo vallone a basso, tra il detto Polese et la ratione di Campo
di Pietra, seguitando per il feudo della Civitella sino al fiume Tappino et rivoltando a mano dritta per
Gildone, per detto fiume sino al dritto della difesa di detta baronal corte et rivoltando verso Cerza
maggiore sino alla valle di detta Terra // [2r] e poi rivolta verso Cerza piccola, tirando verso sopra,
sino vicino la sommità della montagna ad acqua pendente et rivolta verso basso per il vallone che sta
tra detto Vallone et il bosco di Mirabiello sino a detto fiume et rivolta di nuovo verso sopra, fiume
fiume, sino ad arrivare al dritto di Mirabiello et rivolta verso detta Terra sino sotto la taverna di Mira-
biello et rivolta a mano dritta sino al feudo di Monte Verde et rivolta verso basso, sino ad incontrare
il principio di detto fiume Tappino et rivolta verso basso sino al feudo del quondam Pietro Lanciano
di Campo Basso et rivolta per Colle Serano di Campo Basso e per il vallone di San Salvatore di Fer-
razzano, sino ad incontrarsi di nuovo con detto fiume Tappino e rivoltando a mano sinistra, per sotto
la taverna di detta baronal corte sino ad incontrare di nuovo dette stirparelle, da dove s’è principiato. 

Il Circuito di detta Terra sarà da miglia 10 in circa la sua maggior lunghezza. Da Campo Basso
verso Cerzamaggiore vi sono miglia 5 e da Campo di Pietra a Mirabiello da miglia 4 in circa. Sta
distante detta Terra da Campo Basso miglia // [2v] 11/2, dove si fa la fiera due volte l’anno allì 27 di
giugno et l’8 di settembre et il mercato ogni giovedì, da Campo di Pietra miglia 4, da Gildone miglia
3, da Mirabello miglia 1, da Cerzamaggiore miglia 5, da Cerzapiccola miglia 5, da San Giuliano
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41 ASNa, Notai XVII secolo, Biagio Domenico De Concilis, 399/28, ff. 1r-17r. La titolarità del feudo di Ferrazzano,
nel giugno 1683, passò da Geronimo Vitagliano a Scipione Moccia. Cfr. C. BELLI, Storia e feudi, cit., p. 411.

42 Sant’Angelo Limosano.
43 oratino.
44 Macchiagodena.



miglia 5, da Vinchiaturo miglia 5, da Baraniello miglia 5, dal Busso miglia 5, da Nocera45 di Puglia
miglia 30, dove vi risiede l’audienza provinciale alla quale sta sottoposto per il corporale, da Foggia
miglia 42, dalli più mari prossimi di levante miglia 50, da Manfredonia miglia 60, dalla città di Bo-
iano miglia 10, dove risiede la sedia arcivescovile alla quale si sta sottoposto per il spirituale, da
Benevento miglia 24 da dove è la fiera et da questa città di Napoli miglia 56. 

Detta Terra è di figura quasi triangolore et in essa vi si habita comodamente et l’inverno per causa
delli freddi e venti che la dominano vi si sente grande incomodo. // [3r] In detta Terra vi si può andare
per due strade da questa fin detta città di Napoli, una per la strada di Benevento dove puoi andare anco
con galesse et si passa per la terra di Arienzo, Arpaia, Montesarchio, per Benevento, laterale alla terra
di Fragnito Monforte, per sotto Morcone, per il piano di Supino, per Cerzapiccola, per il vicino Mira-
biello et appresso si trova la suddetta Terra et l’altra strada, per dove al presente va il procaccio, per
Caivano, per ponte a Carbonaro, per la terra di Maddaloni, per la valle, per Ducento vi passa la scafa
del fiume Telese, per San Lorenzo maggiore fino a Morcone et continua poi la strada suddetta. Vi sono
anco altre strade accortatore, per esserno strade di montagna e poco praticate et sono sospette di mala
gente, si tralasciano. 

In detta Terra vi sono tre porte, la prima verso Campo Basso detta la porta del Pozzo esposta verso
il nostro, un’altra verso tramontana detta del Torrione et l’altra verso levante e mezzogiorno della del
Piano. In detta Terra vi sono più strade, parte piane e penninose, tutte di pietra viva, parte // [3v]
naturale et parte fatte ad arte. Venendo per la porta di Campo Basso si trova la chiesa di S. Croce, poco
distante da detta porta, consistente in una nave, con un poco d’atrio avanti coverto a tetti, dove ci sono
tre altari. In testa vi è l’altare maggiore con quadro della santissima Concezione et vi è confraternita,
sotto il titulo di S. Croce quali si uniscono li venerdì di marzo et escono processionalmente con habiti,
stendardi et gonfaloni con l’altra confraternita di detta Terra et tiene di rendita di annui censi da diversi
particolari da ducati 20 et anco da 20 tomola di grano, da fertile et infertile, che si raccoglie dalli ter-
raggi di molti territori che li possiedono da detta chiesa. Si governa detta chiesa dalli mastri laici, quali
si eligono da detta confraternita et vi vengono a celebrare le messe per li benefattori li medesimi sa-
cerdoti della chiesa madre, quali si servono delli calici, pianete et altri vestimenti di detta chiesa madre.
In detta chiesa vi sono due campane, una grande e l’altra piccola, con l’orologio a campana et a destra
di detta chiesa vi è l’altare, sotto il titulo della Madonna di Monte Vergine, quale è jus patronato di
Francesco Antonio dove vi fa celebrare la messa nella sua festa // [4r] e altri giorni per sua devozione
et a sinistra di detta chiesa vi è l’altro altare sotto il titulo della Madonna delle Grazie, jus patronato
di Marco Roccia, il quale ci fa celebrare la messa per sua devozione. 

Et lasso detta chiesa camminando verso sopra, in mezzo detta Terra, vi è un’altra chiesa sotto il titulo
di S. Sebastiano, consistente in una nave coverta a tetti mezza diruta, con una campana sopra il muro in
testa all’altare maggiore, dove vi si dice messa nella sua festività et degli ornamenti et ogni altro si ser-
vono di detta chiesa madre. Et caminando più sopra et proprio nella sommità di detta Terra si trova la
chiesa madre consistente in tre navi, una grande nel mezzo et due piccole laterali, con archi sfondati ap-
poggiati, parte sopra pilieri et parte sopra colonne di pietra di taglio ad uso del paese et le mura di essa
della porta di fora sono tutte di pietra di taglio, nella quale vi sono due porte, una che guarda verso
ponente e l’altra verso mezzogiorno et dalla seconda di essa vi si ascende con scala di fabrica di pietra
di taglio, all’ingresso della quale vi è un poco d’atrio coverto a tetti et dalla parte della porta principale,
a mano sinistra di esse, vi è il campanile, similmente di pietra di taglio con quattro campane, tre grandi
// [4v] et una piccola, con portella che corrisponde a detta chiesa, accosto la quale vi sono due confes-
sionari e fonte d’acqua santa. Et a sinistra della nave maggiore vi sono tre altari, il primo con statua di
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santo Antonio di rilievo, il secondo che sta nell’ultimo arco con quadro di santo Pietro martire e sant’Al-
bino, antico protettore di detta Terra, dove vi è confraternita sotto il medesimo titulo di S. Pietro martire
et escono processionalmente più volte l’anno et tiene di rendita annui ducati 12. Nella quale cappella vi
si celebra la messa solenne nel giorno di detti santi et una messa ogni mercoledì et quello manca per il
mantenimento di detta cappella compliscono li stessi fratelli, seu la medesima Università come fondatrice
di essa et tutti li vestimenti et altro che bisognano per la celebrazione di messa si pigliano dalla chiesa
madre. Et nel terzo altare vi è quadro della santissima Trinità, volgarmente detta la cappella della famiglia
Pronauri, nella quale vi fanno celebrare messa a loro disposizione et nelli quattro archi a mano sinistra,
attaccato alla portella di detto campanile, vi è un’altra cappella a lamia sotto il titulo della Concettione
della famiglia delli Pusidone. È rettore il dottor don Vincenzo Reale, quale // [5r] possiede un poco di
terra. Et appresso si trova l’altra acqua santa, di marmo con palagustri di pietra di taglio ad uso del paese
et appresso si trova il pulpito, similmente di pietra di taglio appoggiato sopra colonne di marmo con base
e capitelli di pietra di taglio et appresso detta cappella sfondata si trova un altro altare sotto il titulo del-
l’Anime del purgatorio, dove vi è confraternita dei secolari, quali si uniscono all’oratione interpellata-
mente ogni settimana et escono processionalmente le feste solenni. Et tiene di rendita alcuni pochi grani
et quello vi manca per la celebratione dei divini offici li viene d’elemosina come anco si servono per la
celebrazione delle messe così de’ calici, pianete et altro dalla detta chiesa madre. 

Segue appresso un’altra cappella, sotto il titulo del S.mo Rosario et vi è confraternita, nella quale
ogni giorno vi vengono a recitare il Rosario et esce processionalmente ogni mese con messa solenne.
Tiene di rendita detta cappella annui ducati 15 et del più lo ricevono d’elemosina et il reverendo
clero è obbligato celebrare due messe la settimana, cioè una il sabato in detta cappella et l’altra
dentro la chiesa della Croce, quale va annessa et connessa con detta cappella. Et tiene il jus prohi-
bendi pro eligendo cappellanus et farne l’elettione delli mastri.

Segue appresso un’altra // [5v] cappella sotto il titulo del Corpus Domini dove vi è confraternita de
fratelli laici et tiene di rendita annui ducati 8 in circa et il suddetto clero tiene obbligatione di celebrare
una messa la settimana con festa solenne nel giorno del Corpus Domini et nel giorno di san Giuseppe
vi è la messa cantata et divini offici. Et nel quarto altare vi è quadro sotto il titulo di santa Maria de
Costantinopoli, santo Domenico e santo Stefano che è delli eredi del quondam Giovanni Domenico
Lembo et sta dotata dal detto fondatore et vi corrisponde annui ducati 10. Et nel quinto altare, in testa
di detta nave piccola, vi è quadro sotto il titulo di santo Michele Arcangelo, volgarmente detta la cap-
pella della famiglia dell’Angioli et vi si celebra messa interpellatamene a devozione dell’heredi. Et in
testa la nave maggiore, vi è la cona con tre nicchi sfondati in mezzo, dove vi sono tre statue di rilievo,
una sotto il titulo della Madonna dell’Assunta, un’altra sotto il titulo di santo Biase et l’ultima sotto il
titulo di santo Bonaventura, con tabernacolo tutto indorato, dove vi si conserva il Santissimo et dietro
detto altare vi è il coro dove si unisce il clero a cantare li divini offici. Nel quale altare, per le spese
necessarie vi è il mastro quartilano et nella navi piccola // [6r] a destra di detta chiesa vi sono cinque
archi sfondati. Sotto il primo, accosto la porta principale vi è altare con quadro, sotto il titulo di san
Nicola et altri santi, quale fu della famiglia delli Ruvia, hoggi concessa ad altri devoti, accosto la quale
vi è la fonte batisimale et appresso si trova il secondo altare sotto il titulo di san Filippo e Giacomo
con la Madonna della Grazia e san Lorenzo, della famiglia delli Cardelli et vi si fa celebrare la messa
a loro devozione et appresso, a basso detta porta piccola descritta, si trova un altro altare sotto il titulo
dell’Angelo Custode, san Giovanni Battista e san Donato e sopra la Madonna de Libera. Quale cappella
è jus patronata dalla signora Marta di Giovanni, dove vi fa dire la messa interpellatamente a sua de-
vozione et appresso si trova il quarto altare sotto il titulo della santissima Pietà, S. Giovanni e S. Gio-
vanni Battista, cappella antica delli signori Cariolani hoggi concessa alla famiglia delli Reali, heredi
delli quondam horatio e Guido fratelli, dove hanno il jus sepulture dalli detti tantum alla quale vi fan
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dire una volta la settimana la messa et vi stannno assegnati annui ducati 9. Et in testa vi è l’altro altare
sotto il titulo di S. Anna, quale cappella è beneficiata da diversi particolari. Et a destra verso la fine di
detta seconda nave per la // [6v] suddetta porta si viene alla sacristia, con stipo di noce con molte
scantie dove si conservano le pianete et li altri ornamenti di detta chiesa. Si governa detta chiesa dal
reverendo arciprete con quattro altri sacerdoti partecipanti, con due altri sacerdoti che vivono con le
messe de’ particolari e vacando uno di detti partecipanti subentra uno delli detti, da grado in grado il
primo ordinato con cinque clerici et un diacono. Et in detta chiesa, come in detta cappella, giornalmente
si celebrano sette messe. In detta chiesa madre vi è di rendita da 20 tomola di grano delle decime che
se li pagano d’ogni trenta uno, come anco d’orgio et altre vettovaglie dalli territori che si coltivano
con i cittadini come dalli forastieri nella pertinenza di Ferrazzano et tutte l’altre rendite delle suddette
cappelle descritte vanno a beneficio del detto arciprete e suoi partecipanti et li vestimenti et ogn’altro
ornamento necessario a detta cappella si servono dalla sacristia di detta chiesa madre.

In detta chiesa ci sono quattro calici d’argento indorati, con la sfera d’argento e quando si caccia
il Santissimo con sue coppe, uno ingensiero d’argento et navetta et un altro d’ottone, vi sono da do-
deci pianete di diversi colori, con camisi, stole, pioviali, tonacelle, // [7r] et altri paramenti con
diversi panni d’altare di diversi colori, uno stendardo rosso di seta carmosina et tre gonfaloni delle
diverse confraternite, due pali di seta, uno bianco e l’altro di diversi colori.

Et fuori detta Terra, laterale alla strada che va a Campo Basso, vi è un’altra cappella coverta a
tetti sotto il titulo di S. Rocco con sua statua di rilievo quale ha beneficio semplice senza pesi et vi
si celebra la messa a devozione dell’Università. 

Et nella falda della montagna fuori detta Terra dalla parte di levante a mezzogiorno, vi sono tre
altre chiese. La prima sotto il titulo di S. Maria Maddalena coverta a tetti della quale tiene cura il re-
verendo don Donato Ciocchese, dove dice la messa a sua devozione. Poco distante vi è la chiesa ,
sotto il titulo di S. honofrio, beneficio della commenda della sacra religione di san Giovanni Gero-
solimitano di Malta, con la quale stanno unite due altre cappelle, una di S. Giacomo Apostolo, di-
stante da detta Terra un miglio in circa et l’altra di S. Salvatore, poco distante dalla suddetta verso
occidente. Et in tempo della festività di san Giacomo vi si fanno compagnie et altre feste et l’entrata
di detta cappella si esigono da fra Scipione Cicala commendatore // [7v] di Malta, ascendente alla
summa, tra grano et orgio, annui tomola 30 circa et detto commendatore vi tiene il procuratore, il
quale è obbligato a farvi dire la messa ogni domenica. 

Il castello, seu palazzo baronale, sito fuori le muraglie, alla fine della sommità di detta Terra dalla
parte di ponente et principio di mezzogiorno, il quale è circondato da grosse mure ad uso di castello
sicuro a difendersi da ogni inimico e da mala gente, per essere isolato sopra detta montagna di pietra
viva, pendente verso il vallone da tre lati e dalla parte di detta Terra con fosso e ponte di fabrica, con-
sistente in tre lamie e ponte di legname a levatora dalla parte di detto castello. Appresso si trova la
porta con l’entrada coperta a lamia. A destra et a sinistra di detta entrada vi sono due torrioni che di-
fendono detto ponte et a destra di detto entrado si trova la porta che entra a tre stanze a lamia, l’una
appreso l’altra et un’altra stanza dal torrione descritto a mano destra entrando per detto ponte. Et a si-
nistra di detto entrado, si trova un’altra porta, per la quale si cala a tre stanze scure et appresso si trova
la porta, che con due grada si ascende alla sala. // [8r] A sinistra si trova la stanza dell’altro torrione,
descritto a sinistra, entrando per detto ponte, quale serve per uso di dispensa et a destra di detta sala si
trovano due altre camere et uno camerino, il tutto a lamia et appresso il suddetto entrado, si trova il
cortile scoperto, a sinistra del quale vi è la cisterna con boccaglio e beveraturo di pietra di taglio et in
testa di detto cortile si trova un altro coverto simile. A sinistra vi è porta con ornamenti di pietra di
taglio simile con le riferite. Sono tutte l’altre porte a staffi et archi di dette entrade di pietre di taglio.
A mano destra di detto atrio vi è l’altra porta lavorata con pietre simili, che con grada di cordoni di
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pietre di taglio si ascende al secondo abballadoro. A sinistra di esso per un’altra tesa si cala alla stalla
capace di otto cavalli et a destra di detto secondo abballadoro, con un’altra scala simile, si cala alla
cantina, capace di otto fusti di vino. A sinistra del primo balladoro si trova la grada di fabbrica che
ascende all’appartamento superiore non complito, coverto a tetti circum circa et in testa di detto se-
condo atrio, vi è la porta che entra in un’altra stanza, similmente a lamia per uso di granara. 

// [8v] L’edifici di detta Terra, sono tutti di pietra viva coverti con canali di pietra, parte di un
piano, parte di due et anco di tre piani. Li cittadini di detta Terra vestono comunemente tutti di lana
et dormono parte sopra i matarazzi et parte sopra pagliaricci. In detta Terra sono generalmente tutti
poveri et vi sono due dottori, un giudice a contratto, un barbiere, un fabbricatore, un mastro d’ascia.
Vi sono da quindici massari che coltivano li campi e communemente tutti possiedono qualche pezzo
di territorio e vigne per loro vitto et quello li avanza lo vendono ai forastieri per loro bisogni. In
detta vi è una bottega di pizzicaruolo e bisognandi il medico o robbe di vestiaria, come ogni altro,
si provvedono nella terra di Campo Basso, quale è poco distante. Li cittadini di detta Terra possedono
da settanta bovi, da 500 pecore, da 300 porci, da trenta somarini et da sei cavalli. 

L’Università di detta Terra vive ad acqua et herbaggi comune con l’Università della terra di Campo
Basso, con Gildone, con la terra di Campo di Pietra et con la terra di Mirabiello. Li cittadini di detta
Terra vanno a legnare, legna morta e viva, per uso loro alle // [9r] stirpare dell’Università circa 1 miglio
distante da detta Terra et molti cittadini vanno a legnare nelle stirpare delli loro territori più vicini. 

Detta Terra si governa da due sindici e quattro eletti et il governo vecchio elige il nuovo e prima
del possesso danno giuramento al governatore di bene et fideliter adminestrandi et fanno elettione
ogni anno allì 8 di settembre et detti sindici hanno ducati 6 per ciascuno di provisione l’anno et in
fine anno danno li conti dalla loro administrationi et detto governo elige il giurato, il quale è obligato
a servire così l’Università, come alla regia corte et se li danno la detta Università ducati 7 l’anno. Et
detto governo anco elige due grassieri, quali hanno cura di ponere l’assisa al pane, vino, oglio et
altre cose commestibili et detto governo nomina due persone per l’officio del portulano, uno delli
quali elige la camera con sue provisioni, quale ha pensiero delle strade tanto dentro l’habitato quanto
fuora senza provisione alcuna. Esige solamente li diritti in conformità dell’instruttioni della Regia
Camera. // [9v] Elige anco detto governo tre persone, per fare le compagnie nella festività di san
Giacomo, sant’Anna et san Rocco e fanno squadroni, con bandiere e tamburri.

Il barone di detta Terra elige il governatore, quale amministra la giustizia et detta Università
quando li dà il possesso li dà carlini 15 et detto governo promette bene administrandi justitiam, giure
et la plegiaria di dare il sindicato in fine anno et detta Università elige i sindacatori. Detta Università
elige anco il camerlengo, il quale non è obligato ad altro che a tener pensiero di fare accomodare la
vigna feudale del barone et a conservare li vini di detta vigna tantum senza pagamento alcuno.

Il barone elige l’herario a sua disposizione per un anno tantum il quale ha cura d’esigere tutte le en-
trate feudali e burgensatici di detta baronal corte, benché il presente barone da molti anni dette entrate
le fa esigere esso et non si è servito di detti herari, né detta Università è obligata ad altro servitio per-
sonale. // [10r] Detta Università vive per es et libra et paga l’anno 42 carlini a fuoco alla regia corte
con altri pesi estraordinari et al presente sta in corrente con la regia corte. Vi sono di pesi instrumentari
d’annui ducati 100, quali detta Università non intende pagarli et sta in atto lite pendente.

Possiede detta Università molti pezzi di territori in diverse parti, ascendente alla summa di 140
tomola delli quali n’esige d’ogni diece uno del terraggio dalli massari che li coltivano. Detta Uni-
versità possiede due forna con il jus panizzandi, dalli quali se ne percepe ogni 20 rotola di pane 1,
quali si affittano a lume di candela al plus offerente et si cava di rendita da annui ducati 100 in circa.

Possiede detta Università un altro territorio detto il Prato, di capacità tomola 300 in circa, tra il
culto et l’inculto se ne percepe la decima del terraggio ut supra, ascendente alla summa di tomola
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15 in circa. Possiede anco il bosco, detto le Valli, di capacità tomola 900 in circa et si suole affittare
annui ducati 20 in circa, più o meno, secondo la // [10v] raccolta delle ghiande, inclusovi un poco
di terreno lavoratorio. Possiede anco la panetteria, seu jus panizzandi, si suole affittare annui ducati
30 in circa al plus offerente ut supra. Possiede anco detta Università la bonatenenza che li paga dalli
forastieri, ascende alla summa de ducati 15 in circa. Possiede detta Università la chianca che si suole
affittare annui ducati 6 in circa. Possiede anco due horti, uno di essi vicino detta Terra et l’altro detto
il Sambuco, con acqua viva et rendono annui carlini 30 in circa.

In detta vi sono molte case vacue per mancamento dei vassalli et buona parte ne sono cascate.
L’aria di detta Terra è di buonissima qualità et si conta con facilità, conforme l’ultima numerazione
per fuochi [novanta]46 et vi sono da 520 anime, tra cittadini et forastieri che vi habitano et di comu-
nione da 200 et vi sono vecchi che arrivano all’età di sittant’anni in circa.

Li territori di detta Terra sono la maggior parte scoscesi et penninosi et parte piani // [11r] dalli
quali sono circa le tre parti lavoratori, che producono grano, orgio, speltro, fave et altre vettovaglie.
Vi sono molte vigne, giardini et orti, che producono buoni vini, fico, mela, pera et altri frutti e verdure
et il rimanente stirpare e boschi, che producono alcune poche ghiande e legna. Nelli territori e mon-
tagne di detta Terra vi è molta caccia di crapi e lepri, strarne, arcere, quaglie et altro et vi possono
andare a loro beneplacito.

Detti territori di detta Terra vi vengono a coltivare anco li forastieri et pagano il terraggio d’ogni
diece uno alli padroni di essi.

Seguono li corpi et le entrade feudali in conformità dell’informatione pigliata sopra la faccia del
luoco et relazione fattami dell’herari presenti et passati. Per quello stavano intesi, attesto che le ren-
dite di suddetta se l’havevano sempre esatte il medesimo barone, perché mi hanno riferito che non
hanno fatto libri nè d’introito nè d’esito et sono:
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In primis dall’Università annui ducati 100 per causa delle due moline
ad acqua che possiede detta Università et annui ducati 55 // [11v]
instrumentari retroceduti da detto barone a detta Università et anco
ha retroceduta di non poter far venire a pascolare nelli territori di
Ferrazzano animali indoghanati, né pecore mosce né carpagne, come
appare dalle provisioni della Regia Camera alle quali mi rimetto
Dalla bagliva annui ducati trenta quattro
Dalla mastro d’attia annui ducati quaranta
Dalla rendita del camerlengo annui ducati sette
Dall’affitto delle pingiare annui ducati diece
Dalla vigna, seu giardino, inclusavi il territorio seminatorio et horto,
dedottone la spesa, da fertile ad infertile, annui ducati quindici
Dalla detta Università per lo governo che paga ogni Natale di lardo
e presotte annui ducati diece
Dalla taverna che sta fuori detta // [12r] Terra, laterale alla strada
che va a Campo Basso, coverta a tetti capace di quideci cavalli, con
altre comodità dove bisognano molti residui et accomodationi et in
particolare al tetto, la quale da molti anni che non è stata affittata,
non se ne cava rendita alcuna.

ducati 100 0 0
ducati 34 0 0
ducati 40 0 0
ducati 7 0 0
ducati 10 0 0

ducati 15 0 0

ducati 10 0 0

46 Il dato, mancante della fonte, è stato integrato in base alle numerazioni dei fuochi contenute in L. GIUSTINIANI,
Dizionario geografico-ragionato, cit., IV, p. 272.
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ducati 216 0 0

ducati 196 2 8

ducati 6549 1 11/3

ducati 4 0 0
ducati 4 0 0
ducati 2 2 0

ducati 0 4 0
ducati 11 1 0

tomoli 4

Unite insieme le suddette partite d’annui rendite di corpi feudali
fanno la summa de ducati duecento et sedici
Dalli quali si deducono ducati 3 e tarì 1 e cavalli 6 dell’adoha per la
giurisdizione della prime cause, assegnate a consiglieri, ducati 3 e
grana 11/2 per la giurisdizione della bagliva // [12v] di detta Terra che
similmente si pagano alla regia cassa militare, che uniti insieme sono
ducati dicennove, tarì 2 e grana 12. Restano ducati centonovantasei,
tarì due e grana otto
Quali annue entrate feudali di detta Terra cosi descritte, per l’informa-
zione oretenus pigliata super faciem loci, per non havere possuto havere
libri d’herari et mi hanno riferito che non hanno formato libri, per haversi
esso barone esatte tutte dette entrate, né tampoco ho possuto havere la
pratica del governo di quella, né altre scritture delle quali havesse pos-
suto havere cognitione di dette annue entrate. osservato la quantità e
qualità delli fuochi, disposizione del suo aere, distanza da questa fide-
lissima città di Napoli e pronominati luoghi, fertilità delli territori dove
si coltiva, atteso parte di esse è montagnoso e boscoso et incolto, qualità
del vassallaggio et industria che vi si può fare, jurisdizione delle prime
e seconde cause, conforme l’hanno tenuta e posseduta li primi padroni
di detta Terra, come anco ogn’altra giurisdizione spettante // [13r] di
detta baronal corte, avuto considerazione alla fabrica della casa, seu ca-
stello, descritto ut supra, il quale benché non apporta rendita alcuna, tutta
volta, serve per habitazione et è necessario al barone et quanto in essa si
contiene, con tutte le sue raggioni, attioni, dominio et integro stato, ap-
prezzo detta Terra con suo vassallaggio et quanto in detta relazione si
contiene con dette entrate, havuto mira a quello che hanno reso per il
passato et per l’avvenire possono rendere, fatto del tutto matura consi-
deratione, havuto mira alle disposizioni del presente tempo et a quanto
si può e deve considerare, valuto e apprezzo dette annue entrate feudali
alla raggione de’ ducati tre per cento, importa il suo capitale ducati sei-
milacinquecentoquarantanove tutt’uno e grana tredici e 1/3

SEGUoNo LI CoRPI ET LE ENTRATE BURGENSATICI DI DETTA TERRA
Annui censi in denari: 
Dal marchese Aurelio Baranelli annui ducati quattro
// [13v] Da Giovan Battista Albino ducati quattro
Dall’heredi del quondam Alessandro Mattei ducati due e tarì due
Dalle case dell’heredi del quondam marchese Aurelio Baranelli
annui carlini 8
Uniti insieme importano ducati undeci e tarì uno

SEGUoNo LI CENSI IN GRANo:
Dal Territorio sito alle Casette, confina con li beni di Domenico An-
drea de Sanni et altri confini censuati a Filippo de Ruggiero, annui
tomola quattro
Dalla difesa sita sotto S. Giacomo, confinante con Gildone, con il fiume
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Tappino et altri consistente da 500 tomola di territorio seminatorio se
ne porta di rendita, tra fertile ad infertile, annui tomola quindici
Da un altro pezzo di terra detto San Paolino, sito da sopra S. Giacomo, //
[14r] confina con li medesimi territori descritti ut sopra, di capacità tomola
40 in circa, delli quali ve ne sono due da quindici lavoratori et venticinque
de stirpare, delle quali se ne percepe il terraggio, cioè d’ogni diece uno et
se ne porta di rendita, da fertile ad infertile, annui tomola due
Dalle massarie, una di esse sita alla Chiane di capacità tomola 60,
mettà seminatorio et mettà cerquito, confina con la strada publica
da due lati con il territorio de’ Presi, se ne porta di rendita, da fertile
ad infertile, in grano annui tomola sei
Dall’altra massaria con comodità di casa et altro per l’animali, sita si-
milmente alle Chiane di capacità tomola 60 in circa cioè, da 30 tomola
lavoratorio et se ne percepe d’ogni diece uno per il terraggio, confina
con il territorio // [14v] de Presi et con la strada publica da due lati, se
ne porta di rendita, da fertile ad infertile, annui tomola quattro et rende
anco annui tomola 2 al clero
Et li restanti tomoli 30 è tutto cerquito et se ne percepe il frutto delle
ghiande et si suole affittare, più o meno, secondo la raccolta et se ne
porta di rendita, da fertile ad infertile, per quello mi è stato rappre-
sentato annui tomola tre
Dall’altra massaria, sita dove si dice la fonte della Coda, confina con
li beni della signora Marta di Giovanni, il signor Carlo de Luca et
con la strada publica et consiste in due pezzi di territorio lavoratorio
di capacità tomola 22 in circa se ne percepe, da fertile ad infertile,
annui tomola quattro
// [15r] Seguono quattro pezzi di territori lavoratori uno di essi sito
alla Pingiare, confina con li beni della chiesa madre et altri, di capa-
cità tomola 8 in circa.
Un altro detto la Nocella di capacità tomola 7 in circa et due altri si-
milmente in detto luoco detto li Paglierini, di capacità tomola 10,
cioè 6 seminatori et 4 stirpare, quali territori per esserno di mala
qualità da molto che non se ne percepe rendita alcuna.
Unite insieme la suddette rendite in grano fanno la summa de tomola
38 che valutate alla raggione de’ carlini 7 il tumolo importano ducati
ventisei e tarì tre
De rendite poste a denari in conformità delle quattro partite impor-
tano ducati undeci e tarì uno
// [15v] Che unite insieme fanno la summa di ducati trentasette e tarì
quattro
Le quali annue entrate burgensatici, descritte ut sopra, consideratosi
da me la loro qualità de’ territori, havuto mira alla disposizione del
tempo corrente et che dette entrate possono avanzare più di quello
ch’oggi rendono, le valuto et apprezzo alla raggione de’ ducati 5 per
cento, viene il loro capitale ducati settecento cinquantasei
Che unite insieme le suddette annue entrate fanno la summa de du-

tomoli 15

tomoli 2

tomoli 6

tomoli 4

tomoli 3

tomoli 4

ducati 26 3 0

ducati 11 1 0

ducati 37 4 0

ducati 756 0 0



Di tanto importa il valore di detta terra di Ferrazzano così descritta e confinante. Et essendovi altri
corpi o annue entrate, così feudali come burgensatici, oltre delle suddette descritte, per non haver pos-
suto havere altra cognizione, benché si sia stata fatta da me ogni diligenza sopra la faccia del luoco,
così con detta Università come con detto signor duca, stante non ho possuto havere né platea, né libri
d’herari, né altra scrittura, // [16r] ancorché l’habbia instantemente ricercata et essendovi detti corpi o
annue entrate mancanti si devono aggiungere li corpi di quelle in detta summa et essendovi pesi sopra
di esse si devono similmente dedurre da detta summa, a rate del suddetto apprezzo. 

Atteso dal governo della detta terra di Ferrazzano mi è stata presentata una comparsa contro detto
illustre duca, quale si conserva da me et è del seguente:

Avanti il magnifico Lorenzo Ruggiano, tabulario del suo Sacro Regio Consiglio, comparono li odierni
sindici et eletti del Università di Ferrazzano, provincia di Capitanata et dicono havere preinteso che, ad
istanza de’ creditori contro il signor duca dell’oratino et padrone di detta terra di Ferrazzano, con ordine
e decreto del Sacro Regio Consiglio sia conferito detto magnifico a far l’apprezzo delli beni feudali et
entrade tiene detto signor duca et altri burgensatici et che per detto signor duca et padrone sia preceduto
a notamento di alcuni beni et corpi spettanti a detta Università, che per non farsi pregiudizio domandarsi
copia di quello, a fine d’havere cognitione per dire le loro raggioni, non lasciando di protestarsi avanti
il detto come detti dal governo, // [16v] sindici et eletti, han tenuto et al presente tengono più liti nei tri-
bunali della Gran Corte della Vicaria, Regia Camera della Sommaria et nel Sacro Regio Consiglio dove
hoggi pendono, con giustissime pretensioni per detta povera Università. In virtù e vigore di publico in-
strumento fatto nell’anno 1647, previa publica reclamatione all’eccellenza del Regno, prima delli tumulti
popolari et poi stipulati avanti un regio huditore, dove detto signore barone si costituisce et dichiara
debitore, per tante partite che doveva a detta Università in docati 5400, da pagarli fra un certo tempo
per causa delle bonetenenze passate et non havendo mai curato di soddisfare per ultimo né pende lite
nella Reale Camera et per altra somma delle passate et corrente, come dall’istesso instrumento appare,
a quale s’habbia relazione, come anco pretende detta Università, la restitutione dell’esatto contro la
forma d’un altro instrumento di transatione, rogato nell’anno 1653 per causa di fida rifugiata, a beneficio
di detta Università et per il detto esatta indebita et minus iuxta cum vivam come per la restitutione della
prammatica non pagata // [17r] da otto anni in circa, contra la forma di instrumento et per forza, come
è nota, come per le lesioni, in detto secondo instrumento per la partita di ducati 1000 di capitale offerti
detti Cavaniglia, quali sono defettosi e litigiosi, con anco per causa asserta de’ cessione fatta dell’erbagio
che per l’adietro è stato di detta Università et per forza privatione come di partita anco cessa di ducati
100 offerti dalli Salciti, tutti defettosi e litigiosi per li quali corpi così offerti et esistenti detta povera
Università ha pagato ducati 100 annui che però, per non gravarsi per l’avvenire è comparsa in detto tri-
bunale per la restitutione di detti interessi et avendo forse effetto la vendita di detta terra di Ferrazzano,
ex nunc, proclamanno, in detti regi tribunali haverne ricorso significatamene, per la partita delli 5000
ducati contenuti in detto grandissimo instrumento come d’ogni altra partita domandata e pendente nelle
cause vertono di nuovo e sempre protestandosi d’ogni cosa lecita et la presenza accludersi negli atti di
detto apprezzo, che si fa per detto magnifico tabulario, non solo in questo ma in ogni miglior modo.

Et questo è quanto posso riferire a V. S. che facendoli riverenza bacio le mani.

Napoli lì, 9 d’ottobre 1676

Lorenzo Ruggiano
tavolario
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cati settemila trecento e ducati 7305 0 0



CERCEPICCoLA, 167847

// [11r] Per decreto del Sacro Regio Consiglio, sotto la data delli 10 di luglio 1677, penes il ma-
gnifico mastrod’atti Figliola a relatione di V. S. mi viene commesso l’apprezzo della terra di Celza
piccola, compresa nella provincia di Contado di Molise, quale fu posseduta dal quondam dottor Gia-
cinto Morrillo48, utile padrone di quella e, precedente mia requisitoria in scriptis alle parti, mi sono
personalmente conferito in detta Terra e referisco a V. S. come il suo posto è sopra di un colle, seu
falda di montagna di pietra viva non molto erta, situato in appendice, guardata dalla tramontana //
[11v] dalla sua montagna, esposta al mezzo giorno. Dimostra essere di aria amena e perfettissima,
quale è distante da questa fidelissima Città miglia 42, andandosi per la strada del regio procaccio,
la quale passa per il suo territorio uno quarto di miglio distante e dalla regia audienza di Lucera mi-
glia 30 e dalla terra di Campobasso miglia 6 in circa, dove si fa il mercato ogni giovedì e due volte
l’anno la fiera, una alli 29 di giugno e l’altra alli 6 di settembre, dove li cittadini possono provvedersi
delle robbe che li rimaneano e smaltire le loro robbe, che sono superflue e dalla città di Boiano,
dove risiede il vescovo che tiene il governo e giurisditione spirituale miglia 6, da San Giuliano
miglia 1, dalla terra di Cersamaggiore miglia 3, dalla terra di Mirabello miglia 4, da Supino miglia
3, da Santa Croce miglia 5, da Sassinone49 miglia 6, da Morcone miglia 7 e dalla città di Benevento
miglia 16. Passandosi per Fragnito s’impiana in detta Terra per strada piacevole, per tenere molto
riuso. [È] circondata e guardata la sua positura da tre valloni e mezzo miglio discosto si trova il
fiume Tammaro. 

Viene l’habitatione cinta da muri, ornati da alcuni baluardi, al presente badata da una parte per
essere cascata una portione di muro. Si entra in essa da quattro porte, situate intorno delle mura e
tengono nomi particolari, cioè la porta Piccola, la porta di San Donato, la porta di Basso e la porta
Fontana con prospettiva di una valle, seu Comarca, circondata da montagne vestite di legnami sel-
vaggi et in detta valle dalla parte del suo territorio e d’altre terre convicine. Il suo territorio parte è
piano e parte in appendice e scoscese, lavorandino di fenerie e boschi et parte montuosi. Vi sono
caccie d’animali volatili e di pelo, come porci, capri, lepori et altri animali selvaggi. Si scorre per
dentro detta Terra per tre strade in appendio sassose di pietra viva, però quella di mezzo più piace-
vole, partendo // [12r] da molti vicoli che incavalcano dell’altre. L’habitatione delli terrazzani [con-
sistono] in cantine mezzo sotterranee, bassi e camere superiori di fabrica di pietre vive, coperte di
coppi di creta di buona qualità e molte poche habitationi si ritrovano in parte coperte di scandole,
per essere di sito ameno e piacevole e tra dette habitationi ne saranno dirute e cascate al numero di
quaranta, per essere passati a miglior vita li padroni al tempo del passato contaggio. Tiene la vista
delle terre di Cercia grande, Morcone, Sassinone, San Giuliano e Supino.

Circuisce il suo territorio miglia 6 in circa e confinano li suoi territori, cioè il bosco del Pezzone
ed il territorio di San Giuliano da una parte, li territori delle Limate dello Schiso, confina da una
parte con detto fiume Tammaro e dall’altra parte con li territori del Re del galdo, giurisditione di
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47 ASNa, Notai XVII secolo, Francesco Nicola Dell’Aversana, 482/21, ff. 11r-18v. 
48 Il feudo di Cercepiccola fu poi venduto, ad istanza degli eredi del Morrillo, nel 1683 a Pompeo Armenante. Cfr.

C. BELLI, Storia e feudi, cit., p. 412.
49 Sassinoro.



Supino, il bosco dello Schiso con detto Re del galdo per il vallone dell’Arena da uno termine di
pietra segnata con il segno della croce et anco confina con il distretto di Cersa maggiore, la quarta-
rella, tanti territori della S. M. quanto delle chiese e dell’università di Cerzapiccola, confinano colli
territori di Cersamaggiore, il colle Rustico territorio dell’Università, il bosco della Faieta, dell’uni-
versità di Cersamaggiore e la montagna circum circa, che sono territori tanto demaniali dell’univer-
sità, quanto di chiese e baronali, confinano con li territori di Celsamaggiore, Ferrazzano, Mirabello
e San Giuliano.

Produce il suo territorio grano, orgio e frutta e tutte sorti di legumi sufficienti al presente per il
loro vitto, però quando si lavorasse tutto il territorio sopravanzaria di poterlo anco smaldire, anco
alle terre convicine e questo riesce quando esserci bovi di lavoro a numero sufficiente, havendocene
trovato al presente al numero di para quattro e partite sono della chiesa e partite del presente affit-
tatore e detti bovi si sogliono dare alli massari e ne pagano l’anno tomola 5 di grano per bove //
[12v] e quando muore perde la metà il padrone e metà il massaro et anco paga tomola 2 di decima
alla chiesa e parte di detto territorio per mancanza di bovi li terrazzani lo rivoltano con le vanghe. 

Per la gran quantità del terratico, terre salde che producono fieno e per li boschi et acque vicine
et abondante si possano allevare ogni sorte d’animali, capi di vaccine, giomente, pecore e porci et
anco per il promiscuo che tiene con la terra di Mirabello, di San Giuliano e fida del territorio di Su-
pino. Produce anco vino bianco e rosso sotto nome di Tribbiano, Campanile e Rosso di bona qualità
e si mantengono crudi tutto l’anno, sopravanzanti a’ terrazzani per tenere ogni uno di essi vigne,
smaltendo il sopravanzo a terre convicine.

Farà anime 450, tra uomini e donne e figlioli. Sta portata nell’ultima numerazione per fuochi nu-
mero 121, ancorchè mi dicono che si sia data per decotta e che effettivi siano fuochi numero 70,
delli quali ne saranno anime 350 di communione. Sono tutti bracciali, eccetto uno che vive solo
civile et d’entrata. Vi è uno vaticale e dodici fuscellari. Vi è chi si diletta di fare opera grossa di
mastro d’ascia, l’altri sono bracciali che attendono a coltivare et seminare li territori del padrone,
con pagare il terraggio di quello che raccogliono d’ogni dieci uno et sono di bracciali di buona com-
plessione e robusti e vi sono persone d’età matura. Vestono di panno ruvido et grosso, come anco le
donne sono di buono aspetto, esercitandosi all’uso femminile in filare e tessere, altre si danno alla
campagna per governo di seminati e vigne in agiuto delli loro mariti et altre nel legnare il secco
nelli boschi baronali per il jus che ci tengono et altre ad opere. Vestono tanto l’huomini, quanto le
donne di portatura piacevole. Dormono sopra letti, con saccone di paglia e materazzo di lana, altri
solo con saccone. Sono gente quieta. 

Universalmente detta Terra è abbondante di sorgenti. // [13r] Dentro il paese, alcune poche case ten-
gono cisterna, però giornalmente vanno le donne con vasi di rame a pigliare l’acqua dalla fontana,
dentro uno vallone poco distante, dove anco ci bevevano l’animali e dell’acqua del detto vallone lavano
le biancherie ancorché vi siano altre tre fontane, una detta di Dionigio, l’altra detta la Fontana, l’altra
la fontana Maggiore e l’altra la Pingiara, accosto della quale si fanno li pingi, seu coppi di creta.

Il pubblico si governa da uno sindico e quattro eletti et osservano in farne la creatione nel seguente
modo: dato prima l’erario per servizio del barone a sua eletione, domandata prima la licenza al gover-
natore, dopo di tutti li cittadini se ne fanno tre truppe l’una discosta dall’altra, si piglia la voce da
queste tre truppe et concorrendo due di esse in una persona, questo resta per sindico, il quale ha facoltà
di creare uno eletto a suo beneplacito, l’altri tre si fanno nel medesimo modo, come si fa del sindico. 

Vivono per collette et per es et libra tanto per le case, quanto per le vigne, territori et animali.
Sono tassati uno tanto per onza e del ritratto se ne pagano li fiscali debiti alla regia corte e le guardie
che accompagnano il regio procaccio et li corrieri che spedisce la regia audienza e per l’ordini cir-
colari et altri pesi et debiti et tiene l’infrascritti debiti, videlicet:
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Possiede detta Università la gabella della carne, il trocchio, la bottega lorda quale viene a godere
il padrone per ducati 500. Possiede anco detta Università uno bosco chiamato lo Faiete di tomoli
2000 in circa, quale confina con Cersamaggiore. Al presente sta dato in pegno, seu con il patto de
retrovendendo al detto convento di S. Maria a libera per ducati 300. Possiede anco circa altre tomoli
1000 di territori, parte boschetti e parte coste, delli quali se ne può percepere da 2 o 3 tomoli di
grano l’anno per tomolo. Possiede il demanio della foresta, territorio lavorandino, ma incolto. Per
le case e territori devolute alla baronal corte, per morte delli padroni, sta transatta per ducati 9 a be-
neplacito di detta Terra, a quale spetta la buonatenentia. 

Per quello che spetta al spirituale sta sogetta a monsignor vescovo della città di Boiano. Vi è il
parroco sotto nome di arciprete, due sacerdoti e quattro diaconi, il quale administra li santissimi sa-
cramenti nella chiesa maggiore, situata nel largo avante il palazzo del barone sotto il nome di S.
Salvatore posta con due nave, la maggior parte è coperta a tetti e parte con tempiature di tavole, a
destra della quale nave sono alcuni pilastri di fabrica con archi voltati, quali sostengono il tetto di
una penna. All’altra nave nell’altare maggiore vi è la custodia e cona indorata. Dietro vi è la sacrestia,
vi è il pulpito, battisterio e campanile, fatto a dui archini di pietre paesane con campane grosse e
piccole di suono concertato, senza horologgio. Vi è il detto altare maggiore, l’altare del S.mo Rosario,
dove la domenica e le feste si dice dalli paesani e l’altare di S. Maria delle Grazie, l’uno e l’altro
con cone indorate ed un altro altare all’antica. 

Vi è un’altra chiesa sotto il titolo della S.ma Annunziata, coperta a tetti accosto la porta di detta
Terra. Fuora detta Terra sono tre altre cappelle una sotto nome di S. Angelo // [14r] l’altra sotto
nome di S. Maria della Gratia beneficiata e la terza sotto nome di S. Donato. L’effigie è di rilievo
indorata et al presente sta trasportata sopra l’altare maggiore della chiesa parrocchiale. Vi è anco la
casa dell’ospedale ed il suo hospidaliero sotto il titolo di S. Salvatore.

Il barone di detta Terra vi possiede uno palazzo di commoda habitatione di barone, burgensatico
per essere stato fabricato in territorio, seu suolo, donatoli da detta Università, avanti del quale vi è
uno commodo largo piano dal quale si esce in due parti di detta Terra, che sono alli lati di detto pa-
lazzo. Tiene l’aspetto al mezzogiorno, ancorché sia isolato e gode per tutto l’aspetto, posto tra quattro
baluardi di forma piccola a modo di castello. [È] edificato, detto palazzo, con pietre vive paesane
ornate nell’angoli, portone, archi, porte, finestre, grada, gradiata maggiore di pietra travertina di la-
voro liscio, consistente il suo edificio in uno entrato grande con porta di legname, con sopportico a
lamia a destra con poggio di fabrica. A sinistra si entra in una stalla grande con la mangiatoia a due
portate, capace per sedici cavalli e dalla detta stalla si va alle carceri situate dentro di uno di detti
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Al convento de’ padri domenicani di S. Maria a Libera della terra di
Cerza maggiore annui
Alla chiesa di S. Maria dell’Assunta della terra di Supino cessonaria
di Marco […] annui ducati otto
Al reverendo clero di detta terra di Cerzapiccola annui ducati sedici
Al cancelliero annui dodici
Al giurato annui otto
Alli sei soldati del battaglione a piede annui ducati quindici
Per l’insalata al sindico annui carlini 16
Per la fattura del catasto annui ducati quattro
Per la visione delli conti annui ducati quattro
// [13v] Per l’ingresso del governatore per li banni pretori annui du-
cati tre

ducati 28 2 10

ducati 8 0 0
ducati 16 0 0
ducati 12 0 0
ducati 8 0 0
ducati 15 0 0
ducati 13 0 0
ducati 4 0 0
ducati 4 0 0

ducati 3 0 0



baluardi. Siegue il cortile scoperto impiano, dal quale a sinistra sono quattro stanze a travi con fine-
stra dalla parte di fuora. In testa vi sono alcune arcate passanti sopra quattro pilastri di pietre paesane,
coperte a tetti a una penna e sotto detto coperto vi è una fonte di detta pietra con mascherone per
dove veniva l’acqua di fontana, quale oggi, per essere rotto il condotto, si è dispersa, però, dicono
però, che è la miglior acqua del paese. Sotto detto coperto vi è la cantina a lamia sotterranea a quale
si discende per uno vacuo scoperto. A destra di detto cortile si trova la gradiata a fugiello posante la
sua facciata sopra pilastri et archi di pietra lavorata e nel piano di essa per corritoro scoperto si va a
due stanze in piano mattonate coperte a travi con arco nel mezzo servibile per riponere il grano, vet-
tovaglie, formaggio et altro e salendo per due tese di detta grada si giunge in un corritoro coverto,
dove vi è uno ponte // [14v] di tavole alzato guardato da saettere et, entrando in detta sala, si trova
quella coperta a travi e con pavimento mattonato coll’aspetto et finestre sopra detto largo et consiste
con focolaro dentro muro ornato di pietra travertino, a sinistra della quale sono due camere a lamia
mattonate et a destra sono cinque camere mattonate a travi et la penultima si ha da riparare così il
solaro scarpesaturo, che copre una delle stanze di sotto impiano al cortile, come quella di sopra. Ap-
presso siegue una loggia coperta posante sopra uno baluardo e questa anco si ha da riparare l’uno e
l’altro solaro. Nella prima camera, dentro di uno baluardo, vi è la comodità del fondaco, forno e la-
vatoio, il tutto coperto di coppi con due penne e dal detto tetto si ha la vista del tutto la Comarca,
territori, boschi, acqua corrente e terre convicine. 

La detta baronal corte ci possiede il banco di giustizia e la giurisditione delle prime e seconde cause
civili, criminali e miste, mero et misto imperio et gladi podestate, le quattro lettere arbitrarie, con la
potestà di componere li delitti e le pene corporali in pecuniarie e quelle rimettere in tutto o in parte,
satisfatta primis parte lesa et altro che in virtù di suo privilegio li spetta e potesse spettare, con la giu-
risditione della bagliva, portolania, zecca e misura e con li sottoscritti corpi d’entrata feudale cavate
da me dall’informazione pigliata con l’infrascritte rendite, quale sono del modo videlicet:
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In primis, dalla mastro d’attia dell’anno 1664, per qual tempo si fè
l’apprezzo dal detto tabulario Venosa il quale la portò, dall’anno
1660 per tutto detto anno 1664, tra fertile ed infertile, ad annui ducati
35, al presente, tra fertile ed infertile, si porta annui ducati quidici 
Li proventi non si portano, come ne’ meno furno portati per detto
tabulario, atteso quelli si consegnano con la provigione del gover-
natore
La bagliva il detto tabulario la portò dal detto anno 1660 per tutto
l’anno 1664, tra fertile ed infertile, in annui ducati 35, // [15r] al pre-
sente si porta per ducati ventisette
La taverna, quale si soppone essere burgensatica, però non si trova
notata al catasto da chi perviene e per essere di natura feudale per
detto tabulario, si prova per detto tempo tra fertile [e infertile] in
annui ducati 15. Al presente per essere dismessa, essendo che al pre-
sente serve per stalla dove si ripongono l’animali che carcera il ba-
glivo e quella sta situata vicino al palazzo baronale et consiste in
uno bascio con due camere, una sopra l’altra et all’incontro vi è
un’altra stalla coperta a travi quale va con detta taverna servibile per
stalla. Al presente si porta in annui ducati quattro
Siegue un altro bascio coperto a tetti accosto la porta della sopradetta
chiesa parrocchiale confinante con li beni di Giovanni Giacomo Car-
rozza, dentro della quale vi era il forno per cocere il pane delli cit-

ducati 15 0 0

ducati 27 0 0

ducati 4 0 0
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tadini, al presente dismesso per causa che vi è un altro forno, che
supplisce per detto effetto per essere mancanti le genti.
Dall’Università di detta Terra per la zecca, portolania, misura, colta
di santa Maria per rimettere del fieno del territorio della Camparte
e presente del Natale ogni anno ducati cinquantaquattro, tarì due,
[grana] dieci
Dal frutto della ghianda delli tre boschi sotto li nomi di Fragnito, il
bosco del Pizzone et il bosco dello Schito, nelli quali gli uomini della
terra di San Giuliano tengono jus di legnare al verde dal corpo in su
e li terrazzani di detta terra di Cerzapiccola al secco, quali boschi si
servono alli 29 di maggio sino al giorno di Natale e sono del barone,
doppo detto giorno possono li terrazzani fare passare li loro animali,
se ne può percepire l’anno ducati trentacinque
Et essendo passaggio di pecore, che volessero fidare alli luoghi bo-
scosi, se ne può percepire carlini 15
// [15v] Dall’erbaggio della montagna, il quale si chiude dalla baro-
nal corte dalli 29 di maggio per tutto il mese di agosto restando dopo
commune, si porta per ducati trentacinque
Dalli censi minuti che rendono li terrazzani per le concessioni feu-
dali di beni feudali di case e territori ducati quattro e grana quindici
Vi sono alcune case devolute alla baronal corte per morte delli pa-
droni, quale al presente sono divise per non essere state habitate dal
contaggio in questa parte.
Possiede anco il molino feudale, il quale fu fatto dal detto barone
Morrillo in territorio feudale detto delle Campate, quale potrà ven-
dere da ducati 15 l’anno per le cause come si descriverà appresso
Le suddette entrate feudali importano in uno anno ducati 191 e grana
15, dalle quali se ne deducono annui ducati 55, tarì 4.15 per l’adogha
debito alla real corte, resta il netto di dette annue entrate in annui
ducati 135, tarì 1 et essendosi considerato da me la qualità di detta
Terra, il suo sito, il territorio che tiene, la giurisditione che tiene il
barone delle prime e seconde cause, havuto mira a quello che dette
entrate hanno reso, per il prossimo passato tempo, quello che al pre-
sente rende, possono di giusto rendere, havuto mira all’industria che
può fare il padrone in detta Terra, potendo anco aumentare dette en-
trate, havuto mira alla disposizione del presente tempo et a tutto
quello, che de jure si deve vedere e considerare et havuto anco mira
al peso di detto annuo adoha apprezzo delle annue entrate alla ra-
gione di tre per cento, importa il capitale ducati quattromilacinque-
centosei, tarì tre e grana sei e due terzi e con restare a peso deli
compratore pagare detto annui adoha di ducati 55.4.15

// [16R] SIEGUoNo LI TERRIToRI FEUDALI
Le campagne quale al presente stanno incolte: le limate parte incolte
e parte lavorate; vigna della corte parte seminata, parte con marzulli
e parte con orgio; vigna della corte del giardino affittata ad Angelo

ducati 54 2 10

ducati 35 0 0

ducati 1 2 10

ducati 35 0 0

ducati 4 0 15

ducati 15 0 0

ducati 4506 3 62/3
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Parente; casa del Pizzone in tre partite; casa del boschetto con un altro
territorio; il casale parte incolto e parte lavorato; cesa murata; altra
cesa seminata a grano; cesa al boschetto inselvatichito; cesa del Piz-
zone. Questi territori si sogliono coltivare et seminare dalli terrazzani
a grano, orgio, legume e marzullini e di quello frutto, che si raccoglie,
ne pagano di ogni dieci uno tomolo alla baronal corte e dicono che
sia di capacità di tomola 500, dalla quale se ne deducono tomolate
435 e perché al presente la maggior parte sono incolte et altre imbo-
schite e molte poche poste a lavoro, per il che non se li può dare certa
rendita, però mi è parso apprezzevole a raggione tumolo 80 la qualità
e quantità di ciascuno territorio, con havere mira al frutto che hanno
reso e possono rendere, quando si riducono a coltura e fatto il computo
di detti territori, l’apprezzo per ducati milleseicentottantasette, dico

SEGUoNo LI CoRPI BURGENSATICI
Nella detta Terra sono tre case di mulini a acqua, uno sotto nome di
Colle Munno, l’altro detto di Mezzo e l’altro sotto nome di Bosco. Il
primo al presente per essere diruto non macina, né se ne porta rendita.
Il secondo macina solo li mesi d’inverno, atteso che l’estate manca l’ac-
qua et si porta tra li corpi burgensatici. // [16v] Il terzo fu fatto dal detto
barone Morrillo in territorio feudale detto delle Campate e per l’abbon-
danza dell’acqua, che discende da Cerza Maggiore, così d’estate come
d’inverno, macinava anco l’estate et era commodo alli terrazzani, atteso
non si diviseranno e trapaziavano con andare nelli molini delle terre
convicine di Cerza maggiore e Supino; però al presente è anco diruto
e non se ne porta rendita, ancorché si potrebbe rifare con spenderci du-
cati 200 essendo necessario coprire la casa, fare le mole di pietra, colle
loro ordegni di legname e ferri, accomodare, che sarà se ne potranno
cavare, attenta la quantità del vassallaggio et anco per le terre convi-
cine, che potriano venire a macinare, attenta la spesa che ci vuole a ri-
farlo e la spesa annuale per mantenere detto molino, si porta di rendita
in annui ducati quindici. Si è portato tra li corpi feudali.

ducati 1687 0 0

TERRIToRI BURGENSATICI:
Campolongo di capacità
Pingiara posto in due partite 
Vicenna di Santa Maria
Casale
Sterpariello
Are da gardo
Padula della corte
Vicenna della noce
Colle della noce
Vicenna della Tufara
Cardeta
Cede rovere

tomoli 30 ducati 45 0 0
tomoli 19 ducati 10 0 0
tomoli 40 ducati 30 0 0
tomoli 40 ducati 40 0 0
tomoli 20 ducati 20 0 0
tomoli   5 ducati 5 0 0
tomoli 12 ducati 15 0 0
tomoli 25 ducati 25 0 0
tomoli   2 ducati 3 0 0
tomoli 30 ducati 30 0 0
tomoli 30 ducati 20 0 0
tomoli 30 ducati 15 0 0



Li sopra detti territori di capacità di tomoli 45, quali con li territori
di sopra descritti di capacità di tomoli 5311/4 sono in tutto tomoli
576, quale per essere incolti et imboschiti non se ne porta rendita,
però considerato quello che hanno reso e possono di giusto rendere,
dato il prezzo a ciascheduno d’essi attenta la sua qualità, l’apprezzo
per ducati seicentosettanta
Dal forno dove si coce il pane a’ terrazzani, s’affitta per // [17v] du-
cati quaranta l’anno
Dalli dui mulini l’uno detto di Sopra e l’altro di Mezzo, quali sono
corpi burgensatici l’uno per essere comprato dal quondam oliviero
Caracciolo, da Tarquinio Tipaldo e da Leonardo Guarracino e l’altro
fatto da Luise Caracciolo nel territorio comprato da Cesare Mona-
cilione, olim barone di detta Terra, considerato che il primo non è
atto a rifarsi e l’altro s’affitta per tomoli 21 l’anno, quale si valuta a
carlini 6 il tomolo, importa in denaro annui ducati 12, tarì 3, dalli
quali se ne deducono annui carlini 25, per l’accomodazione neces-
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Territori che furono di Luigi D’Amodio, Francesco
e Bartolomeo Del Biondo et altri incorporati con li
corpi feudali
Vigna di San Donato quale è stata alienata.
Macera di Santo
Sigliuni
// [17r] Coppariello
Chiesa di S. Donato
Cannofichi
Quartarcella
Padule sopra la vigna di bosco
Sterparo
Vigne alle fontanelle di bosco hoggi a coltura
Alle cardete
In alia in detto luogo
Cisterna di chiusa
Spinafalagna
In alia alla quartarelle
In alia in detto luogo
Vallone della pergola e duppico
Cesa Maiorana
In alia in detto luogo
Seguono li corpi acquistati dal barone Morrillo:
Il territorio che fu del quondam Consorella
Il territorio che fu di Bradamante Ursino
Padula con pagliaro
Il territorio che fu di Giovanni Paulo Samiele
Padule che fu di Samiele
Chiusa che fu di Donato Tata

tomoli 75 ducati 75 0 0

tomoli   4 ducati 8 0 0
tomoli   2 ducati 1 2 10
tomoli   8 ducati 4 0 0
tomoli   8 ducati 20 0 0
tomoli 20 ducati 20 0 0
tomoli 15 ducati 30 0 0
tomoli   2 ducati 10 0 0
tomoli   8 ducati 4 0 0
tomoli 12 ducati 30 0 0
tomoli   8 ducati 20 0 0
tomoli 20 ducati 40 0 0
tomoli 11 ducati 40 0 0
tomoli   5 ducati 5 0 0
tomoli 20 ducati 20 0 0
tomoli   8 ducati 8 0 0
tomoli   61/2 ducati 15 0 0
tomoli   51/4 ducati 5 0 0

tomoli   8 ducati 8 0 0
tomoli 12 ducati 12 0 0
tomoli   7 ducati 10 0 0
tomoli   6 ducati 12 0 0
tomoli   2 ducati 4 0 0
tomoli 10 ducati 3 2 10
tomoli 45

ducati 670 0 0

ducati 40 0 45



E questo è quanto posso referire a V. S. intorno a detto apprezzo che facendoli riverenza.

Napoli, li 15 d’ottobre 1678
di V. S. devotissimo servitore 

Antonio Caracciolo
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ducati 10 0 10
ducati 50 0 10

ducati 1027 2 10

ducati 1800 0 0

ducati 9691 0        162/3

ducati 500 0 0

ducati 100 0 0

ducati 10 0 0
ducati 10 0 0
ducati 60 0 0

ducati 25 0 0
ducati 50 0 0

ducati 24 0 0
ducati 779 0 0

ducati 4506 3 62/3

ducati 1687 0 0
ducati 670 0 0
ducati 1027 2 10
ducati 1800 0 0
ducati 779 0 0
ducati 10470 1 62/3

sariamente, restano annui ducati dieci e grana dieci
Unite dette entrate burgensatiche importano annui ducati
Attesto che prima detto forno s’affittava ducati 51, conforme viene
riportato dal detto tavolario, però consideratosi da me che li due
corpi possono ricevere maggiore aumento di rendita, però l’apprezzo
alla raggione di quattro per cento, dalli quali annui ducati 50.10, de-
dotti l’annui ducati 9 per la bonatenenza che paga il barone all’Uni-
versità per li beni burgensatichi, così transatti ne restano annui ducati
41.10 et alla detta raggione di quattro per cento importa il capitale
ducati milleventisette, tarì due, [grana] dieci, con restare a carico del
compratore pagare annui
Il palazzo sopra descritto considerato la sua qualità et la spesa che
ci vuole per accomodarlo, l’apprezzo per ducati milleottocento, con
il peso di 1 tarì l’anno redditizio alla chiesa di S. Donato
In uno summano li suddetti capitali di detta terra tra feudali e bur-
gensatici, ducati novemilaseicentonovantauno e grana sedici e due
terzi
// [18r] La baronal corte essendo creditrice della detta Università per
ducati cinquecento li diede a godere la gabella della carne, trocchio
e botteca lorda, dico
Giovanni Franco di Tuccio deve alla baronal corte annui ducati 8
per capitale di ducati cento
L’heredi di Francesco Di Virgilio devono carlini 10 per capitale di
ducati dieci
Giovannella Parente deve annui carlini 10 per capitale di ducati dieci
orazio Tata deve annui ducati 4 per capitale di ducati sessanta
Biase Iaconiello deve annui carlini 25 per capitale di ducati venti-
cinque
Annibale Anesse deve annui ducati 4 per capitale di ducati cinquanta
Piero e Mauro Carrozza devono carlini 24 per capitale di ducati ven-
tiquattro
In uno sono detti capitali

CoLLETTIVA DEL SUDDETTo APPREZZo DELLA TERRA DI CELZAPICCoLA:
Entrate feudali
Corpi feudali
Territori burgensatici
Forno e molino
Palazzo baronale
Capitali



FoSSACECA, 168150

// [1r] Al signor presidente Gennaro d’Amico.
Per decreto della Regia Camera della Sommaria, sotto lì 26 Marzo 1681 a relazione del Regio

Sacro Consiglio et presidente Ignazio Provenzale, mi viene commesso l’apprezzo della terra di Fos-
saceca; per obbedire come devo, prima monite le parti, mi sono conferito appresso la persona di V.
S. in detta Terra, con l’intervento del magnifico don Domenico Genovino, procuratore de’ creditori,
magnifico mastro d’atti e scrivano, portiero, trombettieri e famiglie. 

La quale Terra sta situata in provincia di Contado di Molise, distante da questa fedelissima città
di Napoli capo del nostro Regno per la strada di Capua dalla città di ‘Sernia, dalla terra di Frisolone
et da Frisolone a detta Terra miglia 70 et per la strada di Campobasso miglia 80, che fa il procaccio,
distante dalla città di ‘Sernia miglia 16, dalla città di Trivento miglia 5, dalla terra d’Agnone miglia
12, da Molise miglia 4, da Campobasso miglia 6, dalle terre di Civitanova e Civitavecchia miglia 6,
da Piescolanciano miglia 12, da Bagnuoli miglia 5, dalla terra di Salcido miglia 5 et dalla città di
Lucera // [1v] di Puglia, dove risiede la regia audienza, miglia 40, oltre l’altre terre convicine; la
quale terra di Fossaceca sta sopra un colle e cala di monti, circondata di montagne, che quasi coro-
nano detta Terra amena e fruttifera, semipiana circondata di muraglie, benché in più parti dirute,
con due porte, una di esse chiamata la porta del Palazzo, accosto la chiesa madre verso mezzogiorno
et l’altra chiamata la porta Vecchia verso settentrione; la quale Terra è circondata di colline et valli
et si cala in essa per un vallone et all’ultimo di esso si cala ad un largo piano dove è il borgo, posto
a semetria et vi si può andare a piedi, a cavallo et con lettiche, benché ad alcune poche strade con
un poco di fatica. 

Di fuochi effettivi che sono in detta Terra in numero centoquaranta, così numerati nella nuova nu-
merazione alla quale mi rimetto, la quale è popolata con abbondanza d’huomini et donne et fanciulli
di bello aspetto, li quali vanno aumentando per essere il sito di bonissima qualità. L’abitationi di detta
Terra sono divise per strade semipiane, si camina per esse comodamente a piedi et a cavallo et le dette
abitazioni sono la maggior parte con primo e secondo ordine fabbricate con pietre vive, coverte a tetti
et accosto la detta porta del palazzo vi è un’altra porta attaccata alla chiesa maggiore che per una tesa
di grade a cordoni si va al palazzo baronale. Et in quanto alli cittadini, che vi abitano, così gli huomini,
donne e fanciulli sono di bello aspetto et vi sono molti che vivono civilmente de’ loro entrate et indu-
strie et l’altri // [2r] con eserciti e mestieri. Vestono all’uso della città di Napoli et l’altri vestono alla
foresa di lanetta che si fa in detta Terra e vi sono tre dottori, uno di legge don Franco Carelli e due me-
dici, cioè uno professo e l’altro dottorato, un giudice a contratto, tre barbieri, uno spetiale di medicina,
cinque cositori, due fabbricatori, due maestri d’ascia, due focilari, uno scarparo, una mammana et vi
è la chianca et l’altri si esercitano alla coltura de’ campi e custode d’animali et altri eserciti foresi et
le donne si esercitano al telaio, dove tessono, tele e lanette et altre a filare.

La detta Terra sta esposta a mezzogiorno, per essere in sito ameno gode il sole et viene agitata da
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tutti i venti e dormono i cittadini parte sopra matarazzi, parte sopra pagliaricci comodamente et per
altre comodità si servono dalle città più prossime dove si fanno le fiere et a rispetto dell’uso del-
l’acqua è abbondantissima et fuori della detta Terra, poco discosto, vi è una fontana d’acqua viva
detta la fonte grande di bonissima qualità, oltre dell’altre fontane, che sono distanti e fiumare e tor-
renti, che sono nelle campagne come la fiumara nominata Biferno et rivo detto lo Vallone, quale
serve per governo degl’animali, quale fiume porta anguille e vari pesci in abbondanza, oltre di altre
acque che sono // [2v] distanti da detta Terra. 

Et quello spetta alla santa madre chiesa sta sottoposta al vescovo di Trivento, come sua diocesi et
ne pagano decime dalle vettovaglie che provengono dalli seminati et per l’amministrazione de’ sa-
cramenti viene governata dall’arciprete don Silvestro Marinelli nativo di detta Terra, quello arciprete
viene fatto dalla baronal corte et lo conferisce a chi piace e pare. In detta Terra a destra dell’entrare
la porta vi è la parochiale chiesa maggiore sotto titolo di Nostra Signora dell’Assunta, la quale chiesa
è a tre navi coverta a tetti, con tempiatura di tavole, con diverse cappelle, sotto titoli di santi e sante
et di Nostra Signora del santissimo Rosario, che è confratanza et vi è un’altra confratanza del S.mo
Sacramento et in testa dell’altare maggiore, a latere di esso, vi è il coro, con custodia di legno indorata
dove si pone il Santissimo et dalla parte della porta piccola è la fonte battesimale, con pulpito e tiene
la detta chiesa tutti l’apparati ordinari di cinque colori, con pianete e pioviali, oltre dell’altri apparati
extraordinari, con calici, sfera di Nostro Signore, due pissidi d’argento e due croci, ingensiero, na-
vetta similmente d’argento, due quadri e due stendardi con altri suppellettili per esercitare il culto
divino, con quattro campane et uno orologgio, che // [3r] dà segno dell’hora et sotto vi è la mostra
con sfera. Viene servita et ufficiata dal suo arciprete don Silvestro Marinelli et altri sei sacerdoti, tre
di questi sono confessori, con tre clerici et un clerico selvaggio et ha di entrate annuali docati 200
in circa, oltre d’altri territori et animali che possiede et oltre delli territori e corpi d’entrate che ha
detto arciprete et per fede data dal detto arciprete sono huomini di communione numero 220, donne
in communione numero 287, figliuoli incapaci numero 182, figliuole incapaci numero 158, che unite
sono anime numero 797. 

Segue nel borgo di detta Terra, vi è una nova chiesa con disegno della Madonna fabricata et aumen-
tata dal reverendo don Donato Antonio Folco suo jus padronato et viene dotata dal detto in annui ducati
200, sotto titolo di S. Antonio di Padua, S. Nicola di Bari et S. Nicola di Tolentino, con cona di legno
et statue similmente di legno, quale cona è intagliata e furata alla moderna, con lamie di sotto per ci-
mitero seu Terra santa e viene coverta a tetti con habitationi a latere e sacrestia, la quale non è finita,
ma per la prossima raccolta si finirà, che viene tanto magiormente decoro di detta Terra. // [3v] 

In detto borgo, detto lo Piano, vi è la chiesa di S. Maria delle Grazie, jus padronato della baronal
corte et lo conferisce detto barone a chi li pare e piace et al presente sta conferito detto beneficio al
reverendo don Giorgio Bagnuolo con anni tomoli 6, con peso di dodeci mesi l’anno. Poco distante
di detto piano di detta Terra vi è la chiesa di Nostra Signora di Castelluccio, jus padronato della ba-
ronal corte et lo conferisce a sua dispositione et tiene d’entrate anni ducati 15.

In detto piano vi è un’altra chiesa sotto titolo di S. Rocco, avanti della quale vi è una croce di pie-
traforte, jus padronato del vescovo di Trivento et lo conferisce a sua dispositione et ha di beneficio
annui tomoli 6 et vi è la sua campana. 

In detto piano vi è un’altra chiesa di S. Antonio Abbate et si celebra la sua festività a’ 15 gennaro.
Accosto detta chiesa vi è l’ospedale dell’Università quale possiede molte entrate per sussidio de’
poveri infermi et viene governato dalla detta Università. 

Sopra del monte detto Monte Calvario poco distante da detta Terra vi è un’altra chiesa sotto titolo
del S.mo Salvatore, quale è grancia dell’arciprete di detta Terra e possiede molti animali pecorini. 

Poco distante dalla detta Terra vi è un’altra chiesa sotto titolo di S. // [4r] Tomaso et è jus padronato
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della baronal corte et lo conferisce a sua dispositione et al presente sta conferito al clerico Vito An-
tonio Folchi e tiene d’entrate annui ducati 20, senza peso. 

Un miglio distante da detta Terra vi è un’altra chiesa sotto titolo di S. Agnese, quale sta verso set-
tentrione, jus padronato della baronal corte et lo conferisce il detto barone a sua dispositione et al
presente sta conferito in persona del clerico Pietro Napodano, napoletano et ha di beneficio annui
ducati 40 senza peso e si celebra la sua festa la prima domenica di luglio. 

Si governa l’Università per nove eletti e tre sindaci, che li fa l’Università in pubblico parlamento
et si radunano nella casa stabilita dall’Università et si fa un cancelliero, quale governo, fatto che
sarà, dà il giuramento al governatore. Quale governatore viene eletto dalla baronal corte et si vive
per colletta, di quello che ne pervengono, ne pagano li loro pesi et altri debiti et possiede l’Università
molti corpi d’entrate. 

Segue il palazzo baronale, il quale sta situato in luogo eminente, in corpore di detta Terra et da
esso si gode tutta e gode molte colline e monti grati alla vista et per la strada accosto la porta detta
del palazzo, questa strada è di grade a cordoni detta di Sopra, accosto la chiesa madre et da detta
strada si ha un larghetto con un baluardo terrapianato e di sotto vi è un poco di giardino // [4v] per
uso d’ortolitio, quello va con detto palazzo. A piano di detto largo vi è una stanza per uso di rimessa;
in testa è la stalla lunga, coverta a travi, capace di dieci animali. Appresso vi è una scalinata di tredeci
grade di pietra viva et nell’ultima di essa vi è una porterella che cala alla chiesa madre et in piano
se ritrova il secondo portone con entrato coverto a travi, a destra del quale vi è una stanza coverta a
travi, a sinistra della quale vi è un’altra stanza lunga a travi divisa con arco per uso di granaro et in
testa di detta prossima stanza vi è una grada di fabrica. Con otto grade si ha un’altra stanza matta,
similmente lunga, coverta a travi divisa con arco et ritornando a detto entrato coverto, a sinistra di
esso, vi è un altro stanzino coverto a travi per uso di stalla. Appresso se ritrova il cortile scoverto, a
sinistra del quale, sotto la grada, vi è un poco di corritoro; appresso se ritrova una camera terranea
a travi et da essa con arco si ha un vacuo dove vi era un’altra stanza, hoggi diruta quale prima era
per uso di cocina. In testa di detto cortile vi è un arco nel quale a destra vi è un ballatoro e se ritrovano
due camere in piano, coverte a travi, con l’aspetto al giardino et a sinistra di detto ballatoro vi è la
bocca della cisterna, appresso si ha un corritoro, dove vi è // [5r] uno stanzino con li luoghi comuni
et accosto di detto ballatoro a destra vi è una gradiata di fabrica di pietre vive con nove grade et nel
fine di essa a sinistra se ritrova la cantina lunga divisa con tre archi, con alcuni fusti da ponere il
vino et a destra di detta grada con due altre grade si ha un camerino a lamia et da esso con cinque
altre grade si ha un’altra camera lunga per uso di dispenza et in testa di detta calata di grade si ha
un giardinetto con diversi piedi di frutti, nel quale vi è la fornace di fabrica per fare il vino cotto. Ri-
tornando a detto cortile scoverto a destra del quale sono due altre stanze terranee. Appresso vi è la
grada scoverta con diciannove grade di pietra dura, a destra della quale vi è una stanza grande a
travi et in testa di detta grada vi è un atrio coverto a travi et da esso si entra ad una sala grande
coverta a travi et in testa della porta di detta sala si ha una camera in cantone. Ritornando a detta
sala, appresso la detta camera, se ritrova un’altra porta nella quale s’entra a due altre camere, una
appresso l’altra et appresso di esse si ha un’altra camera che porta alla sala et da detta si va ad una
loggetta a tetti et ritornando a detta stanza se ritrovano due altre porte, una di esse va ad un camerino
// [5v] accosto detta loggetta et l’altra va a due altre camere grandi et oggi vi è una stanza un poco
oscura et da essa si ha la cucina, il tutto in piano et ritornando a detta penultima stanza vi è una porta
nella quale se ritrova uno scalandrone di legname, sotto del quale vi è un ritratto con intellatura di
tavole in piano di detta camera oscura et da esso scalandrone s’impiana al soppegno coverto a tetti,
quale serve per uso di guardarobba, diviso in otto membri et questo consiste il detto palazzo seu ca-
stello, dal quale si gode molte terre convicine e terreni piani e montuosi et altri luoghi delitiosi e
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grati alla vista e ben concentrata, quale palazzo, seu castello, tiene di bisogno di alcune reparationi
ad alcuni luoghi seu covertino di esso. 

Et rispetto delli territori sono parte piani et parte scoscesi e montuosi; essendo situato nel mezzo
tra monti e valli. Produce bonissima qualità de’ vini bianchi e rossi di maggior quantità et li migliori
di detta Provincia et quelle li sopravanza lo smaltiscono nelli luoghi convicini, nelli quali territori
nascono tutte sorte de’ frutti e legume, li quali se ne servono per uso proprio e quello che loro avanza
lo smaltiscono nelle terre convicine et vi sono pascoli per animali pecorini, capre, vacche, giomente,
porci et altri animali // [6r] et boschi dove li cittadini si provedono di legna et anco per esso il terri-
torio campese per vettovaglie; gode poi un vastissimo territorio, però capace d’industria e delli pre-
nominati animali et al presente vi sono alcune massarie di pecore e vacche possedute da cittadini et
vi sono massarie di campi di orgio, avena e tutte sorte di vettovaglie e fertilissimi.

Et a rispetto delli territori, seu giurisditione della baronal corte, si ‘stende la sua giuristitione e
confina dalla parte di levante con li territori della terra di Limosano distante miglia 2 in circa et con
li territori della terra di Sant’Angelo di Limosano miglia 2 et a ponente confina con li territori della
terra di Pietracupa distante miglia 11, da mezzogiorno confina con li territori della terra di Torella
distante miglia 1 e 1/2 in circa et con li territori della terra di Castropignano miglia 2 in circa, da
settentrione confina con li territori della terra di Salcido distante miglia 2 in circa, nelli quali confini
e distretti viene compreso il feudo del casale di Castelluccio disabitato et justa le sue distanze tra
detti confini a me mostratomi, in detto territorio vi sono tutte sorte di caccie selvaggine et volatili
in gran copia, conforme li tempi. Possiedono diversi cittadini da quaranta para de bovi, cinque cavalli
e trenta somari.

Possiede la baronal corte le prime et seconde cause, civili // [6v] criminali e miste, banco di giustizia,
il mero e misto impero, in virtù de’ suoi privilegi et quattro lettere arbitrarie et possiede li sottoscritti
corpi d’entrata, così feudali come burgensatici che si possiedono per la baronal corte di detta Terra,
quali corpi sono stati da me visti et riconosciuti, uno per uno et l’entrata di essi vi sono cavate dalle
fedi fatte dall’Università e testimoni esaminati in actis appreti, stante che in detta Terra non si sono ri-
trovati libri d’erari per esserno questi rimasti in potere del morto possessore, né anco obliganze de’
cautele, conforme si depone ut supra et pigliatone informatione delli sopradetti corpi in presenza di V.
S., con l’assistenza del magnifico Domenico Genuoino procuratore de’ creditori et viene ciascheduno
di essi la sua rata, conforme lo depongno più testimoni, esaminati in detta Terra et in presenza propria
di V. S., conforme il tutto più chiaramente appare dal processo alli appreti, videlicet:
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In primis l’Università di detta terra di Fossaceca paga annui ducati
157, tarì 3.57/12 di fiscali in feudali, remasti dalla summa di annui du-
cati 300 et tarì 2, posseduti olim dalli Grechi, olim possessori di
detta Terra, atteso il complimento vi s’esigge la regia corte annui
ducati 110, tarì 1.32/3 per l’adoga di detti annui ducati 302 ut supra
et li restanti annui ducati 32 e grana 103/4 per l’adoga di detta Terra,
come dallo libro del patrimonio; conchè tanto detti annui ducati 157,
tarì 3.57/12 sono feudali et se ne pagano // [7r] annui la detta summa
di detti ducati centocinquantasette, tarì tre e grana cinque e tre do-
dicesimi, dico
Possiede la detta baronal corte l’herbaggi, cioè fida e diffida del jus
pascolandi nel feudo del casale di Castelluccio, conforme lo depon-
gono più testimoni et rende ogn’anno, da fertile et infertile, annui
ducati quaranta, dico
Possiede detta baronal corte la bagliva de’ danni dati del detto feudo

ducati 157 3 57/12

ducati 40 0 0
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del casale di Castelluccio e Terra, conforme per fede d’obliganze in
actis presentate et conforme lo depongono più testimoni super VIII
articolo et rende ogn’anno, da fertile et infertile, annui ducati qua-
rantaquattro, dico
Per la colta, seu colletta di santa Maria, che paga l’Università al ba-
rone per onze 7, cioè ducati 6 per onza, per la quale detta Terra cor-
risponde a detto barone annui ducati quarantadue, come dalla fede
dell’Università fol. 3 et depositione da più testimoni actis appreti,
dico
// [7v] Per la Terra e portolania annui ducati 6, per li quali la detta
Università le corrisponde simil summa come dalle sue fedi et depo-
sitate da testimoni super X articolo, dico
Possiede la corte baronale le prime et seconde cause, la massaria et
rende annui ducati sittanta, come per depositione de’ testimoni super
XI articolo, dico ducati sittanta
Possiede detta camera baronale la piazza, seu jus platea, quali s’af-
fitta annui ducati 6, cioè della vendita o vero compra quando ven-
gono a comprare li forastieri e pagano cavalli 3 per ogni carlino,
come dalla depositione da più testimoni super due X articolo, dico
ducati sei
Segue nel feudo di Castelluccio il molino et proprio nel fiume Bi-
ferno distante da detta Terra miglia 2 in circa, nel luogo detto Col-
lefauno quale molino è chiuso da molti anni a questa parte et quando
macinava pigliava l’acqua dal detto fiume Biferno, ch’è detto fiume
pro // [8r] medietate con il feudo di Castropignano et per ridurlo a
perfettione vi vuole di spesa da ducati 200 in circa et ridotto che sarà
a perfettione renderebbe annui tomola 50 in 60 di grano et al pre-
sente non rende cosa alcuna per essere come di sopra et da me con-
siderato il tutto si tira per annui ducati quindeci et considerato anco
la spesa che vuole ogn’anno detto molino, dico ducati quindeci
Segue l’altro molino in detto feudo di Castelluccio, nel luogo detto
il Vallone, distante da detta Terra da 1 miglio e 1/2 in circa, quale
molino è devastato, circa anni tre che non macina per causa della
forma che porta l’acqua alla detta macina, nel quale vi è la casa in
piedi, coverta a tetti, con macine et ordegne et il detto molino riceve
l’acqua dal detto vallone e macina sotto l’inverno et l’estate l’acqua
di detto vallone secca et, per tale effetto, non può macinare sicchè
per ridarlo alla // [8v] macina vi vorrebbe di spesa da ducati 20 in
circa et ridotto, che sarà a sua perfettione renderia tomoli 20 di grano
l’anno et al presente non rende cosa alcuna, per essere come di sopra,
che perciò da me si tira et si valuta detta rendita di detto molino,
considerato la spesa che vuole ogn’anno annui ducati dieci, dico
Segue la vigna, che possiede la baronal corte, con diversi piedi di
frutti, quale è poco distante da detta Terra e confina con la foresta
dell’Università, con l’orto dell’ospedale et con li beni di particolari
cittadini et rende ognuno, da fertile et infertile, conforme lo depon-

ducati 44 0 0

ducati 42 0 0

ducati 6 0 0

ducati 70 0 0

ducati 6 0 0

ducati 15 0 0

ducati 10 0 0
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gono più testimoni annui ducati sette, dico
Segue il giardino, seu ortolitio, con pochi piedi di noci e cannito,
che confina con il vallone con li beni di Giovanni Battaglia Ba-
gnuolo, con l’ortolitio dell’Università et altri confini, quale giardino
rende, da fertile et infertile, annui ducati sette, conforme lo depon-
gono più // [9r] testimoni super XIV articolo, dico
Per la pesca del fiume Biferno, la quale non è stata mai affittata et
volendo il barone affittarla, n’havrebbe carlini 15 l’anno, conforme
lo depongono più testimoni
Segue il feudo del casale di Castelluccio diruto, distante da detta terra
di Fossaceca 1 miglio verso levante, che confina con li territori della
terra di Limosano, con l’acqua del fiume Biferno, con li territori della
terra di Castropignano, con li territori del casale distrutto di Coll’alto
della Torella et li territori demaniali dell’Università della terra di Fos-
saceca e tira, conforme va il vallone di Pescola Selva et il vallone di
Pesco Corno et Serra, con li territori di Limosano, quale comprehen-
sorio di feudo di Castelluccio diruto è di capacità di tomola 1500 in
circa, quale feudo è quasi tutto montuoso con cale e valloni et se ne
possono seminare da tomola 800 // [9v] et al presente se ne coltivano
da tomola 150, delli quali territori esigge il barone tomolo 1 per ogni
tomola 6 di raccolta, tanto di grano, quanto d’orgio et altre vettovaglie
et quelle del demanio n’esigge tomola 1 per ogni 7 tomola di raccolta
ut supra; questi territori sono atti a dar frutto et da anni otto a questa
parte ne hanno raccolto da tomola 200 di grano. Quale grano ut supra
pervenuto ogn’anno da detto feudo si valuta alla ragione di carlini 9
il tomolo, conforme lo depongono più testimoni super XIII articolo
che a dette ragioni importano ducati cento ottanta, dico
orgio in detto feudo, da fertile et infertile, ogn’anno ne pervengono
tomola 25 che valutati alla ragione di carlini 5 il tomolo importano
ducati dodici, tarì due e grana dieci, dico
Fave in detto feudo, che ne pervengono, da fertile et infertile,
ogn’anno tomola 20, che // [10r] valutati alla ragione di carlini 9 il
tomolo, conforme lo depongono più testimoni, importano ducati die-
ciotto, dico
Et quello ne perviene dal feudo di Castelluccio et respective delle
ghiande, jus legnandi, herbaggi e bagliva, va con le sopraddette parti,
una di ducati 40 et l’altra di ducati 40 ut supraddette, con dichiara-
tioni che detto feudo non si coltiva totaliter, sì perché non vi sono
animali aratori, sì anche per l’impotenza de’ vassalli et la maggior
parte de’ quali territori sono ridotti boscosi, che ci vorrebbe per cac-
ciarli a coltura grossa spesa.
Talchè unite insieme tutte le suddette partite di annue entrate feudali
fanno la summa di ducati seicento e sedici, tarì tre e grana cinque
sette dodicesimi
Delle quali annue entrate feudali di detta Terra e feudo di Castelluc-
cio così descritto e cavate dalle fedi fatte dall’Università et per più

ducati 7 0 0

ducati 7 0 0

ducati 1 2 10
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testimoni esaminati per detto effetto tutti in presenza V. S. et del ma-
gnifico procuratore de’ creditori et osservatosi da me la qualità di
detta rendita e quello // [10v] che potriano rendere, come anco li
corpi da dove pervengono, fatto riflesso alla qualità e quantità de’
fuochi et dispositione del sito di detta Terra et aria di essa, distanza
che tiene da questa fedelissima città di Napoli et prenominati luoghi;
considerato che la baronal corte tiene il jus presentandi di conferire
l’arcipretato di detta Terra, oltre li sette benefici che conferisce il
detto barone a chi lui piace e pare; considerata la qualità del vassal-
laggio, giurisdizione di essi, cognizione delle prime et seconde cause
civili, criminali e miste, mero e misto impero et quattro lettere arbi-
trarie et ogn’altra giurisdizione et ragione spetta alla baronal corte
del jus pascolandi alli territori demaniali e luoghi della Terra et altri
luoghi aperti di cittadini; considerato la qualità delli territori, her-
baggi e ghiande et la vicinanza che tiene detta Terra da detti territori.
havuto mira alla fabrica del castello, seu palazzo ut sopra descritto
e quello ancora non dà // [11r] nessuno frutto o rendita, nulla di meno
e decoro di detta Terra et quanto serve per habitare del padrone et,
in particolare, havuto mira, come di sopra, alle suddette giurisdizioni
e rendite sono grandemente deteriorate di quello erano per il passato.
havuto similmente mira dal tempo che detta Terra è stata sub se-
questro et, non stannovi, poteva fruttare maggiormente et con qual-
che industria del padrone può maggiormente aumentarsi et
migliorarsi et del tutto havuto mira e consideratione, come anco con-
siderato la qualità et dispositione del tempo presente et quanto si
può e deve considerare, valuto et apprezzo dette entrate feudali, con-
forme di parte se ritrovano alla ragione, importa il loro capitale du-
cati diecisettemilaseicento e diciotto et cavalli sette, dico

// [11V] SEGUoNo LI CoRPI BURGENSATI DI DETTA TERRA DI FoSSACECA
ET SoNo LI SEGUENTI, VIDELICET:
In primis possiede una casa avanti la chiesa maggiore di detta Terra,
quale confina con la via pubblica, Vincenzo Lucchese et dall’altra
parte confina con li beni di Benedetto D’orlando et consiste detta
casa in tre membri diruti et uno in piedi et anche vi sono le carceri,
la quale da me vista et riconosciuta il suo sito, l’apprezzo conforme
al presente se ritrova per ducati 50, considerato la spesa che vi biso-
gna per la reparatione di essa et accomodata che sarà renderebbe da
ducati 4 annui et da me se tira per annui carlini 15, dico
Segue poco distante da detta terra di Fossaceca un pezzo di territorio,
chiamato le Cerque Carrelle, con piedi di cerque e parte seminatorio
che confina con li beni di S. Maria, con li territori della cappella
della S.ma et li territori // [12r] demaniali da due lati, quello territorio
è verso ponente di capacità di tomola 198 semipiano et di quello si
coltiva oltre del boscoso, ne pervengono dalli terraggi di esso tomola
33 di grano, che valutati a carlini 9 il tomolo, conforme lo depon-
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gono più testimoni che a detta ragione importano ducati ventinove,
tarì tre, dico
orzo in detto territorio ogn’anno, da fertile et infertile, tomola 10,
che valutati a carlini 5 il tomolo, conforme lo depongono essi testi-
moni, importano a detta ragione di carlini 5 il tomolo ducati cinque,
dico
Fave in detto terreno, da fertile et infertile, tomola 3 che valutate a
carlini 9 il tomolo, conforme lo depongono detti territori importano
carlini 27, dico
In detto luogo un territorio incolto di tomola 2, che furono di Donato
Izzetto et confina con li territori dell’Università, con li territori di S.
Maria et altri confini, il quale per non dare nessuno frutto, ut supra,
si tira da me ogn’anno // [12v] tomoli 1 di grano, che valutato come
di sopra rende ogn’anno carlini 9, dico
Alle piane della via di Trivento distante da detta Terra da 2/3 di miglio,
territori lavoratori et non lavoratori di capacità di tomola 117, confi-
nano con li territori del reverendo don Giuseppe Raniero, con quelli
della cappella, quelli dell’Università et altri confini, quello rende
ogn’anno, da fertile et infertile, tomola 3 di grano et il remanente di
esso territori è ridotto frattoso e boscoso et non si coltiva per l’impo-
tenza de’ vassalli, che alla detta ragione di carlini 9 il tomolo conforme
la depositione di detti territori rende ogn’anno carlini 27, dico 
Segue un altro pezzo di territorio detto alla Valle Vicario, distante
da detta Terra da 2/3 di miglio in circa con piedi di cerque. È semi-
natorio e frattoso di capacità di tomoli 43 in circa e confina con li
territori demaniali dell’Università, con li territori di S. Agnese et con
quelli della cappella da’ due lati, quale territorio rende, da fertile et
infertile, ogn’anno tomola 12 di grano, che valutati alla // [13r] detta
ragione di carlini 9 il tomolo, conforme la depositione di detti testi-
moni importano ducati dieci e tarì quattro, dico
orzo in detto territorio ogn’anno, da fertile et infertile, rende tomola
3 che valutati conforme di sopra a carlini 5 il tomolo, conforme la
detta depositione importano carlini 15, dico
Fave in detto territorio ogn’anno, da fertile et infertile, rende tomoli
2, che valutati alla detta ragione come di sopra et depositione de’
territori importano carlini 18
Et il remanente territorio ch’è boscoso e con piedi di cerque va con
l’affitto delle ghiande.
Segue un altro pezzo di territorio detto la Lama Rossa, distante da
detta Terra da 2/3 di miglio, territorio seminatorio di capacità di to-
moli 9 in circa, confina con li territori della cappella, quella della
chiesa della Maiella di Limosano e quello di S. Agnese, quale rende,
da fertile et infertile, ogn’anno tomola 3 e 1/2 di grano, che valutati
come di sopra et conforme lo depongono detti testimoni // [13v] im-
pongono carlini 311/2, dico
Segue un altro pezzo di territorio, detto alla Macchia Larga e Ca-
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stellano, distante da detta Terra 1/4 di miglio in circa, territorio se-
minatorio et con piedi di cerque et boscoso, di capacità di tomoli 3
in circa et confina con le vigne della baronal corte, con li territori
della chiesa della Maiella di Limosano, con quelle dell’ospedale del-
l’Università et quello che si semina in esso territorio rende ogn’anno,
da fertile et infertile, tomola 7 di grano, che valutati come di sopra
a carlini 9 il tomolo, conforme la depositione di detti testimoni im-
portano ducati sei, tarì uno, grana dieci, dico
orzo in detto territorio, da fertile et infertile, ogn’anno rende tomola
3 d’orzo che valutati come di sopra importano carlini 15, dico
Fave in detto territorio, da fertile et infertile, rende ogn’anno tomola
2, che valutati alla detta ragione di carlini 9 il tomolo importano car-
lini 18, dico
Et il rimanente territorio, boscoso et frattoso, con piedi di cerque va
con l’affitto predetto delle ghiande. // [14r]
Segue in detto luogo un altro pezzo di territorio boscoso, con piedi
di cerque di tomola 18 in circa e parte di esso seminatorio, che con-
fina con li territori dell’Università, li territori della baronal corte et
quello che rende il terraggio di esso, da fertile et infertile, tomoli 2
e 1/2 di grano l’anno, che valutati alla ragione di carlini 9 il tomolo,
conforme la depositione dei testimoni, rende ogn’anno carlini 22 e
1/2, dico
Et il rimanente territorio con piedi di cerque va con l’affitto delle
ghiande. Segue un altro pezzo di territorio nel luogo detto le Cere,
in diversi luoghi di esso, distante da detta Terra 1/2 miglio, li quali
sono terreni parte con piedi di cerque e parte seminatori di capacità
di tomoli 25 in circa, confina con li territori dell’Università di detta
Terra, li territori di San Rocco, con li territori dell’ospedale et con
quelli della chiesa et quelli rendono, da fertile et infertile, ogn’anno
tomoli 2 di grano, che valutati come di sopra alla detta ragione im-
portano carlini 18, dico
Et il rimanente territorio con piedi di cerque va con l’affitto delle
ghiande.
Segue un altro territorio, detto alla Pitro, distante da detta Terra //
[14v] 1 miglio, quale territorio parte con piedi di cerque e parte se-
minatorio, di tomoli 12 in circa che fu di Giovanni Felice Folchi et
confina con li territori di S. Agnese, con li territori dell’Università
et con li territori della chiesa della Maiella di Limosano, il quale da
me visto et riconosciuto et quello che se ne percepe dalli terraggi,
da fertile et infertile, rende ogn’anno tomoli 8 di grano, che valutati
alla detta ragione di carlini 9 il tomolo, conforme la depositione de
testimoni, importano ducati sette e tarì uno, dico
orgio che rende detto territorio, da fertile et infertile, ogn’anno to-
moli 4 che valutati conforme di sopra alla detta ragione di carlini 5
il tomolo, come lo deponono li suddetti testimoni, importano carlini
20, dico
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Fave in detto territorio, da fertile et infertile, rende ogn’anno con-
forme la depositione suddetta alla detta ragione di carlini 9 il tomolo,
quale rende tarì 1, importano carlini 9, dico
Et il remanente territorio delle Cerque va con il suddetto affitto seu
prezzo delle ghiande. 
Segue un altro pezzo di territorio detto alli Colli Ianarone e Selvi-
tella, distante da detta Terra 1/4 di miglio, // [15r] territorio parte se-
minatorio et parte boscoso con piedi di cerque di capacità di tomoli
59 e confina con li territori dell’Università, li territori di notar Gio-
vanni Donato Carrelli, li territori della chiesa di S. Francesco di
Campobasso, il quale territorio da me visto et riconosciuto, quello
che si semina che, da fertile et infertile, rende di grano ogn’anno to-
moli 5, che valutati come di sopra a carlini 9 il tomolo et conforme
lo depongono detti testimoni importano ducati quattro, tarì due,
grana dieci, dico
orzo, in detto territorio, da fertile et infertile rende ogn’anno tomola
3 che valutati come di sopra conforme li testimoni esaminati impor-
tano carlini 15
Fave in detto territorio, da fertile et infertile, rende ogni anno tomoli
1, che valutati come di sopra importano carlini 9
Et il remanente territorio boscoso con piedi di cerque va con l’affitto
delle ghiande. 
Segue in detto luogo un altro territorio che confina con li territori
della Selvitella, con queli di Donato Bagnuolo, quelli della cappella
et altri // [15v] confini, con il quale territorio va unito con il detto di
sopra alli Colli Ianavone e Salcitella et anche con detto prezzo.
Segue un altro pezzo di territorio detto a Santo Stefano, distante da
detta Terra 1 miglio, territorio parte seminatario e parte boscoso con
piedi di cerque, di capacità di tomola 204 in circa. Questo confina
con li territori della chiesa, quelli dell’Università et con li territori
di San Vito, quale territorio da me visto et riconosciuto quello che
si semina, da fertile et infertile, rende ogn’anno tomola 26 di grano,
che valutati alla detta ragione di carlini 9 il tomolo, conforme lo di-
cono li detti testimoni, importano ducati ventitre e tarì due, dico
orgio che rende detto territorio, da fertile et infertile, ogni anno to-
mola dieci, che valutati come di sopra et conforme la depositione
de’ testimoni a carlini 5 il tomolo, importano ducati cinque, dico
Fave in detto territorio rende ogn’anno, da fertile et infertile, tomola
uno, che valutati conforme di sopra, importano carlini 9, dico
// [16r] Et il rimanente territorio, per essere boscoso et con piedi di
cerque, va con l’affitto delle ghiande. 
Segue un altro territorio detto alla Corte delli Sellitti, distante da
detta Terra 1 miglio, terrritorio parte seminatario e parte con piedi
di cerque, di capacità di tomola 44 in circa; confina con li territori
di Santo Stefano, li territori di S. Agnese et li territori dell’Univer-
sità, che da me visto et riconosciuto quello che si semina, da fertile
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et infertile, rende da tomola 3 di grano ogn’anno, conforme lo de-
pongono detti testimoni, che valutati alla detta ragione di carlini 9 il
tomolo, importano carlini 27
Et il rimanente territorio, per essere territorio fiacco, non atto alla
coltura, per tale effetto non dà nessun frutto.
Segue un altro territorio, nel luogo detto l’Acqua Salsa, distante da
detta Terra 1 miglio e 1/2 in circa, territorio lavoratorio che fu di
Donato Cirese, di tomola 3 e confina con li territori di San Vito e
quelli dell’Università, che da me visto et riconosciuto, rende
ogn’anno, da fertile et infertile, tomola 1 di grano, che valutato //
[16v] come di sopra a carlini 9 il tomolo, in conformità della detta
depositione, importano carlini 9
Segue un altro pezzo di territorio detto la Fonte Riccarda, distante
da detta Terra 1 miglio, territorio parte seminatario e parte con piedi
di cerque, di tomola 4, confina con li territori dell’ospedale, del-
l’Università e quelli della chiesa di S. Francesco di Campobasso,
quale per essere quello boscoso va con il prezzo delle ghiande.
Segue un altro pezzo di territorio detto alla Fonte di Sant’Agnese,
distante da detta Terra 1 miglio, territorio seminatario di tomola 4 e
mezzo, che fu di Giovanni Felice Folchi, confina con li territori di
S. Agnese e quelli della cappella et rende, da fertile et infertile,
ogn’anno tomola 2 di grano, che valutato ut sopra, importano carlini
18, dico
Segue, in detto luogo, un altro territorio detto alli Formisani, distante
da detta Terra 1/2 miglio, che fu di notaro Pietro Cornacchione, parte
seminatario e parte con piedi di cerque, di tomola 11 in circa, che
confina con li territori della chiesa e quelli di S. Agnese et rende, da
fertile et infertile, ogn’anno grano // [17r] tomola 2, che valutati con-
forme la depositione di detti testimoni a carlini 9 il tomolo, impor-
tano carlini 18, dico
orgio in detto territorio, da fertile et infertile, rende ogn’anno tomola
3, che valutati a carlini 5 il tomolo, conforme ut sopra, importano
carlini 15
Segue un altro territorio detto la Corte Codifiero, distante da detta
Terra 1/2 miglio, territorio parte boscoso e parte seminatario, che fu
di Giovanni Felice Folchi, di tomola 2, confina con li territori della
chiesa, li territori della cappella et li territori della chiesa di S. Fran-
cesco di Campobasso, che da me visto et riconosciuto per essere tutto
frattoso e boscoso et da molti anni incolto, si stima da me per tomola
1 di grano di rendita, che valutato ut sopra, importano carlini 9
Et le cerque di detto territorio vanno con l’affitto delle ghiande. 
Segue un altro territorio detto alli Ianaraldi, distante da detta Terra
1/4 di miglio, territorio parte seminatario e parte con piedi di cerque,
che fu di Vergalito, di tomola 8 // [17v] in circa et confina con li beni
di S. Francesco di Campobasso et li beni di don Gregorio Cornac-
chione e territori dell’Università, il quale territorio rende ogn’anno
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per il terraggio, conforme di sopra detto, grano tomola 2, che valu-
tato detto grano ut sopra et depositione de’ testimoni, importano car-
lini 18, dico
Le cerque, di esso territorio, vanno con il prezzo delle ghianne.
Segue un altro pezzo di territorio che fu di Santillo Giordano, di-
stante da detta Terra 1/2 miglio, territorio boscoso e frattoso di to-
mola 10, confina con li territori dell’ospedale, li territori della chiesa
et li territori di Mariniello, quale territorio per essere tutto boscoso
e frattoso, non dà nessuna rendita per essere da molti anni incolto,
ma le cerque vanno con l’affitto delle ghianne.
Segue un altro pezzo di territorio detto Pietra Pizzuta, distante da
detta Terra 1 miglio, parte seminatario e parte con piedi di cerque,
che fu di Pannochia, di tomola 3, confina con li beni della cappella
del S.mo Rosario, // [18r] li territori dell’Università, che da me visto
et riconosciuto il terratico di esso, rende da fertile et infertile
ogn’anno tomola 1, che valutato come di sopra a carlini 9 il tomolo,
conforme la depositione de testimoni, importano carlini 9, dico
Segue un altro pezzo di territorio, detto Lago Felice, distante da detta
Terra 1/2 miglio, territorio cerquito e boscoso che fu di Domenico
Basso, di tomola 4 in circa, confina con li territori dell’Università
et quelli della cappella, il quale per essere come di sopra non dà nes-
suno frutto ma va con il prezzo delle ghianne.
Segue un altro territorio detto a San Tommaso, distante da detta Terra
1 miglio, di capacità di tomola 3, lavoratorio, confina circum circa
con li territori di detto Santo et rende, da fertile et infertile, ogn’anno
tomola 1 di grano, che valutato ut sopra et depositione de’ testimoni,
importano carlini 9
Segue un altro territorio detto alle Coste di San Tommaso, distante
da detta Terra 1 miglio, che fu di Francesco Bagnuolo, territorio cer-
quito di tomola 8 in circa, confina con li territori dell’Università et
quelli dell’abate Giorgio Bagnuolo, il quale per essere boscoso va
con l’affitto delle ghiande.
// [18v] Segue un altro territorio detto alla Fonte di San Tommaso,
distante da detta Terra 1 miglio, territorio boscoso di tomola 9 in
circa, confina con li territori della chiesa, li territori di S. Agnese e
quelli dell’Università, che per essere quello boscoso va con l’affitto
delle ghianne.
Segue un altro territorio detto all’Ara dell’olmo, distante da detta
Terra 1 miglio, confina con li territori di S. Pietro, quelli dell’abate
Giorgio Bagnuolo et la via pubblica, questo territorio rende, da fer-
tile et infertile, ogn’anno tomola 2 di grano, che valutati ut sopra
conforme la depositione delli testimoni, importano carlini 18
orgio in detto territorio ogn’anno, da fertile et infertile, tomola tre,
che valutati ut sopra, rende ogn’anno carlini 15
Un altro territorio alla Fonte dell’olmo, parte seminatario e parte
boscoso, di tomola 14 in circa, confina con li territori dell’Univer-
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sità, li territori di San Tommaso et li territori dell’ospedale dell’Uni-
versità et rende ogn’anno per il terraggio grano tomola 1 et il rima-
nente territorio boscoso va con l’affitto delle ghianne, che valutato
detto grano conforme di sopra et depositione de testimoni, importano
carlini 9
// [19r] Segue un altro territorio allo Vallo della Calcara, distante da
detta Terra 1 miglio, territorio di capacità di tomola 40, confina con
li territori del detto ospedale, li territori della cappella del S.mo Ro-
sario et Domenico, dell’Università, che per essere di natura boscoso
va con l’affitto delle ghiande.
Segue un altro territorio detto alla Fragnito, distante da detta Terra
1/2 miglio, territorio boscoso e cerquito di tomola 18 in circa, con-
fina con li territori dell’Università e quelli della chiesa, il quale per
essere di natura boscoso va con l’affitto delle ghianne.
Segue un altro territorio detto la Cortina di Piesco Salcido, distante
da detta Terra 1/2 miglio, boscoso e frattoso di tomola 5 in circa,
confina con li beni di Rienzo di Rienzo, quelli della cappella et quelli
dell’Università et rende ogn’anno conforme lo depongono più testi-
moni ut sopra, carlini 15
Segue un altro pezzo di territorio detto alle Macchie di San Vito, di-
stante da detta Terra miglia […], di tomola 2, con piedi di cerque e
confina con li territori di San Martino, li beni della cappella et rende
ogn’anno il terraggio, da fertile et infertile, grano tomola 1, che //
[19v] valutato come di sopra e depositione de’ testimoni, ne viene
ogn’anno carlini 9, dico nove
Delli quali territori burgensatici ut sopra descritti uno per uno con suoi
nomi, situationi e confini et prenominati luoghi, li quali sono parte
seminatori e parte boscosi con piedi di cerque, con altri legnami sel-
vaggi, delli quali ne pervengono li sopradetti grani che si seminano
in esse parte di sette e parte di sei delli terraggi di essi, conforme vi
sono annotati e stimati con li loro marzulli et le ghianne che sono tra
li detti territori e boschi, di tutti li prenominati luoghi e quelli s’affit-
tano per pascoli di porci in tempo della chiusa, che principia da 10
d’ottobre sino a 10 dicembre, servata la forma degli statuti, quale
ghianne si pascolano in detto tempo et si sogliono affittare, seu ven-
dere, le ghianne prodotte, da fertile et infetile, scudi 100, conforme
lo depongono più testimoni super art. XX, dico ducati cento
// [20r] Seguono le vigne:
In primis la vigna detta delli Galli, che possiede il barone, detta la
Macchia Larga, distante da la detta Terra 1/2 miglio, che confina con
li territori della Corte et con la strada maestra che va a S. Agnese et
in corpore della vigna vi è una casa di due membri con forno, questa
vigna è di trentali diciotto.
In detto luogo è la vigna che fu di Carlo Carelli, con casa, torretta,
grotte, due palmenti con una pila di pietra, con forni e peschiere et
con altre vigne unite insieme, che sono in tutto trentali 52; queste con-
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finano con la strada pubblica, con li beni della chiesa di S. Francesco
di Campobasso et li beni di Lemmo di Lemmo et Domenico Sollazzo.
Questa vigna sta quasi incolta et attorno di detta vigna vi sono altri
trentali 15 e 1/2 di territorio detto il Duolo, questo serve per custodia
di detta vigna. Nel medesimo luogo vi sono altri trentali 15 // [20v]
di cortina, seu chiusa et in detto luogo accosto di esso vi sono altri
trentali 15 di cortina seu chiusa conforme la sopra detta. Segue in detto
luogo un’altra vigna nova di trentali 10 e 1/2, con li medesimi confini
detti di sopra. In detto luogo vi sono altri trentali 6 di vigna detta alla
Macchia Larga, che fu di Geronimo Carrelli et nel detto luogo altri
trentali 6 di cortina seu chiusa et appresso un altro pezzo di vigna di
trentali 2 detta la vigna Nova et accosto la detta vigna di trentali 2,
che fu di Geronimo, cioè di Francesco Lucchese. Che in tutto le so-
pradette vigne sono trentali centoquarant’otto. Quali trentali 148 di
vigne, da fertile et infertile, vogliono rendere et rendono per ogni tren-
tale 1 soma e 1/2 di mosto et ogni soma, conforme in detta Terra si
costuma, è di carafa 192, che per ogni ordinario si suole vendere al
grano la carafa fertile // [21r] et infertile conforme lo depongono più
testimoni super art. XXI concludentino; si che, calculate le rendite
delle dette vigne, di trentali 148, conforme detta lettura, viene a dare
di frutto, da fertile et infertile, ogn’anno soma 222 di mosto, che alla
ragione di grana 192 la soma importano annui docati 426, tarì 1.4,
conforme la depositione di detti testimoni ut ex actis, che da me pi-
gliatone informatione oretenus delle spese necessarie che vanno
ogn’anno di trentali di vigne 148, così da putare, zappare, ligare, sfo-
derare, recalare le vite spalatronare, vendegniare, impostatura di vino,
esportatura di detto vino dalle dette vigne nel cellaro del castello, seu
palazzo di detto barone, che da me considerato, vi vanno per ogni
trentale di dette vigne ogn’anno carlini 10 di spesa, per il manteni-
mento e custodia di dette vigne, che calculata detta spesa importa per
detta summa di detti trentali 148 ogn’anno docati 296, che dedotti
dalli docati 426, tarì 14, // [21v] restino nette dette entrate di dette
vigne franche di spesa ogn’anno, da fertile et infertile, per docati cen-
totrenta, tarì uno, [grana] quattro, dico
Seguono li censi delle vigne et orti concedute a particolari, come si
portano per li medesimi territori dove si descrivono, conforme le
note che tengono li erari.
In primis la vigna alla Macchia Larga di trentali 3 che fu di Cesare
Ceccillo quale la tiene Domenico Sollazzo, paga di censo ogn’anno
carlini 3, dico
In detto luogo la metà di trentali 3 di vigna et 1 tomolo di cortina,
che tiene l’heredi di Lemmo di Lemmo et paga annui carlini 3 di
censo, dico
In detto luogo la Macchia larga se ritrova una vigna di trentali sei, che
fu di Geronimo Carrelli, al presente si possiede dalla baronal corte,
ad un tomolo di cortina seu chiusa e paga annui censo carlini 3 
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Nel luogo detto alla Mendola tomolo 1 et misure 2 di territorio per
vigna che si possiede per Domenico di Carlo Carrelli et paga annui
// [22r] censo carlini 41/2

Segue un’altra vigna nel Castellano distante da detta Terra 1/2 mi-
glio di trentali 2 in circa che possiede Domenico Cirese, che confina
con li territori della chiesa della Maiella, quelli dell’ospedale di S.
Rocco et li territori della baronal corte et ne paga annui di censo
carlini 41/2, dico
Nello stesso luogo una vigna che si possiede da Giovanni Pietro Ba-
gnuolo, di 1/2 trentale confina con Domenico Cirese et li territori
del detto ospedale et ne paga di censo annui carlini 4, dico
Nello stesso luogo della vigna di trentali 3, che si possiede da Gior-
gio et Giacomo Antonio Gallo, confina circum circa con li territori
della corte et ne paga annuo censo carlini 8, dico
In detto luogo una vigna di trentali 2, che si possiede da Vincenzo
Piedimonte confina con li territori della corte et strada pubblica et
paga annuo censo carlini 6
// [22v] Nel detto luogo una vigna Nova di trentali 3 in circa si pos-
siede da Berardino Folca e confina con li territori della baronal corte
et paga annuo censo carlini 4
In detto luogo una vigna di trentali 2, si possiede da Francesco Luc-
chese, confina con li beni di Vittoria Sollazzo et li territori dell’Uni-
versità et paga annuo censo carlini 3
Per la casa che possiede Berardino Testagrossa sita alla porta vecchia
in Isola, consiste in due membri sotto e sopra et ne paga annuo censo
grana dieci
Per l’orto che possiede alla Selvitella notar Giovanni Carrelli avanti
il pagliaro et ne paga annuo censo grana quindeci 
Per 6 misure di territorio avanti il pagliaro, che possiede Innocentio
Cornacchione ne paga annuo censo grana quindeci
Pomponio Cornacchione per l’orto che possiede avanti al pagliaro
alla Selvitella, ne paga annuo censo grana dieci
Francesco Mancino per l’orto che possiede avanti // [23r] il pagliaro
alla Selverina, paga annuo censo carlini due, dico carlini 2
Per l’orto che possiede Giovanni Battista et Giacomo Antonio Gallo
avanti il pagliaro alla Selverina, ne paga annuo censo carlini 2
Donatuccio Carmela alla fonte la Salsa ne paga annuo censo grana
dieci
Per l’orto che possiede Berardino Folchi avanti il pagliaro a campo
freddo, paga annuo censo grana quindeci
Giuseppe Rocco Brisotto per l’orto avanti la casa paga annuo censo
grana dieci
Domenico Folca per l’orto avanti il pagliaro all’Ara della Riccia
paga annuo censo grana dieci
Gli heredi di Donatuccio Izzotto per un orto alle coste di S. Gia-
como, paga annuo censo grana cinque
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Et questo importa il valore di detta terra di Fossaceca, conforme al presente se ritrova, secondo
l’informazione pigliata super facia loci, così in presenza di V. S. come del magnifico procuratore
de’ creditori, a chi fo’ humilissima riverenza.

Napoli, li 21 Giugno 1681

Gennaro Sacco
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Domenico Saliola per l’orto all’Ara Distorto avanti il pagliaro paga
annuo censo grana dieci
// [23v] Giulio Saliola per l’orto allo pagliaro all’Ara Distorto, paga
annuo censo grana dieci
Carluccio Carrelli per l’orto al suo pagliaro alla Cerque Carrelli,
paga annuo censo grana dieci
Franco Antonio Cornacchione per l’orto alle Valli avanti il pagliaro,
paga annuo censo grana dieci
Domenico di Carlo Carrelli per l’orto avanti il pagliaro al Colle della
Rena paga annuo censo grana dieci
Berardino Tullo per l’orto avanti il pagliaro alle coste di Marco paga
annuo censo grana dieci
Francesco Vergalito per l’orto all’Ara della Riccia avanti il pagliaro,
paga annuo censo grana dieci
Berardino Brienza per l’orto avanti il pagliaro all’Ara della Riccia
paga annuo censo grana dieci
// [24r] Berardino Brienza per mezzo tomolo di cortina allo Castel-
lano paga annuo censo grana venti
Francesco Santillo Bagnuolo per l’orto avanti il pagliaro alla Selvi-
tella paga annuo censo grana dieci
Talché sono in tutto le sopraddette partite burgensatiche docati 376,
tarì 2 e grana 14, li quali l’apprezzo et valuto alla ragione di cinque
per cento, considerato la qualità delli detti corpi ut sopra detta, li
quali importano di capitale docati settemilacinquecentotrenta et ca-
valli nove, dico 
Talché giunti insieme con li detti feudali e burgensatici summano in
uno il valore di essa terra di Fossaceca in docati venticinquemila
centoquarant’otto e grana uno et un terzo, dico
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MoNTENERo, 168551

[5v] Al regio consigliere Scipione de Martino, mio padrone come alias electus.
Previa bussola mi viene commesso con decreto de’ 1152 l’apprezzo della terra di Montenegro, in

esecuzione del quale decreto, precedente debita monitione alle parti, mi sono personalmente confe-
rito nella Terra predetta, quale ho ritrovata essere sita nella provincia di Contado di Molise, distante
da questa città di Napoli miglia 64, da Capua miglia 48, dal Fornello per la strada di Cierro miglia
8 e per la strada di sopra che è la strada regia del procaccio miglia 13, cioè sino a Rionigro miglia
10 dal quale luogo si traversa a sinistra di detta strada regia e si va in essa Terra con altre miglia 3;
da Castel di Sangro dista miglia 4 e da Lucera di Puglia, dove risiede l’audienza provinciale miglia
60. Si va in essa Terra per buone e comode strade, così a piedi come a cavallo, lettiga, galesso, ca-
rozza, sino dove si passa la strada di Montaquila, dal quale luogo si può andare comodamente col
galesso, sino alla terra del Fornello da dove per andare comodamente in detta Terra, per essere strade
disastrose e malagevoli, si va solamente o con lettiga o con cavalli. 

Se ritrova essa Terra situata sopra una montagna di pietra viva, circondata da lati e da dietro d’altre
montagne e d’avanti, che è la parte di mezzogiorno, se ritrova una larga e vasta largura, parte piana
e parte collenosa, in forma di una vallata circondata da montagne, quali si godono da essa Terra con
sterminata vista vestita a suo tempo di verdiggianti piante ed abbontante di caccia di pelo e di penne. 

S’entra in essa Terra per tre porte: una di esse si dice la porta della Chiesa, ch’è dalla parte di
mezzogiorno, l’altra si dice // [6r] la porta Nova, ch’è dalla parte di settentrione e l’altra si dice la
Portella del Palazzo e viene essa Terra parte con mura e parte dalle proprie abitazioni racchiusa, con
che si rende sicura da un improviso assaldo. Caminasi in essa per più strade maestre e vicoli, quali
ripartiscono le sue abitazioni e con qualche difficultà si pratticano, per esserne sassose e pendinose;
ma [per] alcune di esse non si può andare a cavallo. Sono esse abitazioni formate con pietra viva e
con primo ordine, coverte al generale con canali di creta e con alcune pietre, piane e larghe del paese,
chiamate lisce e sono abitate da gente populare e bassa, non essendovi persone civili, eccetto però
tre notari, non essendovi in essa né medici, né medicina, né artisti di nessuna sorte, eccetto che di
una sola mammana. E di quello se necessario se provedono nelle convicine terre e in altri luoghi
dove si fanno le fiere e mercati.

Nell’entrarsi in essa Terra per la porta, si dice della chiesa, se ritrova la Chiesa madre sotto il
titolo di S. Maria del Rito, qual è chiesa ad una nave coverta a lamia a botte con archi e lunetta
sopra, con canali di creta. A destra e sinistra sono otto cappelle, in testa il suo altare maggiore, dove
in custodia dorata e con decenti lumi di continuo, assiste il santissimo Sacramento dell’eucarestia.
Dietro esso altare se ritrova lo suo coro, coverto a lamia, dove è cona di legname l’efficie di santa
Donna con puttino in braccio e con più santi di non cattiva pittura e da esso coretto si entra ad una
stanza coverta a lamia, per uso di sacrestia, dove si conservano decenti apparati, conforme l’uso
della Santa Romana chiesa, ritrovandosi anco in essa chiesa il suo fonte battesimale e pulpito, //
[6v] dalla parte di fuori il suo campanile a Terra, col suo cappello e sono in esso quattro campane,

51 ASCb, Atti demaniali, Montenero Valcocchiara, b. 1, fasc. 1, ff. 5v-15r.
52 Si tratta dell’11 aprile 1684, cfr. Ivi, f. 5r.
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quali col loro suono formano buon concerto. Viene servita e officiata dal suo reverendo arciprete,
con altri quattro sacerdoti, uno diacono e quattro clerici e vengono sottoposti alla cattedrale di Tri-
vento, bensì il padrone vi possiede un padronato sotto il titolo di S. Maria della Stolica quale con-
ferisce al suo beneplacito.

E oltre di essa chiesa madre sono, così dentro come fuori di essa Terra, altre tre cappelle: una di
esse sotto il titolo di S. Maria Lambierto, l’altra sotto il titolo di S. Antonio e l’altra sotto il titolo di
S. Lionardo, nelle quali vi si celebra nelli giorni delle festività e per devozione. E per la parte di
sotto, calando da essa dalla parte di mezzogiorno, acqua pendente, sono formati da cinquanta pa-
gliaroni sopra muri di fabrica di pietra viva, secondo l’uso del paese. È detta terra di mediocre aere,
che ha più tosto del buono che del cattivo, mantenendosi l’abitatori di non mala complessione e vi-
vendo in buona età. 

Nell’ultima numerazione fu essa Terra situata per fuoghi ottantatre e vi sono di comunione, conforme
la relazione datami dal reverendo arciprete, al numero di 250 e altri 250 anime tra confessione e fanciulli.
E sono al generale di non cattivo aspetto, così l’uomini come le donne, vestendo poveramente e de’
panni ordinari, conforme all’uso della Provincia e alla paesana, provedendosi tanto di essi, quanto di
ogni altro li fa necessario per le terre e luoghi convicini, dove si fanno le fiere e mercati. Vivono al ge-
nerale con pane di non poca buona qualità, con decente però ad essi abitanti, quali sono foresi e bravi
che attendono // [7r] alla coltura così de’ loro propri territori a suo tempo, come dopo la coltura di quelli
nell’Apruzzo e nella Puglia, passando in dette provincie, conforme si ricerca il tempo e la fatica, così
anco le loro donne, quali similmente attendono alla coltura delli loro propri territori, come nel tessere,
cusire, filare ed altri esercizi femminili. Dormono alla generale sopra pagliacci et al meglio che possono
e alcuni pochi sopra matarassi di lana. Sono tutti poveri e pochissimi con qualche comodità, né vi [è]
facultà di considerazione, non avendo altra industria, eccetto che di grano, de quello se ne fa in abon-
nanza, smaldendolo da fuora. E sono in essa Terra, per comodità de’ cittadini, da circa, dico circa, ses-
santa para di bovi aratori, cavalli e giomente di razza da numero ottanta, somarri cinquanta, bacche
cinquanta, porci al numero di trenta e tra capre e pecore numero 300, quali similmente sono industrie
di essi cittadini, per il che vivono molto miseramente non avendo né vini né frutti l’estate, ma di quanto
li è necessario al vitto di tutto si provedono da fuori, eccetto però del grano, qual è la maggior lor forza
e industria e con quello, conforme il tempo, fanno cambio col vino, frutti, legume ed altro l’è necessario. 

Governasi essa Terra per una camerlengo, due sindici, quattro eletti e cancelliero, l’elezione de’
quali si fa, cioè: il camerlengo si nomina dal padrone a suo beneplacito; li sindici, eletti e cancelliero
si eliggono dal governo vecchio per bussola, facendo la nomina a suo beneplacito, non intrometten-
dosi il padrone in cosa nessuna circa dette elezioni, facendosi in ciascheduno anno nella metà del
mese di agosto. Vivono poi tassandosi per es et libram, esigendosi da ciascheduno d’essi cittadini,
conforme la loro qualità e possibilità, per quella quantità l’è di // [7v] bisogno per la sodisfazione
che devono così de’ fiscali, come per spese ordinarie ed estraordinarie supplendo ancora con alcune
poche entrate, che li pervengono d’alcuni loro pochi territori. Nella parte più superiore di essa Terra
se trova lo palazzo baronale, seu castello, quale per prima consisteva per più e diversi membri infe-
riori e superiori, al presente ho ritrovato la maggior parte di quello essere cascato ed alcune poche
stanze sono rimaste, minacciano evidente ruina.

Confinano i suoi territori con li territori del feudo di Brionna dalla parte di levante, quale l’è distante
circa 1 miglio e mezzo, con lo territorio della terra dello Scontrone dalla parte di tramontana, che l’è
distante 1 altro miglio e mezzo, con lo territorio della terra d’Alfieletta53, che l’è distante 1/4 di miglio,
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li territori della terra del Pizzone, che l’è distante 1 miglio e 1/2 dalla parte di ponente e con li territori
del feudo di Vallecocchiara che è dalla parte di mezzogiorno, che l’è distante circa 1 miglio. E princi-
piando detti suoi confini, conforme li loro termini, con li loro territori del feudo di Brionna, dove si
dividono i suoi territori con questa Terra e proprio dove caminando circa un quarto di miglio costa
costa dove si dice la Pietra Perciata, sopra San Sisto, dal quale luogo caminandosi similmente costa
costa un altro quarto di miglio, si giunge dove si dice la Grotta dello Lupo e in detto luogo seguendo
costa costa con due tiri di scoppetta di cammino si giunge dove si dice l’Acqua di Capo di Rio e da
detto luogo, seguendo costa costa con un tiro di scoppetta di cammino, si giunge dove si ritrova la
croce di pietra seguente, qual è termine di devisione tra li territori di detta Terra con li // [8r] territori
di Brionna, dal quale luogo seguendo pantano pantano con tre quarti di miglio di camino si giunge
dove si dice lo Castigo, qual è territorio della terra dello Scontrone, dal quale luogo, caminando per
prima pianura dietro il Colle Arcione si giunge dove si dice le Manrelle con due tiri di scoppetta, nel
quale luogo è una croce di pietra quale è termine di divisione. E seguendo per sopra la montagna costa
costa per dove si dice la Fonte delli Cavalli si giunge con un mezzo miglio di camino dove si dice li
Tre Confini, nel quale luogo è un pilastro di fabrica, qual è termine che dimostra li confini di questa
Terra della terra dello Scontrone ed Alfidena. E da detto luogo caminando collina collina con un mezzo
miglio di camino, si giunge dove si dice la Valle Voretti, dov’è un pilastro di fabrica qual è termine di
divisione tra li territori di questa Terra con li territori della terra di Alfidena. E seguendo il camino, si-
milmente collina collina con 1/3 di miglio si giunge sopra la Valle Favicchia, dove è una pietra grossa
con la croce segnata e seguendo, con un tiro di moschetto di camino collina collina, si giunge dove si
dice le Tenne, dov’è un altro pilastro, di fabrica qual è termine di divisione con li territori di Alfidena,
dal quale luogo, caminando con un altro tiro di moschetto calando per dette colline a basso, si giunge
dove si dice Rosiello, dove è un altro pilastro di fabrica quale similmente è termine di divisione da
essa Terra, dal quale luogo, caminando con 1/2 miglio di camino costa costa si giunge dove si dice le
Civitelle, dove appare un pilastro di fabrica diruto e da detto // [8v] luogo, caminando 1 miglio di ca-
mino, costa costa ad alto, si giunge dove si dice la Forcella d’Intrauniro, nel quale luogo è un altro pi-
lastro di fabrica qual è termine e divide li territori della terra di Alfidena. E da detto luogo e seguendo,
costa costa, con 1/4 di miglio, si giunge dove si dice la Valle in Saio, nel quale luogo è una croce
signata in una pietra grossa dove finiscono li termini della terra di Alfidena e principiano li confini
della terra del Pizzone e seguendo da detto luogo e caminando, collo collo ad alto, con 1/4 di miglio
di camino si giunge dove si dice sopra la Valle dell’Appennino dal quale luogo caminando, costa costa,
con altro 1/4 di miglio si giunge dove si dice sopra le Civitelle, nel quale luogo si ritrova una pietra
con croce signata e seguendo con altro 1/4 di miglio di camino si giunge dove si dice lo Vallone Cer-
racchito, nel mezzo della strada publica, dove è un’altra pietra con croce signata e finisce il confine
della terra del Pizzone e principiano li confini di Vallecocchiara, dal quale luogo caminando, serra
serra, si giunge con 3/4 di miglio di camino dove si dice lo Montenero di Vallecocchiara, da dove ca-
lando, serra serra a basso, con 1/4 di miglio di camino si giunge dove si dice lo Annucchiaro di Iacobbe,
da detto luogo caminando, fratta fratta, con un 1/2 miglio di camino si giunge dove si dice la Foce, da
dove seguendo, fratta fratta, con un 1/2 miglio di camino si giunge dove si dice le Cocchie e da detto
luogo seguendo parte per un poco di piano e parte per // [9r] un poco di costa ad alto con un quarto di
miglio di camino, si giunge dove si dice le Pietre di Pieseo, dove s’é principiato e chiude detto confine,
con che si vede detta Terra tiene circuito circa miglia 91/3. 

Tiene essa Terra le sue uscite dalle predette accennate porte, godendosi le sue campagne, quali
sono poco piane e la maggior parte collinate e montagnose. La maggior parte di esse seminatorie, li
rimanenti boschi ed alcuni pochi per uso di pascolo e senza uso di vigna o giardino. Tiene la comodità
di più sorgenti d’acqua nel comprensorio di essa Terra, qual è di acqua viva, qual è buona e fresca,

Montenero, 1685

204



fuori di essa non mancando ne’ tempi estivi ed è per uso de’ cittadini, non essendo dentro essa Terra
altra acqua né meno di cisterna né conserva. 

Per quello vi possiede il padrone, si procede da me nell’apprezzo del tutto distintamente così per
lo feudale come per lo burgensatico del modo che siegue, videlicet:
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Primo per lo feudale, per lo vassallaggio con la sua giurisdizione
delle prime e seconde cause civili, criminali e miste, resero a V. S.
come tiene quello tassato nell’ultima numerazione per fuochi ottan-
tatre ed essendosi da me considerato la sua qualità, conforme il tutto
da me s’è descritto, considerando anco la disposizione de tempi cor-
renti e tutto quello di ragione si devono considerare, quello apprezzo
e valuto alla ragione di ducati 30 ciascheduno fuoco, importano du-
cati duemilaquattrocentonovanta, dico ducati
Palazzo baronale, quale da me si è descritto, stante il suo sito, suo
suolo, qualità e quantità della fabrica in esso esistente, accomoda-
zioni e reparazioni sono necessarie, siccome s’è accennato nella sua
descrizione e considerando tutto quello si deve considerare, l’ap-
prezzo // [9v] e valutato, conforme al presente si ritrova, in ducati
cinquecento, dico
Uniti tutti due detti apprezzi, fanno la summa di ducati duemilano-
vecentonovanta, dico

SEGUoNo LE ENTRATE FEUDALI:
La colta di santa Maria, l’adoa e quarte pagano li cittadini, l’erba
del fieno, dall’Università per la bagliva ed altro per li coratoli, per
il camerlingo, l’affitto della pesca, paga ogni anno l’Università di
detta Terra a beneficio della Ducal Corte, annui ducati 50 e sono per
la colta si dice di santa Maria, per essere corpo certo, si tira da me
conforme si ritrova dico
Possiede detta Ducal Corte molti territori, così seminatori come per
uso di pascolo, quali sono stati conceduti a diversi cittadini di detta
Terra, quali pagano a beneficio della Ducal Corte lo quarto e grana
61/2 per parte ed altro pagano per l’adoa de grana 21/2 per tumolo,
quali calculati importano ogni anno ducati cento e cinque; per essere
similmente conforme certo, si tira per simil summa, dico
È solito il padrone ogni anno vendere l’erba, suoi fieni delli prati a
diversi particolari, quali sono soliti falciarli per tutto il giorno della
Maddalena e molte volte poco prima o dopo, conforme l’annate fer-
tile e infertile, si tira da me per annui ducati sessanta, dico 
La predetta Università paga ogn’anno, a beneficio detta Ducal Corte,
ducati cento, così per accordo e sono per la bagliva e danni dati, pre-
sente di Natale, pascolo, taglio delle legna che si fa dalli cittadini
nel feudo di Vallecocchiara, purché detto taglio non si faccia di al-
bori fruttiferi. Detto corpo, per essere certo, si tira da me per simil
summa di, dico
Nel tempo della raccolta eligge il padrone due cittadini, sotto nome
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ducati 60 0 0

ducati 100 0 0
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di coratoli, quali sono obligati, in detto tempo, aver cura esiggere //
[10r] li terraggi che spettono alla Ducal Corte e pagano beneficio
della medesima carlini 10 per ciascheduno, importano carlini 10, per
esser certo si porta da me per detta summa ducati
Tiene anche il padrone di eliggere il camerlengo, quale eligge a suo
beneplacito e il capo di governo di essa Terra, quale poi è obligato
pagare a beneficio di detta Ducal Corte, carlini 20 per essere simil-
mente corpo certo, si porta da me per simil summa, dico
Sotto essa Terra possiede esso padrone lo molino ad acqua viva,
nella forma del quale è solito farsi la pesca, qual è solito ogn’anno
affittarla. Ritrovo detto corpo non essere stato denunciato alla regia
corte per corpo feudale, nelli rilevi che mi sono stati esibiti dalla
parte, quali sono dal[l’]anno 1669 a questa parte e perché esso corpo,
per sua natura è feudale, m’è parso portarlo in questo luogo rimet-
tendomi a quello sarà da V. S. determinato con restare in detto luogo
o vero trasportarlo nel burgensatico e, considerato da me l’annate
fertili ed infertili, si tira detto corpo per annui ducati nove, dico
Sommano unite tutte dette entrate feudali in ducati trecentovent’otto,
dico

SEGUoNo L’ENTRATE FEUDALI IN GRANo:
Sotto essa Terra possiede lo padrone una stanza terranea coperta con
pagliarone, dove s’esercita lo molino con le sue ordegne necessarie.
Ritrovo quello è solito affittarsi in grano, coacerbate più annate si
tira, da fertile [a infertile], per annui tomola di grano quaranta, dico
Quali stante la loro qualità e coacerbate le annate, fertile ed infertile,
si liquidano da me alla raggione di carlini 8 il tomolo a detta ragione
importano annui ducati trentadue, dico
Quali uniti con li annui // [10v] 328 in unum fanno la summa di du-
cati trecentosessanta, dico 
Dal qual summa se ne deducono annui ducati quarantatre e tarì tre
si devono alla regia corte per causa dell’adoa e per essa a’ suoi as-
segnatari, dico
Restano l’entrate predette di detta Terra in annui ducati trecentose-
dici, tarì due, dico ducati
Quali stante la qualità di essa Terra, suo sito, distanza tiene da questa
fedelissima città di Napoli, Capua, Castello di Sangro ed altre terre
circonvicine, vi sono qualità e quantità del suo vassallaggio, suolo
e pianta del palazzo, seu castello baronale con i suoi materiali, con
le stanze cascate ed altre poche stanze rimaste in piedi, qualità e
quantità de’ territori suoi, sua giurisdizione con le prime e le seconde
cause civili, criminali e miste, mero et misto imperio, quattro lettere
arbitrarie cum gladi potestate et erigendi furcas et omnia alia signa
pro exequator iustitia cum potestate etiam creandi iudices et asses-
sores ed altro conforme, l’hanno tenuta e posseduta li primi padroni,
servata la forma delli primi privilegi e conforme l’antico solito con
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tutte le prerogative che competono e possono competere al padrone
di essa, avendo anche mira alla disposizione del tempo corrente ed
ogn’altro di considerazione si deve al detto particolare, apprezzo e
valuto le predette annue entrate feudali alla ragione di quattro per
cento, importa il loro prezzo e valore ducati settemilanovecento e
dieci, dico

In primis, lo territorio dove si dice Prosino alla Bocca di Pantano,
di capacità di tomoli 6 seminatori, confina con li beni di Maiorano
di orlando, l’eredi di Sebastiano de Fiore, lo demanio dell’Univer-
sità ed altri confini, affittato in grano per tomoli cinque, dico
Lo territorio si dice Valle de Martino, di capacità tomola 2 è territorio
seminatorio, confina con li beni delli eredi di Vincenzo di Massa,
Francesco Valleo, lo demanio ed altri confini affittato per tomolo
uno e mezzo
Lo territorio si dice Izzivischi di capacità tomoli 2, confina con li
beni di Carlo Ricchiuso, Giovanni Battista Scalzitti, lo demanio ed
altri confini affittato per tomoli due, dico
Lo territorio si dice la Fonte delli Munti, seminatorio di capacità //
[11v] tomola 2, iuxta li beni dell’eredi di Sebastiano di Fiore, la via
publica, lo demanio ed altri confini s’affitta tomolo
Lo territorio si dice l’Incoronata, di capacità di tomolo uno e mezzo,
confina con li beni dell’eredi del quondam Angelo Giolietti, Cosmo
Sansone, la via publica ed altri confini, s’affitta tre quarti di grano.
Lo territorio Valle Martino, che fu di Vincenzo Sabiano, di capacità
di tomola 2, confina con li beni di Francesco Velotta, la chiesa madre,
la Corte Baronale ed altri confini, s’affitta tomolo uno e mezzo
Lo territorio si dice la Fonte degli Munti, di capacità tomola 41/2,
confina con li beni dell’eredi del quondam Giovanni Gabriele, la
Corte Baronale, la strada pubblica ed altri confini si affitta tomola
tre e mezzo
Lo territorio dove si dice Colle de Maro, che fu di Livia de Martino,
di capacità di tomolo 2, confina con li beni della chiesa madre, Gio-

ducati 7910 0 0

tomoli 5

tomoli 11/2

tomoli 2

tomoli 11/2

tomoli 11/2

tomoli 31/2

SIEGUoNo L’ENTRATE BURGENSATIChE, QUALI SoNo LI SEGUENTI CoRPI SI DESCRIVoNo E LIQUIDANo DEL
MoDo ChE SIEGUE CIoÈ:
lo territorio si dice di Protino, lo territorio si dice le Valle di San Martino, lo territorio si dice l’Izzivischi,
lo territorio si dice // [11r] lo Fonte delli Monti, lo territorio si dice l’Incoronata, lo territorio si dice
Valle Martino, lo territorio si dice Colle di Mare l’altro territorio si dice Colle di Mare sito in detto
luogo, lo territorio si dice Valle Peruccio, lo territorio dove si dice a S. Panuntio, lo territorio dove si
dice la Fonte, lo territorio dove si dice lo Casaliello, lo territorio dove si dice Santa Maria, lo territorio
dove si dice lo Casaliello e fu di Ciccone, lo territorio dove si dice lo Lago, lo territorio dove si dice
Valle Peruccio, lo territorio dove si dice lo Castelluccio, lo territorio dove si dice l’Aia di Gesù, lo ter-
ritorio dove si dice la Peducchiara, lo territorio dove si dice lo Moricone, lo territorio dove si dice lo
Colle del Molino, lo territorio dove si dice le Fosse, lo territorio dove si dice le Vicenne, lo territorio
dove si dice Valle Catelle, lo territorio dove si dice le Moglie, lo territorio dove si dice Lo Castelluccio,
lo territorio dove si dice lo Carofano.
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vanna Iacovazza, lo demanio ed altri confini s’affitta tomolo uno
Lo territorio fu della predetta sito in detto luogo, di capacità di 1/2
tomolo confina con li beni di Giovanni Battista Scalzitti, l’eredi di
Giovanna Iacovazza ed altri confini s’affitta mezzo tomolo 
Lo territorio che fu della predetta, dove si dice la Valle Peruccio, di
capacità di 1/2 tomolo confina con li beni di Agostino Scalzitto, ora-
zio Pede, la via publica ed altri confini s’affitta mezzo tumolo di grano
Lo territorio dove si dice a San Panunzio, che fu di Marc’Antonio
di Marco, di capacità di tomola 3 confina con li beni della chiesa
madre, l’eredi d’Angelillo de Filippo, l’eredi di Fulvio Bruno // [12r]
e altri confini s’affitta tomola due e mezzo di grano
Lo territorio dove si dice la Fonte, di capacità tomola 3, justa li beni
di Benedetto orlando, l’eredi del quondam Francesco de Marco, lo
fiume ed altri confini s’affitta
Lo territorio dove si dice lo Casaliello, di capacità tomola 21/2 e con-
fina con li beni dell’eredi di Leonardo Pellino, l’eredi del quondam
Francesco de Marco, l’Ara delli Mantiarielli, la peschiera del pa-
drone ed altri confini, tomoli due e mezzo
Lo territorio dove si dice San Marco, di capacità di 1 tomolo, confina
con li beni del reverendo beneficiato di S. Maria, l’eredi del quondam
Vincenzo di Nicola, Cosmo de Fiore, s’affitta tre quarti di grano.
Lo territorio dove si dice lo Casaliello e fu di Ciccone, di 1 tomolo
e mezzo, confina con li beni del magnifico don Pietro Antonio del
Forno, l’eredi del quondam Francesco de Marco, la Corte Baronale,
lo fiume ed altri confini, s’affitta tomolo uno e mezzo
Lo territorio che fu di Briella, dove si dice lo Lago, di capacità di
tomola 2, confina con li beni dell’eredi del quondam Giovanni Ia-
covazza, Agostino Scalzitto, lo demanio, Francesco de Marco ed
altri confini, s’affitta tomoli due
Lo territorio dove si dice la Valle Peruccio che fu d’Angelillo de Fi-
lippo, di capacità di tomoli 21/2, confina con li beni di Pietro Calvano,
Giovanni Battista Scalzitto, la cappella del Santissimo, la via publica
ed altri confini, s’affitta tomoli due
Lo territorio sito dove si dice lo Castrolluccio, che fu di Donat’An-
tonio Maricone, di capacità di tomola 2, confina con li beni del re-
verendo clero, Nicola de Fiore, lo demanio, s’affitta tomola due
Lo territorio // [12v] dove si dice l’Aia di Gesù e fu del medesimo
Donat’Antonio Maricone, di capacità di 1 tomolo, confina con li
beni dell’eredi del quondam Giovanni Iacovazza, lo magnifico Pie-
tro Antonio del Forno, lo demanio e s’affitta tomolo uno
Lo territorio dove si dice la Pedocchiara, di capacità tomola 2 e fu
d’Ercole Scalzitto confina con lo demanio di detta Terra circum circa
s’affitta tomolo uno e mezzo
Lo territorio dove si dice lo Moricone e fu del predetto, di capacità
tomola 5, confina con li beni del magnifico don Pietro Antonio del
Forno, Giuseppe Carlon, lo fiume, lo demanio ed altri confini, s’af-

tomoli 1

tomoli 1/2

tomoli 1/2

tomoli 21/2

tomoli 21/2

tomoli 21/2

tomoli 11/2

tomoli 2

tomoli 2

tomoli 2

tomoli 1

tomoli 11/2
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fitta tomola cinque
Lo territorio dove si dice lo Colle del Molino e fu di fata di capacità
tomola 7, confina con li beni del magnifico Pietro Antonio del Forno,
la cappella di S. Antonio, Francesco Gasparro ed altri confini, s’af-
fitta tomola cinque
Lo territorio dove si dice le Fosse e fu del predetto, diviso in due
parti: uno di essi di capacità tomola 4, dove si dice le Fosse predette,
confina con li beni della Ducal Corte Baronale, la via publica per
essere situato dentro lo feudo di Vallecocchiara, l’altra partita di to-
mola 3, dove si dice San Sisto, situato dentro lo medesimo feudo,
s’affittono ambe due esse partite tomola cinque
Lo territorio sito dove si dice le Vicenne, che fu di Donato di Marco,
di capacità tomola 5, confina con li beni di Pietro d’onofrio, lo reve-
rendo clero, la strada publica ed altri confini, s’affitta tomola quindeci
Lo territorio dove si dice le Vallecatelle, di capacità tomola quindeci,
confina con li beni di Benedetta Scalzitto, li beni del reverendo ar-
ciprete, di Cosmo di Fiore, lo reverendo clero, strada publica ed altri
// [13r] confini, l’affitta tomola undeci
Lo territorio che fu di David, sito dove si dice la Moglie, di capacità
di tomola 3, confina con l’eredi di Fulvio Bruno, la Corte Baronale,
Francesco Gasparro ed altri confini, s’affitta tomola due e tre quarti
Lo territorio che fu del medesimo, sito dove si dice lo Castelluccio,
di capacità tomola 2, confina con li beni di Benedetto Mannariello,
Francesco de Luca ed altri confini, s’affitta tomola uno e mezzo
Lo territorio che fu del medesimo, sito dove si dice lo Cartofano, di
capacità di tomola 3, justa li beni d’Assenzo Caserta, la strada pu-
blica ed altri confini, s’affitta tomola due
Summano unite dette tomola di grano tomola ottantadue e tre quarti
Quali stante la loro qualità si liquidano alla ragione di carlini 8 lo
tomolo, a detta ragione importano ducati sessantasei, tarì uno
Sieguono l’entrate burgensatiche in denaro, la taverna, forno, il
censo di Giglietto. 
Possiede lo padrone sotto detta Terra una casetta dove è solito fare
la taverna e vi possiede il jus […], però dicono non essere il jus proi-
bendi; stante l’Universtà di detta Terra, ogni volta li pare e piace,
può aprire lo cellaro e può vendere vino tanto a cittadini quanto a
forestieri a suo beneplacito. Detto corpo per quello spetta al barone,
considerato da me quello si deve considerare, si tira, da fertile ed in-
fertile, per annui ducati dieci
Possiede anche lo padrone sopra essa Terra e poco discosto dal pa-
lazzo baronale, il jus di fare il forno, consistente in una stanza terra-
nea, coverta a travi, dove se ritrova la comodità del forno capace di
2 tomola e sopra di esso basso se ritrova una camera quale si pos-
siede per // [13v] Cesare Sansone. Detto corpo, per considerazione
da me fatta, si tira da fertile ed infertile per annui carlini 30, tanto
maggiormente per non esservi jus proibendi e ciascheduno cittadino

tomoli 5

tomoli 5

tomoli 5

tomoli 15

tomoli 11

tomoli 23/4

tomoli 11/2

tomoli 2
tomoli 823/4

ducati 66 1 0

ducati 10 0 0



SIEGUE IL FEUDo DI VALLECoCChIARA, QUALE VA UNITo CoN DETTA TERRA.
Si ritrova essere distante dall’abitazione di detta terra di Montenigro circa 1 miglio e stante il suo

territorio da levante a ponente circa 1 miglio e confinano li suoi territori con quelli della terra di
Montenigro, che li è distante circa 1 miglio, con li territori della terra del Pizzone che li è distante
miglia 2, con li territori della terra di Castellone che li è distante altre 2 miglia, con li territori della
terra di Cierro qual è similmente distante miglia 2, con li territori del feudo della Spina distante altre
2 miglia e con li territori del feudo di Brionna, quale li è accosto e così si dividono li loro territori
con li termini e principiando con li suoi confini, dove si dice le Pietre di // [14r] Pesco da dove con
1/4 di miglio caminando, fratta fratta, si giunge dove si dice le Cocche e seguendo con altro 1/2 mi-
glio il camino, similmente, fratta fratta, si giunge dove si dice la Foce dal quale luogo seguendo si-
milmente, fratta fratta, con un altro 1/4 di miglio di camino si giunge dove si dice l’Annecchiaro di
Iacobbe, da dove sagliendo, costa costa, ad alto con altro 1/2 miglio di camino si giunge dove si
dice lo Montenero di Vallecocchiara quale è sopra la costa della montagna, dal quale luogo cami-
nando, costa costa, con 1/2 miglio di camino, si giunge dove si dice lo Vallone serra de Luto, dove
il termine di una pietra con croce segnata per termine degli territori della terra di Montenigro con
detto feudo e principiano quelli della terra del Pizzone e caminando da detto luogo per la strada pu-
blica con 1/2 miglio di camino si giunge dove si dice lo Collo della Vetta, dove è un altro termine
di pietra con croce segnata e divide li territori di detto feudo con li territori di Pizzone e Castellone,
quali principiano da detto luogo dal quale caminando, costa costa ad alto, con 1 miglio di camino,
si giunge dove si dice dietro le Chiave Pietre, dov’è un’altra pietra con croce segnata ed un albero,
che si dice lo Pioppo e principiano li confini della terra di Ciervo, da dove seguento montagna mon-
tagna ad alto con mezzo miglio di camino si giunge dove si dice lo Sciapparo, dal quale luogo ca-
minando, serra serra, con 1/2 miglio di camino si giunge dove si dice lo Podraguso, da dove
caminando costa costa si giunge dove si dice la Spina, con 1/2 miglio di camino, dove finisce lo ter-
ritorio di Ciervo e principia lo territorio // [14v] del feudo della Spina, dal quale luogo caminando
serra serra ad alto con 1/4 di miglio si giunge dove si dice lo Morrone, dov’è una pietra con croce
segnata, da dove calando, serra serra, a basso principiano li confini del feudo di Brionna e con 1 mi-
glio di camino si giunge dove si dice la Pietra di Pesco, dove s’è principiato e chiude detto confine
e si vede il feudo predetto avere circa miglia 61/4 di circuito.
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a suo beneplacito può tenere il forno a sua casa, dico
Esigge ogn’anno la Ducal Corte, dall’heredi del quondam Angelo
Giglietti, ducati 5, dicon siano per il capitale di ducati 50, in virtù
d’istrumento; si tira detto corpo da me, in questo luogo, per detta
annualità, però mi rimetto alle scritture ed a quello che sarà da V. S.
determinato circa detto particolare, dico
Summono uniti ducati dieciotto
Quali uniti con li detti ducati sessanta e tarì uno, entrate burgensati-
che in vittuaglie di detta Terra
In unum importano ducati 84, tarì 1, quali per considerazione da me
si fa e per le cause accennate, si valutano da me alla ragione di cin-
que per cento, importa il lor capitale mille seicentoottantaquattro

ducati 3 0 0

ducati 5 0 0
ducati 18 0 0

ducati 66 1 0

ducati 1684 0 0

Sono suoi territori montagnosi e collinosi, con pochi piani e con bo-
schi di faggi ed altri alberi selvaggi e con erbaggi di pecore e di più
lavoratorio e seminatorio, in tutto di capacità da tomola 1250. Ri-
trovo al presente e solito vendersi l’erbaggi circa ducati 47 e per



Che è quanto posso a V. S. riferire, facendoli mille riverenze.

Napoli, lì 15 giugno 1685 

di V. S. devotissimo servitore Gennaro Pinto
tabulario
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quello è solito esigere il padrone in grano, per quello si semina in
detto feudo stante esige per ogni tumulo di territorio, seu moio, che
si semina 3/4 di tumolo di grano ogni anno, conforme consta da libri
d’erari e informazione oratenis da me pigliata, importano anni ducati
350, si valutano alla ragione di carlini 8 lo tomolo, importano annui
ducati 280, quali uniti con l’annui ducati 47 si percepono da detto
feudo per l’effetto dell’erbaggio, in unum fanno la summa d’annui
ducati trecentoventisette, dico
Dalla qual summa se ne deducono annui ducati uno
Per l’adoa si deve alla regia corte
Restano annui ducati trecentoventicinque, tarì quattro
Quali le cause da me accennate per altre considerazioni fatte, si va-
lutano e apprezzano alla medesima ragione di quattro per cento, im-
portano il loro prezzo e valore ottomilacentoquarantacinque
Quali uniti con // [15r] li ducati dodicimilacinquecent’ottantaquattro
prezzo e valore della terra di Montenigro, dico
In unum fanno la summa di ducati ventimilasettecentoventinove,
vero prezzo e valore della terra predetta di Montenigro e suo feudo
di Vallecocchiara, dico

CoLLETTIVA
Vassallaggio e sua giurisdizione
Palazzo baronale
Entrate feudali
Burgensatico
Summano
Feudo di Vallecocchiara
Summano uniti li predetti

ducati 327 0 0
ducati 1 0 0
ducati 1 0 0
ducati 325 4 0

ducati 8145 0 0

ducati 12584 0 0

ducati 20729 0 0

ducati 2490 0 0
ducati 500 0 0
ducati 2950 0 0
ducati 1684 0 0
ducati 12584 0 0
ducati 8145 0 0
ducati 20729 0 0



CAMPoBASSo, 168854

[1v] La terra di Campobasso è situata nella provincia di Contado // [2r] di Molise e proprio nella
falda d’un monte di pietra viva, nella cima del quale vi è il castello, la chiesa madre, con altra chiesa
dentro. È circondata detta Terra tutta da muraglie e case con torrioni di mediocre distanza tra l’uno
e l’altro, intorno al quale recinto vi sono cinque porte, una delle quali chiamansi della Piazza, sopra
la quale vi sono numero otto pezzotti di bronzo, di rotoli 50 in circa ciascheduno e si serrano dette
porte ogni sera da sindici e giurati per custodia dei cittadini. Fuora la porta principale di detta Terra
vi è una piazza grande dove si fa il mercato ogni giovedì e donde prende la denominazione la detta
porta, chiamandosi della Piazza, con diverse abitazioni a destra ed a sinistra. Vi sono diversi pozzi
sorgenti con alberi di tiglio per godere il fresco d’estate, dove vi è anche il Borgo de’ Ferrari ed in
testa di detta piazza vi è una spaziosa largatura dove si fa la fiera, anche con pozzi sorgenti ed un
altro borgo piccolo di Sant’Antonio Abbate sta fuori la porta della Chiaia. Si gode in detta Terra ot-
timo e perfettissimo aere, per lo che mantiene li suoi abitanti con buona salute, essendovi vecchi di
settanta, // [2v] ottanta e novant’anni in circa. Gode similmente detta Terra lunghe e spaziose viste
di montagne, colline e pianure e di diverse terre convicine, cioè dalla parte di ponente, girando verso
tramontana e levante si vede la montagna e terra di Frosolone e la terra di Casalciprano, la terra di
Molise, Torella, Pietra Abbodante, parte della terra di Capracotta, Agnone, terra dell’oratino, Santo
Stefano, terra di Montagano, montagna della Maiella, la terra di Toro e San Marco di Catola e verso
mezzogiorno la terra di Ferrazzano, parte di Cerce maggiore ed altri luoghi.

La detta terra di Campobasso conta, secondo l’ultima numerazione, fuochi numero 499. Li cittadini
della quale hanno le loro abitazioni consistenti la maggior parte in due appartamenti ed alcune in
tre, con alcune torrette e le restanti in uno appartamento e bassi, con alcuni giardinetti seu orti, molte
delle quali case sono adornate con intempiatura di legname altre di stucco ed altre con incartate. Vi
sono invetriate alle finestre ed altre con inferriate e gelosie. 

[È] compartita la detta Terra in più e diverse strade, // [3r] parte di mattonato e parte con imbrec-
ciate, parte di sito piane e parte in pendio e le restanti più erte e faticose sino alla cima del monte
dove vi è il castello e dentro la porta della piazza è situato il palazzo dell’ill.mo duca. È divisa la
medesima Terra in cinque parrocchie inclusavi la chiesa madre, chiesa capitolare e un’altra di S.
Croce, con altre chiese piccole e dalla parte di fuora, nella piazza del mercato e luogo dove si fa la
fiera vi è la chiesa della S.ma Trinità, la chiesa, il monasterio di S. Francesco della Scarpa, chiesa e
monasterio di S. Maria delle Grazie de’ Padri Minori osservanti di S. Francesco, con altre chiese
nel suo ristretto conforme distintamente si descriverà appresso.

Fra i cittadini di detta Terra vi sono due baroni, uno di casa d’Attellis, il quale tiene il feudo fuori
del territorio e giurisdizione dell’ill.mo duca e possiede in detta Terra case e masserie. L’altro barone
di casa Iannucci possiede un feudo rustico chiamato Tappino, alias Capraia. In detta Terra vi sono

54 BPA, Ms. 150, ff. 1r-65r; cfr. anche E. DI IoRIo, Campobasso nel 1688, Apprezzo della Terra di Campobasso,
fatto nel 20 aprile 1688 dal perito delegato Luigi Nauclerio, Campobasso 1981. Il testo riporta delle annotazioni a mar-
gine, alcune di queste sono proprie dell’apprezzo e sono riportate in nota, tra parentesi a caporale « ». Negli altri casi,
le annotazioni dell’Albino, relative perlopiù ai significati di alcuni termini dell’uso comune feudale, sono state omesse,
trattandosi comunque di poche note.
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dodeci persone ricche che vivono di rendita propria, // [3v] dodeci dottori di legge, quattro medici
fisici, due pittori, un capitano di battaglione a piedi ed un tenente del medesimo a cavallo, tre speziali
medicinali ed un’altra speziera sta dentro il monastero di S. Maria delle Grazie dei padri zoccolanti,
due notari e quattro giudici a contratto, sedici botteghe de’ merciari, i quali vendono zuccaro, pere,
cere, confezioni ed altre robe, come anche diverse pannine, bottoni, seta ed altro, cinque baracche
che stanno in piazza con diverse sorti di mercerie, sette botteghe di sartori che fanno vestiti nuovi,
quattro botteghe di barbieri, i quali nell’occorrenza medicano ferite semplici, una bottega chiamata
il Fondaco di ferro per conto dell’arrenditore generale del ferro che esiste in Foggia. Vi è il fondaco
del sale, il fondaco del tabacco, costituito anche dagli arrenditori generali, una bottega d’orefice, tre
giardini da biancheggiare cere, però due se n’esercitano. Vi sono ventiquattro botteghe di scarpari
d’opere nuove, quattro botteghe di cappellari i quali fabbricano da nuovo, due botteghe di chiavet-
tieri, i quali fanno campane per gli animali, tre botteghe di ferrari, // [4r] quali lavorano tutte sorti
di ferri, per servizio de’ territori ed altro, quattro botteghe de’ maestri d’ascia, una bottega dove si
fanno candele di sego, tre botteghe di fucilieri. Vi sono due conciarame, undici conciaria che fanno
cordame, camorcie ed altre cose minute che servono per far coverte per letti, una bottega dove si
fanno le forme nuove per le scarpe, due che hanno crivi e corde di butella, una di sellaro d’opera
nuova e vecchia, due d’imbastari, cinque che lavorano creta bianca e faenza, quattro botteghe che
lavorano creta rossa, come per pignatte e altro, quattro taverne. Vi sono tre panettieri, due de’ quali
fanno maccheroni, una bottega lorda con il jus prohibendi. Vi sono due residiani di fabbrica, sei for-
nari, diociotto massari, parte de’ quali tengono territorio fuori del feudo, dieci giardinieri, sei ortolani,
che coltivano tutte sorte di verdure, vi sono anche tre forestieri che faticano salnitri per la regia
corte. Vi sono anche quattro torchi per cavar miele e cera. Li restanti cittadini sono lavoratori di
detti artisti, altri in coltivar territori e vigne e per custodia di animali e li restanti sono poveri // [4v]
braccianti, quali vivono alla giornata, in servizi alieni e li sudetti artisti, la maggior parte stanno con
le loro botteghe fuori la porta di detta Terra, chiamata della Piazza, molte delle quali stanno attaccate
alle mura della Terra, altre nella piazza grande di mezzo ed altre si diramano in tre piazze, a destra
ed a sinistra e all’incontro la porta, quale è dietro la detta piazza grande e più avanti vi è una spaziosa
pianura dove sono le dette chiese, fra quali vi sono diverse baracche di legname, coverte a tetti, dove
si fanno le dette fiere, una alli 29 giugno, nel giorno di san Pietro e Paolo e l’altra nella natività della
Madonna a dì 8 di settembre, nella quale vi è gran concorso di forestieri per vendere e comprare di
tutte le sorti d’animali. Nella sudetta piazza, a destra di detta porta, continuando la strada sino alla
chiesa di S. Antonio Abbate, vi sono diverse abitazioni matte quali formano un borghetto accostan-
dosi con detto in un’altra porta della Terra, chiamata della Chiaia e più avanti seguono le paludi
ad’acque. // [5r] Possedono li detti cittadini case, botteghe, masserie, territori, ortilizi, molini, annui
censi ed altro chi più e chi meno come anche possedono numero dieci cavalli da sella e sei muli da
soma per uso d’affitto ed altri numero venticinque animali somarini, parte per uso d’affitto e parte
per uso di cittadini, numero 160 bovi aratori, numero 400 in circa animali vaccini, tra indomiti e pa-
gliaricci, numero 200 pecore carfagne che non stanno soggette alla Regia Fida, numero 300 pecore
gentili soggette alla Regia Fida, come anche vi sono due cittadini, locati ordinari della Regia Dogana
di Foggia, chiamati Alessandro e Pompilio Petitto fratelli, i quali uniti tengono circa 12.000 pecore
gentili. Vi sono però pochi animali caprini e di porcini ve ne sono 300 in circa. Tengono ancora 100
giumente e 100 vacche il tutto soggetto alla Regia Dogana. 

Fra i cittadini di Campobasso ve ne sono alcuni la ricchezza di quali giunge sino a docati 15.000
in circa ed altri gradatim da // [5v] sotto la detta somma sino a poca quantità. Vestono li detti cittadini
civilmente, gradatim secondo la loro condizione detta ut supra ed in quanto alle donne vestono si-
milmente alla civile, molte ad uso di Napoli, altre ad uso civile del paese. Molti tengono servi e
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serve. Le donne civili attendono al governo delle loro case, le donne mezzane s’industriano in filare
canapi, altre in filare tele ordinarie, altre a filare lana e altre in tessere panni di lana e le restanti sono
povere, che vanno a legnare, in servizi alieni e altre in servizi leggieri di territori, ossia nella coltura
delle campagne. 

Confina il suo territorio principiando da levante verso tramontana con il vallone detto il Ruviato
al passo di Campo di Pietra e seguendo per li confini di S. Giovanni in Galdo li territori di Matrice,
confina colli territori della Ripa, nella fine del quale vi è una taverna detta del Cortiglio, avanti della
quale vi è un termine che divide detti confini e passando più oltre, per dritto, dalla detta taverna sino
al luogo detto Montecalvario, alias Colle pizzutto, dal quale luogo si va al Collelione, confinante
con li // [6r] territori della Ripa e dal detto luogo si cala nella fontana detta dello Scattone e strada
che va a Santo Stefano, confinante anche con li territori della Ripa. Seguendo verso ponente confina
con li territori dell’oratino fra quali confini vi è un vallone, che la sua origine l’ha dà una fontana e
salendo si esce nella strada che va all’oratino, nel qual luogo vi è una cappelluccia diruta, quale
confina colli detti territori dell’oratino e passando più oltre si va per li medesimi confini dell’oratino
e calando giù a basso sino alla strada del Busso dove vi è un vallone, l’acqua del quale ha origine
dalla fontana detta di Petrillo e salendo per il bosco dell’Università di detta Terra o del Busso vi
sono tre termini sottosopra e nel mezzo del detto bosco del Busso e calando dall’altra parte del
bosco, seu acqua pendente confina con la via che va alla terra di Baranello e con S. Pietro vecchio,
che è della detta terra del Busso e dal detto luogo, tirando per dirittura confina con il feudo di Tap-
pino, // [6v] seu Capraria e seguendo similmente a dirittura per la via di detto Tappino, verso mez-
zogiorno confina con il feudo dell’abbadia di S. Salvatore e cala nel luogo detto delle Patete, seu il
varco di Ferrazzano e dal detto luogo si principia a salire come acquapendente confinando coi ter-
ritori di Ferrazzano, dalla quale si tira per dirittura sino al luogo detto le Cese dove è il termine e
voltando verso levante si cala verso pietra curvara, quale confina con li medesimi termini di Ferraz-
zano e continuando la detta calata si va nel luogo detto il Ruviato e propriamente nella strada che
va a Campo di Pietra, da dove si è principiata la descrizione di detti confini che circuiscono tutto il
sudetto territorio di Campobasso, quale circuito è di miglia 15 in circa, dentro del quale si compren-
dono territori seminatori, pascoli, vigne, orti, boschi e altri cespugli da dove si raccolgono grani,
orzi, spelta, legumi e diverse sorti di frutti il tutto bastante al consumo del paese, anzi del soverchio,
secondo l’annate fertili ne smaltiscono, // [7r] così anche del vino. 

Vi è però scarsezza d’olivo per fare l’oglio, ma solamente per mangiare, come anche si raccoglie
poca quantità di mele e pere. Vi sono anche diverse cacce, così di volatili come di lepri, secondo le
stagioni. In detto territorio vi sono diverse acque sorgenti e fontane perfettisime e precise, la fontana
vecchia, di che se ne serve la maggior parte di detta Terra, quale è verso ponente, distante da detta
Terra per un quarto di miglio incirca e della quale anche se ne servono per lavare panni ed abbeverare
animali. La fontana è fabbricata con pietre lavorate del paese, con comodità separate per li detti tre
servizi, dalla parte verso mezzogiorno vi è un’altra fontana, detta la Fontana nuova, poco distante
da detta Terra, con fabbrice e pietre lavorate del paese e vi sono anche comodità separate di pigliar
l’acqua e abbeverare animali. In diversi tettitori de’ particolari vi sono diverse fontanelle e nel rir-
stretto di detta Terra vi sono molti pozzi sorgenti con acque // [7v] di tutta bontà. Inoltre poi nel
bosco dell’Università vi sono diverse acque sorgenti, quali tutte si uniscono insieme in una foce, da
dove cala acqua bastante per dieci molini macinanti, uno appresso l’altro per la declività del monte,
nel qual territorio inclusovi li due feudi aperti del padrone vi possono pascolare 4.000 pecore e 500
animali porcini. 

Si discosta questa terra di Campobasso dalla terra di Ferrazzano per miglio 11/2, dalla terra dell’ora-
tino miglia 3, dalla terra di Matrice miglia 4, dalla terra di Montagano miglia 6, dalla terra di Casalci-
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prani anche miglia 6, dalla terra di Toro e terra di Cerzamaggiore anche miglia 6, dalla terra di Molise,
dalla terra di Torella e terra di Riccia55 miglia 8, // [8r] dalla terra di Frosolone, dalla terra di Sant’An-
gelo dei Limosani e dalla terra di Pietracatella miglia 10, dalla città di Boiano, dove vi è fiera il dì di
san Bartolomeo a 24 agosto, miglia 12 e vi è anche in detta Città la perdonanza il giorno della santis-
sima Annunciata. Dalla Città di Campomarano56 miglia 15, vi è fiera il dì di san Francesco a 4 ottobre,
dalla terra di Volturara miglia 18, vi è fiera il giorno di santa Lucia a 18 ottobre, dalla terra della
Celenza di Vallefortore miglia 16, dalla terra di San Marco della Catola miglia 16, dalla terra di Pietra
abbondante miglia 20, dalla terra di Agnone miglia 24, dalla città di Benevento57 anche miglia 24,
dalla terra di Capracotta // [8v] miglia 30, dalla città di Lucera anche miglia 30, dalla città di Termoli
dove è la marina miglia 36, dalla città di Foggia miglia 42, dove vi è fiera nel mese di maggio e dalla
città di Napoli miglia 60 in circa. Dalle quali terre le più convicine molti negozianti vengono ogni gio-
vedì al mercato di detta terra di Campobasso a comprare e vendere diverse cose, commestibili e altro,
conforme il loro bisogno ed in tempo di fiera vi concorrono quasi tutti i negozianti delle sopradette
città e terre a vendere e comprare tutte le sorti di mercanzie per il che vi è gran concorso di forestieri.

Si regge e governa la detta Terra da un mastro giurato, sei eletti dal governo, quattro sindaci e un
dottore, quale chiamano capo di regimento ed entra ogni dottore nuovamente fatto se vi fosse in
quell’anno uno d’essi e finito di nuovo principia; quale governo l’eligono due confraternite che si
// [9r] radunano a suono di campana, l’una dentro la chiesa della S.ma Trinità e l’altra confraternita
si raduna dentro la chiesa di S. Maria della Croce con intervento del governatore anche a suono di
campana, quali due confraternite eligono e creano delle sei del governo ut supra tre per ognuna,
come anche creano due sindaci per ciascheduna confraternita. Il mastro giurato un anno lo fa una
confraternita e un altro l’altra confraternita e dette due confratenite eligono un catapane, seu grasciero
e un razionale per ciascheduna, come anche un giudice della bagliava per ciascheduna confraternita,
bensì dette due confraternite nominano tre mastri giurati de’ maggiori noti, quali tre nominati si por-
tano all’ill.mo duca, che ne eligge uno a suo beneplacito. Se conoscendo l’ill.mo duca che li detti
tre nominati non fossero abili o per altro accidente patissero di qualche eccezione, detto ill.mo duca
può ordinare che ne eliggano tre altri di // [9v] quelli che vengono appresso li detti maggiori noti.
Quali due confraternite si compongono di diverse qualità di cittadini, conforme si ritrovano scritti
ab antiquo e le loro famiglie si riuniscono in dette chiese e non devono essere meno di quaranta per
chiesa, più si e meno no, nel fare detta elezione del governo. Il cancelliere si fa dalla confraternita
che non ha eletto il mastro giurato, il quale mastro giurato è il capo del governo e lui propone alli
eletti del governo li bisogni che occorressero per servizio di detta Università e li detti eletti conclu-
dono gli espedienti necessarri con ordinare a detto mastro giurato e sindaci come amministratori
dell’entrate di detta Università, che tanto eseguano e in tempo di fiera detto mastro giurato regge
giustizia per cause di prima e seconda istanza, cum gladis potestate sino alla condanna di morte, du-
rante il tempo di dette fiere, che durano in tutto giorni venticinque, come dalli privilegi reali appa-
risce. // [10r] Il quale mastro giurato esige in tempo di fiera per ogni pezzo d’animale vaccino, che
viene da fuora a vendersi in essa fiera, 2 carlini, come di tutti animali grossi, ed essendo quantità
grossa si transigono a minor prezzo, ad arbitrio di detto mastro giurato e per altri animali piccoli
come sono pecore, capre, porci, un grano per pezzo ed essendo in numero considerevole si transigono
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55 «in Riccia ogni anno vi sono tre fiere una nel dì di sant’Angelo a dì 8 di maggio, l’altro similmente di sant’Angelo
ai 29 di settembre e la terza nel dì di santa Margherita nel 13 di luglio».

55 Civitacampomarano.
57 «in Benevento vi sono quattro fiere, la prima nel dì di san Bartolomeo a 24 di agosto, la seconda di san Francesco

a 4 ottobre, la terza di sant’onofrio nel mese di giugno e l’altra nell’Annunciata a 25 marzo».



come è detto di sopra. Esso esige anche per gli atti, così civili come criminali, in conformità della
pandetta, le quantità di denari che esigono per le sudette cause ut supra, si ripongono dentro una
cassetta e finita la fiera se ne fanno tre parti di cui una spetta al mastro giurato, l’altra al dottore ut
supra, capo di reggimento e consultore e l’altra terza parte al mastro d’atti, che tiene affittata la ma-
strodattia di detta Terra. La detta somma unita si può giungere da docati 150 in circa, per ciascheduna
delle due fiere di santa Maria e san Pietro, atteso che l’altra è dismessa per causa della fiera di Foggia
// [10v] come detto di sopra.Nella fiera venendo forastieri e ponendo banche in piazza, pagano 1
carlino per ogni luogo al misuratore che tiene affittata detta contrada dall’Università e durante detti
venticinque giorni per tutte le dette tre fiere si sospende la giurisdizione del padrone, eccetto però
quella del mastrodatti e governatore di detta Terra, come per consuetudine. 

Il governatore s’elige dal detto ill.mo duca avanti il quale si additano le prime cause e in caso di
gravame si appella al giudice delle seconde cause, quale lo eligge anche detto signor Duca. La detta
Università vive per gabella e quando non bastassero per li pagamenti delli loro pesi si butta il libro
della cedola fra cittadini per aes et libram, ossia onciario, o pure ad arbitrio degli eletti del goveno,
conforme la qualità del cittadino e per ajuto di detta cedola si pone la gabella del vino mosto, con-
forme al bisogno che tiene e si supplisce fra di loro quel che manca. L’esazione di ciò l’assegna il
governo alli tre sindaci con darsi // [11r] la provisione del sei per cento. Al presente tiene d’entrate
la detta Università conforme la nota presentatami le seguenti partite:

Dalle quali annue entrate la detta Università ne paga alla regia corte le grana 5 e grana 1 a fuoco
per diritti fiscali, soldati a piedi e a cavallo, un uomo d’arme e altro. E più paga per li diritti fiscali
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Dall’affitto della panatica delle forni, annui ducati quaranta
Dall’affitto della misuratura e gabella del vino per il tempo di fiera
docati trecentocinquanta
Dall’affitto della gabella della carne e metà di detta gabella del vino,
delle fiere, docati seicentoquaranta
Dall’affitto della stazzonaria, seu bottega lorda, docati quattrocen-
tosessantasei
Dall’affitto della gabella della farina, docai duemiladuecentosettanta
Dall’affitto de’ lughi de’ bambacegnari, docati ventuno
Dall’affitto del pane bianco docati quarantacinque
Dall’affitto delle botteghe e fondachi docati ottantasette
da riportarsi
// [11v] riporto
Dalla gabella del vino che esige il sindaco, docati cinquecentoses-
santa
Dal bosco delle Faete, tra fertile ed infertile, docati venti
Per gli alberi dati in quest’anno a particolari cittadini docati ottanta
in circa
Per l’affitto del forno dell’Università, docati nove
Per l’affitto de’ territori, mandrie ed orti, docati nove, [tarì] quattro,
[grana] cinque
Per bonatenenza, docati settanta
Dall’affitto de’ pochi territori in grano, censi e affitto di selva, tomola
98, circa docati duecento

ducati 40 0 0

ducati 350 0 0

ducati 640 0 0

ducati 466 36 0
ducati 2270 0 0
ducati 21 0 0
ducati 45 0 0
ducati 87 0 0
ducati 3919 36 0
ducati 3919 36 0

ducati 560 0 0
ducati 20 0 0

ducati 80 0 0
ducati 9 0 0

ducati 9 4 5
ducati 70 0 0

ducati 200 0 0
ducati 4867 40 5



al padrone, ossia feudatario, comprati dalla regia corte, zecca, portulania, colta di santa Maria, dazii
minuti, annui ducati 700 per causa del donativo di // [12r] ducati 10.000, camera riserbata, chianche
e presente di Natale e diverse provvisioni e altre spese che, conforme appare dalla detta nota, importa
più l’esito che l’introito.

In quanto allo spirituale sta soggetta al vescovo della città di Boiano, con l’appellazione all’arci-
vescovo di Benevento. Vi sono al governo delle infrascritte chiese settanta sacerdoti e venti chierici.
Il detto vescovo in detta Terra raccoglie la quarta parte per le decime dei grani, orzi e legumi quali
si esigono dalle cinque parrocchie che vi sono in detta Terra. Per quello poi che ricevono le medesime
dalli loro figliani, atteso di ciò esigono le dette parrocchie, ciascheduna ne paga la quarta parte al
detto vescovo e possono importare le dette porzioni da tomoli 70 in circa di vettovaglie. Più eisge
il detto vescovo da qualsivoglia sacerdote e clerico, carlini 4 e grana 2 l’anno, per la mastrodattia
civile che importa da docati 40 annui, come anche esige una certa quantità dalli sacerdoti detto il
cattedratico. Paga di più // [12v] la detta Università di Campobasso al detto vescovo docati 10 per
il presente di Natale. In oltre sono obbligati i reverendi preti capitolari al numero di venticinque, in
tempo che detto vescovo va alla visita, farsi pasti ed utensili, quali sta in arbitrio del vescovo di ri-
ceverli o pure talvolta si transigono in docati 30.

ChIESE E CoNVENTI
S. MARIA MAGGIoRE. Vi sono dentro la detta Terra l’infrascritte chiese, cioè nella sommità di detto

monte, dalla parte di dietro il castello vi è la chiesa madre, sotto il titolo di S. Maria Maggiore, nella
quale vi sono tre porte, in quella di mezzo con coverta avanti s’entra in detta chiesa, la quale consiste
in tre navi piccole, coverte a tetto alla romana. In testa della nave di mezzo vi è l’altare maggiore,
con custodia e gradini, con due statue di santi Cosimo e Damiano indorate con cona scorniciata e
intagliata con quattro colonne e finimento sopra con diversi bottoni con nicchia in mezzo con statua
di santa Maria Maggiore il tutta indorata. Sopra la detta porta vi è l’organo, fonte battesimale e fonte
per l’acqua benedetta. Nella nave // [13r] piccola a destra vi sono quattro altari e nell’altra nave a
sinistra vi sono tre altri altari, due delli quali sono con cona indorata. In testa di detta nave vi è altro
altare e mediante un arco vi è una cappella con cona indorata coverta a lamia. Dietro il detto altare
maggiore vi è un’altra cappella a lamia dello Spirito Santo con cona di legname profilata d’oro. Ap-
presso vi è un’altra cappella a lamia di S. Domenico. Vi sono in detta chiesa sei confessionali. Vi è
sacristia coverta similmente a tetto alla romana, con bancone e stipi di noce, nelli quali vi sono gli
apparati secondo li giorni feriali e festivi. Vi sono cinque calici, una pisside, quattro lampade d’ar-
gento, una croce, incensiero, navetta, secchiello ed asperges, il tutto d’argento.

È governata detta chiesa da un arciprete, il quale fa anche il parroco e si nomina dall’ill.mo duca,
mediante la nomina di tre, tra i quali poi il vescovo ne eligge uno. Vi sono anche sette altri cappellani,
i quali li elige il detto vescovo e in fare detta elezione è preferito chi prima // [13v] ha cantato la
messa. Tiene d’entrate detta chiesa madre tra orzo, grano e altre vettovaglie, censi, case ed altro do-
cati 300 in circa. Di più in detta chiesa vi sono trenta reliquie di diversi santi, le quasi si conservano
nelli cassettini. Vi è il campanile sopra pilastri con tre campane scoverte. Si celebra festa solenne in
detta chiesa nel dì della natività della Madonna nel qual tempo è la fiera con altre festività minori.

S. CRISToFANo58. Dietro detta chiesa madre vi è la chiesuola di S. Cristofano e mediante tre archi
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58 I titoli che scandiscono il testo nella descrizione dei luoghi di culto sono integrazioni che Pasquale Albino apportò
alla trascrizione che fece dell’apprezzo deudale.



è coverta a tetti alla romana, la quale è grancia, seu governata, dalli preti di S. Maria Maggiore,
quale chiesa fu edificata in tempo del passato contagio.

S. ANGELo. Segue appresso dalla parte del castello la parrocchia di S. Angelo, consistente in una
nave piccola, coverta a tetto. In testa vi è l’altare maggiore con la sua custodia indorata, con cona
scorniciata, indorata e intagliata, con nicchia in mezzo, con statua di rilievo di S. Angelo. A sinistra
vi è un altare e a // [14r] destra è un’altra nave più piccola con porta verso la strada dove vi è un’altra
cappella. Vi è un confessionale, la fonte dell’acqua benedetta, sacristia con bancone con quattro
vesti per l’altari e sue pianete, con un calice, una pisside e croce d’argento, incensiero e navetta
d’ottone, con campanile e tre campane, una grossa e due piccole. In detta chiesa si fa festa solenne
nel giorno di san Michele Arcangelo. Vi è il parroco, seu rettore, con due sacerdoti partecipanti con
l’altra parrocchia di S. Mercurio, che si dirà di sotto, quali vanno unite per la tenuità dell’entrate
che vi sono quale ascenderà a docati 30 in circa. Il parroco e i preti li eligge il detto vescovo. 

S.Mo SALVAToRE. E seguendo più abbasso vi è un’altra chiesa piccola del S.mo Salvatore coverta
a tetto quale è jus patronato della famiglia Mancini, Gagliardi e Iadevite, d’annui ducati 6 di rendita. 

S. GIoRGIo. Appresso vi è un’altra parrocchia sotto il titolo di S. Giorgio consistente in tre navi
piccole, coverte a lamia, con altare maggiore in testa, con custodia e cona indorata, con quadro di
S. Carlo e con diverse reliquie attorno. Sopra detta cona vi è san Giorgio a cavallo, dietro l’altare vi
è il coro con sedili // [14v] ed in mezzo un altare di S. Francesco della famiglia delli Belvedere, con
l’altro coretto più sopra, con l’organo in detta nave. Nella nave piccola a sinistra vi sono tre altari,
uno sta in testa di S. Giorgio con cona e statua di rilievo, due stipetti alli lati con diverse reliquie il
tutto indorato con cupoletta sopra della famiglia delli Silvestri. Gli altri due altari sono della famiglia
delli Fleriis, dove vi è il deposito con busto e imprese. Vi sono due altari fra sei pilastri. A destra vi
sono tre altri altari coverti a lamia, con un altro altare, in faccia al pilastro della famiglia delli Bellini,
con fonte d’acqua benedetta. Vi è la sacristia con bancone e stipo per gli apparati di detta chiesa,
così per li giorni feriali come festivi. Vi sono numero otto calici, una pisside, incensiere, navetta,
croce, sicchietto ed aspersorio, il tutto d’argento. Vi è il campanile isolato e coverto, nel quale vi
sono due campane grosse e due piccole. Vi è in detta chiesa il parroco, seu rettore, con sette sacerdoti
partecipanti con la chiesa capitolare di S. Lonardo quale rettore e preti li eligge il vescovo. Tiene
d’entrate detta chiesa fra territori, botteghe, case, vigne, terraggio, decime e altro, ducati 200 in
circa. Vi è festa in detta chiesa nel giorno di san Giorgio, di san Carlo e della Madonna del Carmine.
Vi è anche in detta chiesa il cimitero coverto a tetto ed altro.

S. BARToLoMEo. Appresso segue la parrocchia di S. Bartolomeo, consiste in tre piccole navi,
quella di mezzo coverta a lamia. // [15r] In testa vi è l’altare maggiore con custodia indorata, con
quadro della Madonna dell’arco, con una tribunetta antica di sopra, con due statue di san Bartolomeo
e dell’Angelo custode. A destra, mediante due archi, vi è la nave piccola a lamia, nella quale vi sono
tre altari, con porta verso la strada. Nell’altra nave a sinistra vi è similmente la porta che ascende in
detta strada con tre archi sfondati verso la nave di mezzo. Vi è la prima cappella con intempiatura
di legname con quadro di Nostro Signore nell’orto, un altro di san Donato e l’altro di sant’onofrio.
Sopra la porta maestra vi è l’organo, vi è il campanile isolato con tre campane, una grande e due
piccole, vi è la sacristia coverta a lamia con suo bancone e stipi, vi sono l’apparati secondo li giorni
feriali e festivi, cinque calici, una pisside, croce, incensiero e navetta, il tutto d’argento. A sinistra
della nave piccola vi è una porta che entra in un cimitero con orticello appresso. È governata detta
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parrocchia da un parroco, seu rettore, cinque sacerdoti ascritti nella chiesa capitolare quali unitamente
li eligge il detto vescovo. Vi è festa solenne il giorno di san Bartolomeo. Vi sono d’entrata in detta
chiesa docati 140 in circa, sopra territori, case, censi, decime di grano, orzo, legumi e altro.

S. MERCURIo. Appresso, verso la porta della Chiaia nel fine della Terra, segue un’altra parrocchia
sotto il titolo di S. Mercurio // [15v] consistente in un vano piccolo con intempiatura di tavole ordinarie
con tetti sopra. In testa vi è l’altare maggiore con custodietta indorata, con quadro della Pietà, con un
altro altare di S. Antonio a destra. Vi è un sfondato ad’arco, coverto a lamia. Vi è la sacristia coverta
a lamia con suo bancone, con un calice e una pisside, con alcuni apparati per le messe. Vi è il parroco,
seu rettore, con due sacerdoti, vi sono due campane piccole. Tiene d’entrata ducati 25 in circa annui
in denari sopra censi, orti, territori e altro e più tomola 15 di grano e orzo, d’affitti e decime. Quale
rettore e detti due sacerdoti stanno aggregati nella parrocchia di S. Angelo come si è detto di sorpa,
per la tenuità di dette entrate, qual rettore e preti vengono similmente eletti del vescovo. 

S. LEoNARDo. All’incontro il palazzo di detto ill.mo duca vi è la chiesa capitolare di S. Lonardo,
mediante una salita con dieci gradini sopra quale vi è la porta di detta chiesa, di pietra del paese,
scorniciata di lavoro gotico. Consiste in una nave coverta a tetti alla romana. Vi sono due colonne
con tre archi sopra del quale vi è il coro, a sinistra vi è il fonte battesimale e in detto luogo vi è
l’altare di Nostra Signora di Costantinopoli con cona scorniciata e intagliata con due colonne e nic-
chia con statua, quale altare è della famiglia delli Monacelli. Appresso vi è l’altare di S. Isidoro,
sopra del quale vi è l’organo. Appresso vi è la sedia vescovile con suoi sedini a latere, a sinistra vi
è la cappella di S. Crispino delli scarpari, // [16r] con cona di legno, appresso vi è il pulpito con
confessionario sotto. In testa vi è l’altare maggiore con sua custodia e gradini con cona di quattro
colonne, scorniciata, intagliata, indorata con fondi turchini con quadro della cena di Cristo. Nel fi-
nimento di detta cona vi è una nicchia con statua del Corpo di Cristo con invetriata avanti. Vi è la
sacrestia, coverta a lamia, con suoi banconi e stipi, dove vi sono due calici, due pissidi, incensiere
e navetta, croce con una lampa, il tutto d’argento. Vi sono gl’apparati secondo li giorni feriali e fe-
stivi, con palio e stendardo di damasco bianco. È governata detta chiesa da un arciprete e venticinque
preti capitolari quali li conferisce il detto vescovo e non vi si possono aggregare se non quelli che
servono a detta parrocchia con bolle di detto vescovo. Si fa processione con festa solenne, il giorno
del Corpus Domini e di san Leonardo, quale processione s’unisce con l’altre confraternite con sten-
dardo, confalone e lumi di cera. ha di rendita detta chiesa tra territori, censi e altro docati 100 in
circa e oltre la detta vi è un’altra entrata separata che tiene il sudetto altare maggiore di ducati 80 in
circa annui, sopra censi e rendita di numero 120 animali vaccini, per l’amministrazione de’ quali vi
sono due protettori, quattro mastri e quattro maestre quali l’eliggono alternativamente le suddette
due confraternite della Croce e della S.ma Trinità, un anno per ciascheduna.

// [16v] Vi è un’altra chiesa regia dentro detta Terra sotto il titolo di S. Maria della Croce e me-
diante un poco di coverto a lamia vi è la porta della chiesa con ornamento di pietra viva con altre
due portelle dall’una parte e l’altra. Consiste la detta chiesa in tre navi, quella di mezzo più grande
coverta con lamia di canne con scompartimenti di stucco e quadro in mezzo di Nostra Signora della
Croce con due archi per parte, si comunicano le due nave piccole. A destra vi è l’altare di S. Caterina
con altro altare appresso della Madonna del Carmine con cona intagliata con due colonne frontespizi
e finimenti sopra. A sinistra dell’altra nave piccola vi è l’altare di S. Maria delle Grazie con cona in-
dorata, quattro colonne e finimento con diverse pitture scompartite in detta cona. Appresso vi è l’al-
tare della S.ma Concezione con cona, due colonne e suo finimento, il tutto di legname quale è della
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famiglia delli Puchi. Appresso dette navi vi è la croce della chiesa con sua cupola nel mezzo coverta
di reggiole, a destra del quale vi è il cappellone della Madonna della Pietà con invetriata avanti con
cona, due colonne intagliate e indorate. All’indietro vi è un altro cappellone simile, del nome di
Gesù con cona indorata con quattro colonne intagliate e indorate. In testa delle due navi piccole vi
è l’altare della Annunciata con cona e colonne. Appresso nel pilastro vi è un altare di S. Biase con
cona piccola indorata // [17r] e intagliata con fondo turchino e nicchia in mezzo, con statuetta del
medesimo santo indorata. In testa dell’altra nave piccola a destra vi è l’organo, sotto del quale vi e
l’altare di S. Michele Arcangelo. In testa della nave grande, mediante quattro gradi, vi è l’altare
maggiore isolato, con custodia grande e gradini, il tutto intagliato e indorato, al lato del quale vi
sono due portelle di legname intagliate, scorniciate e traforate con fondi verdi, sopra delli quali vi
sono due statue al naturale, di legname indorate, una di santa Maria della Croce e l’altra di san Gio-
vanni Battista. Sopra detto altare vi e un baldacchino isolato, in ottangoli, con suoi drappelloni at-
torno, parimenti di intagli e croce sopra, il tutto indorato. Quale chiesa, fuor della sudetta nave grande
di lamia di canne, è tutta coverta a lamia. Vi è il pulpito, quattro confessionari e due fonti per l’acqua
benedetta; a lato il detto altare maggiore vi è la sacrestia a lamia con suo bancone, stipo e altro. Vi
sono gli apparati di giorni feriali e festivi, con sette calici, incensiero e navetta, con due lampe, il
tutto d’argento. Vi è l’apparato di taffettà giallo e cremesino per apparare la detta nave di mezzo
con l’altare maggiore. Nella detta nave piccola à destra vi è il tesoro, coverto a lamia con pitture e
cornice di stucco attorno. In testa vi è l’altare del giudizio universale, con cona intagliata, scorniciata
e indorata con fondi turchini, con quattro colonne nelli // [17v] due lati delle mura, vi sono le portelle
intagliate e scorniciate in due ordini, dentro delle quali si conservano quindici busti di diversi santi
scolpiti in legno e indorati con le loro reliquie. Vi è san Giorgio a cavallo col drago sotto di tutto ri-
lievo piccolo, sant’onofrio e quattro bracci indorati con loro reliquie. Vi sono in detta chiesa numero
diciotto cappellani e un sacristano. Si celebra festa solenne in detta chiesa a 3 di maggio, giorno di
santa Croce e l’altra della circoncisione di Nostro Signore. Nel giorno di detta festa della Croce si
fa processione e si vestono numero ventidue orfani di cotone bianco a spese di detta chiesa, i quali
vanno con la detta processione con la confraternita di detta chiesa. I fratelli vanno vestiti con veste
bianca e mozzette rosse, con stendardo, gonfalone e lumi di cera e oltre di questa si fanno in ogni
anno cinque altre processioni come anche in detta chiesa si fanno un anno si e un altro no cinque
processioni per il Corpus Domini, le quali per cinque volte circondano tutta la Terra e si fanno solenni
con Misteri e altro e la domenica delle palme vi si espongono le quaranta ore con quantità di lumi.
Si fanno due funerali l’anno per li morti, anche con quantità di lumi. Tiene d’entrate detta chiesa
sopra territori, botteghe, // [18r] censi con alcune decime ducati 500 in circa. È governata similmente
detta chiesa nel modo come si descriverà la chiesa della S.ma Trinità. A lato di detta chiesa, dalla
parte di fuora di detta porta, vi è l’ospedale, consistente in un corridoio con quattro stanze separate,
coverte con tavole e tetto sopra, con due altre stanze più grandi, dove vi è il focolare, un matarazzzo
e saccone. Vi è anche una chiesa piccola, verso la porta della Chiaia, detta di San Nicola, qual è
grancia di S. Maria maggiore chiesa arcipretale.

S. BERARDINo. Dentro la porta della Piazza vi è un’altra chiesa piccola di S. Berardino, quale è di
jus patronale delli Fleriis. 

S. CRISTINA. Verso la porta di San Paolo vi è un’altra chiesa piccola di S. Cristina, grancia della
chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo. 

In tutte dette chiese vi si fa feste solenne nel giorno della festività di detti santi e vi è concorso di
popolo.
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PRoCESSIoNI. oltre di dette festività vi è la festa maggiore nel giorno del Corpus Domini. La pro-
cessione esce dalla detta chiesa capitolare di S. Leonardo dentro detta Terra, avanti il palazzo di
detto ill.mo duca, nella quale processione vi si fanno diversi Misteri al naturale, cioè le due chiese
confraternita della S.ma Trinità e S. Maria della Croce, escono con loro con, frati e misteri, un anno
per ciascheduno e dalla chiesa di S. Antonio Abate // [18v] esce ogn’anno la sua confraternita con
li suoi misteri, il tutto con lumi di cera, una con tutti li religiosi di sei monasteri e vanno circuendo
tutta la Terra; nella quale festa vi concorrono la maggior parte de’ popoli convicini. 

Circa la cerimonia di pigliar le mazze del pallio dalla cappella sino alla fonte dell’acqua santa le
portano li preti, dalla detta fonte sino alla fine delli gradini fuora la porta della chiesa le portano li
protettori e li quattro mastri. A piano della strada pubblica, dopo li mastri di cerimonia, chiamano
l’ill.mo duca padrone, il mastro giurato e quattro sindici e, in difetto del duca, l’assiste il suo erario
e portano il pallio per poco cammino, dopo si piglia da altre persone civili gradatim, sino agli artisti
e entrando in chiesa le ritornano a pigliare li protettori e mastri di detta chiesa. Segue poi la detta
processione, con li preti tantum, uscendo ogni mattina, caminando per tutta l’ottava, finché circui-
scono tutte le strade di detta Terra, ripartite giornata per giornata.

Vi è un cittadino di casa Zito di detta Terra, che la mattina del giovedì santo per sua divozione, in
ogni anno fa la processione delli dodici apostoli, visitando li sepolcri e poi si fa la lavanda e la cena.
In oltre poi vi sono le processioni delle rogazioni, che si fanno da tutti li preti, in compagnia delle
// [19r] confraternite di due chiese, nella forma che escono nella processione del santissimo, cioè
quella di santo Antonio Abate esce ogni anno e le confraternite dell’altre due chiese, un anno per
una e questo anche per la mattina della Ascensione e dispensano le croci di cera benedetta e si pon-
gono sopra le porte della Terra e case de’ cittadini. 

Di più, nel giorno della festività della santissima Trinità, si fa processione da’ loro confrati e cap-
pellani, circuendo per dentro detta Terra e in detto giorno vestono numero settantadue orfanelle di
bianco panno, portandole in processione e il simile fa l’altra confraternita nel giorno di santa Croce
ai 3 di maggio e delle orfanelle vestono minor numero, con altre processioni che si fanno in diverse
festività, conforme tra di esse confraternita sta capitulato. 

S. FRANCESCo DELLA SCARPA. In detta Piazza vi è il monastero de’ Padri di S. Francesco della Scarpa,
con l’affacciata verso detta piazza con piramidetta di pietra del paese avanti la chiesa, con tre gradini,
colonnetta e croce sopra. Consistente la detta affacciata in nove arcate, con suoi pilastri, fra quali vi
è la porta del chiostro e la porta della chiesa, con ornamento gotico, di pietra del paese. Appresso //
[19v] di dette arcate vi sono due magazzeni. Sopra di detti arcati vi è l’abitazione con sei finestre e
due loggie a destra e sinistra della porta di detta chiesa con tre archi e colonnette e, per ciascheduna,
coverta a tetti e nella voltata dell’angolo di detta chiesa, dalla parte di fuora, vi sono numero undici
archi con suoi pilastrelli, che formano un corridoio a piano di detta piazza, quali arcati con li detti
due magazzeni, li detti padri li affittano in tempo di fiera. Vi è la chiesa consistente in tre navi, con
quattro arcate da una parte e quattro dall’altra. Nella nave di mezzo vi è un cornicione di stucco e
lamie di cannuccie con stucco, nella quale vi sono tre quadri nel mezzo, con cornice di stucco e pitture
a fresco. In testa vi è l’altare maggiore con tre gradini di pietra viva del paese, con cona di legname
indorata, con quadro della S.ma Concezione, con custodia e gradini indorati. Sopra la porta della
chiesa vi è l’organo. Nella nave a sinistra vi sono cinque altari, il primo della Madonna del Carmine,
della famiglia delli Mucciardi, coverto a tetto, il secondo di S. Antonio con cona, quadro e statua di
rilievo, con intempiatura di legname, // [20r] scorniciata, con quadri fondati e pilastri d’oro, il quale
altare è della famiglia delli Scacchis; il terzo di S. Maria della Vittoria della famiglia Ciccarellis. Il
quarto di S. Domenico, ed il quinto dei S. […]. Quali due altari sono della famiglia d’Attellis e sono
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coverti con intempiatura di legname a quadretti. Nell’altra nave a destra vi sono cinque altari, come
all’altra di sopra, il primo di S. Francesco con cona, pitture e statua di rilievo, coverto a lamia, della
famiglia delli Marchi, il secondo della Madonna degli Angioli, coverta a lamia, della famiglia delli
Pistilli, il terzo del S.mo Crocifisso di rilievo, il quarto di S. Michele Arcangelo, quali sono della fa-
miglia Bianchini e il quinto di S. Giuseppe, quale è del convento. Gli ultimi tre altari sono coverti
con intempiatura di legname simile e le cappelle appadronate stanno dotate da’ loro padroni e la mag-
gior dote è di docati 10 annui, con il peso delle messe. Dietro il detto altare maggiore vi è il coro, con
sedili attorno, con inginocchiatorio, sedili piccoli e lettorini in mezzo, coverto a lamia. Appresso vi
è la sacristia, con stipi e guardarobba con ornamenti di paliotti e pianete, secondo li giorni feriali e
festivi. Vi sono quattro pissidi // [20v] d’argento, quattro calici, incensiero, con navetta, tre lamp[ad]e
e croce, con tre testere d’argento e altri ornamenti d’oro della detta Concezione. Vi è il campanile di
pietra viva del paese, consistente in tre pilastri, dove vi sono due campane grosse ed una piccola. Ap-
presso segue il claustro, di forma quadrilunga, coverto a lamia, con colonnette e archi sopra, di detta
pietra, tre da un lato e cinque dall’altro, con pitture a quattro lati, di miracoli diversi, con pozzo sor-
gente nel mezzo, d’ottima acqua. Vi è la cucina, refettorio, dispenza, cantina e altre comodità con
giardino murato. Vi è la grada di fabbrica a due tese, per la quale si ascende al dormitorio, con un
corridoio a lamia, celle da una parte e l’altra, con altro corridoio coverto a tetto, con diverse celle e
stanze più grandi verso la detta affacciata della piazza, dove vi sono le dette due loggie. Al presente
vi sono di famiglia tre sacerdoti e due laici, i quali vivono con le dette annualità delle cappelle, alcuni
territori, vigne, una bottega nella detta piazza e l’affitto delle suddette arcate e magazzeni in tempo
di fiera, quali possono giungere alla summa de’ docati 130 in circa, di più il detto monastero // [21r]
esige dall’ill.mo duca annui docati 29 per capitale di ducati 428, come anche dall’olim ill.mo duca si
deve al detto monastero annui docati 90, per capitale di ducati 1000. 

S. MARIA DELLA LIBERA. Poco distante dal detto monastero di S. Francesco, vi è un altro monastero
di S. Maria della Libera, dei Padri Celestini, con affacciata verso la detta piazza, con dodeci finestre
e appresso vi è l’affacciata della chiesa di pietra viva del paese, con porta nel mezzo, di lavoro
gotico, di detta pietra, con una campana grossa. In detta affacciata scoverta, s’entra in detta chiesa,
quale consiste in una nave di mediocre grandezza coverta di mattoni e canali, nella quale vi sono
quattro altari, due a destra, uno di S. Giorgio e l’altro di S. Pietro Celestino, con cona di legname
intagliata. A sinistra vi è l’altare di S. Lucia, con cona di legname indorata e appresso vi è l’altare
del Crocifisso, con pitture a fresco intorno. In testa vi è l’altare maggiore, con cona grande intagliata
e indorata con nicchia e due statue di rilievo, con suoi piedistalli, quattro colonne frontespizi e suoi
finimenti, anche intagliati e indorati, con statua di // [21v] S. Maria della Libera in mezzo, con cu-
stodietta e gradini indorati. Appresso, mediante un arco, vi è un vacuo per il coro coverto simile;
più oltre vi è la sacristia, con stipi e guardarobba, nuovamente fatto, coverta con lamie di cannuccie,
con quadro in mezzo. Tengono gli apparati per il culto divino per li giorni feriali e festivi, con una
pisside e tre calici e per la detta sacristia vi è una gradetta di legname, che ascende nei dormitori,
consistente in due corridoi e più celle, coverte di lamie di canucce e tetti sopra, con comodità di cu-
cina e altro. Però il refettorio si ha da finire e vi è un giardino separato attorno, con pozzo di acqua
sorgente. Al presente in detto monastero vi sono cinque sacerdoti e due laici, i quali tengono d’entrate
ducati 200 in circa, sopra alcune case, una bottega e altro, alcuni censi sopra territori, inclusovi
docati 75 che deve il detto ill.mo duca al detto monastero, per capitale di docati 1500 a ragione di
cinque per cento, che uniti fanno la somma di ducati 200 in circa.

S. MARIA DELLE GRAZIE. Segue appresso un altro monastero de’ Padri // [22r] Minori osservanti
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di S. Francesco, della provincia di S. Angelo, sotto il titolo di S. Maria delle Grazie, situato simil-
mente in sito piano, vista di detta piazza e proprio all’incontro della porta di detta Terra, nominata
di S. Maria della Croce. Vi si giunge per una via con molte croci ed alla fine di detta via sta la chiesa
con l’affacciata del monastero. Appresso vi è un atrio con tre arcate e due pilastri di pietra viva, co-
verto a tetto, con la porta della chiesa, di dette pietre scorniciate del paese dove vi è un antiporta pit-
tata sopra della quale vi è l’organo. Consiste la detta chiesa in una nave mediocramente grande,
coverta con intempiatura a quadretti con l’impresa in mezzo della famiglia di Capua, fondatrice di
detta chiesa e monastero. A destra di detta nave vi è la cappella di S. Antonio di Padua, coverta con
intempiatura di legname e pittura con cona indorata e statua di rilievo di detto santo. Appresso segue
un’altra cappella di S. Diego con inginocchiatoio avanti con cancellata di legname traforato e scor-
niciata con cona indorata e statua di rilievo del medesimo santo, con altre figure in detta // [22v]
cona de’ miracoli di detto santo con intempiatura simile. Quale cappella è della famiglia delli Spina.
Appresso segue la terza cappella coverta a lamia di S. Maria del Ponte, con cona indorata di legname,
con quattro colonne e pitture fra esse cornici e finimento con immagine di rilievo di detta santa
Maria del Ponte. A sinistra di detta cappella vi è un ornamento di marmo intagliato, con angioli e
cherubini, pilastrelli e cornici intagliate di mezzo rilievo e nel finimento vi è un bambino e due an-
gioli, in mezzo del quale vi è un portellino dove si custodisce l’oglio santo e nelli piedistalli di detta
opera vi sono li stemmi della famiglia di Capua. A sinistra di detta nave vi è l’altare della S.ma An-
nunciata, con quadro e ornamento di stucco, colorito di turchino e oro, appresso segue un altro altare
della S.ma Concezione, con quadro e ornamento di stucco. Appresso vi è un altro altare della Ma-
donna degli Angioli, con ornamento simile di stucco. Appresso segue una cappella di S. Sebastiano,
coverto a lamia, con inginocchiatore di noce avanti, con cona di legname indorata con piedistalli,
quattro colonne, tre nicchie con tre statue di rilievo, una nel mezzo di san Sebastiano, // [23r] un’altra
di san Giovanni e l’altra di san Francesco con quadro della Pietà, sopra il finimento; quale cappella
è della famiglia delli Roscilli. Nella detta nave vi sono cinque finestre e un tondo sopra la porta, con
invetriate e fonte isolata di pietra del paese per l’acqua benedetta, cinque confessionari, pulpito e
un lampiere di legno intagliato, all’antica, traforato e posto in oro. In testa di detta nave, mediante
un arco, vi è l’altare maggiore, con cona grande di legname intagliata e indorata con fondi turchini,
con quattro piedistalli, seu colonne e cornice sopra, in mezzo della quale vi è la Madonna della
Grazie di pittura. Fra dette colonne vi sono due nicchie con statue di rilievo, frontespizi e finimento
di mezzo rilievo, il tutto indorato. Vi è la custodia con suoi gradini, anche indorati. Dall’una e l’altra
parte di detto altare vi sono due portelle che entrano nel coro con suoi sedini e inginocchiatorio di
noce, con lettorino in mezzo, con quadro della schiodazione di Nostro Signore. Dietro detta cona,
con altare e due inginocchiatori alli lati, con sfondato sotto detta custodia, con cristalli che corri-
sponde in // [23v] detto coro, vi è la sua sacristia a lamia di cannucce e stucco scorniciato, con stipo
in testa e guardarobba di noce intagliato. Vi sono gli apparati dell’altare per il culto divino, secondo
li giorni feriali e festivi, con un altro guarnimento del piviale, pianete e tonacelle di raso fiorito, con
argento e oro del valore di docati 100, con altri ornamenti e più in detta sacristia vi è un reliquario
di noce intagliato, con sua invetriata avanti, due inginocchiatori e lavamani. Vi sono cinque calici,
una pisside, incensiero, navetta, croce, sfera per il santissimo e lampa, il tutto d’argento. Segue il
claustro di forma quadrata, con colonnette di pietra del paese, con quattro archi da un lato e cinque
dall’altra, coverto a lamia, con pitture attorno de’ miracoli di san Francesco, in mezzo del quale vi
è il pozzo sorgente. Sopra delle arcate in tre lati vi sono altre arcate simili, con colonnette simili più
piccole, coverte a tetti. Al piano di detto claustro vi è una scuola di teologia coverta a lamia, appresso
vi è la spezieria consistente in quattro stanze, due sono a lamia di canne con pitture ed arabeschi
dove vi sono tutti li medicamenti e semplici, per servizio di detti frati e ammalati di detta Terra con
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stigli e bancone // [24r] di noce. Nell’ultima stanza vi è la comodità d’un lambicco a torre, vi è anche
una loggia coverta con sei archi a tetti, dalla quale si va al giardino di detta spezieria, murato e vi è
un pozzo sorgente piccolo, dove vi conservano le sanguette in tempo de’ bisogni. Segue appresso
un altro giardino grande, la maggior parte murato e gira da tre lati di detto monastero. Nel piano di
detto claustro, vi è il refettorio, cucina, dispensa e cantina e altre officine necessarie e per due tese
di gradi s’ascende nelli dormitori, consistente in tre corridori, parte coverto a tetti e parte con in-
tempiature di legname, nelli quali vi sono da numero trenta celle, libraria e coro per la notte. Vi è
un altro corridoio con cancello di legname avanti, che serve per infermeria, con numero quattordici
celle, nel quale vi vengono gli infermi di dodeci monasteri della medesima Provincia ed abito. In
detto monasterio al presente vi sono dieci sacerdoti, con la residenza del provinciale e suoi compagni,
sei studenti, tre lettori di teologia, sei laici e altrettanti serventi terziari. Vivono in detto convento,
in purità di regola, non avendo altro di carità certa annuale, cioè dal detto ill.mo duca per lascito del
detto fondatore di Capua, annui docati 18, numero 36 tomola di grano e // [24v] 12 some di vino
conforme essi dicono; e altri ducati 5 dalla Università di detta Terra, lasciati dalla famiglia Scacciati
e per il restante che bisogna si procacciano di carità.

S. PIETRo. Da detta piazza, andando verso levante poco distante, vi è il monastero sotto il titolo
di S. Pietro via piana, de’ Padri Augustiniani, qual chiesa consiste in una nave piccola coverta a tetto
alla romana. Vi sono due altari da una parte e due da un’altra, uno della Pietà e l’altro di S. Nicola
Tolentino, l’altro di S. Maria della Consolazione e S. Monaca e l’altro della Madonna della Sanità,
di rilievo indorata, dentro una nicchia. In testa vi e l’altare maggiore con custodia indorata, con qua-
dro di S. Pietro e baldacchino sopra. Appresso vi è il coro non finito e al presente se ne servono per
sacristia, con un bancone per li pochi apparati e altro. Per l’altare maggiore vi è un calice e una pis-
side. Appresso la detta chiesa segue il refettorio, cucina e diverse stanze per uso officina. Vi è il
giardino murato, con pozzo sorgente, una grotta e una vigna di venti opere. Ritornando dentro il
monastero vi è la grada di fabbrica che ascende in otto celle. Al presente, vi sono due sacerdoti e un
laico. Vi sono due campane, una mediocre e l’altra piccola. Vi si fa festa solenne il giorno di // [25r]
santi Pietro e Paolo in tempo di fiera e l’altra a 10 settembre di san Nicola Tolentino, dove vi è con-
corso di molti devoti. Tiene d’entrate detto monastero, sopra un giardino, seu padulo, con la comodità
d’acqua di tomola 6 in circa, per docati 67 annui e sino alla summa di ducati 140 in circa sono di
censi, botteghe, vigne e altro.

CAPPUCCINI. Seguendosi per la medesima strada, poco distante dalla bella chiesa ad un quarto di
miglia distante da detta Terra vi è il convento de’ Padri Cappuccini della provincia di S. Angelo, si-
tuato in luogo anche piano un poco più eminente degli altri monasteri, sotto il titolo della S.ma An-
nunziata, con porta ornamento di pietra viva del paese. Entrando in detta vi è la nave della chiesa e
prima vi è la lamia di fabbrica con quadro in mezzo di stucco e pittura dell’angelo, sopra della quale
vi è il coro; a sinistra di detta lamia vi è una cappella, con cancello di legno avanti della S.ma Trinità
coverta a lamia di color turchino pittata con altre pitture a fresco alli lati, appresso segue detta nave
coverta con lamia di canne stuccata, che copre anche tutto il coro con quadro di stucco scorniciato
in mezzo, con pittura della S.ma // [25v] Concezione, impresa della religiosa e de’ Carafa, con cro-
cifisso. In testa di detta nave a sinistra vi è un’altra cappella simile della Pietà, coverta a lamia, senza
pitture, appresso vi è un’altra cappella più grande di S. Antonio di Padova con cona di noce intagliata
commessa di cipresso con due colonne, cornice e finimento sopra con quadro della Madonna con
una nicchia in mezzo di detta cona, con statua di rilievo di detto santo indorata e dall’una parte e
l’altra di detta cona vi sono due altri quadri uno del crocifisso e l’altro di san Francesco con orna-
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menti di noce e gradini. Vi è il pulpito e fonte per l’acqua benedetta. In detta nave in testa mediante
un arco e lamia di fabbrica dentro vi è l’altare maggiore, con cancellata di legno avanti, con bastoni
quadri, con cornice sopra con cona grande di noce, con due mezze colonne scannellate, suoi piedi-
stalli, architrave, fregio e cornice intagliata, frontespizio e finimento anche intagliato, in mezzo di
detta cona vi è il quadro della S.ma Annunziata con custodia di noce, profilata d’oro, con cristallo
sotto e suoi gradini. Alli lati dell’altare vi sono due portelle che entrano nella sacristia anche ornati
d’intagli di noce con due quadri sopra di sant’Antonio // [26r] e Beato Felice. Entrando nella detta
sacristia coverta a lamia, con stipo e guardarobba di noce con finimento sopra e quadro di san Gio-
vanni Battista, con due inginocchiatori alli lati, con conetta sopra, con quadro della Passione vi sono
due altri inginocchiatori grandi, con due altri stipi piccoli separati. Vi è anche un oratorio di noce
scorniciato, intagliato e commesso di cipresso, con nicchia in mezzo, con statua della S.ma Conce-
zione indorata, con invetriata avanti. Vi è il suo lavamani e diversi altri quadri di devozione. Vi sono
quattro calici, una pisside, un incensiero e navetta d’ottone, con tutti li apparati secondo li giorni fe-
riali e festivi. Appresso la porta della chiesa vi è la porta che entra in un claustro piccolo, di forma
quadrata, con tre archi di fabbrica per ogni lato, con pozzo sorgente in mezzo di perfettissima acqua.
In testa di detto vi è un giardino grande murato, con pozzo sorgente e mediante una siepe per un
cancello s’entra in un altro giardino grande, con altro pozzo sorgente, il tutto murato dal quale si va
in un piccolo giardinetto di fiori anche murato. A piano di detto claustro vi sono diverse stanze, re-
fettorio e cucina a lamia e altre officine necessarie. Dal detto claustro si va alla gradinata principale
e per due tese s’ascende alli dormitori // [26v] consistenti in tre corridori coverto a tetti dove vi sono
numeri venti celle. Appresso segue il coro con gelosia, scompartita e cornice sopra, verso la chiesa,
con suoi sedini e lettorino in mezzo, con la solita campana. Appresso segue la libreria. Vi è un’altra
gradetta che cala nella cucina. Al presente in detto monastero vi sono quattro sacerdoti e quattro
laici. Tengono di carità certa, annui ducati 36, che li dà l’Università di detta Terra e altri docati 6 il
detto ill.mo duca e per il restante vivono d’elemosina. In detta chiesa vi è la festa solenne della S.ma
Annunciata a 25 Marzo, dove vi è gran concorso.

S.MA TRINITà. Ritornando nella piazza del paese vi è la chiesa regia della S.ma Trinità avanti della
quale vi è una piramidetta con due gradini circolari, piedistallo intagliato, colonnetta e croce sopra,
il tutto di pietra del paese. S’entra in detta chiesa con tre porte, quella di mezzo più grande con or-
namento di pietra scorniciata e intagliata del paese, con finimento sopra, con imprese di pittura, una
di Sua Santità, l’altra di S. Maria, un’altra dell’odierno vescovo e l’altra della Università. In detta
facciata vi è il campanile di forma quadrata di pietra viva del paese, con basamento // [27r] sotto e
cornice nel fine del primo ordine il quale non è ancora finito. Vi sono in detto campanile, due cam-
pane grosse e una piccola. La detta chiesa consiste in tre navi coverte, con lamie di canne, con tre
quadri scorniciati di stucci, per ciascheduna nave con sue pittura con due pilastri isolati da una parte
e due dall’altra, con tre archi dall’altra parte così all’incontro. A sinistra della nave piccola vi sono
tre cappelle poco sfondate, una della Madonna del Riposo, della famiglia Galante, la seconda di S.
Maria di Monte Vergine, della famiglia delli Ginone, la terza della Circoncisione di Nostro Signore
della famiglia delli Micheletti. A destra della nave piccola, vi sono tre altari piccoli, il primo di S.
Pietro, della famiglia di Chiarizia, l’altro di S. Filippo e Giacomo della famiglia Vasile, la terza di
S. Maria del Soccorso della famiglia del Vecchio. Vi sono due altri altari, in due di detti pilastri iso-
lati, uno di S. Donato della famiglia di Trenta e l’altro della famiglia di Giancicco. Seguendo la detta
nave a sinistra, vi sono due cappelle grandi, coverte a tetti alla romana, una di S. Giuseppe della fa-
miglia d’osturri, con cona indorata con quattro colonne di mezzo rilievo scorniciata e intagliata //
[27v] con suo finimento simile, l’altra del Crocifisso della famiglia delli Mancini, con cona di noce
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intagliata e profilata d’oro con custodia. Vi è in detta una porta e s’entra in oratorio coverto simil-
mente a tetti alla romana. A destra vi è l’altare della famiglia de Sraielli con cona e nicchia in mezzo
di rilievo indorata e rabescata. A sinistra vi è un altro altare della famiglia di Belvedere, con cona di
marmo ordinario, commesso con alabastri verde antico e altre braccie con suoi pilastri, frontespizi
e finimento, con le imprese alli piedistalli di detta famiglia. In testa vi è l’altare principale dell’In-
coronazione della Beata Vergine, con cona di noce intagliata e profilata d’oro e vi è una statua in-
dorata dell’Angelo Custode. All’incontro di detto altare vi è il coro con organo e gelosia avanti, con
cornice sopra, nel qual luogo, dentro un camerino vi è un cassone di trenta busti e figurette intiere
di legname indorate, di diversi santi, con loro reliquie, le quali si conservano separate con l’altre re-
liquie di diversi Santi. E ritornando nella nave piccola sinistra, in fine della detta, mediante la salita
di cinque gradi, vi è // [28r] l’altare dell’Assunzione di Nostro Signore della famiglia delli Scacciati
con cona indorata e similmente, seguendo la nave piccola a destra appresso li suddetti tre altarini,
vi sono due altre cappelle grandi, una della famiglia delli Pistilli, con cona indorata con quattro co-
lonne di mezzo rilievo con nicchia in mezzo e statua indorata di santa Maria di Costantinopoli con
intempiatura sopra scorniciata a quadretti con rosette in mezzo indorate. L’altra è del S.mo Rosario,
con misteri attorno, con due colonne e finimento indorato. Vi è anche la Madonna di rilievo con
veste di mezzo imbroccato. Nel fine di detta nave destra, mediante la salita di cinque gradini vi è la
cappella di S. Tomaso Apostolo, simile a quella dell’altra nave della famiglia Scacciati. In testa della
nave di mezzo, mediante quattro gradini, vi è l’altare maggiore isolato con due porte, il tutto con
ornamento di stucco, dietro del quale vi è il coro con suoi sedili di noce scorniciati e intagliati, con
una cona grande in testa, indorata e intagliata, con due mezze colonne, con quadro in mezzo della
S.ma Trinità, con altri quadri attorno, frontespizi e suoi finimenti // [28v] e intempiatura sopra, fon-
data, scorniciata e intagliata principalmente per indorarla. Sopra la porta di detta chiesa, vi è l’organo
e un pulpito in mezzo la nave. Vi è la sacristia coverta a lamia, con suo bancone e guardarobba,
dove vi sono tutti gli apparati per li giorni feriali e festivi. Vi sono sei calici, incensiero e navetta,
due testere per la Madonna e Bambino, con due mezze testere per il quadro e tre lampe, il tutto d’ar-
gento. Vi è l’apparato di taffetano giallo e torchino, per apparare la nave di mezzo di detta chiesa.
In detto oratorio vi è la confraternita ed i fratelli uniti al numero di quaranta [che] creano il governo
di detta chiesa. Consistono in due protettori, quattro maestri e due razionali, quali governano detta
chiesa. Vi sono nella medesima numero sedici cappellani che, occorrendo mutarli o in caso di morte,
il detto governo a suo beneplacito eligge gli altri, come anche vi sono numero cinque clerici e il sa-
cristano, quale eligge il detto governo. In detta chiesa vi si celebra festa solenne, nel giorno della
S.ma Trinità, nel quale giorno si vestono a spese di detta chiesa sessantadue orfani e orfane, di fer-
radina bianca, i quali escono in processione con la detta confraternita, la quale va vestita // [29r] di
bianco e con mozzette turchini, con due stendardi e lumi di cera e fra l’anno escono da detta chiesa
altre cinque processioni. Per il mantenimento di detta chiesa, una con li detti cappellani, tiene d’en-
trate sopra territori, case, censi e altre da ducati 500 in circa. A lato detta chiesa vi è il suo ‘spedale
che, con porta verso detta piazza, s’entra nel cortile coverto a travi. Appresso vi è il cortiglio scoverto
con pozzo sorgente in mezzo, con alcuni bassi attorno e con grada di fabbrica scoverta s’ascende in
nove stanze per servizio di detto ‘spedale, mezze dirute. Vi sono quattro lettiere, con un letto e dalla
parte di dietro vi è un giardino murato.

S. ANToNIo ABATE. Segue appresso, fuora la porta detta della Chiaia, la chiesa, anche regia, di S.
Antonio Abate, con piazza avanti la porta di mattonato a cordoni di pietra viva, con ornamento di
pietra del paese, scorniciata e intagliata. Nella porta di detta chiesa, sopra l’affacciata della medesima,
vi è il campanile piccolo, con campanetta. Consiste detta chiesa in una nave grande, con intempiatura
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di legname, // [29v] scompartita a quadretti, scorniciata, con rosette intagliate nel mezzo. Dall’uno
e l’altro lato di detta chiesa e sopra la porta vi sono le balconate di legname, con intempiatura sotto,
con loro pettorato scorniciate, sopra de’ quali vi sono le pitture a fresco di diversi miracoli di detto
santo e vi è anche l’organo, con suoi balaustri e gelosie, intagliate e traforate. A sinistra di detta
nave, vi è l’altare di S. Benedetto con cona indorata, scorniciata, con due colonne intagliate e fini-
mento sopra, con quadro della Pietà, il tutto di buona maniera. Appresso vi è un altro altare della
Madonna della Consolazione, con cona di legno intagliata, scorniciata e indorata, con quattro co-
lonne, due di rilievo e due di mezzo rilievo, con nicchia in mezzo e statua della medesima Madonna
indorata e pitture fra dette colonne. A destra di detta nave vi è l’altare di S. Antonio Abate, con cona
indorata, due colonne e nicchia nel mezzo, con statua di detto Santo, con miracoli attorno, di pitture
e finimento sopra, con quadretto di detto santo. Appresso segue un altro altare della Madonna //
[30r] della candelora, con cona intagliata e indorata con quattro colonne, frontespizi e finimento
sopra e, inoltre, per detta nave, mediante tre gradini vi è un arco di pietra con suoi pilastri e cornice,
con architrave nel mezzo di legname intagliato, scorniciato e indorato, con due angioli per mante-
nimento di detto architrave, sopra del quale vi è un crocifisso di rilievo in mezzo. In testa vi è l’altare
maggiore, con custodia grande, indorata e suoi gradini, con una cona grande di legname indorato e
quattro colonne, cornice e suoi finimenti, in mezzo della quale vi è il quadro di detto santo con altri
quadri fra dette colonne e cona. Qual luogo è coverto con intempiatura di legname scorniciata e in-
tagliata con quadri sfondati e pitture a ‘fresco alli lati delle due mura. In detta chiesa vi sono tre
confessionari, due stanti isolati per l’acqua benedetta a destra di detto altare maggiore. Vi è la cap-
pella della Madonna delle Grazie, coverta a lamia con cona intagliata e indorata, con due colonne e
finimento sopra. Appresso vi è la sacristia, coverta a travi e tetti sopra, con suo bancone e stipi, dove
vi sono tutti gli apparati per li giorni feriali e festivi. Vi sono tre calici e una pisside, vi è anche un
apparato di // [30v] rosso e verde di mezzo damasco per apparare tutta la nave grande. Vi sono in
detta chiesa otto cappellani e un sacristano. Vi è anche in detta chiesa la confraternita, quale nel
giorno di detto santo, uniti almeno al numero di quaranta, eliggono il governo di detta chiesa, in
due protettori e quattro mastri, quali protettori possono eliggere a loro arbitrio li detti cappellani. La
festa maggiore di detta chiesa è il giorno di S. Antonio Abate. Vi è anche processione del Corpus
Domini e fanno diversi misteri con la detta confraternita, vestiti con vesti e cappucci bianchi, con
stendardo e gonfalone e lumi di cera. E oltre di detta vi sono, fra l’anno, altre cinque processioni.
La detta chiesa tiene d’entrata da ducati 250 in circa annui, sopra territori, botteghe, censi, orti, in
grano ed altro. A lato di detta chiesa vi è l’ospedale, con cortile piccolo scoverto e, con grada di fab-
brica, si ascende in due stanze grandi, una delle quali è a modo di refettorio. Appresso vi sono quattro
stanziole, separate con due letti per servizio di detto ‘spedale e sopra la detta prima stanza // [31r]
vi è un’altra stanza e sotto il medesimo ‘spedale vi sono due fondachi. 

S. PAoLo. E più fuora la porta di S. Paolo vi è una chiesa piccola di S. Paolo, grancia di S. Giorgio,
chiesa parrocchiale. 

S. MARIA MADDALENA. Nel borgo dei Ferrari vi è un’altra chiesa piccola di S. Maria Maddalena,
grancia di S. Maria Maggiore. 

S.MA ANNUNZIATA. Appresso poco distante vi è un’altra chiesa piccola della Annunciata, grancia
della chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo. 

S. RoCCo. Vicino la detta chiesa di S. Francesco, vi è un’altra chiesa piccola di S. Rocco, dentro

Comunità e territorio

227



la quale vi è una stanza, dove si regge giustizia del mastro giurato, in tempo di fiera. 

S. SEBASTIANo. Appresso poco distante vi è un’altra chiesa piccola di S. Sebastiano, del reverendo
capitolo. 

S. LAZZARo. Appresso vi è un’altra chiesa di S. Lazzato, jus patronato delli Fleriis. 

S. MARIA DE FoRo. Segue un’altra chiesa piccola ad 1 miglio distante da detta Terra, verso ponente,
di S. Maria del Foro, abbadia del reverendo arciprete e capitolo di detta Terra.

S. ANToNIo DE’ LAZZARI. Inoltre vi è un’altra chiesa piccola, ad 1/2 miglio distante da detta Terra,
di S. Antonio Abbate, detta delli Lazzari, anche jus patronato delli Fleris. 

S. GIoVANNI IN GoLFo. Vi sono appresso due altre chiese piccole, una di S. Giovanni in Golfo,
quale sta sopra una collinetta // [31v] distante da detta Terra, per 1 miglio in circa, quale è abbadia
di S. Maria della Croce, l’altra di Monte Calvario, distante da detta Terra 2 miglia in circa, sopra un
montetto detto Colle Pizzuto. 

E più distante da detta Terra, ad 1 miglio, vi è un altro monastero di Padri Minori osservanti di
S. Francesco, sotto il titolo di S. Giovanni e, prima di giungere in esso, vi è un boschetto di querce
grosse, erbato sotto, che con altri giardini murati, che tengono detti Padri attaccati con il monasterio
circuirà da 1/2 miglio in circa, dal qual boschetto si giunge in detta chiesa, con atrio avanti, coverto
a tetti, alla romana, con tre archi di fuora e s’entra nella chiesa consistente in due navi mediocri,
una più grande dell’altra coverte a lamia. A destra della più grande vi è l’altare di S. Diego, con un
altro simile appresso della Concezione. In testa di detta chiesa vi è l’altare maggiore, con gradini e
custodietta indorata, con figura di rilievo di sant’Angelo, anche indorata con due portelle alli lati,
che entrano nel coro, con sedili di noce attorno, con inginocchiatori e lettorino in mezzo. In testa
del quale vi è un quadro della Madonna degli Angeli. A sinistra della nave piccola di detta chiesa vi
è l’altare della Madonna della Pietà con cona piccola di legname indorata; appresso segue l’altare
di S. Giovanni Battista con cona e statua di rilievo in mezzo, con invetriata avanti, parte // [32r] in-
dorata. In testa vi è un altro altare dell’Annunziata con cona di legname. Appresso vi è la sacrestia,
coverta a lamia con suoi banconi e guardarobba, dove vi sono tre calici, una pisside, incensiero e
navetta d’argento con gli apparati per li giorni feriali e festivi e, ritornando in detto atrio appresso
la porta della chiesa, vi è anche la porta che entra nel monastero, dove vi è il chiostro piccolo, con
cisterna, con diverse stanze per officine. Appresso dello chiostretto, vi è il luogo dove detti Padri la-
vorano li loro panni, per servizio delli loro monasteri di tutta la provincia di S. Angelo, consistente
il detto luogo in tre stanze grandi aperte, dove vi sono due telari e altri ordegni per detto effetto e,
per scalandrone di legno, s’ascende sopra due di dette stanze dove vi si conserva la lana e dal detto
luogo si va in un giardinetto murato con basso appresso. E dal detto chiostretto per un corridoio si
va in un altro claustro più grande di detto, con cinque arcate matte da un lato e tre dall’altro, parte
d’esso coverto a travi e parte a tetti, con celle sopra per li tre lati. Appresso s’entra in due cucine,
coverte a travi con una dispenza all’incontro; mediante un corridoretto vi è il refettorio coverto a
travi con suo lavamani. Appresso segue la stanza della Cannova, con un’altra stanza appresso, dove
vi è la panettaria e forno, dalla quale Cannova per una grada di fabbrica si cala alla cantina. Appresso
di detto corridoretto si va in // [32v] una loggia coverta con la veduta del giardino grande murato
con pozzo sorgente. Dal detto claustro, per un altro corridoio, si va in altre stanze e scoverto per uso
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d’officine. Nella fine di un lato di detto claustro, vi è la grada di fabbrica che ascende nelli dormitori,
consistente in tre corridori, nelli quali vi sono trentasette celle, una con il luogo separato per li pro-
fessi. In testa di uno di detti corridori, verso levante, vi è una loggia coverta a tetti. Al presente, in
detto monastero, vi sono quattro sacerdoti e quattro professi e diciassette laici, i quali attendono al-
l’esercizio di lavorare detti panni. hanno di carità li detti padri, docati 12 annui dal detto ill.mo duca
e il restante d’elemosina. In tutte le sudette chiese, particolarmente nelle grandi, vi si celebrano feste
solenni nelle giornate stabilite, dove vi è concorso di molto popolo. 

Terminata nel modo sudetto la descrizione di tutte le chiese esistenti in detta terra di Campobasso,
segue appresso la descrizione de’ stabili e rendite, che il detto ill.mo duca possiede in detta Terra,
ed è il seguente.

PALAZZo DUCALE. Primo il palazzo del detto signore duca, il quale è situato nel luogo detto la
strada di Sant’Andrea, all’incontro la detta chiesa capitolare di S. Leonardo, che con grada di fab-
brica, con una tesa s’ascende in un ballatoio coverto a tetti, dal quale si entra la porta della sala con
ornamento di pietra scorniciata del paese, quale sala è di forma // [33r] quadrilunga, con lamia di
canne e stucco, con quadro nel mezzo della giustizia e altri geroglifici di Carafa, con quattro imprese,
alli cantoni di detta sala, della medesima famiglia. Nel lato sinistro di detta, s’entra nel anticamera,
coverta di simile lamia di canne, scorniciata e riquadrata con finestra verso detta piazza, con orna-
mento a’ lati di pietra del paese. Appresso segue la seconda stanza in cantone, coverta anche di lamia
di canne, con due finestre con ornamento simile. Segue la terza stanza più grande, con due finestre
verso la strada con ornamento simile, coverta con intempiatura di legname a quadretti. Appresso vi
è la quarta stanza con finestre verso detta strada simile e finestra ad lumen con ferriata verso mez-
zogiorno, con intempiatura simile. Appresso vi è un’altra stanza piccola con intempiatura simile,
con finestra ad lumen e ferriata, il tutto con pavimento di mattoni. Dalla sudetta stanza grande, che
è la terza, vi è un’altra stanza con intempiatura simile, dalla quale per due gradini a sinistra si va al
luogo comune e seguendo, per una grada grande di legno con una tesa, s’ascende in un camerone,
con intempiatura simile, con quattro finestroni tondi. Da detta con tre altre grade di legno si va in
una cucina grande per uso delle femine, dove vi è anche il forno, con intempiatura ordinaria di le-
gname. A lato di dette vi è una dispenza coverta a tetto e con sei altre grade di legname si va in due
guardarobba, quali vengono a // [33v] stare sopra le due prime stanze, appresso della sala, il tutto
con pavimento di mattoni. E ritornando in detta sala per un’altra porta, dentro la quale con grada di
legno grande, s’ascende in una saletta con intempiatura a quadretti. Appresso segue un’altra stanza
con intempiatura simile, con un’altra stanziola appresso, coverta a travi, il tutto similmente con pa-
vimento di mattoni. In testa di detta sala per un’altra porta s’entra in una stanza coverta a travi, con
finestra ad lumen, verso la loggia dalla quale stanza si va in due camerini separati, con finestre ad
lumen verso mezzogiorno. Appresso in detta sala vi è la porta che va nella loggia coverta, con in-
tempiatura a quadretti. Nel lato destro di detta sala per una porta con grada di legno dentro, in due
tese, s’ascende in tre camerini coverti a tetti. Appresso in detta sala vi è la cappella a lamia, con
quadro del Rosario, in oltre vi è il riposto, coverto a travi, con altro camerino più dentro. In detto
lato di sala, vi è anche una stanza, con lamie di canne, con finestra ad lumen e astrico di gesso. Nel-
l’altra testa di detta sala vi sono due stanze e un camerino coverto a travi, con incartate e finestre
verso la strada, il tutto con pavimento di mattoni. E ritornando in detta loggia per una grada di fab-
brica scoverta in tre tese si discende in un cortiglio piccolo scoverto, il quale ha l’uscita alla strada
della dogana vecchia, nel qual // [34r] cortiglio vi è una tesolella di grada di fabbrica scoverta e
s’ascende in una saletta con tre camerelle, due delle quali sono senza lame, due coverte a travi e
l’altra con la saletta coverta a tetti.
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Appresso, a piano di detto cortiglio, si scendono alcune grade e vi è la cucina con dispenza e due
altri vacui per servizio di cucina. Il tutto viene a stare sotto di dette tre stanze e saletta, quale cocina
non tiene comodità d’acqua per la pietra viva che vi è sotto, ma la fanno condurre da fuora. Appresso
e sopra la prima tesa della grada che sale in detta loggia, vi è una porta con grada di legname, che
ascende in un’altra stanza, che viene a stare sotto la detta loggia. Appresso la grada di detta loggia,
a piano di detto cortiglio che rivolta, vi è un fondachetto con altro camerino più dentro, coverto a
travi. Segue appresso in detto piano una stalla grande, con due archi coverti a travi, con pagliera più
dentro. In testa di detta rivolta di detto cortiglio, vi è una stalletta e segue appresso una gradetta di
fabbrica, che va alli luoghi comuni e in un’altra stanza. Appresso vi è la prima cantina e segue ap-
presso un poco di scoverto e si discende alla seconda cantina, con grada di fabbrica, quale cantina
è cavata dentro il monte di pietra viva, fredda e ottima per conservar vini. Sotto detta abitazione
verso la strada vi sono due botteghe con due fondachi, che si possedono da chiese e // [34v] all’in-
contro la detta chiesa di S. Leonardo vi è un fondaco coverto a travi, quale va con il palazzo. Un
altro fondaco appresso si possiede dal monasterio di S. Francesco; un altro appresso si possiede
dalla famiglia de Schacchis. Segue appresso una stanziola che va con il palazzo. Sotto la grada vi è
una bottega piccola quale è di S. Bartolomeo. Appresso la detta grada verso la strada vi è un altro
fondaco, quale è di S. Maria della Strada; appresso vi è un altro fondaco piccolo, quale è dell’abbate
di S. Salvatore e un altro appresso, quale è di S. Antonio Abbate e tutti stanno sotto il detto palazzo. 

All’incontro, del medesimo palazzo, nella strada della Dogana Vecchia, vi è uno stallone a lamia,
con cornice alli due lati, con quadro a ‘fresco in mezzo con impresa di detto signore duca, con
finestra con invetriata in testa, con nove porte da una parte e nove dall’altra con colonnette e batti-
fianchi con loro voltarelle, pettorale e mangiatoie e con beveratojo di pietra del paese, con un’altra
porta all’incontro, verso la piazza del mercato, ambedue con ornamento di pietra del paese. Vi è
un’altra porta che entra in una stanza grande, per servizio di conservar selle, guarnimenti ed altro
per li cavalli.

// [35r] CASTELLo. Vi è il castello antico nella sommità del monte detto di sopra, fra la chiesa
madre e la parrocchia di S. Angelo, di forma quadrata, la maggior parte diruto negli angoli del quale
vi sono quattro torrioni, con fosso e ponte alzatoio diruto. La porta principale al presente è fabbricata
e vi si entra per un’altra portella dalla porta di dietro con ponte di legname, la maggior parte diruto
e s’entra in un scoverto, a destra del quale vi erano prima delle stanze di abitazione di cui ora non
vi sono altro che le mura di fuora. Al presente serve per orticello, nel quale vi è un pozzo d’acqua
che stilla dalla pietra viva. Appresso per una grada di fabbrica si cala in un cellaio a lamia, a destra
di detto vacuo, per una tesa di grada scoverta e due altre coverte si va in una stanza sotto della quale
vi è un carcere, della quale se ne servono per criminale. Appresso vi è un’altra stanza a lamia, con
altro criminale sotto, da sopra detta grada, per un passaggio di tavole, si va in un’altra stanza, con
un altro criminale sotto e accosto alla detta entrata vi è un altro carcere civile. Si esigge dal padrone
il jus della piazza, quale consiste in esiggere dalli forastieri soltanto, così da chi vende, come da chi
compra, grana 18 // [35v] per qualsivoglia onza e per far concorrere li forastieri, l’affittatore che
tiene affittata detta piazza, esigge grana 15, quale esigenza non si fa in tempo di fiera e gli emolu-
menti che in detto tempo si fanno, vanno a beneficio del mastro giurato capo di reggimento e ma-
strodatti che tiene affittato la mastrodattia, conforme si è detto di sopra. S’esigge anche dal padrone
il jus della bagliva, quale consiste in esiggere le pene de’ danni dati, conforme le capitolazioni. Vi è
una partita di territori detto il prato della corte, consistente in ortifizio e parte in territorio lavoratori.
Pagano alcuni vassalli al padrone, che tengono le finestre ed altre aperture sopra le mura di detta
Terra, grana 10 e chi 5, per chiascheduna finestra ogni anno sotto il nome di censi minuti. 
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Paga l’Università al padrone l’affitto della Chianche, quali sono situate verso la piazza, appresso
la stalla nuovamente fatta dall’ill.mo duca, porte coverte a tetti. Al presente non vi è porta alcuna di
legname e il restante è quasi diruto, atteso che da molto tempo stanno vacue e benché la detta Uni-
versità tiene affittata un’altra // [36r] Chianca, tuttavolta, ha pagato e paga l’affitto di dette Chianche.
E più paga la detta Università al padrone annui docati 260 per la camera riservata. E più paga annui
docati 40 per il presente di Natale. Vi sono nella detta piazza, appresso la dogana, consecutivamente
girando sin dietro d’essa in tre lati, numero dieciasette botteghe, tutte coverte a tetti, una delle quali
è della chiesa di S. Giorgio e paga di censo annuo al padrone grana 10 ed è la prima appresso detta
dogana. A sinistra, prima dell’entrare la porta di detta Terra a lato il muro di detto vi sono altre undici
botteghe, con intersuoli e tetti sopra. Dentro la detta Terra, nella piazza della Dogana vecchia, vi
sono cinque altre botteghe, con intersuoli e tetti sopra, due delle quali sono abitabili e le restanti tre
sono quasi dirute, di che ill.mo duca si serve per rimesse e appresso vi è un’altra bottega dove
s’esigge e pesa la gabella della farina, con un altro basso piccolo dentro, con intersuolo sopra coverto
a tetti, che in tutto sono al numero di trentaquattro. // [36v] Più paga la detta Università al padrone
annui docati 700 per capitale di docati 10.000 per tanti donati dalla Università al detto ill.mo fuca,
come dall’istrumento.

TAVERNA DEL PRoCACCIo. E passando più oltre, fuori la porta del mercato a sinistra, vi è una taverna
dove va il procaccio, quale consiste in un coverto a travi avanti mediante quattro pilastri e due archi
alli lati. S’entra la porta con due coverti a travi uno piccolo e l’altro grande, a sinistra del piccolo vi
è la stanza coverta a travi del detto procaccio, con cancellata di legno verso detto coverto, per dare
le lettere; a destra del medesimo vacuo, infine, vi è focolare. Appresso, mediante tre archi, si va nel
detto vacuo grande a sinistra. Vi è la grada in testa, vi è la calata della stalla, con due stallette a
destra e a sinistra, coverta a travi, con un altro stallone in testa, coverto a lamia, mediante tre archi.
Dalla detta stalletta a destra si va in una stanza, coverta a travi e calata della cantina a lamia e, me-
diante un coverto a travi con due archi, si va nel giardino, parte murato e parte siepato; e ritornando
in detto secondo vacuo a destra vi è un corridoio coverto a tetti per comodità di mangiare e appresso
vi è la cucina coverta a travi. In testa di detto vacuo grande, appresso la calata // [37r] della detta
stalla, vi è una stanza per servizio di pagliera. Appresso, con porta in detto vacuo, si va in un’altra
stanza, che serve di dispensa. Ritornando in detta grada si va in una stanza con travi e, ascendendo
per detta grada di fabbrica con una tesa ingradata di pietra viva del paese, si va in un intersuolo di
tavole coverto a tetti, dal quale per un corridoretto si va in una loggia coverta a tetti, che viene a
stare sopra il detto coverto. Avanti la porta di detta taverna, attorno il detto intersuolo vi sono sette
stanze coverte a travi, con tetti da un lato di detta taverna. Dalla parte di fuora, verso l’altra strada,
vi sono quattro botteghe, una delle quali è affittata e le restanti tre dirute, con il solo tetto sopra, che
anche ha bisogno di riparo. 

Poco discosto da detta taverna vi è la panetteria, la quale consiste in un basso, con porta verso la
strada, coverto a tetti, con altro basso più grande appresso, con porta similmente nella strada, coverto
a travi, dove vi è il forno di 3 tomola in circa e per l’inverno e dal detto basso del forno, per uno
scalandrone, si va in una stanza coverta a tetti. // [37v] Vi è anche nella piazza del mercato la Dogana
consistente in un corridoro grande, con otto pilastri di mattoni coverti a tetto, il tutto aperto, dove li
forastieri vanno a vendere diverse vettovaglie ed altro; a lato il detto luogo vi è un vacuo grande,
coverto a tetti, che per prima serviva per stallone. Al presente vi si fabbrica il salnitro, per servizio
della regia corte.

E più appresso il detto stallone o dogana vi è un’altra taverna consistente dalla parte di detta piazza
del mercato in un stallone grande, con pilastro nel mezzo, dove vi sono alli quattro lati, quattro man-
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giatole, di capacità di trenta cavalli in circa. Appresso s’entra la porta in uno scoverto murato, per
grada di fabbrica scoverta s’ascende in una stanza grande, coverta a travi, dove vi è un focolare e
due finestre verso la piazza. A destra vi sono due stanziole con tramezzi di tavole, senza lume. Ap-
presso vi è una stanza per servizio di pagliera e dalla detta stanza grande, per scalandrone, si cala
nella detta stalla e per un altro scalandrone s’ascende in un intersuolo per quanto contiene detto
luogo, il tutto coverto a tetti. 

Fuori la detta Terra, poco distante dalle mura // [38r] dalla parte verso levante, vi sono due neviere,
poco discoste l’una dalla altra, tutte dentro Terra, coverte a tetti sopra, quasi a piani di terra e che
l’ill.mo duca fa empire a sue spese e dopo l’affitta a suo tempo al più offerente.

Più vi è un territorio detto il Prato della Corte di capacità di tomola 15 in circa, situato sotto la
chiesa di S. Antonio Abbate della Chiaja, inclusovi tomola 4 di giardino, seu padula, con acqua e il
restante è territorio seminatorio. Confina verso ponente con li beni di S. Pietro, da mezzodì con li
demani dell’Università e vigna di Crescenzo de Vita, da levante con Addiego delle Boffe, strada vi-
cinale ed altri confini. Più un territorio detto il giardino, che raccoglie l’acqua della Fontana vecchia,
dove vi si fa ortilizio, di capacità di tomola 31/2 in circa. Confina da una parte con li beni del mona-
stero di S. Fran cesco, strada pubblica verso ponente, dall’altra parte con li beni di Pompilio Petitti.

Più vicino la chiesa di S. Antonio Abbate vi è una partita di territorio di tomola 13/4 in circa, con
pozzo sorgente // [38v] detto il Pozzo di Madama, confina da una parte con la strada pubblica, dalla
parte di sotto con li beni di Zaccaria, dall’altra con li beni di S. Antonio, Nicola de Silvestro e altri
confini. E più un’altra vigna di tomola 11/2 in circa, sito in contrada nuova, confina da una parte con
li eredi del quondam Mattia Anzellotti e dall’altra con li eredi del quondam notar Tommaso Capo-
cefalo e altri confini, la quale la tiene affittata Luca Valentini.

Segue una masseria detta delli Gelsi, distante da detta Terra da 1/3 di miglia in circa. Confina da
una parte con li beni di Pompeo d’Attellis, da mezzogiorno confina con la strada pubblica che va a
Campodipietra e verso ponente con gli eredi di Donato Palombo e altri confini. Quale massaria è
parte piana e parte in pendio, di capacità di tomola 120 in circa, parte seminatoria e parte padulegna,
con diversi piedi di frutta, gelsi, mori e querce. Vi sono due strade con pilastri di fabbrica e alcuni
di mattoni, al numero di novantadue, sopra de’ quali vi sono le pergole con sue viti. Fra dette due
strade vi è una fontana d’acqua continua, con due canaletti, coverta di fabbrica sopra e per // [39r]
un altro canale della medesima acqua, che esita detta fontana, va in una peschiera di fabbrica, di
forma quadrata e da essa va in un altro recipiente di fabbrica circolare più piccolo, dal quale si può
diramare, per adacquare tutto il territorio inferiore, come attualmente parte di detto territorio, sta in
esercizio di palude.

Poco distante da detto luogo vi è l’abitazione di un casino, nuovamente fatto e consiste in una en-
trata con la porta tonda, con cortile coverto dentro. Appresso vi è il cortiglio scoverto, a destra vi è
un camerino, a sinistra vi è la grada, appresso, a piano di detto cortiglio, vi sono tre bassi, quali ser-
vono per diversi usi, per cellaio, cantina e altro, con altro basso più dentro, in uno di detti vani in
testa di detto cortile, per alcuni gradi s’ascende in un giardino murato. E ritornando in detta grada
di fabbrica, mediante quattro gradini, s’entra in una saletta con due finestre con ferriate e vi è una
cappelluccia con altare.

Appresso l’anticamera, a sinistra, s’entra in due camerini e seguendo per dirittura vi è un’altra
camera, il tutto coverto a travi. Dalla detta saletta per un’altra porta con grada di fabbrica dentro e
camerino piccolo, sotto la tesa, s’ascende nel // [39v] secondo appartamento e prima si va in una
loggia coverta a tetti, con sue pettorate e saettiere, quale viene a stare sotto la detta porta di prima
entrata, dalla quale s’entra nella saletta, simile a quella di sotto con l’anticamera appresso simile,
dalla quale si entra a sinistra in una cucina coverta a tetti. Sopra di detti due camerini vi è anche un
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piccolo retro, sopra gattoni, per luogo comune e seguendo per dirittura vi è un’altra stanza, coverta
a travi, che con scala di legno portatile s’ascende nella torre. Nella detta scala e anticamera vi sono
l’intempiature ordinarie, quale abitazione è tutta coverta a tetti. Fuori di detto Casino, all’incontro
del muro dello scoverto cortiglio, vi è una stanza grande, coverta a tetti, quale serve per uso del fit-
tajuolo, sotto della quale vi è un basso grande, per servizio delli ordegni di detta massaria e a lato
del muro del giardinetto vi è un luogo grande, coverto a tetti, per ser vizio di tenere diverse robe.
Nella quale massaria il quondam ill.mo duca, oltre delle sudette tomola 120 di territorio lavoratorio
padulese e con quantità di piedi di gelsi mori, vi fa una vigna d’opera 38 in circa al presente e ter-
ritorio unito con la // [40r] detta e un altro pezzo di territorio, seu canneto, di tomola 2 in circa, con-
finante con la via pubblica della parte superiore e altri confini, quale vigna e pezzi di territorio, unito
con la detta massaria, fu comprata per il prezzo di docati 700 dal quondam duca, l’anno 1644, da
Giovanni Ciccanello, in detto processo fol. 239.

E più vicino vi sono altre partite di territori, comprati dal detto quondam duca Giovanni Battista,
a lato di detta Mas seria, conforme si nota per una fede fatta dal capo di reggi mento, primo mastro
giurato, eletto e sindici di detta Terra, in detto processo fol. 20 a tergo, quali sono tomola 8 di Chiusa,
che fu del quondam Berardino Caporiccio, masseria, seu casa, vigna e canneto.

Un altro pezzo di territorio chiuso, con casa, di tomola 4 in circa, che fu del detto quondam Ca-
poriccio. Un altro pezzo di territorio di tomola 2 in circa, con piede di noce, alla fontana delli salici,
che fu del quondam Giuseppe Roncioni e poi della chiesa della S.ma Trinità. Un altro pezzo di ter-
ritorio di tomola 1 // [40v] e 1/2, con 2 altre tomola di territorio contiguo e un altro tomolo e quarto,
che furono del quondarn Giovanni Domenico Sinibaldo, quali territori uniti, sono tomola 18 e 3/4
in circa. E più altre partite di territori comprate dal detto quondam ill.mo duca, da diverse persone,
conforme asserirono li sudetti esperti, confinante con li sudetti, quali sono tomola 6 in circa che fu-
rono delli Siniballi, con altre tomola 3 in circa, che furono del quondam Giacomo Lombardo, altre
tomola 5 con una casetta, che fu delli Cosmei. E seguendo dalla parte più sopra, vi è un altro pezzo
di territorio boscoso di tomola 8, in circa, con una casetta, per servizio di animali e confinante con
detto vi sono tomola 4 di territorio lavoratorio, confinante con li beni del dottor Giuseppe Ciccariello
e tenente Pompilio Petitto, quali territori uniti sono tomola 26 che per prima erano parte piantate di
vigna ed al presente levate per farne il detto ill.mo duca diversi pasteni ed altro.

Distante dalla Terra 1 miglio in circa vi è il feudo il quale si divide in tre nomi cioè // [41r] il feudo
di Campo Senarconi, San Giovanni in Gulfo e la Salsera. Quello di Camposenarconi è feudo chiuso,
che per l’intero suo circuito è di miglia 7 in circa, di sito parte piano, parte collinoso e parte valloso,
nel quale vi è il tratturo regio, incominciando dal pagliarone sino alla Taverna del Cortiglio, nell’agro
di Ripa e consistono in territori seminatori, bosca glie seu streppone, per uso pascoli e legna, con di-
versi luoghi serrati, nelli quali vi sono diversi piedi di querce fruttifere e altro, quali sono appadronati,
conforme si dirà di sotto e il restante di detto feudo è per uso di pascoli e principiano detti feudi, da
sotto la chiesa di S. Giovanni in Gulfo e, camminando per la strada, si giunge in una fontana detto
dell’Avaro e seguendo si giunge al vallone, chiamato il Ruviato e seguendo per detto vallone abbasso
termina il detto confine con li territori di Campodipietra e camminando verso sopra, per uno altro
vallone, anche confina con li territori di Campodipietra e, continuando il cammino di detto vallone
anche dalla parte di sopra, si giunge nella strada che va alla terra di San Giovanni in Galdo e a Cam-
pobasso e confina similmente con li territori di Campodipietra e seguendo il cammino, sin passato
detto territorio di Campo di Pietra, da sotto il pagliarone si cala per il luogo dove si dice la Cestara //
[41v] e cala a dirittura sino al vallone della terra di San Giovanni in Galdo e, seguendo il cammino
per il detto vallone dalla parte di sopra, si giunge sin’al pontone della Selva della terra di Matrice e
seguendo il cammino per la parte superiore, camina per il limite di detta Selva e giunge sino alla
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strada che va da Matrice a Campobasso e segue sino alla taverna della Ripa, detto il Cortiglio e se-
guendo per la parte superiore verso Campobasso, si giunge nel luogo dove si dice le Morgie delli
Colli di San Felice e voltando verso il piano della terra della Ripa si giunge nel territorio che è della
S.ma Trinità di Campobasso e seguendo il cammino si giunge nel luogo chiamato la palude di Japoce
e voltando per detti confini della Ripa vi è un termine che confina fra detto feudo e territori di detta
terra della Ripa e seguendo per il vallone della fontana d’acqua viva, quale fontana è della detta chiesa
della S.ma Trinità, dove vi è il termine nel luogo detto l’aria di Japoce e, seguendo per sopra le chiuse
di detta chiesa, giunge fino al territorio della chiesa di S. Bartolomeo di Campobasso e rivoltando si
va sin sotto la fontana chiamata dello Spino e camminando, limite limite, dalla parte di sopra dalla
masseria di don Carlo Pistillo, si giunge nel luogo chiamato li Liberti, similmente territorio di detto
Pestillo, // [42r] dal qual luogo si passa al territorio della chiesa di S. Antonio Abbate, confinante con
detto feudo e si giunge nel primo luogo, da dove si è principiata la detta descrizione del feudo di San
Giovanni in Gulfo, fra il quale vi è il feudo di Campo senarconi detto ut supra. 

Del feudo chiuso il detto ill.mo duca ha conceduto in emphiteusim diverse partite di territori a di-
versi cittadini con il jus di far pascere li loro animali tantum e di legnare una soma in qualsivoglia
giorno, con il beneficio di cinque fontane d’acqua continua, che sono in detto feudo e nessuno cit-
tadino, né forastiere, vi può pascolare, né legnare, né servirsi delle dette acque, eccetto però gl’in-
frascritti cessionari, che ten gono li luoghi serrati, così in detto, come in altri luoghi di detti feudi.
Nicola del Vecchio possiede dentro il detto Feudo un luogo serrato, con casa e pagliaro, con querce
e alcuni frutti, di capacità di tomola 8 in circa, concessogli dal padrone come di sopra e ne paga to-
mola 4 annue di grano all’affittatore di detto feudo, dico tomola 4.00

A lato di detto territorio vi è la massaria chiamata la Difensa, quale passa dall’una e l’altra parte
del Vallone, da tomola 100 in circa, quale la tengono tutti li coloni del feudo serrato e rendono al
padrone, seu all’affittatore di detto feudo // [42v] tomola di grano numero 16, quali tomola 16 si di-
vidono fra essi coloni secondo la quantità degli animali, che vi tengono. Segue appresso la masseria
di don Carlo Pistilli, di capacità di tomola 50 in circa, parte lavoratorio e parte boscoso, con casa.
Rende al padrone, seu affittatore di detto feudo, tomola 8 di grano per cessione e tanto li legnami,
quanto gli erbaggi e lavoratorio vanno a beneficio di detto don Carlo tantum.

Segue appresso un’altra partita di territorio di detto Nicola del Vecchio, contigua a detta Masseria,
di capacità di tomola 15 in circa, parte lavoratorio e parte boscoso. Rende al detto padrone, seu af-
fittatore di detto feudo, tomola 2 di grano annue e nel detto territorio vi possono pascere tutti li
coloni del feudo. Appresso segue un altro pezzo di territorio boscoso di Giovanni Battista Coticone,
di tomola 9 incirca, rende tomola 3 di grano ogn’anno e va col feudo chiuso. Segue appresso il feudo
delle Salsere, il quale non è serrato e ne raccoglie il padrone, seu affittatore d’esso, per ogni 10 to-
mola di qualsivoglia vettovaglie un tomolo. Confina con il vallone di Campo di Pietra e Vallone di
Ruviato, dentro del quale vi sono tomola 4 di territorio di S. Maria della Croce di detta // [43r] terra
di Campobasso e anche il padrone vi ha il dritto di pascere, seu far pascolare, oltre di detta raccolta
d’ogni dieci uno, come primo cittadino, per essere luogo di Demanio, come anche vi possono andare
a pascolare e legnare.

Segue appresso dalla parte di sopra il detto feudo delle Salsere, il sopradetto feudo di Campose-
narcone chiuso, nel qual feudo vi è un luogo dove si dice il Vallone del paradiso, il quale si tiene af-
fittato da Giuseppe Trivisonno per uso di legnarvi tantum, di capacità di tomola 8 in circa e ne paga
ogn’anno tomola 2 di grano. Il detto Giuseppe possiede un altro luogo vicino la Difesa di tomola 12
in circa, con pagliaro e per concessione ne paga tomola 6 di grano annui e la coltura, legnami e er-
baggio va in beneficio di esso Giuseppe. E più Giovanni Paulo Janera di Campobasso possiede den-
tro detto feudo inchiuso, un territorio con pagliera, lavoratorio e boscoso, per concessione ne paga
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tomola 7 di grano l’anno, di capacità di tomola 10 in circa e similmente l’erbaggio e legnami sono
per suo servizio tantum. Segue un altro territorio confinante con il // [43v] sopradetto di tomola 10
in circa, con alcune querce e territorio lavoratorio e per concessione ne paga tomola 3 di grano l’anno
e l’er baggio e legne con l’uso di coltura è per suo servizio tantum.

Un’altra partita di territorio di tomola 7 in circa che si possiede da Domenico Antonio Santoniello,
per concessione ne paga tomola 4 di grano l’anno.

E più dentro il sudetto feudo di Camposenarcone vi sono gli infrascritti pezzi di territori, che non
rendono all’affittatore d’esso. Vi è un pezzo di territorio di tomola 30 in circa della commenda di S.
Maria della Strada, della terra di Matrice e solamente da detta commenda vi ha il jus di terraggiare
tantum, per ogni 10 tomola uno, di qualsivoglia vettovaglia. Vi sono anche undici altre partite di
territorio del mona stero di S. Pietro via piana, de’ Padri Agostiniani di detta terra di Campobasso,
di capacità di tomola 83 in circa, posta in diverse parti del detto feudo chiuso di Camposerconi, nelli
quali vi ha il jus di terraggiare tantum per ogni 10 tomoli // [44r] uno, di qualsivoglia vettovaglia,
conforme dicono gli esperti. Li quali territori al presente li tiene affittati Nicola del Vecchio, affit-
tatore di tutto detto Feudo ut supra e ne paga tomola 6 di grano l’anno al detto monasterio.

Nel quale feudo chiuso di Camposerconi, detto ut supra, stante l’affitto che si fa da detto ill.mo duca,
non vi si può far pascolare, né legnare, solamente si può far pascere nelli restanti due feudi aperti, come
primo cittadino, insieme con gli altri cittadini, senza pagamento di fida, conforme dicono gli esperti
ed anche li massari, che seminano detti territori stanno in obbligo di dare alla chiesa di S. Maria della
Croce, tomolo 1/2 di grano per ogni dieci e anche un altro 1/2 tomolo per ogni dieci, a quelle parrocchie
dove sono soggette le dette masserie. Come anche nel detto feudo di Campose narconi, vi è l’abbate
che risiede in detta terra di Campobasso, il quale lo fa l’arcivescovo di Benevento e esige dalli coloni
che seminano in detto feudo la mezza decima, quale potrà impor tare tomola 40 // [44v] in circa di
grano in ogni anno, de’ quali tiene obbligo di dare ogni anno al detto arcivescovo tomola 30 di grano.

E con le cose sudette 1’ill.mo duca vi possiede le prime e le seconde cause civili, criminali e
miste, mero, misto im perio, cum gladij potestate, le quattro lettere arbitrarie e altro, che in virtù di
suoi privilegi gli spettassero con l’infrascritti corpi d’entrate feudali, ex burgensatiche quali si por-
tano per le quantità seguenti.
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ENTRATE FEUDALI
E primo per l’affitto della piazza, bagliva e prato della Corte, del
modo descritto ut sopra, che coacervata la prima ren dita d’anni otto
a questa parte, secondo li conti presentati dagli erari e obbliganze
fatte penes acta curiae terrae Cam pibassi, per il detto affitto, in pro-
cesso dicti appretii, si porta la sua rendita, tra fertile e infertile, per
annui docati quattro centotrentadue e grana dodici
Però sopra la detta rendita devo rappresentare a V. S. per quello che
costa dalle deposizioni dei testimoni, libri d’erari e obliganze penes
// [45r] acta curiae in dicto processu, quanto dalle deposizioni dei
testimonii si osserva, che la detta piazza, l’anno dopo del passato
contagio, s’affittava annui docati 650, 645 e 480, fol. 60 a tergo, lett.
A, cum seguentibus testibus, contestibus, asserendo anche che prima
del contagio s’affit tava annui docati 700. Dalli libri degli erari costa
l’affitto della piazza essere stato dall’anno 1668 per insino all’anno
1678, non meno di docati 600 e non più di docati 650. Dopo, nel-
l’anno 1679 e 1680, il detto affitto cala in docati 480, asserendo di
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più li detti testimoni che la mancanza di detta rendita, era causata
da mancamento di gente pel passato contagio e dei negozii per causa
dell’ordini pro tempore della Regia Dogana di Foggia, dove si dice
trattarsi franchi e immuni, non solo li locati, ma anche li compratori,
dipendenti da detta Regia Dogana; e in questa Terra per li locati vi
sono delle vendite delle lane, li compratori delle quali pagavano al-
l’affittatore di detta piazza da ducati 100 l’anno e per il sudetto or-
dine di detta // [45v] Regia Dogana sono mancati in detta piazza e
questo anche prima dell’anno 1680. osservatosi da me, quanto di
sopra con l’ordine sudetto della Regia Dogana di Foggia, che fu spe-
dito ai 4 settembre 1683 e replicate ai 20 aprile 1684, in dicto pro-
cesso fol. 246 e 255, ho cavato, che questa mancanza d’affitto per li
ducati 100 in circa detta di sopra, dovea principiare a mancare nel-
l’anno 1684 e non prima. Ricordando a V. S. che con suo ordine si
riconobbero li libri dell’obligganze penes acta della corte di detta
terra di Campobasso e si ritrovarono tutte le obliganze sottoscritte
dalli principali debitori e dal pleggio dalli testimonii, dal mastro
d’atti e fra l’altre si riconobbero l’obliganze fatte a favore dell’erario
nell’anno 1675, nella quale Giovanni Domenico Coluccio e altri,
pretesero l’affitto di detta piazza, per anni tre, per docati 645 annui,
la quale fu sottoscritta dal detto Giovanni Domenico // [46r] Coluc-
cio e altri obligati, con testimonii e mastro d’atti e dopo riconosciuto
da V. S. un altro libro di obliganze dell’anno 1681 Simone d’Anchise
e Francesco Presutto si costi tuirono debitori dell’erario in ducati 425
per l’affitto della piazza per un anno, finiendo ad agosto 1682, quale
obliganza fu solo sottoscritta da detto Francesco Presutto e Simone
d’Anchise, né vi è sottoscrizione dei testimoni, né da mastro d’atti
e si osservò anche da V. S. che quella è scritta in un intiero foglio di
carta, quale carta differisce dall’altre che sono in detto libro, essendo
più nuova e più bianca e il detto foglio sta cucito da sè solo, con filo
negro, essendo tutti gli altri fogli cuciti con filo bianco, come costa
dall’atto fatto in detto processo fol. 208 a tergo, quando da V. S. fos-
sero giudicati aver luogo li detti dubii, si doveria ponere l’affitto di
detta piazza tra fertile infertile per docati seicento
Dall’affitto della mastrodattia civile e criminale, ricono sciuti gli af-
fitti e coacervatili, in anni otto in questa parte, come si vede dalli
libri degli erari si porta la // [46v] sua rendita, tra fertile e infertile,
per annui docati trecento e quindeci
Dalli censi minuti delle finestre, secondo la nota presentata dall’era-
rio, in processo fol. 136 e 137, nella quale si distinguono in cinquan-
tuno partite, ascendenti alla summa di docati dieci, tarì tre e grana
dodici e mezzo e per la medesima summa si tirano ogn’anno
Dall’affitto delle Chianche, che l’Università continuamente ha pa-
gato e paga in ogni anno al padrone, conforme si è detto di sopra,
ducati ottantasei, tarì due e grana quattro e per la summa si tirano
Per li dazi minuti continuamente ha pagato e paga ogni anno la detta
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Università al padrone, ducati duecento settanta tre, tarì tre e grana
sei, in detto processo fol. 151 e per la me desima summa si tirano
Per numero trentaquattro botteghe, della forma descritta ut supra,
delle quali dedottone quattro, dentro la Terra, cioè una, dove si pesa
la farina e tre, di cui se ne serve il padrone per rimesse, restano in
numero 30, che considerato la loro rendita, secondo i libri degli erari
e avuto mira a qualched’una che resta vacua, si portano tra // [47r]
fertile e infertile, per annui docati trecentotrentadue 
Per l’altra bottega, seù Fundaco, dove si pesa e s’esigge la gabbella
della Farina, qual’è stata sempre affittata per ducati quindici annui,
come si vede dalli libri degli erarii, si porta similmente per docati
quindeci
Per le restanti tre botteghe per uso di rimesse, ut supra, si portano di
rendita, dopo accomodate, tra fertile e infertile, per annui docati sei
Per la zecca e portulania paga la detta Università al padrone, annui
docati cento, così convenuti tra di loro e per la medesima summa
si tira
Per la colta di santa Maria, paga similmente la detta Università al
padrone, annui docati 100 e per la medesima summa si tira
Dalla rendita in grano delli feudi di Camposenarcone, San Giovanni
in Gulfo e le Salsere, più tomola 40 di territorio dove si dice l’Ischia
consistente nel modo detto ut supra, si portano gli affitti di detti feudi
secondo le deposizioni de’ testi moni // [47v] obbliganze ed esperti,
da tomala 350 a 300 di grano ogni anno, inclusovi la fida degli ani-
mali, come appare per le cautele, fol. 212 e 217, fra il quale affitto
vi vanno anche comprese le tomola 59, che ren dono ogn’anno di-
versi particolari al detto affittatore con cessoli in emphitheusim dal
detto ill.mo duca, inclusovi le to mola 4 dell’ischia, quali si ricevono
d’affitto e avendo considerato quanto di sopra e che quando s’affit-
tasse tutto il sudetto in pascoli, cesserebbe la detta rendita de’ grani,
così anche quando il padrone vi volesse tenere li suoi animali e
avendo sopra di ciò considerato il tutto, si portano, tra fertile e in-
fertile, per tomola 325 di grano, annue, quale calculandolo alla ra-
gione di carlini 7 il tomolo, tra fertile e infertile, coacervato li prezzi
secondo il deposto da’ testimoni, importano ducati duecentoventi-
sette, tarì due e grana die ci
Per le undeci partite di territori, di tomola 83 in circa, che si dice pos-
sedere il detto monastero di S. Pietro via piana, de’ padri Augustiniani,
in diverse parti // [48r] del detto feudo, conforme è detto di sopra, raf-
finatore di detto feudo tiene af fittato da detti Padri detti territori per
tomola 6 di grano annui e perché dalli detti Padri non se ne sono por-
tate scritture autentiche, da V. S. s’ordinò oretenus, si fossero apprez-
zati citra preiudicium delle ragioni di detti Padri, dei quali costando
essere la proprietà di detti territori, deve dedursi dal presente apprezzo,
valutate similmente le sudette tomola 6 di grano, alla ragione di carlini
7 il tomolo, importano ducati quattro e tarì uno
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Sommano insieme le sudette dodeci partite d’annue entrate feudali,
docati millenovecento e due, tarì tre e grana quattro e mezzo
Dai quali se ne deducono l’annui ducati 207, tarì 4 e grana 21/2 per
l’adoha, come appare in fol. 9
E anche se ne deducono docati 9, tarì 1 e grana 2 per l’accomoda-
zioni e riparazioni annuali per dette botteghe
E più se ne deducono altri docati 100 per la provisione del // [48v]
capitano, come si legge in una copia d’istrumento esibitami, fol. 301
cap. 6, che inter alias dice che detto signore in perpetuo abbia da
provvedere di capitani in detta Terra per decoro della giurisdizione
e utilità de’ cittadini, con pagar la provvisione di ducati 100 che essa
Università li paga a detto signore dalla colta di san Maria, così co-
stituiti anticamente da essa Università.
Le dette tre partite unite, fanno la summa di ducati trecentodicias-
sette e grana quattro e mezzo
Quali dedotti dalla sudetta summa restano effettive le sudette entrate
feudali in ducati millecinquecentottantacinque, tarì tre
Quali annue entrate di detta Terra, così descritte per le informazioni
pigliate super faciem loci, presente V. S., conforme si è detto di sopra
e avendo osservato la quantità e qualità de’ fuochi, disposizione del
suo sito, qualità dell’aere, distanza dalla città di Napoli e dalla ma-
rina di Termoli miglia 36 e prenominati luoghi, quantità e qualità di
territori // [49r] se minatori, vigne, ortilizi, erbaggi, frutti, luoghi bo-
scosi e sterpari, acque sorgenti, che sono in detta Terra e altre vive
nel suo distretto, avuta considerazione anche alla fabbrica del pa-
lazzo baronale, con la cavallerizza e castello, benché diruto, le molte
chiese e monasteri e qualità d’essi, così ben ornate e officiate, come
si è detto di sopra, le due fiere che si fanno ogni anno, con numeroso
concorso de’ forastieri e d’ogni sorte di mercanzia, come anche il
mercato d’ogni settimana. Essendo la detta Terra, la migliore di
quella comarca, potendosele dare piuttosto nome di città che di
Terra, qualità del vassallaggio, essendo gli abitanti amorevoli ed ob-
bedienti al suo signore, la maggior parte comodi e alcuni opulenti,
giurisdizione d’essi, cognizione delle prime e seconde cause civili,
criminali e miste e altro, come s’e detto di sopra e avuto similmente
mira e considerazione alla disposizione del tempo corrente e quanto
sopra di ciò si deve considerare, apprezzo e valuto le entrate feudali
di detta Terra, descritte e notate ut supra, una con il palazzo baronale,
alla ragione di ducati 31/6 per cento, che importa il suo capitale, do-
cati cinquantamila e settantuno, // [49v] tarì due e grana diciassette
e cinque sesti
Seguono appresso gli annui docati 700 per capitale di docati 10.000
donati dall’Università di Campobasso all’ill.mo don Giovanni Bat-
tista Carafa duca di Ielsi.
A contemplazione e ricompensa di alcune condizioni e grazie con-
tenute nell’istrumento celebrato per detto effetto, fol. 284, da V. S.
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in piede d’una comparsa presentata per parte del detto ill.mo duca
fol. 48, fu ordinato che citra prejudicium jurium partium corpus pre-
dicti appretii, salva provisione facienda, per S. C. R. representari de-
bent in patrimonium dicti quondam Joanne Baptista, ut potius
spectari debeant hodierno ill.mo ducae jure proprio. Che però in ese-
cuzione del detto decreto ho riconosciuto e considerato circa il detto
corpo, tanto quello che è stato rappresentato dall’una quanto dall’al-
tra parte e per parte del detto signor duca ho riconosciuto, che an-
corché dal medesimo si sia preteso non potersi detto corpo includere
nel presente apprezzo, supponendo la detta Università essersi obbli-
gata al pagamento di detta annualità // [50r] in riguardo che non
possa esso signor Duca e suoi eredi alienare, vendere o pignorare
detta Terra, per lo che dice essere debito contratto dall’Università
intuitum et relate alla persona del detto signor Duca tantum e con il
detto fine di non esser venduta, in avvenire ad altri la detta Terra, né
data in affitto, quale condizione cessando ha considerato necessaria
anche la detta annualità. Ad ogni modo essendosi rappresentato dalli
creditori che nel detto istrumento passato con la detta Terra, per il
quale si obliga la medesima a corrispondere gli annui docati 700,
non solamente si diede il capitale di docati 10.000 a bene ficio del
quondam don Giovanni Battista, padre dell’odierno signor Duca, ma
anche se dichiarò che non potesse, né esso, né suoi eredi venderla,
né alienarla, ma anche principaliter fosse obbligata detta Terra e suoi
cittadini a corrispondere gli annui docati 700, per contracambio //
[50v] e ricompensa di tutto quello che ogni anno esso signor Duca
e i suoi ministri esigevano da suoi particolari cittadini, come con di-
stinzione si notano le cause e corpi feudali ceduti dal detto ill.mo
duca a beneficio di detta Terra nell’istrumento, fol. 284 e seguenti.
E avendo anche riconosciuto quanto si è portato per parte delli ma-
gnifici creditori, così il decreto del Regio Collaterale Consiglio per
il quale si esplicò essere feudale il detto corpo, seu capitale, dichia-
rando non soggiacere allo sbassamento del cinque per cento, ordi-
nato dalla regia prammatica per li corpi burgensatici e visto, inoltre,
il memoriale presentato per parte della terra di Campobasso e suoi
cittadini a S. E. e suo Collaterale Consiglio, fol. 368, nel quale espo-
sero esser d’utile e spediente a quel pubblico il corrispondere per
intiero al detto ill.mo duca gli annui docati 700, senza sbassamento
alcuno, per le cause si contengono // [51r] nel sudetto istrumento,
in piedi, del qual memoriale vi è la decretazione di S. E. e Regio
Collaterale Consiglio, prestando il regio assenso previa discus sione
ex cognitione causae. Quindi si considerò la detta dona zione esser
reciproca, come compensata, con i corpi feudali, donati e rilasciati
a beneficio di detta Università. E consideratosi da me la forza e giu-
stificazione delle sudette scritture, sopra delle quali si formano le
istanze e pretenzioni de’ magnifici creditori, come anche quelle dove
si fondano le pretenzioni del detto ill.mo Duca, ho giudicato portare
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il detto corpo per la medesima summa di ducati 10.000, riserbando
però le ragioni alle parti per la discussione e decisione, che sopra
questo punto dovrà farsi da S. E., in esecuzione dell’accennato de-
creto fatto da V. S., dalla quale summa del detto capitale di ducati
10.000, che la detta Università sta obbligata a pagare al detto ill.mo
duca come si è riferito di sopra, se ne deducono ducati 1.000 e per
essi annui docati 50 a che si valuta la provvisione dell’erario // [51v]
che da tempo in tempo servirà detto ill.mo duca in esigere l’entrate,
così feudali come burgensatiche, avendo avuto considerazione che
nel detto istrumento, fol. 313 cap. 37, sta espressamente convenuto
che in riguardo della quantità che corrisponde la detta Università in
ogn’anno, per il sudetto capitale di ducati 10.000, sia tenuto ill.mo
duca pa gare la detta provisione all’erario. Che dedotti li sudetti do-
cati 1.000, dalla sudetta summa de’ docati 10.000, restano netti
In oltre soggiungendo a V. S. che in detto processo, fol. 33, si legge
una comparsa presentata per Luca Antonio Iannuccio, possessore del
subfeudo di Capraia, seu di Tappino, asserendo aver preinteso che
dalli pretesi creditori dell’ill.mo duca di Jelsi quondam don Giovanni
Battista Carafa, si sostiene fare apprezzare detto subfeudo, col pre-
testo che si dovesse reintegrare con detta terra di Campobasso, col
quale fosse stato unito, asserendo che detto subfeudo fu dismembrato
da detta Terra, centinaia d’anni prima della regia prammatica, poicché
sin dall’anno 1409 il conte Angelo Monforte di Campobasso // [52r]
concede il detto feudo di Tappino ad Andrea di Iazzo di Campobasso,
con la ricognizione d’un paio di guanti l’anno e che dal detto anno
1409 è stato diviso e separato da detta Terra, come il tutto appare
dagli atti della Regia Camera, onde non essendo stato feudo in patri-
monio di detto ill.mo duca, non può, né deve apprezzarsi. Avverso
della sopradetta istanza si presentò a V. S. un’altra comparsa dal pro-
curatore de’ creditori, fol. 38, per la quale si rappresentò che detto
territorio sia detenuto dal detto Iannuccio, in virtù d’una asserta con-
cessione, fatta da predecessori baroni di detta terra di Campobasso,
quale hanno stimato nulla, mentre veniva a dismembrare il corpo feu-
dale, il che non può praticarsi, senza assenso regio, per la qual causa
attualmente viene tassato l’ill.mo duca per l’adoa del medesimo
feudo, in docati 2.2.18, come appare a fol. 59, per la qual causa in-
stava si procedesse all’apprezzo e vista da V. S. l’una e l’altra istanza
s’ordinò con decreto fol. 33 quod citra preiudicium ambarum partium
ad effecta procedat ad appretium appositi in retroscripta comparitione
// [52v] presentata per retroscripta comparente non obstantibus vero
de appretio predicto habeat earatio qua de jure habenda erir. In ese-
guimento del qual decreto mi sono conferito appresso la persona di
V. S. per riconoscere detto subfeudo di Capraia, seu Tappino, il quale
si discosta dalla detta terra di Campobasso, per un miglio e mezzo in
circa e confina da una parte con il bosco demaniale di detta Terra,
nel qual luogo si dice il bosco di Fajete dove vi è un termine di pietra
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viva con l’impresa di detta Terra, il quale divide il confine di detto
bosco con il feudo e dal detto termine, andando per la parte di basso
verso ponente, si giunge al pezzillo e strada che va a Baranello e, se-
guendo la salita della collina, si va nel pizzo di detto bosco della Terra
e seguendo si cala a basso come acquapende e confina con li territori
di San Pietro del Busso, dal qual luogo seguendo più a basso confina
con il feudo di Monteverde, dove vi è un vallone, chiamato simil-
mente Monteverde e, tirando più avanti, si giunge nel luogo detto
San Salvatore di Ferrazzano, confinante similmente con li territori di
detta terra di Ferrazzano e, girando sopra verso il bosco di detta terra
di Campobasso, si giunge nel // [53r] primo termine descritto, dove
vi è l’impresa di detta Terra. Quale circuito è di miglia 3 in circa. Il
suo territorio è di sito collinoso, con alcune valli fra esse, con un poco
di piano scampese, verso il detto termine e dalla parte di mezzogiorno
vi sono due pezzetti di territorio seminatorio di tomola 5 in circa e il
restante è tutto boscoso e frattoso, eccetto però il luogo dove vi è la
fontana di fabbrica, detta di Tappino e dalla parte di mezzogiorno, in
una di detta collina, vi è una casetta diruta. Nel qual feudo detto ba-
rone vi esercita la giurisdizione e vi eligge il capitano e mastrodatti
ed esigge le pene da qualunque va a lignare e pascere senza la sua li-
cenza e fida le persone che vi vanno a lignare alla ragione di carlini
7 per ciasched’una soma, cosi cavalline, come somarine e coltivan-
dosi qualche parte di detto feudo è obbligato a pagare la quarta, seu
decima all’abbate e in ricognizione di detto feudo il detto barone dà
ogn’anno al detto ill.mo duca un paio di guanti. Avendo considerato
la qualità di detto territorio, con la sua giurisdizione civile, cri minale
e mista, considerati gli affitti antecedenti di detto feudo, fol. 34 e 36,
fuorché dalla fida del Signore, la quale resta // [53v] a beneficio di
detto barone, si valuta fuora del peso dell’adoa e ricognizione del
paio di guanti, per
Rimettendomi però alla provvista da farsi da S. E. se dovrà inclu-
dersi o escludersi dal presente apprezzo il detto feudo, avvertendosi
bensì che se il detto feudo resterà apprezzato come roba del patri-
monio dell’ill.mo duca di Ielsi, non sta soggetto al peso della reco-
gnizione del paro di guanti e ordinandosi da S. E. che si escluda
dall’apprezzo, resta sola mente incluso in esso il valore della sudetta
ricognizione del paro di guanti, quale da me si valuta per carlini 3
annui, quali si portano per capitale di 
Sommano insieme le sudette tre partite, docati sessantunomilacen-
tottantuno, tarì due e grana diciassette cinque sesti

SEGUoNo LI CoRPI BURGENSATICI
La taverna del procaccio con il giardino, del modo descritta di sopra,
riconosciuto il libro degl’erari e obliganze, si porta la rendita, tra
fertile ed infertile, per annui docati novantatre, tarì tre e grana // [54r]
quindeci
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Per le quattro botteghe a lato della taverna, tre delle quali sono quasi
dirute e una affittata, si porta la rendita, tra fertile e infertile, dopo
accomodate, per annui docati tre
Per l’affitto della panettaria, della forma descritta ut supra, affittata
a Giuseppe Magri, per docati sei annui, si porta similmente per la
medesima somma di
Rappresentandosi a V. S. che in detto processo, fol. 379, vi è copia
d’un processo fra Giovanni Giacomo Pieribelli con Liberatore Pe-
stillo e si legge che fra gli altri corpi, in virtù di sentenza di S. E., fu
aggiudicato a Giovanni Antonio de Stefano e a Salvatore de Stefano
suo figlio, previa discussione causa, una taverna con lo giardino,
botteghe e panettaria, stigli e tenimenti, sita fuora le mura della terra
di Campobasso, dove si dice la porta del mercato, seu le celle, si
procede alla vendita di detti stabili e rimasero al magnifico don ot-
tavio Vitagliano, come dal detto processo.
La taverna della Dogana, con lo stallone appresso, del modo de-
scritto di sopra, riconosciuto li libri dell’erario, si porta la sua // [54v]
rendita, tra fertile e infertile, per annui docati trentatre e grana di-
ciotto
Sopra di ciò riferisco anche a V. S. che in detto processo, fol. 16,
Giovanni Domenico d’Andrea della detta terra di Campobasso,
s’esamina sopra l’articoli fatti per il procuratore del detto ill.mo duca
fol. 15, circa la compra di detta Taverna, il quale depone che la detta
Taverna fu del quondam Pietro Antonio Ciccariello di detta Terra e
per morte di detto Ciccariello pervenne per successione al quondam
Michele Brienza, quale Taverna fu venduta al quondam ill.mo duca
don Giovanni Battista, per Nicola Silvestro e Francesco de Pilla de-
pone il medesimo.
La Masseria delli Celsi, con casa, che si tiene per il detto ill.mo duca,
della forma descritta ut supra, di capacità di tomola 120, con la vigna
d’opere 38 e tomola 2 di canneto, con altre tomola 44 e 3/4 di terri-
tori contigui alli detti, comprati da diverse persone, come si è detto
di sopra, che considerato la qualità e quantità di detto territorio, au-
mento fattoci, insieme con la casa, da pochi anni nuovamente fatta
e altro riferito di sopra, // [55r] l’apprezzo unitamente con tutta la
fab brica per ducati duemila cento settantaquattro
Quale massaria, conforme si è detto sopra, fu comprata dal quondam
ill.mo duca don Giovanni Battista Carafa, nell’anno 1644 da Gio-
vanni Battista Ciccariello, come appare per una copia dell’istru -
mento fol. 239, come costa anche per la deposizione de’ testi moni
suddetti
Per tomola 183/4 di territori comprati da diverse persone il detto
quondam ill.mo duca Giovanni Battista intorno detta Massaria, il
che costa da una fede fatta dal capo di regimento, pro mastro giurato,
eletti e sindici di detta Terra, in processu fol. 20, come distintamente
si è notato di sopra.

ducati 3 0 0

ducati 6 0 0

ducati 33 0 18

ducati 2174 0 0



E per altri tomola 26, complemento delle tomola 443/4, contigue alle
dette, furono anche comprate da diverse persone dal detto quondam
ill.mo duca Giovanni Battista conforme s’asserì dalli detti esperti e
come distintamente si è detto di sopra.
Per le due nevere, descritte ut supra, riconosciuti li libri degl’erari e
deposizioni di testimoni, si porta la sua rendita, tra fertile e infertile,
per annui docati 20, dedottone // [55v] la spesa che vi bisogna per
raccogliere e riponere la detta neve in tempo d’Inverno, in dette ne-
vere. Le dette nevere, come si depone da testimoni in detto pro cessu
fol. 65 in art. 22, furono edificate dal detto quondam ill.mo duca
Giovanni Battista
Per un territorio detto il giardino che raccoglie l’acqua della Fontana
vecchia per uso di ortilizio, di capacità di tomola 3 e mezzo in circa,
riconosciuto li libri degli erari, si porta continuamente per annui
docati sei
Per il territorio di tomola 13/4 in circa, con pozzo sorgente detto il
Pozzo di madama, della forma descritta ut supra, riconosciuti li libri
degli erari si porta per annui docati 3
Per una vigna di tomola 11/2 in circa, sita in contrada nova, della
forma descritta di sopra, affittata a Luca Valentino, riconosciuti detti
libri si porta per annui carlini 15. Dal censo della vigna che tiene
Salvatore // [56r] Lucarella, conforme si nota per li libri degli erari,
paga annui docati sei
Dal censo di un’altra vigna che tiene Francesco Nardillo, sito alla
Conochiola, come sopra si nota, per li libri dell’erari, paga annui
carlini 15
Per un’altra vigna che fu del quondam Paolo Pietrunto, di trentali 2,
conforme si nota fol. 20, per la fede fatta dal capo di reggimento e
altri del governo, si valuta la detta vigna docati sedici
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ducati 6 0 0

ducati 3 0 0

ducati 6 0 0

ducati 1 4 10

ducati 16 0 0

Per gli annui docati 260 che paga la detta Uni versità per la camera riserbata al detto ill.mo duca,
avendo riconosciuto le ragioni portate, tanto per parte del detto ill.mo duca, quanto quelle portate
per parte de’ magnifici creditori, per maggior chiarezza l’ho voluto qui brevemente inserire e riferire
a V. S.

1° Per parte dell’ill.mo duca // [56v] si è portato che per causa della convenzione avuta tra il quon-
dam ill.mo duca di Ielsi e la detta Università, sta stabilito che tanto lui, quanto li suoi discendenti
maschi, habbiano da tenere per camera riserbata, la detta terra di Campobasso, per la quale come
fusse la me desima Università tenuta non solamente corrispondere gli annui docati 180, che per prima
si pagavano, ma anche altri docati 80, prima dovuti alla signora donna Vittoria Doria, per li quali vi
fu la lite nella Regia Camera, supponendo, che, per non esservi stato assenzo, non fusse tenuto al
pagamento delli detti docati annui 80 donati, senza che dalli suoi discendenti s’avesse potuto pre-
tendere cosa alcuna e che, in caso si fussero pretesi, non fosse più la detta Università tenuta al pa-
gamento delli annui docati 260, ut fol. 229 cap. 3, da donde si è preteso che dovendo la detta
Università godere il beneficio della detta camera riserbata, sinché vi fus sero discendenti di detto
Duca, non potersi perciò dare valore nel presente apprezzo alla detta annualità, per la ragione che
se si vendesse ad altri // [57r] cesserebbe la detta Università d’essere più camera riserbata e con essa



l’obbligo di pagare la detta annua lità, per il che si è preteso non doversi dar prezzo a quella rendita,
che si può estinguere con la vendita di detta Terra e che non si può trasferire in beneficio d’altri
compratori, o eredi estranei.

2° Si è portato che, ex rei natura, l’edizione della detta camera riserbata non è perpetua, né perché
una volta sia stata una Terra eletta in camera riserbata, con l’obbligo d’alcun paga mento, in beneficio
del barone, sarà perciò tenuto il successore, o nuovo compratore ad averla per camera riserbata o
l’Uni versità ad essere camera riserbata, non essendo obbligato il nuovo compratore, ex facto alt
erius, tenere una Terra per ca mera riserbata.

3° Si è considerato che se non vi fosse stata la detta convenzione, che il detto Duca e suoi discen-
denti maschi l’avevano da tenere per camera riserbata, senza poter pretendere altro per la confirma,
// [57v] con pagare solamente l’annualità delli detti docati 260, s’avrebbe potuto rivocare a libito, o
dell’Università, o del medesimo barone e avria durato sinché il barone avesse per sistito in tenerla
per camera riserbata e l’Università avesse continuato il detto pagamento.

4° Si è aggiunto che potendosi dare il caso di vendersi ad altri e che il compratore avesse altra
terra, che fosse per camera riserbata, in tal caso la terra di Campobasso cesseria di esser tale e,
perciò, non sarebbe obbligata alla continuazione del pagamento, che però la detta annualità non
potria venire in vendizione, anche nel caso che il compratore non avesse altra terra che fusse camera
riserbata e avesse la sola terra di Cam pobasso, che nuovamente comprasse, non sarà tenuta l’Uni -
versità, nemmeno in questo caso, al pagamento e il barone turpiter esigerebbe la detta annualità. Per
le quali ragioni per parte del detto signor Duca si è considerato che // [58r] l’annualità per la camera
riserbata non si possa computare inter redditus feudi, essendo cosa meramente personale del barone
e procedente da mera sua industria, avendone di ciò anche asserita la giudi catura della Regia Camera,
in tempo che detta terra di Cam pobasso era nell’utile dominio dei signori Gonzaga, nell’anno 1632.

Avendo considerato ancora che l’elezione di detta Terra in camera riserbata fu fatta solamente dal
quondam duca di Ielsi a riguardo e contemplazione sua, di modo che era neces saria altra confirma per
gli altri suoi discendenti, il che hanno asserito costare dal privilegio spedito a’ 30 Luglio 1644, ordi -
nandosi in esso che si dovesse osservare in beneficio del detto quondam duca tantum, nella fatta men-
zione delli suoi discen denti, ut fol. 120, processo ill.mi ducis Ielsi cum universitate Terrae Campibassi.

Si è portato di più che nonostante oggi si tratti di giu dizio di ritenzione, pure per la considerazione,
che la detta rendita // [58v] non è perpetua, ma dipendente sola dalla volontà del duca di Ielsi, che
non sia obbligato a pagare il prezzo di quella entrata, che non è annessa alla Terra, né proviene dal
feudo e che nemmeno dovria apprezzarsi, anche se si dovesse continuare il pagamento, dopo la com-
pra che si facesse da altri, per esser cosa dipendente ex negoziatione et industria del ba rone, doven-
dosi apprezzare li frutti certi, naturali ed ordinari, non una annualità incerta e queste ed altri sono
state le ragioni che si sono portate per parte del detto Ill.mo duca.

Per parte de’ magnifici creditori si è portato per prima che questa esazione degli annui docati 260,
al presente si faccia pacificamente dal detto ill.mo duca e si faccia ancora in ese cuzione di giudicatura
di S. E. interposta in contradittorio di detta Università, la quale pretendeva non esser tenuta a questa
annua prestazione, da che ha cavato che corrisponden dosi quest’annuo reddito, a beneficio del signor
duca debba anche // [59r] portarsi in apprezzo.

Per secondo si è preteso che mai si è obbligata la detta Università a beneficio delli discendenti
del signor Duca come tali e non come baroni d’essa Terra, di modo tale che essendo stati contemplati
li discendenti del signor Duca, furono però contemplati come futuri baroni, alli quali s’ingiunse il
peso di non poter variare l’esazione da che han cavato che pretendendo oggi il signor Duca ritenersi
la terra di Campobasso, in esso concorre la qualità di barone discendente dal quondam signor duca
don Giovanni Battista con che gode leggittimamente quest’annua lità, la quale non se gli dovrebbe
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quanto non ottenesse pretesa ritenzione, si stima da questo doversi apprezzare un’annualità, che pa-
cificamente si possiede da detto odierno signor Duca.

E inoltre rispondendo al motivo che quest’annualità di Camera riserbata non possa apprezzarsi,
per non essere perpetua, né trasferibile ad altri compratori, han detto e considerato che essendosi
dal signor Duca dimandato il detto apprezzo, a fine solo // [59v] retinendi, deve oggi apprezzarsi
per quello che vale in giudizio di retenzione e non un atto di vera vendita e questo tanto maggior-
mente, in quanto che quest’annualità non è frutto di mere industrie, ma bensì nascente da un contratto
corrispet tivo, già perfetto e validato in regio assenso, che però debba apprezzarsi.

Si è considerato di più che se una terra una volta s’eligge in camera riserbata, resti perpetuamente
tale, né possa revocarsi da qualunque successore, da donde han cavato non esser vero, che l’annualità
per ragione della camera riserbata non sia perpetua, né trasmissibile al compratore e che essendo
tale per la ragione sudetta debba portarsi in apprezzo.
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han portato ancora in confermazione della loro intenzione, l’osser-
vanza della medesima Terra, la quale fu camera riser bata eletta dalli
signori Gonzaga e restò tale dopo la vendita fatta al quondam Vita-
gliano e passò poi con la medesima qualità all’ill.mo quondam duca
don Giovanni Battista // [60r] conforme hanno asserito cavarsi dal
tenore del medesimo istrumento, allegato a favore dell’odierno si-
gnor Duca e queste e altri sono state le ragioni, che si sono portate
a considerazione per parte dei magnifici creditori, che però avendo
considerato e fatta riflessione a quanto per esse parti è stato ponde-
rato e portato per detto corpo della camera riserbata, ho giudicato
potersi portare la detta annualità per corpo burgensatico, stante che
il detto signor Duca e suoi antecessori l’hanno sempre esatta e at-
tualmente l’esigono, però citra preiudicium delle ragioni delle me-
desime parti, di che me ne rimetto a V. S. e a S. E. per il che si tira
per li sudetti docati duecentosessanta
E più ad istanza dei creditori si riconobbero li seguenti ben stabili
con l’intervento di V. S. affine si fussero apprezzati, mentre si pos-
sedevano dall’ill.mo duca: // [60v]
E primo. Una casa sita alla Dogana, che fu del quondam Giovanni
Antonio Iamurro, da una parte confina con le case della chiesa della
S.ma Trinità, che prima erano del quondam de’ Cicchesi, dall’altra
parte confina con le case dirute del monastero di S. Francesco, due
strade pubbliche e altri confini, quale casa consiste in un’entrata con
porta tonda, coverta a travi, sotto della quale vi è il cellaro; a destra
vi è una stanza anche a travi e ascendendo la grada vi è una saletta
e una stanza coverta a travi e, ascendendo un’altra grada di legno, si
va in una stanza grande, con pavimento di tavole nel mezzo e, se-
guendo la detta grada di legno, s’ascende in un’altra stanza grande,
coverta a travi, che considerato il sito, quantità e qualità della fab-
brica, apprezzo la detta casa per ducati centottanta
Rappresentando sopra di ciò a V. S. che in detto processo fol. 20 si
legge una fede fatta per il capo di reggimento // [61r] pro mastro
giurato, eletti e sindici di detta Terra, dicendo come l’ill.mo don Gio-
vanni Battista Carafa duca d’Ielsi, nel tempo in cui pigliò il possesso

ducati 260 0 0

ducati 180 0 0
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ducati 600 0 0

ducati 35 0 0

di detta terra di Campobasso possedeva, conforme possiede li se-
guenti beni burgensatici e appresso in fol. 21, lett. B, si nota cioè la
casa, che fu del quondam Giovanni Antonio Iamurro e poi della
chiesa della S.ma Trinità per successione e più in fol. 22 a 27 si legge
una rattifica d’una fede, fatta anni sono, da Salvatore de Marco e
altri di detta Terra, dicendo che la detta casa si possedeva dal quon-
dam ill.mo duca don Giovanni Battista con intenzione di ampliare
il suo palazzo e poi fu dal medesimo ill.mo duca restituita alla chiesa
della S.ma Trinità, la quale fu erede di detto Iamurro, pretendendo
il prezzo di quella che perciò il detto ill.mo duca li restituì, per il che
stante le cose sudette il detto corpo non si deve ponere nel presente
apprezzo, di che anche se ne fe’ istanza per parte dell’ill.mo duca e
se ne discorse più volte in casa di V. S. nelle sessioni fatte da’ ma-
gnifici avvocati e procuratori dell’una e dell’altra parte, con che re-
starono appuntati detti fatti. Segue appresso un’altra casa con
giardini per // [61v] servizio di lavorar cere, che fu del quondam
Giovanni Maria Silvestro sito fuori la detta Terra sotto il borgo de’
Ferrari, quale consiste in un’entrata con giardino murato, con le co-
modità dalli tavolati per soliare la cera, a sinistra di detta entrata vi
è un basso a travi, dove vi è la soppressa grande per cavare il miele
e cera. Appresso vi è la grada di fabbrica e appresso vi è un coverto
a travi con quattro archi, con la como dità del pozzo sorgente, due
fornaci, una vasca di fabbrica per tenere l’acqua per detto esercizio,
che per canale vi s’intro duce, tirandola dal detto pozzo. Appresso
seguono tre stanze, una delle quali è a lamia quali servono per detto
lavoro e ri tornando nella detta grada di fabbrica per una tesa si
ascende in una loggia coverta. A sinistra vi è una stanza coverta a
tetti in testa di detta loggia vi è un’altra stanza coverta a tetti simil -
mente e non finita. Avendo considerato il sito, quantità e qua lità della
fabbrica, quello che ha reso, rende e potrà rendere, valuto la detta
casa e giardino conforme al presente si ritrova, in docati seicento
Sopra di ciò rappresento a V. S., che in detto processo fol. 250 si
legge una fede d’inter // [62r] cetera di notar Alessio Boiano di Na-
poli de’ 25 Gennaio 1660 pel contenuto nel testamento del quondam
Domenico Antonio de Silvestro dove si nota a beneficio dell’ill.mo
duca don Giovanni Battista Carafa, il giardino della cera, con la casa
dentro, con tutti gli ordegni di detto giardino, che si possedeva per
detto quondam Silvestro, con che resti a peso di detto signor duca
di pagare ducati 1000 al reverendo arciprete di Campolieto e per essi
alla ragione di docati otto per cento e il sopra più di debito che vi è
sopra detto giardino s’abbia da soddisfare sopra la rimanente eredità
di detto. Inoltre in detto processo fol. 159 lett. A, fra li conti della
esazione che s’introita l’erario di detto ill.mo duca, nell’anno 1670
e 1671 il giardino della cera è riportato per il terzo di docati 105,
per tre anni docati 35 e per li restanti due altr’anni et altri docati
trentacinque annui
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Appresso si legge il detto introito nell’anno 1673 e 1674, fol. 175
lett. B affittato il giardino delle cere a Francesco di Nonno, per docati
30 l’anno e essendo seguita la morte dell’ill.mo duca don Giovanni
Battista nell’anno 1675 dal qual // [62v] tempo a questa parte non si
trova esazione del detto giardino dal detto erario, né costa per testi-
moni.
Si aggiunge che nel sudetto fol. 22 nella medesima fede fatta da Sal-
vatore de Marco e altri di detta Terra lett. A, si legge che la sudetta
casa e giardino di lavorar cere sta gravata da un debito di docati
1000, debito al quondam arciprete di Campolieto, per li quali se gli
dovevano corrispondere annui docati 90, per la qual causa l’ill.mo
duca don Giovanni Battista la renunciò agli eredi del detto quondam
Domenico Antonio Silvestro, per causa che detto giardino non dava
quel frutto dell’annualità che si corrispondeva al detto quondam ar-
ciprete di Campolieto. oggi li detti eredi la possedono in virtù della
divisione fatta nell’anno 1681 fra Ippolita Silvestro sorella e erede
di detto Domenicantonio, con Teresa de Luca e Midea Guerci, cre-
ditrice di Domenicantonio fol. 247 e 248, che perciò il detto corpo,
non si deve portare nel presente apprezzo.
Segue appresso una vigna con casa sita dove si dice la con trada
dell’Annunciata che fu del primo Giovanni Angelo de Pilla, quale
vigna è di capacità di tomola 6 in circa con alcuni frutti fra mezzo,
d’opere 25 in circa, confina verso mezzo giorno con il dottor Dome-
nico Vasile, verso ponente con la strada pubblica e beni del mona-
stero di S. Francesco, verso tramontana con altra strada pubblica //
[63r] e verso oriente con la vigna di Nicola del Vecchio, nella quale
vi è il palmento coverto a tetti con un basso coverto a travi e dalla
parte della strada vi è la casa consistente in una grada di fabbrica
scoverta per la quale s’entra in una sala e due stanze coverte a tetti,
sotto della quale sala e stanze è uno stallone coverto a travi mediante
un arco di fabbrica e vi è anche il pozzo sorgente e avendo conside-
rato il sito, capacità della detta vigna, qualità del ter ritorio, quantità
e qualità di detta fabbrica, apprezzo la sudetta vigna e casa, con-
forme al presente se ritrova, in docati cinquecento
Sopra il qual corpo riferisco a V. S. aver riconosciuto fede, fol. 243,
d’un legato fatto a beneficio del signor don Decio Carafa da Gio-
vanni Angelo de Pilla d’una sua vigna, con tutta la massaria, seu
casa, sita dove si dice l’Annunciata e disse per molti favori singolari
ricevuti da detto Signore, che perciò, stante il detto legato, il detto
corpo non si deve ponere nel presente apprezzo.
E più si riconobbe una partita di territorio, confinante da un lato con
la detta Massaria delle Celsi, di capacità di tomola 15 in circa, quale
territorio fu parte delli Caporicci, parte // [63v] di Giovanni Marino
Belvedere, parte di Domenico Presutto, alias Mincariello e altri, quale
territorio dalla parte di sopra, verso ponente, confina con li beni di
Donato Palummo, verso mezzogiorno confina con la strada pubblica,
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che va al tratturo e altri confini, nel quale vi sono due bassi grandi,
coverti a tetti, nuovamente fabricati, per uso di tenervi animali, quale
territorio per prima dicono li detti esperti, che era la maggiore parte
vigna, oggi levata per farne pasteno di frutti. Al presente vi sono tre
piedi d’olive e tre di noce, che considerato il sito, qualità del territorio,
con la fabbrica delli detti due bassi, si valuta unitamente
E avendo riconosciuto la deposizione de’ testimoni esami nati sopra
gli art. fatti dal procuratore dell’ill.mo duca, super art. 16, fol. 64,
Carlo Pestillo di detta Terra dice, che fra gli altri corpi che possiede
l’ill.mo duca, padrone di detta Terra è una massaria sita a San Gio-
vanni delle Celsi, quale, io so benissimo, che fu comprata dal quon-
dam duca don Giovanni Battista intorno della quale, dopo la morte
del detto quondam duca don Giovanni Battista l’ill.mo duca, odierno
padrone, ha comprato diversi territori da diverse persone, nelli quali
territori detto ill.mo duca // [64r] odierno vi ha fatto fabbricare due
case, nominate Massarie, per uso d’animali. Sopra il medesimo ar-
ticolo depone Alessandro Petitto e si contesta conforme anche Giu-
seppe Antonio de Luca e altri, che perciò il detto corpo non si deve
ponere nel presente apprezzo, per lo che portandosi solamente le su-
dette undeci partite di rendita di detti corpi burgensatici, fanno la
summa di docati quattrocentotrentatre, tarì quattro e grana tredici
Dalli quali dedottone annui docati 12, per l’accomo dazioni e ripa-
razioni annuali delle taverne, botteghe e forno e più altri carlini 5
per il censo che si paga ogn’anno al vescovo, sopra la taverna del
procaccio, che in tutto sono docati 12.2.10, che dedotti dalla sudetta
summa, restano per docati quattrocento ventuno, tarì due e grana tre
E più, per parte dell’ill.mo duca si è rappresentato che si abbiano da
dedurre dall’entrate feudali li seguenti pesi, che si pagano a diversi
monasteri, cioè al venerabile convento di S. Maria delle Grazie di
detta Terra annui docati 18, tomola 34 di grano e some 12 di vino, al
convento di S. Giovanni di detta Terra, annui docati 12 e annui docati
6 alli Padri Cappuccini, come si legge nell’istrumento della // [64v]
vendita di detta Terra, fatta nell’anno 1642 da donna Ippolita Brancia,
al detto quondam ill.mo duca don Giovanni Battista Carafa come si
legge nella copia di detto istrumento, fol. 998 processo del Sacro
Regio Consiglio. All’incontro si dice per parte de’ creditori, che per
la sudetta causa, alli predetti monasteri non può competere attione
alcuna, per non fondarsi con scritture valide, li sudetti loro crediti
d’annualità, mentre nel medesimo istrumento di ven dita espressa-
mente si disse che i detti annui redditus deberent et servata forma
cautelarum ex inde apparentium, v. in detto fol. 998 e 1016 lett. B.
Sicché stante il sudetto e ogni qualvolta non si esibiranno gl’istru-
menti validi delli sudetti loro crediti, roborati di regio assenso, non
si possono dedurre dall’entrate feudali, che però si deducono dal-
l’entrate burgensatiche, quali unitamente importano docati 74.1.0,
avendo valutato il tomolo del grano alla ragione di carlini 7 e carlini
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ducati 2190 0 0

ducati 9134 3 0

ducati 70316 0      175/6

12 la soma del vino, che uniti con altri docati 36 fanno la summa di
docati 74.1 e questo citra preiiudicium dell’una e l’altra parte, ri-
mettendomi a quello si dichiarerà dal S. E., // [65r] che dedotti li su-
detti docati 74.1.0 dalla sudetta summa de’ docati 421.2.3, restano
nette le sudette entrate burgensa tiche in docati 347.1.3 e avendo
avuto le considerazioni ut supra, le valuto alla ragione di cinque per
cento, che importa il suo capitale docati 6944.3.0. E aggiuntevi le
sudette due partite, poste per apprezzo, che è la masseria delli celsi
con altri territori insieme, con la vigna di Pietrunto, che importa uni-
tamente docati duemila centonovanta
Che unite insieme le dette due partite de’ capitali burgen satici fanno
la summa di docati novemilacentotrentaquattro, tarì tre
Quali uniti insieme con li sudetti docati 61.181, tarì 2 e grana 175/6

di capitali feudali, fanno la summa de’ feudali e burgensatici, in do-
cati settantamilatre cento e sedici e grana diciasette e cinque sesti



JELSI, 168859

[2r] Siegue similmente l’apprezzo della terra di Ielsi, dove conferitome similmente appresso la per-
sona di V. S., gionti li suddetti magnifici avvocati e procuratori dell’una e l’altra parte, come di sopra,
riferisco a V. S. che la detta terra di Ielsi è posta nella provincia di Capitanata, distante da Campobasso
miglia 6 con istrade in alcune parti difficili per i calessi, dovendosi andare per dentro territori. 

Il sito di detta è sopra una ripa, parte di pietra viva e parte di sasso duro e terra, appresso della
quale vi è il fiume, il quale si passa con ponte di legname con muraglie di fabrica dall’una e l’altra
parte per regimento d’esso, benchè in tempo d’estate sia facile d’aguazzarsi portando poc’acqua; in
tempo però d’inverno forma un grosso torrente e si rende difficile a guazzarlo ed ascendendo per
breve salita si giunge in detta Terra che con poco di piano avanti si trova la prima porta del palazzo
baronale, quale anco si communica dentro la detta Terra e benchè abbia due altre porte non resta to-
talmente serrato recinto per avere diverse altre uscite. La forma di detta Terra è quasi circolare con
istrada obliqua quasi nel mezzo, dalla quale si diramano più strade e vichi di poca distanza, la magior
parte angusti e stretti e di cammino ineguale, l’abitazione della quale sono la magior parte con bassi
e stanze sopra coverte a tetti ed altri con bassi tetti sopra, molte de quali sono cascate ed altre incen-
diate dall’olim bandito abbate Cesare. Da un lato vi è la sua chiesa madre con un’altra chiesa vicino
la S.ma Annunciata, ed accosto vi è il detto palazzo baronale. // [2v] Fuori di detta porta all’incontro
la porta del palazzo baronale vi è una fontana d’acqua viva recinta di fabrica e pietre di taglio lavorate
servendosene tutti li cittadini per uso di bere. Poco discosto vi sono due chiesole, coverte a tetto, di
S. Lazzaro e l’altra di S. Biase con ospedale vicino consistente in sei bassi e cinque stanze sopra co-
verte a tetti assistendovi l’ospedaliero con comodità di due letti e bisognando d’altri si provede in
detta Terra. Dall’altra parte vi sono diverse abitazioni e case simili che formano una breve strada,
quale chiamano il Burghetto e poco distante la detta vi è il molino ad acqua e più oltre da 3/4 di mi-
glio vi è il monistero de’ padri Maggiori osservanti di S. Francesco. Si numera la detta Terra, secondo
l’ultima numerazione, in fuochi 112, de’ quali al presente vi sono numeri 450 anime, secondo la
fede dell’arciprete e paroco; nè fra essi vi è persona civile, né artisti di sorte veruna, ma solamente
vi è un barbiero ed un concia scarpe e del resto al generale rustici foresi e fatigatori. Parte si dà al-
l’esercizio di lavorare terre, parte in governo di vigne e custodia di poco loro animali, quali anche
tengono a società con paesi convicini ed i restanti sono poveri bracciali che vivono alla giornata in
servigi alieni. Molti di detti cittadini vi possedono case, vigne e territori de’ quali diversi ne pagano
censi a chiese e terraggi al padrone, come si dirà di sotto. Possedono anche da munero 70 bovi
aratori, una giumenta per imbasto, da numero 10 somari, da numero 85 in circa tra pecore e capre e
da numero 200 in circa animali porcini ed in quanto alle // [3r] commodità vi sono molti pochi che
tengono matarazzi di lana e la maggior parte stanno sopra sacconi e pagliacci. In quanto al vestire
vanno molto mal acconci e la magior parte scalsi e quelli d’età mediocre e piccioli per la loro povertà
vanno quasi ignudi, molti colle camiciole ed altri affatti nudi e le donne similmente gradatim, com’è
detto di sopra, molte delle quali attendono a filare canapi, lana e lino e le restanti vanno con loro
mariti alla coltura di terre, vigne, a legnare ed altro.

59 ASNa, Tesoreria generale, Commissione liquidatrice del debito pubblico, b. 4456, ff. 2r-12v. 
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Il sito di detta Terra è di buon aere per mantenere li suoi abitanti con buona salute essendovi vecchi
d’anni 60 in 70 in circa. Si gode dalla medesima Terra una breve vista di colline verso mezzogiorno
e ponente e dalla parte verso levante vi è qualche poco di pianura declinante verso detta Terra e
verso tramontana vi è la veduta della terra di Predicatello.

Il confine del suo territorio, principiando verso levante tirando verso mezzogiorno, confina con la
strada pubblica che va a Gammatesa, ed a Lucera, quale strada confina con li territori della terra della
Riccia. E lascio la detta strada sagliendo collina collina si giunge sopra la collina di Colle Antonio di
Giacomo fra il qual cammino nel mezzo vi è la strada che va alla terra della Riccia e confina con i ter-
ritori della medesima e discendendo per il detto monte si giunge in un vallone detto della Cesa di Ca-
santoro, confinante similmente colla selva della Riccia e boschetto dell’Università di detta terra di
Ielsi e seguendo più oltre si giunge nella strada pubblica che va a Benevento et, ascendendo per detta
strada, si va nel luogo detto delle Fontanelle // [3v] e confina con il bosco della terra di Cersamaggiore,
dove si dice il vallone della Rocca, dal qual luogo descendendo si giunge nel fiume che va in detta
terra di Ielsi e salendo sopra si va nel luogo detto il giardino e confina con i territori di Gildone, detto
il colle di Santa Croce e seguendo più accanto, verso mezzogiorno, si giunge alla cortina di Ziccardo,
di territori campesi, dal qual luogo tirando verso ponente si va nel colle Freutone, a lato del quale vi
è la strada pubblica che va in Campobasso confinante con i territori del feudo della Civitella e discen-
dendo si passa un vallone ed ascendendo per i confini della terra di Tuori si giunge nel luogo chiamato
lo Sterparo d’imperio e confina anche colli territori di detta terra di Tuori, dal qual luogo discendendo
confina con il bosco di San Martino e Cantalupo e continuando si va alla morgia Valeriana, nel qual
luogo si passa di nuovo il detto fiume ed ascendendo si va nell’aria di Matteo Serena e dal detto alle
Cinque Querce confinante con il feudo di Cantalupo e descendendo si giunge al Casalino di Sant’Ur-
bano ed appresso nella fontana del Parco, dal qual luogo si va nella strada che va a Gammatesa, primo
termine descritto ut supra, fra quali si racchiudeno li confini de’ territori di detta Terra quale circuito
è da miglia 8 in circa. La magior parte collinoso ed il restante piano, parte seminatorio e parte boscoso
e frattoso con diverse vigne fra quali vi sono molte sorgenze d’acqua da quali territori vi si raccoglie
grani, orzi, legumi, vino ed altri frutti, quali vittuvaglie scarsamente // [4r] bastano per loro vitto, sei
annate e mancando si provedono dalle terre vicine, come anche d’ogni altra cosa per loro bisogna,
come di vestire, calzare, medico, speziale ed altro. 

Ne’ suddetti territori vi possono pascolare da numero 300 vaccine e da 50 giumente per cinque
mesi d’estate, atteso per i freddi dell’inverno non vi possono stare. Vi potriano anche pascolare da
numero 1000 animali pecorini, però dicono gli esperti che non possono tenerli per causa che la rug-
giada di mattino li faria morire di milza, come anche vi possono pascolare da numero 1000 animali
caprini e da numero 200 porcini. Li territori suddetti stanno ad acque ed erba comune con la terra
di Giuldone, la Riccia e Tuori quali sono poco distanti, come sono da Giuldone miglia 2, dalla Riccia
miglia 21/2 e da Tuori altre miglia 21/2.

Si regge e governa detta Terra da un sindico e quattro eletti, quali si mutano ogn’anno; l’elezzione
de’ quali, finito l’anno, il sindico ne nomina tre e si portano al padrone, il quale n’eligge uno dei tre,
dopo chiamano il conseglio, coll’intervento del governatore e dei suddetti tre; chi ha più voci resta
sindico, nonostante la nomina del padrone ed, in caso di parità di voti, il padrone vi dà il suo voto e
quello resta sindico, il quale nomina a suo beneplacito li quattro eletti. Il detto sindico ha pensiero
d’esiggere e pagare i pesi di detta Terra ed altro che necessità alla detta Università, al quale si dà
docati 12 di provisione per quell’anno. 

// [4v] Si pagano li pesi di detta Universita per via di catasto, pagando ciascuno secondo la tassa,
che fa il sindico, secondo i beni che si possedono tassando un tanto per ongia, alle volte ducati 6.5,
o 4 per ongia, secondo il bisogno. Inoltre pagano la bonatenenza degli animali, come per ciascun
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bove pagano ducati 1.50 e ducati 1 per vacca, come anche pagano quelle che sono della chiesa la
mettà per ciascheduno, per esser che stanno a società.

Ed in quanto allo spirituale dentro la detta Terra vi è la chiesa madre sotto il titolo di S. Andrea,
consistente in un atrietto avanti la porta, coverto a travi con tre archi dal quale s’entra nella chiesa,
consistente in tre navi, due piccole ed una più grande in mezzo, coverte a travi. A destra di detta
porta vi è il fonte battesimale, a sinistra vi è l’altare del crocefisso con quadro sopra tela con cona
scorniciata intagliata ed indorata con due colonne di mezzo rilievo, frontespizi e suo finimento, con
palaustrata di noce avanti, quale è della famiglia de Cucchiaroni. Tiene d’entrate ducati 27 annui,
con il peso di due messe per tutta la settimana. Appresso vi è l’altare della Madonna di Costantino-
poli, con quadro e figura di rilievo indorata della famiglia di don Antonio America. In testa di detta
nave piccola vi è l’altare del Corpus Domini della famiglia de Santelli, con cona intagliata, scorni-
ciata ed indorata con due colonne di mezzo rilievo e finimento sopra. Nell’altra nave piccola vi è
un’altra porta che va in un’altra strada e vi è l’altare de’ monte de morti, con quadro e cornice di //
[5r] legno; appresso vi è l’altare di S. Cristina, con cornice indorata e gesso lavorato intorno. Ap-
presso siegue un ornamento di legno intagliato, dentro del quale vi si conserva l’immagine della
Madonna del Rosario, con invetriata avanti, con le sue vesti di lana per la processione. In testa di
detta nave piccola vi è l’altare di detto Rosario con i misteri, con ornamento di gesso indorato attorno.
E mediante due archi da una parte, due dall’altra s’uniscono colla nave di mezzo, in testa della quale
vi è l’altare maggiore con cona della Madonna del Carmine, S. Andrea e S. Antonio, con cornice in-
dorata attorno, con sua custodietta e gradini indorati con due portelle di noce ai lati parte trafurate,
sopra de’ quali vi sono due figure di rilievo. Avanti dello altare vi è un ornamento di legname inta-
gliato ed indorato con pilastri ed arco sopra con suoi finimenti, il qual luogo è coverto a lamia e
sopra il detto arco vi è il crocefisso di legname indorato e traforato. Dietro il detto altare vi è il coro
con sedili di noce attorno e suoi inginocchiatori. Nel pilastro verso l’epistola di detto altare vi è un
reliquiario con diverse reliquie dentro. Vi è la sagrestia coverta a tetti con suoi stipi e banconi dove
vi sono due calici, una croce d’argento, con pisside e sfera d’argento, vi sono gli apparati secondo i
giorni feriali e festivi e di più in un lato di detta chiesa vi è il campanile con quattro campane, una
grossa, // [5v] un’altra mezzana e due altre piccole. Si fa in detta chiesa festa solenne il giorno di
sant’Andrea e nel detto giorno vi è la processione del Santissimo con il pallio, stendardo e lampioni
portatili. Tiene d’entrate detta chiesa da ducati 80 in circa in tanti censi, territori e vigne e possiede
da numero 30 pecore.

Vicino detta chiesa madre vi è la chiesa della S.ma Annunaziata quale sta unita con il detto palazzo
baronale e consiste in una navetta piccola coverta con intempiatura scompartita a quadretti e rosette
in mezzo, nella quale vi è una cataratta di legno e con grada di fabrica si va in un sotterraneo con un
altare diruto. Vi è in detta chiesa la fonte dell’acqua benedetta isolata, a sinistra vi è l’altare con una
statua di legname rilevata e colorita della Madonna degli Angioli. Appresso vi è un altro altare con
altra statua di legname rilevata della Madonna del Reto60. In testa vi è l’altare maggiore con tribuna
dove sono due colonnette di gesso indorate e quadro in mezzo della S.ma Annunciata. A destra ed
a sinistra di detto altare vi sono due stipi, i quali servono per tenere gli apparati così per i giorni fe-
riali, come festivi. Vi è un calice, vi sono due torcieri di legname indorati e lampione di legname si-
mile per lume. In un lato della medesima chiesa vi è una grada di legno che ascende in un coretto
anche di legname quale ha l’entrata nella sala del detto palazzo baronale, nel quale coretto vi è l’oro-
logio a campana. Tiene d’entrata detta chiesa ducati 70, // [6r] sopra territori, vigne, censi. una ta-
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verna e da numerate quattro vacche e con le dette entrate si mantiene anche l’ospedale detto di sopra. 
Si governano le due dette chiese, cioè la detta chiesa madre e questa della S.ma Annunciata da un

arciprete e cinque sacerdoti con tre clerici, il quale arciprete si provvede dall’arcivescovado di Be-
nevento con pensione di tomali 45 di grano l’anno, portate in Benevento.

Di più distante da detta Terra da 3/4 di miglio in circa vi è il detto monastero de’ padri Minori os-
servanti di S. Francesco, sotto il titolo della Madonna delle Grazie. Consiste la sua chiesa in una
nave grande coverta a tetti, a sinistra vi è un altare con cona di legname indorata e fondi torchini
con una statua in mezzo di san Nicola. Appresso vi è l’altare di S. Antonio, con cona di legname in-
dorata e bianca, con nicchio in mezzo e statua di sant’Antonio indorata e rabiscata. A destra vi è
l’altare di S. Antonio Abbate ed un altro appresso del crocefisso, ambi diruti. In testa mediante una
palaustrata di legname ed inginocchiatoio vi è l’altare maggiore con cona di legname indorata con
due colonne e quadro in mezzo della S.ma Trinità e statua di legname della Madonna delle Grazie,
con gradini e custodia di legname indorata. A destra ed a sinistra di detto altare maggiore vi sono i
sedili e lettorini per il coro, appresso vi è la sagrestia coverta a lamia con suoi stipi, banconi e lava-
mani, nella quale // [6v] vi sono tre calici, una pisside, croce d’argento con incensiero e navetta. Vi
sono tutti gli apparati necessari secondo i giorni feriali e festivi. Appresso la porta di detta chiesa,
mediante un coverto a travi, vi è la porta che entra nel convento dove è un corridoretto coverto a
travi che va al chiostro, di forma quadra con cinque arcate piccole per lato, tre delli quali lati sono
coverti a tetti e l’altro a travi dov’è un altro corritoro sopra. A piano di detto chiostro vi sono tutte
le comodità per l’officine, come sono refettorio, cannava, cantine, stanze per tener legna, dispenza,
cocina con loggia coverta che affaccia nel giardino di detto monistero di capacità tomoli 2 in circa,
vi è la stalla ed altro. Nel detto chiostro vi è la porta che entra nella detta chiesa; appresso vi è la
grada di fabrica che con una tesa ascende nei dormitori, consistenti in due corritori dove sono numero
diciasette celle con il coro della notte. Vi è un altro corritoro verso il chiostro con una stanza grande,
della quale si servono per conservar paglia. In detto convento al presente vi sono tre sacerdoti, un
professo e due laici, quali non tengono cosa alcuna di carità certa. Vi è la festa in detta chiesa il
giorno della Madonna delle Grazie e nel giorno dell’Assunta. 

Sieguono appresso gli stabili e rendite che il detto illustre duca possiede in detta Terra. // [7r] E
primo il palazzo baronale, il quale è situato fra il recinto di detta Terra, avanti il detto largo dov’è il
suo entrato principale con porta tonna, dalla quale s’entra nel cortile coverto a travi, a destra del
quale vi è una finestra con ferriata dov’è lo carcere. Appresso vi è il cortile scoverto, a sinistra del
quale vi è un magazzeno coverto a travi per tener grano, a destra vi è la grada di fabrica. Appresso
vi è un corritoro [che] va in una strada di detta Terra, avanti la detta chiesa della S.ma Annunciata.
Nel qual corritoro a destra vi è un altro magazzeno coverto a travi per servizio di cocina con la can-
tina ed altro. Ed ascendendo la detta grada di fabrica per due tese, una coverta a tetti e l’altra scorta
s’ascende in una sala grande coverta a travi. A sinistra vi sono due stanze con una loggetta scoverta,
che tiene l’affacciata nella detta chiesa dell’Annunciata, dal qual luogo s’andava in un’altra stanza
grande con basso sotto, che con un’altra grada discendeva nella strada, al presente guasta. Appresso
della detta porta, nella medesima sala, vi è un’altra portella dove è il carcere di legname che ascende
in un soppegno, che copre dette due stanze. In testa di detta sala vi è la porta, che entra nel coro sud-
detto della chiesa dell’Annunziata e dal detto coro con grada di legno si scende in detta chiesa. A
destra di detta sala sono due altre stanze e per iscalandrone di legno s’ascende in un’altra stanza con
un’altra più sopra il qual luogo dicono la Torre; dalla detta stanza, per una gradinata di fabrica,
s’ascende in un’altra stanza, quale viene a stare sopra // [7v] il cortile coverto. E ritornando in detta
sala appresso la detta prima porta s’entra in un’altra stanza e camerino dalla quale si va in una loggia
scoverta con affacciata verso la strada di detto largo. Dentro la detta Terra vi è un basso coverto a

Comunità e territorio

253



tetti nel quale vi sono due forna, una di tomola 3 e l’altro di tomola 21/2, nel quale tutti li cittadini
vanno a cuocere il pane e pagano per cottura d’ogni 42 rotola di pane cotto tarì 2 al fornaio e la
legna la pongono pro rata li padroni del pane; qual forno s’affitta dal padrone e l’accomodazioni
necessarie vanno a carico del padrone suddetto.

Poco distante dalla detta Terra vi è il molino ad acqua con una macina il quale, dopo raccolta l’ac-
qua, macina tomola 8 di grano in circa e si paga per la detta macinatura 1 quartuccia di grano per
ciaschedun tomolo ed ogni tomolo costa 16 dette quartuccie. Vi è la sua casa matta coverta a tetti,
l’accomodazioni e reparazioni del quale va a carico del padrone.

Vi sono diverse quantità di territori che si posseggono da diversi cittadini concedatoli dal padrone,
conforme si notano per il libro della platea, seu matricola fatta nel 1° di giugno 1651 d’ordine dell’il-
lustre duca per mano di notar Decio Leuci, secondo destinato dal dottor Antonio Francario eletto per
detto illustre duca don Giambattista61 e comincia a fol. 1 ut supra ad fol. 59, appresso la matricola vec-
chia che si contiene in detto libro, quali partite di territori sono in numero 310 di capacità di tomola
2328, in quali territori quando si seminano rendono al padrone d’ogni tomola 8, 1 tomolo di grano //
[8r] e d’ogni altra cosa che si semina. E più vi sono diverse altre partite di territorio padulesi in numero
37, di capacità unite di tomola 891/2 e 3 misure in circa, possedute da diversi cittadini, consimile si
vede in detta platea seu matricola in fol. 60 ut supra ad fol. 62. Quali territori i suddetti cittadini vi pa-
scolano li loro animali, quali sono i coloni che pagano li terraggi, però dagli 8 di marzo per tutto il
mese di giugno non vi possono pascolare per causa del fieno che si fa in detti territori, quale si raccoglie
dal padrone e dal mese di luglio sino agli 8 di marzo vi possono pascolare detti coloni. 

Siegue appresso detto fol. 62 a tergo, quattro altre partite di territori padulesi, quali unite sono di
capacità di tomola 181/2 , che si possedono dal padrone. 

E più vi sono numero ventinove vigne, che similmente si posseggono da diversi cittadini concedu-
tegli dal padrone, conforme si nota in detto libro in fol. 63 ut supra ad fol. 65 a tergo, quali unite sono
di capacità di tomola 21 e misure 2 in circa. E più altri pezzi di tre territori con[ti]gui a dette vigne,
nominate Cortine di capacità di tomola 51/2 in circa, quali unite a dette vigne sono tomola 261/2 . 

E più contigue a dette vigne sono tre altri pezzi di territori, anche nominate Cortine, di capacità
di tomoli 4 in circa, quali rendono al padrone, quando si seminano, d’ogni 8 tomola 1 di grano, il
tutto contenuto nelli suddetti fogli.

Vi è anche una partita di territori quali chiamano boschetto d’Ajana // [8v] di circuito d’1 miglio
in circa, con alberi di cerro ed altro nel quale i cittadini vi hanno il jus di legnare le legna morte tan-
tum e vi passa il fiume che va al molino di detta Terra. Si possiede dal padrone una vigna sita sotto
il colle di San Pietro di capacità di tomola 10 in circa, nella quale vi è una casa matta, coverta a tetti
con due palmenti di legname e contigua alla detta vi è un orto di tomola 2 in circa, con alcuni frutti
nel quale vi è la peschiera con acqua continua.

E più un orticello situato dietro la stalla del padrone, confina con due strade pubbliche ed orto di
Pietro Biase Zilonimo, senza nessun arbore affittato ad Andrea Panzera; un altr’orto sito dietro le
case di tomola 1 in circa di territorio lavoratorio, con alcuni piedi di frutti, confina colla vigna di
Giuseppe Martino, con Rocco Paduli e strada pubblica affittata a Niccolò Martino.

E più un altro pezzotto di territorio da 1/4 di tomola in circa vi sono, due piedi di cerase, confina
colla strada pubblica colli beni di Lionardo Testa e Donato Capozio affittato a Carlo D’Amico.

Paga la detta Università al padrone annui ducati 120, cioè per la camera riservata annui ducati 42,
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per la colta di santa Maria ducati 24, per il presente di Natale ducati 46 e per affitto della casa sopra
la stalla ducati 4, conforme appare dal libro dell’erario, nel quale anche si vede che detta quantità
non si sia esatta per intiero. // [9r] E con le cose suddette l’illustre duca vi possiede le prime e seconde
cause civili, criminali e miste, mero e misto imperio, cum gladi potestate, le quattro lettere arbitrarie
ed altro che in virtù de’ suoi privilegi gli spettasse con gli infrascritti corpi d’entrate feudali, quali
si portano per le quantità seguenti ut sopra.
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Per l’affitto della mastrodottia, conforme appare dal libro dell’erario,
coacervata la sua rendita si porta, fra fertile ed infertile, per annui
Dall’affitto della piazza e bagliva, considerato che nel libro dell’era-
rio dice che solamente la bagliva sia stata affitattata nell’anno 1682,
‘83 ed ‘84 per ducati 30 annui e poi nell’anno ‘85 non vi si nomina
e nell’anno ‘86 si dice per l’affitto di detta bagliva e piazza ducati
25 che considerato l’uno e l’altro si porta, per fertile ed infertile, la
detta bagliva e piazza per ducati trentacinque                                   
Dall’affitto del molino in grano, riconosciuto il libro dell’erario ed
obbliganze si porta tra fertile ed infertile per annui tomola 1471/2 di
grano, che valutando detto grano, tra fertile ed infertile, alla ragione
di grana 60 il tomolo importano ducati ottantotto, tarì due, grana dieci
// [9v] Dall’affitto del forno in grano, conforme si nota nel libro
dell’erario si porta, tra fertile ed infertile, per tomola 881/2 di grano,
che valutato alla suddetta ragione di carlini 6 il tomolo, importano
ducati cinquantatre e grana dieci                                                       
Dalla rendita di terraggi in grano d’ogni 8 tomola 1 tomolo di grano,
riconosciuto il libro dell’erario e coacervata la detta rendita, tra fer-
tile ed infertile, tomole 543/4 annui che alla detta ragione di grana 60
il tomolo, importano ducati trentadue, tarì quattro e grana cinque
E più dalla detta rendita de’ terraggi in orzo, coacervata la rendita
come appare per il detto libro d’erario importa, tra fertile e infertile,
alla ragione di grano 35 il tomolo importano                                    
E più dalla rendita di detti terraggi in miglio, fave, speltra e cicer-
chie, come appare per il detto libro d’erario coacervate l’annate si
porta, tra fertile ed infertile, per tomola 7 di legname, quali valutate
tra fertile ed infertile alla ragione di carlini 31/2 il tomolo, importano
ducati due, tarì due e grana cinque                                                    
// [10r] Quali partite unite insieme importano                                   

Ed avendo considerato la quantità di detti territori quali sono la mettà
in circa incolti, frattosi e parte boscosi, quali si possono con il tempo
dare a’ cittadini alla coltura e fra tanto possono servire per pascoli
d’animali grossi e minuti. Considerato anche che oltre i suddetti ter-
ritori vi è una partita di bosco detto ut supra che il padrone vi può
tenere animali porcini ed altro, si porta la rendita di detto territorio
tutto, tra fertile ed infertile, per annui                                               
Dalla rendita de’ territori padulesi che tengono diversi cittadini per
pascoli de’ loro animali e solamente il padrone vi raccoglie il fieno
come si è detto di sopra; e conforme si nota per il libro dell’erario si

ducati 16 2 10

ducati 35 0 0

ducati 88 2 10

ducati 53 0 10
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ducati 2 2 5

ducati 2 2 5
ducati 37 3 15

ducati 70 0 0
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porta la sua rendita, tra fertile ed infertile, per                                  
Per altre tomola 181/2 di territori padulesi che tiene il padrone, come
si è detto di sopra, si porta la sua rendita, tra fertile ed infertile, per
annui ducati tre, tarì tre e grana dieci                                                
Dalla rendita delle vigne in vino mosto che tengono diversi cittadini,
conforme si è notato ut supra. E considerato la loro qualità e che ve
ne sono alcune strette ed // [10v] incolte si porta la sua rendita, tra
fertile ed infertile, per barili 40, che valutate, tra fertile ed infertile,
alla ragione di grana 30 il barile importano                                      
Per la vigna che tiene il padrone, del modo notato ut supra, di tomola
10 in circa con l’orto, casa matta, palmeto ed altro, come di sopra,
si valuta per                                                                                       
Per gli annui ducati 20 che paga la Regia Dogana di Foggia al detto
illustre duca per il tratturo delle pecore di Puglia, conforme si porta
in relevio, si tira per la suddetta summa                                            
Per gli annui ducati 24 che paga l’Università al padrone per la colta
di santa Maria, come si è detto di sopra si tira per la detta summa   
Sommano insieme le suddette diece partite d’entrate feudali ducati
338, tarì 1 e grana 10, dalla qual summa se ne deducono ducati
38.1.11 per l’adoa 
E più se ne deducono annui ducati 12 per le spese vi vogliono al mo-
lino per le mole, trecene, serri ed acciaro, nettamente della foce
dell’acqua e reparazione di mura                                                      
E più deduconsi annui ducati 3 per accomodare il forno                  
// [11r] Ed anco si deducono annui ducati 24.3 per salario che si dà
all’erario, cioè ducati 12 di contanti, tomola 12 di grano e barili 18
di vino che uniti importano
E più costa per testes che il camerlengo, quando va a raccogliere il
grano ed altre vettovaglie per i detti terraggi vi vuole di spesa da du-
cati 9 in circa per pane, vino, carne, cavalcatelle ed orzo qual esito
non appare dai conti dell’erario, che perciò non si deducono, come
anche altri ducati 5 all’erario per le spese quando va a vedere detti
terraggi, quali anche non si pongono per essersi posto ut supra il suo
salario importante la detta summa                                                    
Sommano insieme le suddette quattro partite di dedozzione            
Quali dedotti dalla suddetta somma di ducati 338.1.10 restano nette
le suddette entrate feudali per ducati duecento sessanta, tarì uno e
grana diecinove                                                                                 
// [11v] Quali annue entrate di detta Terra nel modo descritto ut supra
per l’informazioni pigliate super faciem loci presente V. S., come di
sopra ed avendo osservato la quantità e qualità de’ fuochi, del suo
sito ed aere, distante miglia 6 dalla terra di Campobasso, quantità e
qualità de’ territori seminatori ed altro che sono frattosi e boscosi,
erbaggi, vigne, frutti ed acque sorgenti, comodità di dette due chiese
e monastero nel suo ristretto; considerato anche la fabrica del pa-
lazzo, qualità del vassallaggio obbediente ed amorevole al suo si-
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Questo è quanto posso riferire a V. S. facendole unite riverenza.

Napoli, 10 Aprile 1688

Di V. S. obbligatissimo e divotissimo servitore
Luise Nauclerio

gnore, giurisdizione d’essi, cognizione delle prime e seconde cause
civili e criminali e miste e considerato anche che la detta Terra e suo
vassallaggio si può aumentare, conforme era prima ed avuto mira
alle disposizioni del tempo corrente e quanto sopra di ciò si deve
considerare appresso, le suddette entrate feudali unitamente con il
palazzo baronale alla ragione del quattro per cento che importa il
suo capitale di seimila cinquecento e nove, tarì tre, [grana] quindici
// [12r] E per la vigna posta in apprezzo ut supra in ducati centocin-
quanta                                                                                                
Che uniti fanno la summa di

SIEGUoNo L’ENTRATE BURGENSATIChE:
Per un orticello detto ut supra situato dietro la stalla del padrone, af-
fittato ad Andrea Panzera si porta, fra fertile ed infertile, per carlini
4, annui                                                                                              
Per l’orto che tiene affittato Niccolò Martino della forma detta ut
supra per ducati uno, [tarì] uno, [grana] dieci                                   
Per un pezzo di territorio che lo tiene affittato Carlo D’amico si porta
per carlini 4, annui                                                                             
Per la casa che tiene l’Università sopra la stalla, paga annui ducati
quattro al padrone, come si vede dall’introito in più anni si porti si-
milmente                                                                                            
Per la camera riservata paga l’Università al padrone annui ducati
quarantudue. Si porta questo corpo per burgensatico citra paeiudi-
cium delle ragioni dell’una e l’altra parte ed il tutto // [12v] rappre-
sentando conforme la lettura fatta di sopra circa la camera riservata
della terra di Ielsi dico di Campobasso, alla quale mi rimetto          
Sommano insieme le suddette cinque partite di corpi burgensatici
ducati quarantotto, [grana] dieci
Quali annue entrate burgensatiche avute le considerazioni ut supra
le valuto alla ragione di ducati 51/2 per cento, che importa il suo ca-
pitale                                                                                                  
Che uniti li suddetti due capitali de’ feudali e burgensatici fanno la
somma di ducati settemilacinquecentotrentaquattro, tarì uno, [grana]
nove e mezzo

ducati 6509 3 15
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ducati 6659 3 15

ducati 2 0 0

ducati 1 1 10
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GAMBATESA, 169262

[1r] Di comune consenso tra l’illustre marchese della Valle et il signor don Giovanni Zeuolo hanno
eletto a me sottoscritto regio ingegnerio e tavolario del Sacro Regio Consiglio, acciò mi dovesse
conferire nella terra di Gambatesa a far l’apprezzo di quella, con riconoscere il sito e qualità d’essa,
suoi corpi d’entrate e palazzo baronale, affinchè havendo riguardo al tutto potesse dare il prezzo al
suddetto feudo.

In esecuzione di che mi sono conferito in detta terra di Gambatesa, sita in provincia di Contado
di Molise quale è situata sopra un monte, dove in tempo d’estate vi si può ascendere con galesso,
però in tempo d’inverno si rende difficile per li gran fanghi cretosi che vi sono. 

La detta Terra tiene due porte, una da una parte e l’altra dall’altra parte. Per prima era tutta murata,
al presente la maggior parte delle mura sono dirute, ha forma bislunga e per la lunghezza d’essa si
divide in una strada maestra silicata di pietre vive, dalla quale non dependendo dall’una e l’altra
parta più vichi terminati con breve distanza e detta lunghezza di Terra sarà 1/3 di miglio in circa fra
il mezzo della quale vi è la chiesa madre, all’incontro vi è il palazzo baronale. 

È questa Terra d’ottimo aere e precise in tempo estivo // [1v] per essere region fresca, dominata
da venti, per il che mantiene li suoi habitanti di buona salute in tutti li tempi dell’anno. Si numera
la detta Terra, secondo l’ultima numerazione, in fuochi settanta et havendo riconosciuto il libro che
tiene l’arciprete di detta Terra, nel quale sono notate il numero dell’anime, ho ritrovato che nella
detta Terra vi sono numero 340 anime, de’ quali ve ne sono numero 227 di comunione che consistono
in ottanta famiglie, però prima erano assai più, mentre per non havere il padrone habitato in detta
Terra, alcuni de’ cittadini si sono ritirati ne’ luoghi e terre del contorno che, essendovi il padrone,
facilmente tornariano a rimpatriare. Fra essi vi è un dottore di legge, due scarpari, due fabricatori,
uno mastro d’ascia et un barbiere con alcuni massari che fanno l’esercitio del campo, altri in governo
di vigne e custodie d’animali e li restanti sono poveri bracciali che vivono alla giornata in serviti
alieni e le donne parte attendono al campo e vigne con loro mariti, altre al filare e tessere e smalti-
scono le tele in tempo delle perdonanze // [2r] convicine, né possedono ricchezze segnalate, ma
qualche commodità chi più e chi meno, consistentino in alcuni pochi animali come da cinquantasei
bovi aratori, da cinquanta vacche, da 250 animali porcini e da quindici giomente e somarini.

Gode questa Terra lunga e spatiosa vista di montagne e colline con alcuni piani, dalla quale si ha
l’aspetto della terra di Predicatiello, Celenza e San Marco della Catola. Confina il suo territorio dalla
parte verso levante con li territori della Celenza, dalla parte di tramontana con li territori di Macchia
e Predicatiello et appresso con li territori della Riccia e la Tufara e terminano con li suddetti della
Celenza, qual circuito di territorio sarà da miglia 15 in circa dentro del quale vi si comprendono ter-
ritori seminatori con alcuni pochi oliveti, vigne, frutti, pascoli, boschi di cerqueti e tigli e in quanto
alli pascoli si sta ad acqua et herba comune con li territori di Predicatello e la Riccia, però nel tempo
della ghianda e spiche cessa la detta comunità. // [2v] Fra quali territori vi è il passaggio di due fiumi
chiamati Fortore e Tappino. In quello di Fortore vi è la pesca di trote et altri pesci, con due altri
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fiumi più piccoli ve ne servono per il molino, chiamato Fezzano e l’altro Sudice, nelli quali non vi
sono ponti e ne’ bisogni si passano a guazzo. Inoltre vi sono diversi valloni e sorgive d’acque che
formano diversi rivoli, ne’ quali territori vi si raccoglie grano, orgio, legumi, vini bianchi e rossi in
abbondanza, che ne smaltiscono fuori, frutti a sufficienza e scarsezza d’olive.

Soverchiandoli o mancandoli alcuna cosa d’estraordinario si provedono nelli mercati, fiere e per-
donanze delle terre convicine e precise in Campobasso, dove si fanno tre fiere l’anno et a’ 5 d’agosto
vi è la perdonanza nella terra di Predicatiello, a’ 15 detto nella terra di Casalvecchio, a’ 29 settembre
nella Riccia, a’ 18 ottobre nella città dell’Avoltorana, a’ 13 dicembre nella terra della Celenza e nel
dì dell’Assunta vi è la perdonanza con l’indulgenza in detta terra di Gambatesa, dove vi concorrono
diversi forestieri delle terre convicine, nel qual tempo, uno delli tre eletti esercita il mastro mercato
per // [3r] nove giorni, nelli quali regge giustizia civile e criminale, come dice la detta Università
d’haverne privilegio et all’incontro il padrone s’astiene per detti nove giorni da detta giurisdizione,
come anche l’istesso s’esercita nel primo giovedì del mese d’aprile.

Delli suddetti territori ve ne possiede parte l’Università, quali similmente consistono in territori
lavoratori, vigne e bosco e confinano con il fiume della Sandice e fiume Tappino. Appresso con
l’Isca della corte e più avanti con la fontana della Tamazzana, la serra del pagliaro di Giovanni di
Marco, la via e taverna di Fortore et anche confina con la taverna della Tufara il bosco del padrone,
molino e fiume di Fezzano e s’unisce con la serra della Croce, secondo il riferito dall’Università,
de’ quali territori se ne servono per uso proprio e l’avanzante se ne servono per pagare li loro pesi,
atteso la detta Università dà il territorio che si ha da cacciare a cittadino con peso però di corrispon-
dere ogn’anno a detta Università per ogni 15 tomoli uno di qualsivoglia vettovaglia che si fa in detto
territorio e così si prattica similmente con li territori del padrone, conforme // [3v] dice detta Uni-
versità et anche delli territori di pascolo di detta Università, come quelli del padrone. Il pascolo è
comune tra di loro nel mese di gennaio per tutto settembre et in tempo della ghianda resta a beneficio
del padrone e volendo dare in affitto a forestieri, il cittadino è preferito per il medesimo prezzo e
può anche il cittadino per uso proprio andare a legnare nel bosco del padrone, però di legnami non
fruttiferi et il simile può fare il padrone nel bosco dell’Università.

Si discosta questa Terra da quella della Riccia, da Predicatiello e da Celenza miglia 5 per ciasche-
duna, dalla città d’Avoltorana miglia 7, dalla terra di Campobasso e Casalvecchio miglia 12, dalla
città di Benevento miglia 28 e da questa fidelissima città di Napoli miglia 60.

L’habitationi di questa Terra sono la maggior parte coverte a solari con suoi tetti sopra, molti de’
quali se ne servono di soppegni, fra quali ve ne sono due palaziate, tre appartamenti e delle restanti
la maggior parte a due e parte a uno appartamento et altre sono matte, coverte a tetti e nella maggior
parte di dette // [4r] case vi sono li pozzi sorgenti di buone acque et anche vi sono le conserve d’acque
piovane per uso di lavare et altri si servono d’andare al fiume e vestono gl’homini all’uso di mon-
tagna come anche le donne e fra il recinto di tutte l’habitationi di detta Terra ve ne sono da un terzo
habitate e le restanti sono dirute per mancanza d’habitanti, come si è detto di sopra, quali aumen-
tandosi l’habitatori di facile si possono accomodare per esserno la maggior parte delle mura buone.

Si regge e governa detta Terra da un sindico e tre eletti, quali in fine dell’anno fanno la nota de’
successori, quali si porta al padrone per darvi il beneplacito et in caso si volesse fare il camerlingo
s’eligge dal padrone et il medesimo li dà la provvisione.

Paga questa Università per li fiscali alla regia corte videlicet: aggiustamento fatto annui ducati
150; al barone annui ducati 105, per li fiscali in feudum con l’aumento e diminutione e vogliono di
spese estraordinarie altri ducati 150, come per provisione all’esattore, predica nella quadragesima,
giurato, cancelliero, // [4v] corrieri, commissari et altro, quali uniti fanno la somma di ducati 405 et
havendo voluto vedere che modo tiene per sodisfare dett’annui debiti ho ritrovato che quelli soddi-
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sfano in esigere carlini 42 a fuoco e più per ogni vacca figliata carlini 10, per ogni bove carlini 5,
per ogni animale somarino carlini 6, per ogni giumenta carlini 14, per ogni porco grasso carlini 2,
de’ medesimi d’un anno grana 10, per ciascheduna pecora annui grana 2 e vendendosi detti animali,
prima dell’anno, si paga pro rata del tempo che l’ha posseduta e più esigge la detta Università dalli
suoi territori per ogni 15 tomoli 1 di qualsivoglia vittuvaglia, come si è detto di sopra.

Sono in obligo li vassalli che tengono animali di soma, portar ogn’anno al padrone nel Natale una
salma di legna e quelli che tengono bovi di portarli una traglia di paglia.

Discosto da detta Terra da 1 miglio in circa vi è la taverna // [5r] del Rufo con la commodità di
due stalloni di capacità di quarant’animali in circa con sue pagliare. Vi è una sala, due stanze e
torretta di guardia con moggia tre in circa di territorio a lato la detta taverna.

Et anche nella medesima distanza in circa vi è il molino a torre pigliandosi l’acqua a forza con
palata dal suddetto fiume di Fezzano, nel quale vanno a macinare tutti li cittadini e questo è quanto
al temporale.

In quanto poi al spirituale vi è fra il mezzo di detta Terra la chiesa madre sotto il titolo di S. Bar-
tolomeo apostolo, consistente in tre navi coverte a tetti con fonte battesimale, pulpito et organo
grande, quale al presente non è in ordine. Vi sono anche sett’altari, cioè l’altare maggiore con quadro
di san Bartolomeo sopra tavola con cona parte indorata e parte colorita, un’altra cappella della
[Ma]donna del Carmine et un’altra del Rosario anche con cona di legname, quali tre cappella sono
della chiesa e tengono divers’entrate sopra territori, vigne, vacche et altro e le restanti quattro // [5v]
cappelle sono padronate. Vi è il campanile con quattro campane, la più grande è di cantara 12 in
circa, con la sacristia a tetti con bancone di legname, per conservare gl’utensili di detta chiesa, con-
sistentino in due calici, due pissidi, sfera per il santissimo e croce d’argento, incensiero e navetta,
anche d’argento, nove pianete di diversi colori, due piovali con suoi camisi, coste et altro; vi è il
palio e stendardo per la communione e due paliotti per l’altare.

È governata la detta chiesa da un arciprete, due sacerdoti et un sacristano e sta in divinis questo
clero sottoposto all’arcivescovo di Benevento, il quale eligge in tempo di vacanza il detto arciprete.
In detta Terra vi è un’altra chiesa sotto il titolo di S. Nicola, consiste in una nave coverta a tetti con
un altare nel quale vi è un calice et altro per celebrare la messa con una campana. Qual chiesa è go-
vernata da detto arciprete. Vi è un’altra cappella dentro la chiesa di S. Sebastiano, fuori di detta
Terra con la statua di legno di san Rocco e tiene d’entrate // [6r] sopra alcune vacche, quale è simil-
mente governata da detto arciprete, che unite tutte dette entrate così di dette cappelle come quelle
della chiesa madre ascenderà annui ducati 160, tra fertile e infertile e più esige il detto arciprete le
decime in grano et scenderanno da tomolate 80 in circa l’anno, delle quali ne spetta la quarta al detto
arcivescovo, un’altra quarta parte all’arciprete, un’altra alla chiesa e l’altra parte al clero.

Vi è un’altra cappella nel mezzo della piazza di S. Antonio Abate, coverta a tetti e tiene alcune
entrate sopra vacche, quelle è d’Antonio Martoriello di detta Terra e vi si canta la messa nel giorno
della sua festività.

Fuori detta Terra da 1/2 miglio in circa vi è un monastero sotto il titolo di S. Maria della Vittoria,
grancia di S. Aniello di Napoli, quale hoggi è soppresso e sta in potere d’uno affittatore e vi si fa la
festa, seu perdonanza, nel giorno dell’Assunta, dove vi sono l’indulgenze e vi concorrono molte
persone delle terre vicine, si’ per la perdonanza, come in smaldire diverse robbe, nel qual tempo
quattro giorni prima di detta festa e // [6v] quattro doppo esercita la iurisditione il mastro mercato
per tutti detti nove giorni, come anche il primo giovedì del 1° d’aprile come si è detto di sopra. Con-
siste la detta chiesa in una nave coverta a tetti con un altare, sacristia coverta anche a tetti, nella
quale vi è una lampa d’argento, calice, tre pianete, un altare e sue cose necessarie con un paliotto di
damasco bianco. Vi è campanile con due campane e tiene d’entrate la detta chiesa sopra territori,
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vigne et annui censi da ducati 11 in circa, delli quali ducati 6 si pagano al padrone, abate di S. Aniello
di Napoli e li restanti ducati 5 in messe e riparazioni di detta chiesa.

Poco discosto da detta Terra vi è un altro convento soppresso sotto il titolo di S. Sebastiano del-
l’ordine di S. Francesco de’ Minori osservanti, al presente è governato dal detto arciprete con l’entrate
di detta chiesa, quali ascenderanno da ducati 7 in circa annui, celebrandone quattro messe cantate
l’anno con l’altre lette. Qual chiesa è in una nave, coverta a tetti con due altari, sagrestia e campanile
con una campana. All’incontro la detta chiesa vi è il palazzo baronale con entrata di // [7r] porta tonna
di mediocre grandezza; dentro vi è un corritoro lungo, parte coverto a lamia e parte a travi, a sinistra
vi è la grada di fabrica, appresso vi è la stalla capace di dieci cavalli, inoltre vi sono due stanze per
commodità di tener grani. A destra di detto corritoro vi è un’altra stalletta, il tutto coverto a travi e
dalla parte della strada in detto piano vi è la porta delle carceri con due stanze a lamia e ritornando
in detta grada di fabrica, sopra il primo abballatoro, vi sono due stanze anche coverte a travi e se-
guendo la detta grada in un’altra tesa s’appiana in un atrio, parte coverto a lamia e parte scoverto per
pigliar lume, dal quale s’entra in una sala quadra con tempiature e mura pintate a fresco, a destra et
in testa di detta sala vi sono quattro stanze con intempiature, quali hanno l’uscita in detta sala con
due camerini appresso, in uno d’essi vi è una gradetta di legname per ascendere nel quarto superiore
e ritornando in detta sala a sinistra vi è un’altra stanza che ha l’uscita in detto atrio coverto, dal quale
s’entra in tre altre stanze, una de’ quale è coverta a lamia e l’altre a travi con due // [7v] altri camerini,
appresso per comodità di cocina e nel mezzo di detto atrio vi è la bocca della cisterna.

E seguendosi la detta grada di fabrica scoverta, s’ascende nel secondo appartamento consistente
in un atrio coverto, sala grande con intempiatura a sinistra d’essa vi sono otto stanze in piano con
logetta scoverta, da detta sala s’entra in un’altra stanza e per un’altra porta di detta sala, con gradetta
di fabrica dentro, s’ascende in un logetta scoverta con una stanza in piano, in testa detta sala vi è la
cappella e riposto a sinistra di detta cappella vi è la suddetta grada di legname che discende nel sud-
detto primo quarto. Da una di dette otto stanze vi è una gradetta di fabrica, ch’ascende al gaurda-
robba, consistente in sette stanze coverte a tetti e le restanti stanze del numero del detto secondo
quarto sono con intempiature e ritornando a basso, a destra dell’uscire la porta di detto palazzo nella
strada vi è una calata, parte con grada di fabrica e parte naturale, tutta scoverta. Infine vi è una porta
tonna con cellaro grande cavato, dentro il // [8r] monte, con li suoi posti di fabbrica. In testa della
quale vi sono due bocche di cisterna con boccagli di marmo lavorati et a destra d’esso vi è una tesa
di grada di fabrica larga, quale ascende in due stanze cavate similmente dentro il monte, con finestre
verso la detta calata e servono per uso di dispensa e continuando la detta grada per un’altra tesa
s’ascende nella metà di detta calata prima descritta e nelli suddetti membri consiste l’abitatione di
detto palazzo, nel quale vi bisognano molte e diverse reparationi et accomodationi, come sono in ri-
parare diversi solari delle stanze con loro mattonati, diverse intempiature, rifare diverse porte e fi-
nestre e le restanti accomodare, come anche fare diversi residui di fabrica e conforme al presente si
ritrova poche stanze si possono habitare. La spesa di dette reparationi et accomodationi ascenderà
a ducati 1000 in circa. 

E con le cose suddette il barone vi possiede le prime e seconde cause, con la giurisdizione civile,
criminale e mista, mero e misto imperio, cum gladi potestae, le quattro lettere arbitrarie et altro che
in virtù di privilegi li spettano // [8v] con l’infrascritti corpi d’entrate feudali:
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In primis dalla bagliva, quale esige li proventi di danni dati per la
campagna, si porta la sua rendita per annui ducati cinquantadue
Dalla mastrodattia s’esigge annui ducati sette
Per il forno dentro detta Terra, consistente in una stanza coverta a
tetti, si porta la sua rendita in annui ducati trentasei

ducati 52 0 0
ducati 7 0 0

ducati 36 0 0
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Dalla taverna del Tufo sita a lato il regio tratturo con le commodità
come di sopra si porta per ducati 10, delli quali ve ne sono di peso
annui carlini 5 e tomoli 1/2 di grano alla chiesa di S. Maria della
Vittoria, che importano carlini 8, quali dedotti dalla suddetta somma
restano per ducati nove e tarì uno
Dalla vigna della Corte poco discosto da detta Terra con casalino in
mezzo di moggia 20 in circa, confinante con la via pubblica e via //
[9r] del molino si porta annui ducati quattro
Da un’altra vigna che fu di Roberto Catiello sita a costo la vigna
suddetta di capacità di tomola 2, si porta per annui carlini 9
Da diversi censi che s’esigono da diversi particolari sopra vigne et
orti, si portano per annui carlini 8 e grana 21/2

Per due grotte cavate dentro al monte per riponervi animali, distante da
detta Terra 1/2 miglio in circa, si porta il suo affitto per annui carlini 25
Dalla vendita delle gliande del bosco per essere una rendita incerta
e variabile, secondo l’annate fertili et infertili e secondo se ne vuole
servire il padrone per sua industria, però si tira per anui ducati qua-
ranta, potendo rendere assai più come si dirà di sotto
Per l’appoggio dell’acqua per far la palata del molino della terra
della Celenza e paga // [9v] ogn’anno al barone di Gambatesa ducati
22, così d’accordo di loro 
Per una selvetta, quale confina con li territori di Predicatiello e la
Riccia, che fu donata dall’Università alla signora contessa di Gam-
batesa, si porta la sua rendita per annui ducati quattro 
Dalla rendita in grano del molino, questo presente anno è stato af-
fittato per tomoli 67 di grano che valutato alla ragione di carlini 6 il
tomolo importano ducati quarantasei e tarì uno
Delli feudi di Sant’Angelo in Valdesace, seminatorio, esigendosi il
barone per ogni 15 tomoli, 1 tomolo et un altro feudo detto della Vi-
pera, nel piano delle Noci e la Quarana et un altro feudo detto della
Chiusarella, confinante con la Riccia, si porta la sua rendita per to-
moli 50 di grano alla suddetta ragione di carlini 6 il tomolo. Impor-
tano ducati // [10r] trenta
E più dalli suddetti feudi, orgio, tomoli 2, esigendosi dal medesimo
per ogni tomolo 15 tomoli, alla ragione di carlini 4 il tomolo, im-
portano ducati quattro
Dal territorio detto Comacchia del Lauro, nel feudo di Valdesace,
tomoli 8 di grano annui, alla ragione importano ducati quattro e tarì
quattro
Da un’altra partita di territorio detto la Massaria del Conte, di capa-
cità tomoli 12 in circa, sita nel detto feudo di Valdesace si porta
annui per tomoli 1 di grano carlini 6
Da un altro territorio detto l’Isca della corte di tomoli 50 in circa,
accosto la fiumara di Tappino e confina con il tratturo regio, si porta
per tomoli 15 di grano annue che alla suddetta ragione importano
ducati nove

ducati 9 1 0

ducati 4 0 0

ducati 0 4 10

ducati 0 4 21/2

ducati 2 3 11

ducati 40 0 0

ducati 22 0 0

ducati 4 0 0

ducati 46 1 0

ducati 30 0 0

ducati 4 0 0

ducati 4 4 0

ducati 3 0 0

ducati 9 0 0
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Paga la detta Università ogn’anno al barone per li fiscali in feudum
con l’aumento e diminutione di carlini 15 a fuoco // [10v] per fuochi
sittanta importano ducati cento e cinque
Dalla portolania, zecca di pesi e misure per quel che dice l’Univer-
sità di pagarne per aggiustamento fatto con il barone annui carlini
30, però havendosi riguardo al numero de’ fuochi detto di sopra et a
quello si può pagare per ciascheduno fuoco stimo che potria impor-
tare maggior summa nondimeno pro nunc non havendo havuto pron-
tamente altro riscontro se non quello asserito da detta Università che
perciò si tira per la medesima summa di carlini 30 et essendovi di
più banno a beneficio del compratore di detta Terra
Di più la colta di san Pietro, l’esistenza del qual corpo apparisce
dalla vendita di detta Terra fatta a beneficio di Ferdinando Lombardo
utile padrone della terra di Roseto per mano di notar Santoro Marano
di Napoli a’ 22 // [11r] settembre 1586, però in quanto alla rendita
benché si fussero fatte da me molte diligenze non si è possuto havere
riscontro alcuno della detta Università, il che credo esser accaduto
per doversi la detta colta pagare da detta Università. Si pretende
anche doversi dall’Università annui ducati 50 per capitale di ducati
1000 per la partita di tagliamini, che tale quale ha il detto corpo, do-
vendosi in tutto o in parte va a beneficio del detto compratore.
Il passo che per il passato è stato solito affittarsi ducati 150, più o
meno, da pochi anni a questa parte fu sospeso, d’ordine della regia
camera, come anche fu sospeso in altri luoghi che levandosi detto
impedimento va a beneficio del compratore.
Inoltre la detta Terra è decorata con titolo di conte[a] per il quale ce-
dendosi al compratore le ragioni che tiene il suddetto signor mar-
chese questo li renderebbe più facile ad ottenere il suddetto titolo //
[11v] in sua persona con minor spesa.
Sopra il quale feudo vi è il peso di annui ducati centosissantacinque,
tarì uno e [grana] 5/12 di grano per tanti si pagano d’adoha a diversi
consignatari della regia corte, li quali restano a carico del compratore
di sodisfarli

Et essendosi da me considerato e fatto riflessione a quanto di sopra
si è riferito della suddetta Terra, dispositione del suo sito, qualità
dell’aere, distanza dalla città di Napoli e de’ riferiti luoghi, quantità
e qualità de territori seminatori, erbaggi, vigne, frutti, luoghi boscosi
e sterpare, fiumi, valloni e diverse sorgive d’acque, l’ampiezza del
territorio, qual è di circuito da miglia 15 in circa, conforme si è detto
di sopra, l’essersi quella deteriorata nel modo che al presente sta per
non havervi mai il padrone dimorato e che con l’assistenza del pa-
drone può ricevere grande aumento e miglioramento, // [12r] così a
riguardo che la detta Terra al presente è habitata la terza parte in
circa e l’altre due terze parti dishabitate, come si è detto di sopra,
però vi sono le mura la maggior parte buone, in modo che si possono

ducati 105 0 0

ducati 30 0        0

ducati 165 1 05/12



Con che resti a peso del compratore di pagare li suddetti annui 165, tarì 1 e cavalli 5 per l’adoha
a diversi consignatari della regia corte, come si è detto di sopra.

Napoli, lì 3 di marzo 1692

Luise Nauclerio
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accomodare e ridurse habitabile e rimpatriare li cittadini e famiglie
di detta Terra, come per il passato che per non esservi il padrone si
sono ritirati nelli luoghi e terre circonvicine, per lo che accrescendosi
il vassallaggio li suddetti corpi d’entrate possono ricevere aumento
di rendita come per le diverse industrie che si possono fare in detto
feudo d’animali et altro per le commodità che in quello sono, così
per il detto suo circuito di territori, erbaggi, pascoli, come per l’ab-
bondanza d’acque, havendo anche mira alli suddetti jus e ragioni
descritte sopra, che vanno a beneficio del compratore, qualità del
vassallaggio, // [12v] giurisditione d’essi, cognitione delle prime e
seconde cause civili, criminali e miste et altro, come si è detto di
sopra, havendo anche mira all’edificio, considerabile del suddetto
palazzo baronale, una con la spesa vi vuole alla riparatione et acco-
modatione d’esso, come si è riferito di sopra, accomodatione annuale
del molino e taverna et havuto mira alla dispositione del tempo cor-
rente, valuto la detta Terra in ducati undecimila e cinquecento ducati 11500 0 0



ToRELLA, 169263

// [131r] Al signor don Andrea Guerrero de Torres, presidente della Regia Camera et commissario.
In esecuzione di decreto della Regia Camera de’ 4 marzo del corrente anno 1692, mi viene com-

messo l’apprezzo della terra della Torella, sita nel Contato di Molise e gionto con l’attuario Carlo
d’Avanzo, mi sono conferito appresso la persona del signor presidente don Giovanni de Puga, go-
vernatore della Regia Dohana di Foggia et con il suo intervento et assistenza si è riconosciuta la
detta Terra et suo territorio con tutti li stabili, giurisdizione, vassallaggio et annue entrate, così feudali,
come burgensatiche et quelle notate et descritte una per una et è il seguente, videlicet:

La detta terra della Torella è posta nella valle della provincia di Contado di Molise, situata in
faccia d’uno montetto con un suo aspetto da mezzogiorno. Et venendo in detta Terra, al suo principio,
se ritrova la croce ove sono due cappelluccie una di S. Rocco et l’altra di S. Sebastiano, dal qual
luogo principiando, a salire verso la Terra a mano sinistra, vi è un’altra cappella, coperta a tetti con
una campana nel frontespizio, sopra la porta, sotto il titulo di S. Antonio Abbate, // [131v] et a costo
vi è l’ospetale, consistente in alcune stanze terranee, coperto a tetti, dove si ricettano li poveri che
passano per detta Terra et anco l’infermi, al qual effetto vi assiste una persona che chiamano l’ospi-
taliero. Et il detto ospitale possiede alcune vigne et territori con due orti, con la rendita de’ quali si
fa la detta opera pia. Et caminando poco più avanti, a mano sinistra, vi è una piazza detta della Porta,
in fronte della qual vi è un’altra cappella coperta a tetti, sotto il titulo di S. Maria della Libera, nella
quale vi si celebra la messa quasi ogni festa. 

La detta Terra, benché tenga due porte, una detta la porta Vecchia e l’altra detta la porta Nuova,
ad ogni modo, vi si può entrare da ogni parte per non essere racchiuso altro che dalle fabriche delle
habitazioni de’ cittadini. Et entrando per la suddetta porta Vecchia, con strade penninose, la quale si
divide in tre strade, da quella a mano destra si ritrova la chiesa parrocchiale sotto il titulo di S. Nicola
con il suo campanile, nel quale sono tre campane, una grande, un’altra mezzana et l’altra piccola et,
per sotto detto campanile, si entra in detta // [132r] chiesa di tre navi, con tre archi, in parte coperta
con tetti et in quella di mezzo vi è il suffitto di tavole a quatrelli. In testa vi è l’altare maggiore con
la cona indorata dipinta di Nostra Signora della Grazie, san Giovanni Battista et san Nicola. Vi è
anco il tabernacolo indorato dove si conserva il Santissimo. Dietro il detto altare è il coro et sacrestia.
Nella nave a mano sinistra sono quattro altari, uno dello Rosario, un altro di S. Lonardo, un altro
della Trinità et il quarto di S. Rocco. Li tre primi tengono le cone indorate, nell’altra nave sono due
altri altari, uno di S. Martino et l’altro di S. Antonio con le statue di rilievo. In detta chiesa vi è anche
il pulpito con la fonte dell’acquasanta et fonte del battesimo. Si governa detta chiesa da uno gover-
natore, che si eligge dall’Università. Possiede alcuni pochi territori con alcune case et diversi animali
pecorini e baccini che si tieneno a società dalli cittadini. 

Viene officiata dall’arciprete, un sacerdote, uno chierico et uno diacono, sottoposti al vescovo di
Triviento. Sono in detta chiesa, per celebrare li divini offici, due calici, un incenziero et croce d’ar-
gento con la sfera et tutti l’apparati necessari.
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63 ANSa, Notai del XVII secolo, Paolo Colacini, 298/46, ff. 131r - 143v; una copia, integrale e identica, dell’apprezzo
è contenuta in ASCb, Notai, Trivento, Cirilli Domenico, scheda 7, a. 1692, ff. 15r-23v.



// [132v] Dalle altre due strade, per quella a mano sinistra si va per tutta la detta Terra, dove sono
tutte l’habitazioni de’ cittadini, tutte de fabrica, consistentino in stanze terranee et camere coperte a
tetti, bensì ve ne sono molte dirute. Et per l’altra strada si saglie al castello, seu palazzo baronale,
che sta posto nella sommità di detta Terra. In esso si entra dalla parte di levante con ponte di legname
alzatoro et con porta tonna. Se ritrova l’entrata coperta a travi. A destra vi è una stanza grande a
travi per uso di cucina et a sinistra di detta entrata vi sono due altre stanze, una dentro l’altra per uso
di fundaco et nel cantone dell’ultima vi è il vacuo della torre. Segue il cortile scoverto; a destra vi è
una stanza per uso di dispenza et appresso un’altra per uso di cantina, nella quale sono due fusti di
40 barili l’uno et tre altri scomposti, cioè le doghe tantum. In testa di detto cortile vi è una stanziola
in triangolo, per comodità di tenere le selle et a costo se ritrova uno passetto, al primo ingresso del
quale a mano sinistra vi è un // [133r] fundaco da tenere caso64. 

Appresso sono li luoghi comuni et in fronte detto passetto vi è una porta dalla quale s’entra a tre
stanze diverse con due archi sfondati et in quella a mano sinistra vi è uno peliero de fabrica per man-
tenimento del solaro superiore, quali stanze servono per uso di granaro et in dette stanze vi sono
anco due vacui di torre, uno verso la Terra et l’altro verso la parte da fuori. 

Segue nel cortile. Sono due altre stanze a mano sinistra per uso de creati et sagliendo per la grada
scoperta con una tesa si impiana all’appartamento principale di detto palazzo, consistente in una
sala di quattordeci travi, compresovi li due che stanno in faccie alle mura, nell’angolo della quale
vi è il vacuo della torre che serve per riposto. A destra di detta sala sono quattro camere con le
finestre verso la Terra, tre delle quali tengono li soffitti di tavole et l’ultima è a travi, nell’angolo
della quale vi è una stanza nel vacuo della torre. Et nella terza camera, a costo di essa vi è uno ca-
merino et ristretto con finestra al cortile. Et ritornando alla sala dall’altra parte vi è un altro quarto
// [133v] di quattro camere, nell’ultima della quale si entra alla stanza della terza torre che la chia-
mano l’armaria et da detta camera si entra ad una stanza picciola, dove è il scalandrone per il quale
si saglie agli suppigni, che coprono tutte le suddette stanze. 

Segue dalla parte di sotto detto palazzo verso la Terra. Vi è la stalla a lamia pittata con rabischi
ordinari et è capace di sei cavalli et, dal primo ingresso a mano sinitra, vi è uno ristretto per comodità
della famiglia et in questo consiste tutto il detto palazzo. 

Dietro detto palazzo, verso tramontana, vi è il fosso della nevera, cavato dentro il tufo con uno
giro di fabrica sopra coperta a tetti, quale nevera serve per uso proprio del padrone, né vi se ne può
fare industria, atteso non si ritrovaria a vendere.

La detta Terra sta esposta a mezzogiorno et è di buona aere. Et per stare situata in luogo eminente
et, in particolare, dal suddetto castello si gode la veduta di tutte le campagne et terre circum circa
per distanza di più 10 miglia. 

Il territorio di detta Terra è tutto montagnoso et scampagnato, // [134r] serve così per uso di pa-
scolo, come per seminare et produce tutte sorte di vettovaglie, non solo a sufficienza per li cittadini,
ma anco ne smaltiscono per li luoghi convicini. Vi sono anche molte vigne, da dove si raccoglie
vino e frutti per uso di habitanti et anco in detto territorio vi si fa qualche poco di formaggio et
l’oglio se ne provedono da fuori. Nella parte verso Molise et Civita Vecchia vi è la selva, che serve
per uso di pascolo d’animali porcini et anco vi si fanno la legna per comodità de’ cittadini. Tutto il
detto territorio, eccettuatone alcune vigne et pochi territori padronali et demanio dell’Università,
che si fida per uso di pascolo et se n’esigge per raggione di terraggio da chi vi semina, per ogni tu-
molo di territorio 3/4 di tomolo di quelle vettovaglie che vi seminerà. 
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Li confini del territorio di detta Terra principiano dal titulo che sta al tratturo, nel confine del
feudo di Collealto et Castropignano et tira per la terra di Castropignano come acqua pende et cala
allo vallone et, vallone vallone, arriva al confine di Casale, dove rivolta verso sopra sino alla Morgia,
nel confine di Frosolone. Et da detto luogo tira allo largo Saracino et arriva // [134v] al confine di
Molise, dove si dice lo Macchione et segue per il vallone ad alto et esce a Colaintiare et, via via, ar-
riva allo tratturo, dove si dice la croce di San Nicola. Et da detto luogo, rivolta per il detto tratturo
et cala a basso per il vallone della selva et tira al confine di Civita Vecchia, dove similmente vi è la
selva et segue similmente, vallone vallone, arriva alla villa nel confine di Pietracupa et segue, vallone
vallone, sino alla Cupiana, confine di Fossaceca et esce alla via di Fossaceca al luogo detto le Spalle,
dal quale luogo sino al titulo dove si è principiato vi è il confine del feudo di Collealto. Et il circuito
di tutto detto territorio sarà di circa miglia 6. 

La detta Terra confina et è circondata da levante con la terra di Fossaceca et Castropignano, dalle
quali sta distante circa miglia 2. Dalla parte di mezzogiorno confina con li Casali, Frosolone et Mo-
lise et è distante da li Casali miglia 3, da Frosolone miglia 4 et da Molise miglia 1. Da ponente vi
confina Civita Vecchia et è distante miglia 3 et da tramontana vi confina Pietracupa in distanza di
miglia 3. È anco distante detta Terra dalla città di Trivento miglia 8, al vescovo della quale si sta
sottoposto per il spirituale, // [135r] da Campobasso miglia 8, dove risiede il percettore et vi si fa la
fiera due volte l’anno, alli 29 giugno et 8 di settembre, da Lucera di Puglia miglia 30, all’Udienza
della quale si sta sottoposto per il temporale, da Isernia miglia 15, dove si fa la fiera a 27 settembre
et dalla città di Napoli miglia 70. 

Si conta detta Terra, justa l’ultima numerazione per fuochi numero [settantacinque]55 li quali sono
tutti campieri e bracciali che vivono alla giornata. ogn’uno possiede la sua casa con qualche vigna
et qualche poco di territorio. Tra detti cittadini non vi è altro che il dottor Carlo Lombardo che vive
civilmente con l’entrata delli suoi territori et animali et anco vi è Bernardino Melfi campiero, il
quale similmente sta comodo, atteso possiede da 600 pecore, alcuni territori et anco s’industria qual-
che denaro. In detta Terra non vi è nessuno artista, né bottega lorda, né chianca, né medico, né spe-
tiaria di medicina et tutto quello bisogna alli cittadini se ne provvedono dalla terra di Frosolone,
Fossaceca et Campobasso, secondo le loro possibilità. 

Si governa detta Terra da tre sindaci et tre eletti, che si eliggono alli 25 di luglio et li sindaci vecchi
nominano li nuovi et li tre sindaci nuovi fanno l’elezzione delli tre // [135v] eletti, uno per ciasche-
duno e detti sindaci si dividono l’administrazione di detta Terra, quattro mesi per ciascheduno. Fanno
anche il giurato per servitio così dell’Università come della Corte. Il detto governo nomina anche
tre persone per l’officio di camerlengo et il barone se n’eligge uno, il quale ha pensiero di esiggere
li grani, frutti della vigne et vino et anco in assenza del governatore esercita l’officio di luogotenente. 
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ducati 89 1 11/4

ducati 244 3 8
ducati 60 0 0

65 Il documento doveva essere integrato in seguito, infatti, la parte relativa al numero dei fuochi è lasciata in bianco.
Stando alle indicazioni a noi note per il tramite del Giustiniani, l’ultima numerazione dei fuochi, precedente alla com-
pilazione dell’apprezzo, risaliva al 1669 quando Torella contava settantacinque fuochi, cfr. L. GIUSTINIANI, Dizionario
geografico-ragionato, cit., IX, p. 185.

Tiene di peso la detta Università alla regia corte per fiscali, grana
e cavalli a fuoco et franchigie di soldati annui ducati ottantanove,
tarì uno, [grana] quattordici e un quarto
Fiscali a diversi assignatari annui ducati duecentoquarantaquattro,
tarì tre, [grana] otto
Et più diversi altri pesi et spese forzose circa annui ducati sessanta



Per il di più vi bisogna per sodisfare tutti li suddetti pesi, s’esigge dalli cittadini, ripartendosi per
onza, justa il catasto et all’esattore, per la sua fatica, se li dà il cinque per cento. 
Il governatore si eligge dal padrone et se li dà 1 rotolo di pane e 2 carrafe di vino il giorno et l’Uni-
versità li dà carlini 20 per l’ingresso et casa per l’habitazione et più li spettano tutti li diritti justa la
pandetta.
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ducati 393 4 91/4

tomoli 150
tomoli 15
tomoli 5
ducati 10 0 0
ducati 15 0 0

ducati 15 0 0

ducati 35 0 0

ducati 30 0 0

ducati 12 0 0

ducati 15 0 0

ducati 40 0 0

ducati 5 0 0

ducati 0 3 5

ducati 0 1 0

ducati 0 10 0

ducati 0 0 10

ducati 0 0 10

ducati 0 0 10

Che in tutto sono annui ducati trecentonoventatre, tarì quattro,
[grana] nove e un quarto
Quali pesi si sodisfano con le seguenti rendite videlicet:
Dalli terraggi che fanno li coloni nelli territori demaniali esiggono
grano circa
orgio 
fave 
// [136r] Dall’affitti delli forni annui ducati dieci
Dalle ghiandle della selva circa annui ducati quindeci
Dalla fida delle pecore per il passaggio della Dohana ducati quin-
deci
Dalla fida dell’animali che pascolano nel demanio di detta Terra
circa annui ducati trentacinque

SEGUENo LI CoRPI ET ENTRATE FEUDALI
La colta di santa Maria, per la quale paga l’Università ogni anno alla
metà d’agosto ducati trenta
La zecca et portolania per la quale paga // [136v] l’Università
ogn’anno ducati dodici
La bagliva per la quale similmente l’Università ne paga ogn’anno
ducati quindeci
La mastro d’attia delle cause civili et criminali da molti anni la tiene
in affitto l’Università et ne paga ducati quaranta
La piazza che è il jus d’esiggere 1 carlino ad onza da tutti quelli che
vengono a comprare et vendere robbe in detta Terra, justa la fede
dell’Università rende ogn’anno ducati cinque

CENSI
Francesco d’Antonio Mancino per la casa sita a porta Vecchia pa-
gava ogn’anno
L’heredi di Domenico Mascitiello per la casa a costo la suddetta pa-
gava
L’heredi di Domenico di Tullio Mascitiello per la casa sita a costo
la detta pagava
Pietro Spagnuolo per la casa sita al Ruvitiello verso porta Nuova pa-
gava
L’heredi di Francesco di Lillo per la casa // [137r] a costo del sud-
detto Spagnuolo pagava
Antonio Colacchione per la casa vicino al castello a costo l’Inforse
della Terra pagava
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ducati 0 0 10
ducati 0 0 10

ducati 0 0 10
ducati 0 0 10
ducati 0 0           121/2

ducati 0 0 10
ducati 0 0 10
ducati 0 0 10
ducati 0 0 10
ducati 0 0 10
ducati 0 0 10
ducati 0 0 10
ducati 0 1 0
ducati 0 0 10
ducati 0 0 10
ducati 0 0 10
ducati 0 0 10
ducati 0 1 10

ducati 1 0            121/2

ducati 0 1 5
ducati 0 1 10
ducati 1 0 31/3

ducati 0 3 61/3

ducati 0 2 11/3

ducati 0 2 61/3

ducati 0 3 15
ducati 0 2 0
ducati 0 1 0
ducati 0 1 10
ducati 1 1 0
ducati 0 4 0
ducati 0 2 10
ducati 0 2 62/3

ducati 0 2 10
ducati 1 1 11/2

ducati 0 3 0
ducati 0 1 0
ducati 0 3 10
ducati 0 4 15
ducati 1 0 10
ducati 0 1 9

Domenico Giorgio per la casa sita appresso la casa del suddetto
Francesco d’Antonio Mancino pagava
Giovanni d’Alessandro per la casa avanti la stalla del palazzo pagava
Le suddette case al presente sono tutte dirute et dicono che li suddetti
censi non si esiggono
Domenico e fratello Contestabile per la sua casa paga 
Antonio di Placito per la sua casa
Domenico et fratelli di Melfe per la loro casa pagano
Pasco Russo et suoi nepoti per la loro casa paga 
Lonardo d’Alessandro per la sua casa paga 
Francesco d’Alessandro per la sua casa 
don Antonio Caccia per la sua casa 
Giovanni Battista Lombardo per la sua casa 
// [137v] Domenico Minicuccio per la sua casa 
Giuseppe di Bartolomeo per la sua casa 
Domenico Tartaglia per la sua casa 
L’heredi di Pasco Puzzano per la sua casa 
Giovanni di Placito per la sua casa
Giovanni Carlo Ianiero per la sua casa
L’Università per la casa del quondam Daniele Salvietto
In uno li suddetti cenzi di case che stanno in piede et si esiggono
impongono annui

SEGUoNo LI CENZI DELLE VIGNE PoSTE DENTRo IL FEUDo DI CoLLEALTo
Giuseppe di Bartolomeo per una cortina che fu di Angelo Cola paga 
don Andrea Covitto per la sua vigna 
Domenico Giuseppe fratelli di Bartolomeo per la sua vigna et cortina 
Blasio Izzo per la sua vigna
Addieco et fratelli Colitto per la sua vigna 
Antonio Corvillano per la vigna et cortina 
// [138r] Matteo Izzo con il nepote per la vigna e cortina 
Berardino Mancino per la vigna 
Domenico et fratello Contestabile per la vigna 
Antonio di Placito per la cortina che fu delli suddetti Contestabile 
Lonardo d’Alessandro per la vigna et cortina
Francesco Ciamarro per la vigna e cortina 
Il suddetto per l’altra vigna cambiata con Francesco Mancino 
Al detto vignale che fu del quondam Scipio Tolchi 
Domenico Fantariglia per la vigna 
Antonio di Placito per la vigna 
Giuseppe di Bartolomeo per la vigna 
Matteo Izzo per la vigna fu di S. Rocco 
Antonio Iannone per la vigna e cortina 
Francesco Mancino per la vigna e cortina 
Bartolomeo Missere per la cortina 
Francesco d’Alessandro per la vigna



Tutte le suddette vigne sono poste dentro il feudo di Collealto, nella contrada dove si dice la Co-
starella, da sotto la Crocella del Soglione. 

Segue il feudo di Collealto, situato da sotto la detta Terra, verso levante, nel confine di Castropignano
et Fossaceca. Il suo territorio è tutto montagnoso, la maggior parte del quale è seminatorio et nella
parte di basso, sopra d’un montetto vi è una torre quadra dove stava il casale, attorno alla quale, nella
parte di sotto, vi è un bosco di cerque. Et li confini di detto feudo principiano dalla strada di Fossaceca
et proprio nel luogo detto le Spalle et cala verso mezzogiorno sino dentro il vallone. E poi cala, vallone
vallone, verso levante per il confine del territorio di detta terra di Fossaceca sino al luogo detto la fon-
tana di Santo Ianni e da detto luogo rivolta // [139v] verso sopra, conforme cala il corso di detta fontana
sino alla valle di San Massentio, dove finisce il confine di Fossaceca et principia il confine di Castro-
pignano, dove si dice la chiesa di Piovozzo et esce alla pietra, seu l’acqua salimastra et risponde alla
fonte delli valloni et cala all’inforcatura dove si dice la piana di Ciampella et saglie, vallone vallone,
sino al termine, seu titulo del tratturo in confine di Castropignano. Et poi per il tratturo, caminando
verso la Torella, arriva al luogo detto la Cerqua Vasanicola, dove è la croce et, da detta croce, seguita
il detto confine, conforme camina la via verso Torella, come acqua pende per sotto la vigna della corte
dove si dice la Duna di Perne et esce a Calasciuotto, per sotto la Pingiara et esce alla via di Fossaceca,
dove si dice la Colla Cisolle. Et per detta via si chiude detto confine, al suddetto luogo detto la Spalese,
dove si è principiato justa li suddetti confini. Il suo circuito sarà da miglia 3.
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Il territorio di detto feudo per il pascolo et ghiande delle cerque ne
ha pagato et al presente // [140r] ne paga l’Università ducati quaranta
l’anno ducati 40 0 0

Berardino di Melfe per la vigna 
// [138v] L’heredi di Pasco di Melfe per la vigna 
Nicola Tartaglia per la vigna 
L’heredi di Domenico Mascitiello per la cortina 
L’heredi di Francesco Colitto per la cortina 
Domenico Mascione per la cortina 
Gioseppe Ciamarro per la vigna et cortina 
Iacovo Izzo per la vigna e cortina 
Donato di Placito per la vigna e cortina 
Nicola Mancino per la vigna, cortina e pagliaro 
Domenico di Melfe per due vigne 
Berardino Colitto per la vigna 
Il magnifico dottor Carlo Lombardo per la vigna et cortina 
In unum li suddetti cenzi importano annui 
Vi sono le seguenti vigne dirute delle quali se ne pagava li sottoscritti
cenzi, quali dicono che al presente non si esiggono:
La vigna diruta di Domenico e fratello Angelo Cola 
La vigna diruta di Donato di Bartolomeo 
La vigna diruta di Domenico e fratello di Giorgio 
// [139r] Due vigne dirute dell’heredi di Francesco di Tillo Ciamarro 
Due vigne dirute di Domenico Mascitiello
La vigna che fu di Ciccariello recaduta alla corte baronale et non
paga censo 
In uno sono 

ducati 1 0 10
ducati 0 2 0
ducati 0 4 0
ducati 0 1 10
ducati 0 0 3
ducati 0 1 6
ducati 1 0 32/3

ducati 1 2 5
ducati 0 2 5
ducati 0 4 15
ducati 0 3 62/3

ducati 0 1 5
ducati 0 3 10
ducati 21 4           1311/6

ducati 0 2 5
ducati 0 1 10
ducati 0 2 31/2

ducati 0 0 13
ducati 0 3 10

ducati 1 0 10
ducati 3 0           161/3
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Di più per il terraggio da chi semina in detto feudo grano, orgio et
fave, se n’esigge 3/4 di tomolo per ogni tomolo di territorio che si
semina, riconosciutosi da me il conto delli camerlinghi Giovanni
Lonardo Lombardo et Berardino Messere dell’anno 1690 et 1691 et
riconosciuto la capacità del territorio di detto feudo che è atto a se-
minarsi, si porta la rendita che può pervenire dal detto territorio, da
fertile ad infertile, per grano tomoli 110, quale valutato, da fertile
ad infertile, a carlini 6 il tomolo importano annui 
Et orgio, da fertile ad infertile, annui tomola 10, quale valutato a car-
lini 3 et mezzo il tomolo importano annui 
Nel detto feudo e proprio alla contrada delle Costarelle vi è la vigna
che teneva censuata Ciccariello et ne pagava carlini 11 di cenzo l’anno.
Al presente è decaduta alla corte baronale, confina con la via, la chiusa
di Diego Colitto et il dottor Carlo Lombardo. Il territorio è penninoso
di capacità circa tomoli 4, tutto vitato, con molti piedi di frutti di di-
verse sorte, // [140v] come anco vi sono due pagliare, una da tenere
bovi et un’altra vi è il palmento. Riconosciutosi da me la capacità di
essa, da fertile ad infertile, dedottone le spese della coltura per annui 
In uno la rendita delli suddetti corpi feudali ascendono alla summa
di ducati duecentoquaranta, tarì due, [grana] quindici e un terzo
Dalli quali si deducono ducati 16 per l’adoha che si possiede dal-
l’heredi dal quondam barone di detta Terra, restano 
Quali annue entrate di detta Terra, consideratosi da me la loro qualità
con li corpi da dove pervengono, quantità et qualità del vassallaggio,
per essere pacifico, quiete et obbediente al padrone, con la giurisdi-
zione delle prime e seconde cause civili, criminali et miste, con il mero
et misto imperio et ogn’altra giurisdizione spettante al barone di detta
Terra, riconosciuta la situazione di detta Terra per stare in buono sito
et di aere perfetta et anco in luogo di passaggio et essere atta ad augu-
mentare, non solo di habitanti, ma anco nella rendita et in particolare
il feudo di Collealto, industria che si può fare in essa, distanza che
tiene dalla città di Napoli et luoghi convicini, valuto // [141r] et ap-
prezzo dette annue entrate con la suddetta Terra et suo vassallaggio
alla raggione di tre per cento. Importano il loro capitale ducati sette-
milaquattrocentottantacinque, tarì uno, [grana] due e due noni
E perché in detta Terra vi è il palazzo baronale, seu castello, ut supra
descritto, dal quale benché non si cava rendita alcuna, ad ogni modo
è di grandissimo servitio et decoro del padrone, così per il comodo
dell’habitazione, come anco per la conservatione delle vittovaglie
et d’altre robbe si raccogliono dall’industrie, si possono fare in detta
Terra. Considerato anco, che per edificare il detto palazzo, seu ca-
stello, vi è andata spesa di grandissima consideratione, però da me
si è avuto mira solo al suddetto comodo et utile che può apportare
al presente quale palazzo, seu castello. L’apprezzo con le conside-
rationi suddette duemila ducati
Che in uno importa il valore di detta Terra

ducati 66 0 0

ducati 32 2 10

ducati 6 0 0

ducati 240 2           151/3

ducati 224 2           151/3

ducati 7485 1 22/9

ducati 2000 0 0
ducati 9485 1 22/9
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SEGUENo LI CoRPI BURGENSATICI
Fuori la detta Terra et proprio all’incontro l’ospedale, vi è la ta-

verna consistente in due stanze lunghe coperte a tetti. La prima, che
serve per uso delli passeggieri, // [141v] dove è il focolare, tiene il
solaro di tavoloni et una parte di esso è sfondata; l’altra stanza serve
per uso di tenere la paglia et sotto dette stanze vi sono le stalle. Nella
prima, sotto la pagliara, vi sono le mangiatore capaci di quattordici
animali, nell’altra, sotto la taverna, non vi sono mangiatore. Rico-
nosciutosi da me il conto dell’erario Berardino di Melfe, dall’anno
1680 per tutto l’anno 1691, si porta la rendita di detta Taverna, da
fertile ad infertile, dedottone le spese vi bisognano per l’annue ac-
comodationi, per annui
Da sotto detta Taverna vi è il territorio penninoso di capacità circa
tomoli 10, dove è la vigna con quantità di frutti come sono mela,
pera, pruna, cerasa et altri frutti con uno cannitto et territorio vacuo
seminatorio. Et nella parte superiore vi è uno pagliaro con due pal-
menti di tavoloni dove si fa bollire il musto et si preme la vinaccia.
Confina dalla parte di sopra con la strada publica et un orticello
dell’ospedale, dalla parte di sotto vi confina l’altra via, il dottor Carlo
Lombardo et la vigna dell’ospedale. La detta vigna, frutti et territorio
non si è mai // [142r] affittato, ma si è tenuto per uso del padrone.
Consideratosi da me la capacità del detto territorio, sue qualità et vi-
cinanza che tiene alla Terra, si porta di rendita, da fertile ad infertile,
per annui 
Da sotto la via piana vi è un territorio seminatorio poco penninoso,
che chiamano lo Prato di capacità circa tomola 8, confina da uno
lato la detta via Piana, dall’altro la via del Pozzo et da sotto vi con-
fina li territori d’alcuni cittadini di detta Terra. Il detto territorio non
si è mai affittato, ma sempre si è seminato dal padrone. Si porta di
rendita, da fertile ad infertile, per 
Dentro la Terra et proprio da sotto il palazzo, nel luogo detto lo Pe-
scariello, vi è una casa che fu di Francesco Ciampella, alias Ciava-
riello. Confina con due vie publiche et con le case di Gioseppe
Bartolomeo et Domenico Bartolomeo. Consiste una stanza terranea
bassa a travi con il solaro di tavole et sotto vi è la cantina et da una
portella, con quattro grade di fabrica, si saglie ad una camera con
focolare et // [142v] ciminera et da essa si entra ad un’altra cameretta
piccola et con scala a mano, si saglie al suppigno sopra detta camera.
Et ritornando nel vicolo, vi è una stalluccia sotto la detta cameretta.
Riconosciuto la fede dell’Università et quello comunemente si af-
fittano le casi in detta Terra, si porta di rendita per annui 
Poco più sopra e proprio vicino alla torre del palazzo vi è una camera
a tetti, situata sopra un basso che si possiede da Domenico Bartolo-
meo, nella quale camera al presente vi habita Antonio Carvillano et
ne paga annui 
Da sotto la chiesa vi è uno fundaco consistente in una stanza bassa

ducati 14 0 0

ducati 15 0 0

ducati 3 0 0

ducati 2 0 0

ducati 0 1 10

Torella, 1692



Et questo è quanto posso riferire circa il valore della suddetta Terra et a V. S. facendo riverenza li
bacio le mani.

Stigliano, lì 28 aprile 1692

di V. S. ill.ma, divotissimo et obligatissimo servidore 
Antonio Galluccio

tabulario

Comunità e territorio

273

a travi, con un’altra più piccola situata sopra le stanze terranee che
si possedono da Berardino Colitto. Detto fundaco non si è mai affit-
tato, ma quello è servito per uso del padrone. Considerato come di
sopra, // [143r] si porta di rendita per annui 
In uno importano 

Quali valutati alla raggione di cinque per cento, importano il loro
capitale ducati settecento e sei
Et per l’annui ducati 16 dell’adoha si valutano similmente a ducati
cinque per cento, importano di capitale 
L’annui ducati 87 di fiscali sopra l’Università di detta Terra, alla rag-
gione di ducati sette per cento, importano di capitale ducati
1242.4.55/9, quali valutati a ottanta per cento, atteso il padrone li
esigge nella propria casa et l’Università sta in corrente, importano
Il fosso della neve che sta da sotto al castello, considerato il comodo
ne riceve il padrone, da conservarsi la neve per uso proprio, atteso
non se ne può fare industria, l’apprezzo per 
In uno tutti li suddetti corpi burgensatici ascendono a
Circa le migliorationi, che dall’heredi del quondam barone di detta
Terra si pretendono // [143v] esser state fatte nel castello, da me non
se ne può fare nessuno giuditio per causa, che nella recognitione di
tutto detto castello, non ho veduto repari o altro novamente fatto, né
vi è stata persona che mi havesse dimostrato dette migliorationi. 

CoLLETTIVA
Feudali
Burgensatici
Sono ducati undecimilacinquecentoquarantacinque

ducati 1 0 0
ducati 35 1 10

ducati 706 0 0

ducati 310 0 0

ducati 994 1 8

ducati 50 0 0
ducati 2060 1 82

ducati 9485 1 22/3

ducati 2060 1 81/5

ducati 11545 2 111/6



SESSANo, 169566

[69r] Al signor don Giuseppe Carafa, regio consigliero.
In esecuzione di decreto del Sacro Regio Consiglio de’ 20 ottobre del presente anno 1694, me-

diante la regia bussola mi viene commesso l’apprezzo delli beni così feudali come burgensatici ri-
masti nell’eredità del quondam Giuseppe et altri della Castagna e, preceduta la debita monitione
alle parti, mi sono conferito appresso la persona del regio consigliero signor don Pietro Messone,
commissari per l’assenso di V. S. dove sono siti detti beni dove anco sono intervenuti li amministra-
tori Martino Paulino, curatore del patrimonio et Agostino Santaniello, procuratore nomine omnium
con l’attuario Mutio Bisante e prima nella città d’Isernia e suo distretto si sono ritrovati li seguenti
stabili, videlicet:

274

In detta città al luogo detto San Paolo e proprio a man destra a salire
della strada principale di detta città vi è una casa con un poco di
largo avanti, confinante da uno lato con la chiesa di S. Paolo, dalla
parte di sotto le case di Berardino del Vecchio, da dietro li Rinforzi,
sue mura di detta città e nel fronte di essa vi è la detta strada princi-
pale e consiste nel suddetto largo, una porta quadra, dalla quale s’en-
tra al cortile scoperto, a destra vi [è] la cantina di quattro stanze a
travi con archi sfondati, nella prima stanza vi è il pisatero, seu pal-
mento; l’astraco della seconda stanza sta pontellato per stare cadente
e l’astreco della terza stanza è caduto da detto cortile; per sopra la
porta di detta cantina, con grada mezza diruta, si può saglire ad una
camera situata sopra il basso del ferraro e in testa di detto cortile
sono due archate che fanno il ballatoro della grada, dove sono due
porte, da una con grada si cala ad una stanza grande a travi con arco
in mezzo e vi è mangiatora da uno lato solo. Accosto vi è un’altra
stanza a travi et a sinistra del cortile vi è il luogo della fontana, però
al presente non vi corre acqua, però accomodando il camino vi può
venire. Segue la grada scoperta per essa, con una tesa, s’impiana ad
uno ballaturo, lungo similmente, scoperto da esso, s’entra ad una
sala grande con soffitto di tavole a quatrielli, nella quale vi è cimi-
niera grande all’antica. E detta sala […] a stare situata sopra stanza
della dispenza ut supra descritta; a sinistra di detta // [69v] sala sono
due stanze con l’aspetto al cortile et accosto due altre camere con
finestre al giardino, la prima è coperta a travi e tiene l’astrico, car-
pisaturo tutto consumato, la seconda è più piccola e coperta a travi,
nella quale vi è una tesa di grada di fabrica per la quale si saglie alli
tavolati sopra dette stanze, quali tutte sono coperte a tetti; da detta

66 ASCb, Atti demaniali, Sessano del Molise, b. 1, fasc. 10, ff. 69r-84r. Il feudo di Sessano fu poi venduto nel 1698
a Giulio d’Andrea. Cfr. C. BELLI, Storia e feudi, cit., p. 459.
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sala si cala al giardino racchiuso dalle mura della città nel quale sono
alcune vite, fico, due giacome et alcuni altri frutticielli et ritornando
al ballatoro dalla grada in testa di esso vi è porta dalla quale s’entra
ad una stanza grande a tetti, situata sopra le prime due stanze della
cantina. Appresso vi è un’altra camera con l’astrico carpisaturo ca-
duto e più dentro vi è un’altra stanza piccola quali tutte stanno, poste
sopra la cantina. A destra della suddetta prima stanza sono tre porte,
da una s’entra alla camera che vi si può saglire dalla grada ut supra
descritta, però al presente sta unita con il basso del ferraro, da un’al-
tra porta s’entra ad una camera e dall’altra porta ad un camerino.
Accosto il suddetto largo vi è un basso coperto a travi, dove sta il
ferraro nel quale è scalandrone, per saglire alla camera sopra di esso
descritta ut supra.
Segue appresso un altro basso simile che, al presente, si tiene fronda
di mortella. Accosto vi è un basso piccolo e all’ultimo vi è un altro
basso da quale, con scalandrone, si scaglie ad una camera a tetti e,
da essa, s’entra a due altre stanze a tetti una con finestra et detta
strada e l’altra tiene finestra al cortile della casa di […], quali due
camere stanno situate sopra le stanze di Eustachio Santillo et in que-
sto consiste la detta casa.
Et essendosi da me visto e considerato la qualità della detta casa per
esser vecchia et havere bisognio di molte reparationi et accomoda-
tioni, una con la quantità delle stanze ut supra descritte, capacità del
suolo e sito dove sta posta detta casa, havuto mira che in detta città
l’affitti delle case sono tenui, considerate le cose suddette, valuto et
apprezzo dette case ut supra descritte, confinate del modo e come al
presente si ritrova per ducati cinquecento
Fuori la porta di Sopra di detta città, dove si dice San Rocco, vi è
una stanza coperta a tetti, di longhezza palmi 26, larga palmi 163/4,
il muro di dicto è alto palmi 14 e quello davanti dove è la porta è
alto palmi 20 e, in detta stanza, vi è la mola del molino, composta
de’ più parti, uniti con cerchio di legno, quale mola macina con l’ac-
qua del fiume e con canale di legno si va alla rota del trecine, sopra
del quale molino si dice esservi il peso del censo annuo ducati 6,
redditi al reverendo capitolo; havendo considerato quello che comu-
nemente si può affittare detto molino per essere quasi dentro la città
et è molto comodo a’ cittadini, havuto mira alle spese vi bisognano
per il mantenimento et accomodo di detto molino e stanza lo valuto
et apprezzo con il solito peso di annui ducati 6, debiti al detto reve-
rendo capitolo per docati duecentocinquanta
// [70r] Segue poco avanti, fuori detta porta di Sopra e proprio dove
si dice Terra Biaca, seu alla Cartellania, vi è un pezzo di territorio
piano per uso di ortalizio di capacità passi 855, de palmi 7 il passo,
nel quale vi sono alcuni piedi di fico con una pergola di vite; confina
da uno lato con l’abate Pietro Cimorello, dal[l’]altro l’arciprete
Biondo, da sopra li beni del quondam abate Antonio Paulo e da sotto

ducati 500 0 0

ducati 250 0 0
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il dottor Gioseppe Rocco e S. Pietro in Vincola. Considerato che il
detto orto sta vicino all’habitato, comodo per la vendita delle ver-
dume, quello che al presente sta affittato e si può affittare, havuto
mira che sopra detto orto si dice esservi il peso d’annui carlini 16,
debiti alla commenda di San Giovanni lo valuto et apprezzo con il
detto peso per ducati centoventi
Nel luogo detto sopra al Ponte di marmo vi è uno territorio penni-
noso de circa tomoli 4, confina da un lato e da sopra con la via pub-
blica, da sotto con la via di Colli e l’altro lato con li beni di S. Paolo
e della città che prima furono di don Benedetto del Giudice. Detto
territorio è tutto seminatorio e vi sono otto piedi di olive. Conside-
rato quello può rendere detto territorio, così per ragione delle olive
come dall’affitto del terraggio, havuto mira che sta a veduta della
città l’apprezzo per ducati venti
Dall’altra parte di detta città e proprio a colle Breccione vi è un pezzo
di territorio inculto dove per prima vi era vigna, al presente strutta e
non vi si vede altro che il vistiggio di esserci stata detta vigna; la sua
capacità sarà da circa tomola 4 e accosto vi è una selvarina con molte
piedi di cerque; detto territorio confina da sopra con il detto colle
Breccione, da un lato vi è la via e da sotto con il territorio di capitan
Cosimo Tommaso e Vincenzo Compagnano, considerato la qualità
del detto territorio per essere strutto e quello comunemente corrono
li territori in detta città, lo valuto et apprezzo per ducati vent’uno
Segue in detto luogo. Poco discosto da detto territorio vi è un altro
pezzo piano dove per prima similmente vi era vigna, al presente è
tutto seminatorio di capacità circa tomoli 4. In esso vi sono quindeci
piedi di cerque e cinque piedi di castagno, uno grande e quattro pic-
coli, circum circa vi // [70v] è la via pubblica; considerato come di
sopra l’apprezzo ducati sedici
Da sotto la vigna è territorio del regio canonico Ferrone, vi è un
pezzo di territorio penninoso che chiamano la Selverina, confina
dalla parte di sopra con detto reverendo canonico, da sotto vi è il
fiume e da un lato vi confina Gaetano di Baldo e Filippo Capitolo,
sopra della quale si dice si può affittare detta Selverina, la valuto et
apprezzo con il suddetto peso per ducati otto
Segue ne’ luogo detto Colle di San Tommaso. Distante da detta città
circa miglia 11/2 vi è un territorio de circa tomoli 3, nel quale sono
alcuni piedi di cerque, confina con Alessandro de Laina, Antonio
del Rosso e la via, considerato che il detto territorio già molto di-
stante dalla detta città l’apprezzo per ducati nove
In uno tutto li sudetti stabili in detta città d’Isernia ascendono al va-
lore de docati novecentoquarantaquattro
Franchi e liberi da qualsivoglia peso che vi fusse oltre delli suddetti
enunciati di sopra che essendovi si devono dedurre li capitali di
quelli da detta summa.

ducati 120 0 0

ducati 20 0 0

ducati 21 0 0

ducati 16 0 0

ducati 8 0 0

ducati 9 0 0

ducati 944 0 0



Dalla detta città ci semo conferiti nella terra di Sessano, la quale è sita nella provincia di Contado
di Molise, distante [da] detta città d’Isernia miglia 6, dalle Pesche miglia 3, da Miranda 4, da Pesco-
langiano miglia 3, da Civitanova miglia 3, da Frisolone miglia 5, da Carpinone miglia 2, dalla città di
Lucera, dove resiede l’audienza provinciale miglia 40 e da questa città di Napoli miglia 64, nella quale
vi si può andare in carrozza e con galesse sino alla detta città d’Isernia e benché da noi, da detta città
d’Isernia sino a detta terra di Sessano, si sia andato con galesse è stato per fuori via e luoghi molto in-
commodi che non vi si può andare altro che d’estate, atteso d’inverno sono impraticabili.

// [71r] La detta Terra è situata sopra uno montetto facile a salirvi et in essa se entra da una sola
porta, che sta dalla parte di ponente, per essere tutta murata, benché al presente dette mura sono
rotte in diverse parti, di modo tale che accomodandosi dette mura la detta Terra si rende secura, con
ogni poco di difesa dall’invasione di gente cattiva per havervi di andare di solito. E dalla parte di le-
vante esservi un vallone che chiamano la Rua, che forma un largo e profondo fosso e la rende ina-
cessibile da detta parte.

Et entrando per la detta porta, con strada comodamente larga però penninosa, se giunge nella sum-
mità di detta Terra, dove è una strada dritta per tutta la longhezza di essa dalla parte del castello, sino
in faccia le muraglie a destra e sinistra delle quali sono diverse strade, alli lati delle quali si vedono l’-
habitationi de’ cittadini, tutte de fabrica, consistentino in stanze terranee con camere basse, sopra tutte
coperte di scandole, anco vi si vedono buona parte di case cadute per manganza de’ cittadini.

In uno capo di detta Terra, dalla parte di sopra, è situata la chiesa maggiore sotto il titolo di Nostra
Signora dell’Assunta e primo se ritrova una porta tonna, sopra della quale è il campanile con tre
campane, una di esse è rotta. Appresso siegue il cortile scoperto, in testa al quale se ritrova la porta
della chiesa, consistente in una nave coperta a tetti; ad uno lato di detta nave è la grada, per la quale
si cala al succorpo sotto detta chiesa. Nel mezzo di detta nave sono tre gradini e due altari alli lati
di essa, uno di Nostra Signora del Carmine et un altro del Rosario. In testa vi è un arco con la tribuna
a lamia sotto la quale è l’altare maggiore, con il tabernacolo indorato dove si conserva Nostro Signore
e dietro l’altare vi è il coro che serve anco per sacrestia et in faccia al muro la cona depintaci Nostra
Signora dell’Assunta con diverse altre figure, a sinistra di detta nave vi è la cappella del Santissimo
coperta a lamia, con una stanziola per sacrestia // [71v] nella quale cappella vi sta eretta la congre-
gazione. In detta chiesa vi sono tutte le supellettili de camise, pianete, calici, incensiero et ogn’altro
necessario per celebrare li divini offici e viene officiata dal suo arciprete, un altro sacerdote et uno
curato et per il mantenimento di detta chiesa possiede alcuni territori da dove s’esiggono li terraggi
d’ogni cinque uno che importano da tomoli 60 in circa di grano l’anno, oltre alcune altre rendite
dalle suddette cappelle che li pervengono così da territori come da diversi animali.

In detta Terra e proprio nel mezzo della strada principale vi è la cappella dell’Anime del Purga-
torio, che vi si fa la festa alli 5 di agosto et anco ve si celebra qualche volta fra la settimana per de-
votione de’ cittadini.

Fuori detta Terra verso sopra vi è la cappella di S. Rocco, che vi si celebra il giorno della festa del
santo et avanti detta cappella vi è la croce della Terra, dove si va con la processione nel tempo delle
rogationi.

Da detta cappella, camminando più avanti per strada piana tra il vallone delle Rua e costa per
quanto si estende un tiro di archibuggio, se ritrova la chiesa di S. Maria delli Angioli, consistente in
una nave, coverta di scandole con soffitto di quattro [archi] sfondati ad ottangolo, con profilo indo-
rato e rosette similmente et angoli; in testa vi è la cappella a lamia con l’altare e cona depintaci
Nostra Signora e lo Spirito Santo. Nelli fronti dell’arco di detta cappella sono due altri altari et ac-
costo vi è la sacrestia. Detta cappella tiene diverse entrate che li pervengono così da’ territori come
d’alcun animali vaccini che tengono a personalia alcuni cittadini di detta Terra, con le quali vi cele-
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brano quattro messe la settimana et vi si fa la festa a’ 2 di agosto. In detta cappella vi sono // [72r]
tutti l’apparati necessari con una fonte d’acqua santa di marmo e due campane, una de’ quali è rotta.

Nella costa da sotto detta Terra, dalla parte verso ponente, vi sono diverse pagliare nelle quali li
cittadini di detta Terra, conservano li loro animali nel tempo d’inverno.

Il territorio di detta Terra, eccettuatene una parte dove sono le pratore da sotto le coste che è piano
tutto, il rimanente è montagnoso con boschi di cerque, cerri et altri albori selvaggi, fra li quali vi sono
molti luoghi scampagnati atti alla coltura e producono grano, orgio, farro, speltro, fave et anco lino,
di altri legumi, come sono fasuli, ceceri, gronodinnia et cannavo; non vi si semina vino, vi se ne fa
molto poco et chi lo vuole e necessita procurarlo da fuori. Non vi sono oliveti, ne’ frutti, di modo tale
che oltre delle suddette vittovaglie, le quali nel territorio se raccogliono sufficienti all’uso de’ cittadini,
tutto il di più se ne provedono dalli luoghi convicini et in particolare dalla città d’Isernia.

Nel detto territorio vi sono caccie di tutte sorte, di peli et anco caccie di starne, quaglie e d’ogn’al-
tro uccello, eccetto che faggiani e pernici non vi ne sono. Vi è abbondanza d’acque sorgive et in
particolare da sotto detta Terra, verso San Benedetto in faccia la montagna, ne nasce una buona
quantità che unita con altre sorgive nella parte di basso è sufficiente a macinare uno molino che se
descrive appresso, però dentro la Terra non ve ne è et per uso de’ cittadini la vanno a pigliare nel
piano vicino la taverna, dove anco le donne vanno a lavare li panni; il remanente di detto territorio
serve ad uso di pascolo in tempo d’estate così di vacche, giomente, capre, pecore ed animali, ne fa
industria particolare. La detta Terra è di buonissima area e, per stare situata sopra al suddetto mon-
tetto, è ventilata da tutti li venti. Da per tutto è circondata da montagne // [72v] e da essa non si gode
altra veduta che di dette montagne per la distanza di miglia 2.

Si conta la detta Terra, justa l’ultima numerazione, per fuochi 130, però come appare dal catasto
non sono detta quantità. In detta Terra vi è uno cittadino chirurgo, il quale anco fa il barbiero però
habita ad Isernia et da volte in volte viene in detta Terra. Vi è un ferraro, uno cositore, uno scarparo,
uno focilaro e ventitre campieri, tutti l’altri sono pecorari, vaccari, foretani e bracciali, che vivono
alla giornata, dove meglio trovano a faticare.

Le donne sono tutte foretane e vanno a faticare, zappare, mondare li grani et appresso l’aratro,
come anco filano e tessono e fanno certo panno rosso che vanno a valcare a Carpenone, del quale
communemente vestono tutte et fra esse vi è una mammana. Il loro apsetto è più rozzo che civile e
vanno quasi tutte scalze con uno panno ligato in testa.

Li detti cittadini ogn’uno possiede la sua casa dove habitano, come anco qualche pezzo di terri-
torio, però il più facoltoso non arriva ad haverne tomoli 15. Sono in detta Terra ventinove para de’
bovi, posseduti dalle cappelle, le quali tengono a società e fanno le masserie dove seminano, sono
anco in detta Terra da quindici giomente, 150 vacche, da venti somari, da 300 pecore, 100 capre,
posseduti da diversi particolari e dalle cappelle e detti cittadini li tengono a società come anco detti
cittadini quasi ogn’uno si cresce uno animale porcino per uso proprio.

Si governa la detta Terra da tre sindici e tre eletti, quali eliggono il capo d’anno, cioè li sindaci
vecchi nominano sei persone e detta nomina portano al padrone, delli quale ne eligge tre che restano
per sindici e poi detti sindici fanno tre eletti e lo baglivo, il quale serve così la corte, come l’Univer-
sità e detto governo dura un anno.

La detta Università paga alla regia corte annui ducati 444.3.18 e più tiene diversi altri // [73r] pesi
come sono la colta di santa Maria e fiscali che paga all’utile padrone di detta Terra, che importano
annui ducati 125 alla S.ma Annunziata di Napoli, annui ducati 20 alle monache di S. Maria d’Isernia,
un censo d’annui ducati 8 al governatore, per l’ingresso ducati 3, franchigie di soldati ducati 12.1.15
e più per l’avvocato, cancelliero, commissario della real cassa et controbanni, diversi corrieri, predi-
catori, razionali per la revisione de’ conti, provvisione all’esattore e diversi altri pesi estraordinari
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che in tutto ascendono ad altri ducati 115, che in tutto li pesi di detta Università importano annui 728,
li quali soddisfano con una impositione de’ 42 carlini a fuoco e con una tassa per es et libram, in tutto
ascendere justa il catasto a ducati 560.3.101/2 et il de più cavano dalla vendita dell’erbaggi delli demani
di detta Terra che sono la montagna, le coste con tutti li piani, S. Nicola, la montagna e la Pozzacchia
et ad ogni modo anco vanno in attrasso così con la regia corte come con la S.ma Annunziata.

Il governatore si elige dal barone et l’Università li paga carlini 30 nel[l’]ingresso per la rivocatione
de’ banni e per essi tiene corte li dà la casa, né è tenuto ad altro per esso. La detta Terra per il spirituale
sta sottoposta al vescovo d’Isernia et per il temporale alla regia audentia provinciale che resede nella
città di Lucera.

SEGUENo LI CoRPI ET ENTRATE. Possiede l’utile padrone di detta Terra et primo il palazzo baronale,
seu castello, situato nella parte più alta di detta Terra accosto la chiesa matrice. Consiste nel cortile
avanti detta chiesa, uno portone dal quale s’entra al cortile scoperto, dove è una portella per comodità
d’entrare in detta chiesa. A mano destra con tre grade s’impiana ad un atrio con due archi, coperto
con soffitto; da esso s’entra alla sala a travi, con soffitto a quatrelli nella quale vi è il balcone con
balaustrata di pietra et anco una ciminiera grande alla antica. A sinistra vi è una camera a travi dalla
quale s’entra a un’altra camera, camerino e torrione; il camarino // [73v] tiene l’astraco sfondato et
il torrione, il tetto che lo copre, è diruto e dette stanze tutte tenono l’aspetto verso fuori. A destra di
detta sala vi è un’altra camera, similmente con finestra verso fuori; da detta sala s’entra ad un altro
quarto, consistente in una camera con finestre al cortile e da essa s’entra ad una camera grande e ca-
merino con finestre alla strada dentro la Terra et a mano sisnitra vi è una camera coperta di scandole
dalla quale si passa ad uno corritoro, con il solaro sfondato et da esso si ritrova la cocina, mezza di-
ruta e due camere e ritornando al cortile, nel angolo di esso, vi è la porta per la quale si saglie alla
torre et da sotto l’atrio si cala al cellaro situato sotto la sala, atrio e camera. In testa di detto cortile
vi è un corritoro con l’astrico cadente, dal quale s’esce ad un poco di giardino con le mura dirute
che viene a stare fuori le mura della Terra. Accosto detto corritorio vi è una stalla et, per grada sco-
perta tutta rotta, si saglie ad una camera e camerino; sopra la prima stalla è corritorio et all’altro lato
sono due altre camere sfondate situate sopra l’altra stalla et in questo consiste il detto palazzo, il
quale è tutto coperto con scandole e parte con pingi, seu tetti.

Et uscendo fuori si ritrova un fundico a travi, situato sotto la camera grande, camerino e camera
coperto di scandole dette di sopra che tengono le finestre alla strada dentro la Terra et poco più ab-
basso vi è un altro fundaco a travi con un poco di coperto a lamia sopra la porta, situato sotto le due
camere accosto la cocina diruta et sotto detto fundaco vi è la stalla a lamia capace di dodici cavalli.
L’utile padrone di detta Terra vi possiede la giurisdizione delle prime e seconde cause // [74r] civili,
criminali e miste con il banco della giustizia e le quattro lettere arbitrarie et ogn’altra giurisdizione,
justa li suoi privilegi con la mastrodattia di dette cause civili e criminali, però la detta mastrodattia
non è stata mai affittata, né a relevio alcuno si vede denunciata.

Tiene anco l’utile padrone di detta Terra il jus presentandi l’arciprete della chiesa matrice di Nostra
Signora dell’Assunta et delli benefici di S. Silvestro, S. Venditto, S. Stefano, S. Angelo e S. Seba-
stiano e del beneficio di S. Maria ne tiene il jus nominandi.
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L’Università di detta Terra paga ogn’anno all’utile padrone di essa
ducati sessanta e dicono per la colta di santa Maria, come si vede de-
nunciato in tutti li relevi
L’Università di detta Terra paga anco all’utile padrone di essa per
l’erba del monte, come per aggiustamento fatto con cittadini ogni

ducati 60 0 0
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volta che si vende l’erba di detto monte ducati quindici
Li cittadini di detta Terra, justa il XVII capitolo della loro capitola-
zione sono obligati fare per servitio del padrone due giornate per
fuoco l’anno, cioè una al mietere e un’altra escare, cioè al scogniare
et il padrone è obligato darli per le spese fra tutte una genca terzegnia
o pure sei pecore, uno barile di vino et una decina de caso e per cia-
scheduno fuoco una decina di pane cotto et tre cepolle allo metere et
similmente all’ara, escludendo detti cittadini d’ogn’altro servitio e
comodamento. Al presente dette giornate si sono transatte in carlini
2 per fuoco e secondo il numero di fuochi che sono esistenti in detta
Terra detto jus importa annui ducati quattordici
// [74v] Fuori di detta Terra abasso, nel piano accosto il fiume, vi è il
molino, consiste in una stanza coverta di scandole con una incavalla-
tura nel mezzo che regge la copertura di detta stanza. In essa vi è la
mola che macina con l’acqua del fiume che se piglia da sotto la ta-
verna e vi si conduce con la prima per faccie alla vista; quale molino
li cittadini di detta Terra justa il XXV capitolo della loro capitulazione
sono tenuti coprirlo, portare le mole et anco quando si guastasse la
forma, accomodarla et il padrone l’have da fare le spese, mentre fa-
ticano. Detto molino serve ad uso tantum di detti cittadini e pagano
per la molitura 1 quartuccia per tomolo, delle quali ogni 16 fanno 1
tomolo; quale molino è solito affittarsi ogn’anno tomoli 60 di grano
e con detto affitto vi va compreso un pezzo di territorio accosto detto
molino de circa 1/2 tomolo, quale affitto importa, da fertile a infertile,
secondo il prezzo delli grani ducati trentasei
Poco discosto di detto molino, accosto la strada pubblica per la quale
da Isernia si va a Piescolangiano, Civitanova, Bagnioli et altri luoghi,
vi è la taverna, consiste in una stanza a travi in testa la quale vi è la
mangiatora, a destra v’è la stanza del focolaro con il forno et accosto
un’altra stanza per uso della dispenza di detta taverna, a sinistra della
prima stanza si saglie alli mezzani sopra detta stalla. Il tutto coperto di
scandole. Avanti detta taverna sorge una fontana d’acqua fluente de’
buona quantità, dove le donne di detta Terra vanno a lavorare li panni.
// [75r] Da sopra detta taverna vi sono da 2 tomolate di terra seminate
di grano et avanti di detta taverna uno pezzo di terra, racchiuso con
siepe, ad uso di orto per comodità di detta taverna et in faccie la casa,
dall’altra parte del fiume, vi è un’altra tomolata di terra penninosa e
dalla parte di sotto dell’orto vi è da mezza altra tomolata di terra, al
presente fatta maggese. Quali pezzi di terre tutte vanno unite con l’af-
fitto di detta taverna. oltre la detta taverna l’utile padrone di detta Terra
tiene il jus di potere fare un’altra taverna dentro detta Terra per uso e
comodità de’ cittadini, però detta taverna al presente non vi si fa, vel
per il passato vi è stata, ma se li cittadini tengono bisogno di qualche
cosa vanno a pigliarlo nella suddetta taverna fuori la Terra. La detta ta-
verna con il suddetto jus e con li suddetti pezzi di Terra è stata sempre
solito affittarsi come al presente [è] affittata per docati diecisette
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L’utile padrone di detta Terra possiede diversi censi minuti in denari e
pollastri e conforme appare dal relevio si vedono denunziati per annui
ducati 5, però non si è potuto sapere da chi si pagano per non essersi
ritrovato né nota né inventario di detti censi e per poterne havere notitia
si fecero emendare li banni acciò tutti quelli pagavano alla baronal corte
censi o rendite l’havessero denunciate et in quelli poco giorni si stese
in detta Terra comparvero li sottoscritti li quali denunciarno pagare alla
baronal corte li seguenti renditi e censi, videlicet:
Gioseppe Francesco paga per la sua casa uno pollastro ogn’anno et
esso grana 5. Il detto per il territorio detto la vigna del signor Lelio
paga tomoli 3 di grano ogni anno; // [75v] Vincenzo Giacchetta per
la sua casa paga grana 5 ogn’anno. Il detto per la vigna sita alla Rua,
uno barile de musto ogn’anno.
Giuseppe Zampino per la casa paga 1 carlino ogn’anno. Francesco
Russo e Giovanni Battista Durante per uno pezzo de’ territorio allo
pontano dove si fanno le coperture della pagliare, pagano una giornata
de’ bovi ogn’anno. Luca de Blasio per uno pagliaro sito nel luogo
detto il Pescolo paga 1 carlino ogn’anno. Il detto per una casa sita al
Muro rutto paga a grana 15 ogn’anno. Pietro Ciccaglione per una casa
sopra la casa della Terra paga grana 7 ogn’anno. 
Più vi sono le seguenti case che si possiedono per detta baronal corte
devolute per causa delli suddetti censi: la stanza della ferraria che sta
situata vicino al palazzo, all’incontro la porta del primo fundico, con-
siste una stanza terranea sopra camera coperta di scandole affittarsi
carlini 20 col uso dell’incudine dove si batte il ferro. La casetta dietro
la chiesa del Purgatorio confina con le case di Antonio Casciuolo e
Berardino Cristiano, consiste in uno basso terraneo e per grada si sa-
glie ad una camera coperta di scandole al presente vi habita Colangelo
Giacchetta et è solito affittarsi carlini 10. Un’altra casetta sita alla
piazzetta confina con Nardo di Lucia, Giovanni Battista Durante e la
strada maestra, consiste una stanza terranea e sopra una camera co-
perta di scandole, al presente tiene Andrea di Lucina e si può affittare
carlini 6. Un’altra casetta al vicinato della Ruva, all’incontro il Pur-
gatorio, // [76r] confina con lo casalino diruto della chiesa, la casa di
mastro Alessio Mancino e il Rucolo, consiste in una stanza terranea
con camera sopra coperta di scandole e più dentro vi è un’altra stanza
sopra la ferrata della chiesa, dette stanze al presente le tiene Giovanni
Battista Giacchetta e si possono affittare carlini 10.
Quali censi et affitti di case ut supra descritti ascendono alla somma
di ducati sette, tarì due e grana due
Da sopra al molino vi è una partita de territorio scampese seminatorio
de capacità al uso del paese, tomoli 28, al presente sta fatto tutto ma-
iese e la chiamano la vicenna del Pagliaro; il territorio è quasi piano,
confina da uno lato la via che va al molino, da sopra con le posses-
sioni di mastro Francesco Giacchetta, Donato Lalla et Berardino de
Luca, dall’altro lato vi è la via per la quale si va alla taverna e da sotto
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vi è lo scierto, seu forma, che porta l’acqua al molino di detto terri-
torio e proprio da sopra il molino vi è uno pagliaro grande, che serve
nell’inverno per tenerci l’animali. Il detto territorio al presente non
sta affittato ma si fa dall’affittatore. Dall’altra parte della via per la
quale si cala alla taverna vi è un altro territorio che chiamano la vi-
cenna dello signor Mutio di capacità all’uso del paese circa tomoli
11, confina con la detta via della taverna, la via di Piescolangiano, la
terra della chiesa matrice, la vignia delli eredi di Filippo de Benedittis
e lo fiume de lo pastino. In esso sono tre pedali di noci et alcuni peri
selvaggi, il detto territorio si coltiva da Donato Lallo, Vincenzo Giac-
chetta, Antonio Coluccio e Giovanni Conte e ne pagano quando si
semina 1 tomolo per ogni tomolo di territorio.
Segue dall’altra parte della via d’Isernia il territorio detto la Vicenna
// [76v] del porcile et è quasi piano è scampese, al presente tutto se-
minato di grano, confina con la detta via d’Isernia da sopra la via
delle prattola da piede, il fiumicello del molino e dall’altro lato con
il territorio delle dette pratole, la sua capacità è di circa tomola 40, al
presente sta coltivato la maggior parte et un’altra parte sta seminato
da Giuseppe de Lucia, Nardo di Sciarra, Domenico di Lucia e Do-
menico Mancino e del detto territorio di quello che produce se ne
paga uno al padrone e quattro alli coloni. In detto territorio vi sono
undici piedi di noce et alcuni piedi di peri selvaggi ed a uno lato di
detto territorio, accosto la strada, vi è il pagliaro del porcile, al pre-
sente mezzo diruto nel quale si tengono le scofre con li loro porcelli.
In faccia alle coste della Terra da sopra la suddetta vicenna vi è una
chiusa de circa tomola 1. In esso sono due noci e un pero, confina
con Francesco Russo e la via la tiene Lazzaro Ciccaglione e ne paga
quando si semina 1 tomolo di grano.
In detta costa vi è un altro pezzo de chiusa da circa 1/2 tomolo confina
con Francesco Russo e con Nunzio Mancino, la tiene detto Nunzio
ne paga quando la semina 1/2 tomolo di grano.
Segueno le prate della corte, tutto di territorio piano e prima una par-
tita detta lo Vado delle Prate, confina da due lati con la suddetta vi-
cenna del Porcile, sarà di capacità circa tomoli 18 e se n’esigge tomoli
2 d’orgio per ogni tomolo di terra.
Accosto vi è uno pezzo di territorio detto l’orto de’ capacità circa to-
moli 7, confina con le dette Prate e lo fiume, lo tiene Francesco Cri-
scuolo e per seminarli ogn’anno ne paga tomoli 7 l’anno.
// [77r] Segue accosto il territorio che chiamano lo Prato grande che
serve per uso di fieno, per mezzo al quale diversi particolari e chiesa
vi tengono alcune partite di territorio, dove similmente fanno fieno
per quello che spetta alla corte si falcea et il fieno se lo pigliano li cit-
tadini e lo pagano in conto grano e da fertile ad infertile può fruttare
annui ducati dieci
L’utile padrone di detta Terra possiede il Pantano, distante da detta
Terra circa 1 miglio verso il feudo delli Vagli, sarà di capacità circa

ducati 10 0 0
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ducati 2 0 0

ducati 10 0 0

ducati     6 0 0

ducati 43 2 10

tomoli 1 0 0

tomoli 1 8 0

tomoli 15 nel quale si fanno li Cannizzi e Quatrielli da coprire le pa-
gliare, dal quale si può cavar di frutto da circa carlini 20
Da sopra detto Pantano vi è il feudo delli Vagli de territorio tutto bo-
scoso, situato all’incontro la terra, tra il demanio dell’Università detto
del Monte e demanio della Corte e Torricelle e da dietro vi è il terri-
torio de Miranda e da piede verso detto Pantano vi sono li territori
de’ diversi particolari, consiste in una montagna con cerri e fa[gg]i,
nel quale feudo li cittadini di detta Terra, justa il XXVI capitolo ci
possono andare a legnare cerri e cerque per uso delle loro case tantum
come sono travi correnti piazzelle e scandole e ancora tutti albori in-
fruttiferi per loro uso senza pagamento alcuno e quanto detto feudo
produce le ghiande il padrone non può prohibire a detti cittadini di
andare a legnare, da S. Angelo di settembre per tutto il carnevale,
quale feudo così per il pascolo come per la detta ghianda quando ne
produce suole fruttare, da fertile ad infertile, ducati dieci l’anno 
Nel confine del territorio delle Pesche se ritrova il territorio detto la
Vicenna // [77v] della Donna tutto seminatorio di capacità circa to-
moli 30, confina con le prate di Casacca e per mezzo vi passa la strada
pubblica per la quale si va ad Isernia dal detto territorio quando si se-
mina si paga ogni tomola per ogni tomola di terra che si semina.
Il territorio che chiamano la vicenna di San Ianni, di capacità circa
tomoli 26, è situata sopra al monte, circondata a’ torno del demanio
dell’Università. Il territorio è penninoso, atto a seminare e al presente
parte è seminato e parte sta inculto e quando si semina se ne paga uno
tomolo per ogni tomolo di territorio che vi si semina.
Nella pedecagnia di detto monte e proprio al luogo che chiamano Santo
Stefano vi è la vigna baronale confinante da uno lato con la vigna di
Francesco Russo, da un’altra confina con la vicenna di Fonte murata,
la sua capacità sarà da 1 tomolo di territorio et è solito affittarsi ducati
6 l’anno, come in atto al presente sta affittato per ducati sei
Da sotto detta via vi è il suddetto territorio che chiamano la vicenna
di Fonte murata, de capacità tomoli 15. Confina da sopra con le cer-
que de Spacchito, la strada pubblica e da piede con il territorio della
chiesa, la detta vicenna al presente è tutta maggese et quando si se-
mina per ogni tomolo di territorio si paga un tomolo di grano. Et ha-
vendo considerato la quantità di tutti li suddetti territori è quello che
raggionevolmente se ne può ritrahere così dalli terraggi di grano et
orgio quando si seminano si portano di rendita, da fertile ad infertile,
per annui ducati quarantatre, tarì due // [78r] e grana dieci
oltre delli suddetti territori e vicenne li sottoscritti cittadini tengono
le sottoscritte partite de’ territorio in diversi luoghi, del territorio di
detta Terra e sono le seguenti partite, videlicet:
Angelo Sciarra ne tiene a Valle cupa sotto la montagna dalla parte di
S. Nicola tomoli uno
Alla fonte Milupano in detto quarto di S. Nicola tomoli uno e quar-
tucce otto
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Giuseppe di Lucia ne tiene alla Cerracchete nel quarto di S. Nicola
tomoli due
Alle Nuci Cacarne da sopra il luogo delle Prate tomoli due
Alla Vicenna Inniello sopra lo pantano tomoli quattro
Domenico de Lucia ne tiene allo Vado della Sala alla Pedecagnia
dello monte tomoli uno
A Muro longo vicino la Prata quartuccie 
Alla fonte rimosca nel quarto di S. Nicola tomoli uno
A S. Nicola quartuccie
Antonio Coluccio ne tiene a Collorosiello dentro lo demanio dello
Monte tomoli due
Francesco Russo ne tiene alla Chiana dello Campo in confine di Car-
pinone tomoli due
A Murolongo confina la prata quartuccie
Alle Cerracchiete nel quarto di S. Nicola tomoli due
// [78v] Alla casella di Ianne Carella confina con lo Rosario e cappella
del Santissimo quartuccie
A S. Nicola quartuccie otto
Domenico Valerio ne tiene alla Fonte delle Cese nel quarto di S. Ni-
cola tomoli uno
A Valle cupa in detto quarto, tomolo uno e quartuccie otto
Gioseppe Francesco alias Moretta ne tiene a Santo Vennitto tomoli
due
Alla Vicenna [del]la Donna, confina con lo fiume della fonte de
Giuda, tomoli uno e quartuccie otto
Alla fonte delli Corriagli sopra lo monte, seu demanio, dell’Univer-
sità, tomoli uno
Alli vicenna Rottonnella nella pedecagnia dello monte tomoli uno
Alla vigna del signor Lelio alla taverna, confina con la vigna di Pietro
Mangino tomoli tre
Domenico di Lallo ne tiene a S. Maria, confina la chiesa matrice quar-
tuccie undici
Pietro de Stefano ne tiene allo Castiglione donde si dice le cerque
sotto lo territorio de S. Maria dell’Angioli
Donato Mangino ne tiene alla Pietra Penta confina Santo Vennitto
Alle macere di S. Francesco allo monte, confina con la Vicenna di S.
Ianni
Santo di Creddo ne tiene a campo di Franco, confina con la strada
d’Isernia
Pero dicono che la metà sia di S. Antonio alla Vicenna Ianniello //
[79r] confina con lo ponte
Allo Campo Iadefranco, confina con S. Maria
Domenico Valerio ne tene allo Pantano, confina con S. Maria 
Alla Vicenna [del]la Donna quartuccie
Alla casa de Rosiccio alla Pedecagnia delle coste, confina con S.
Maria

tomoli 2 0 0
tomoli 2 0 0
tomoli 4 0 0

tomoli 1 0 0
tomoli 0 8 0
tomoli 1 0 0
tomoli 0 8 0

tomoli 2 0 0

tomoli 2 0 0
tomoli 0 8 0
tomoli 2 0 0

tomoli 0 8 0
tomoli 0 8 0

tomoli 1 0 0
tomoli 1 8 0

tomoli 2 0 0

tomoli 1 8 0

tomoli 1 0 0
tomoli 1 0 0

tomoli 3 0 0

tomoli 0 11 0

tomoli 1 0 0
tomoli 1 0 0

tomoli 1 0 0

tomoli 1 0 0

tomoli 1 0 0
tomoli 1 0 0
tomoli 1 0 0
tomoli 0 12 0

tomoli 1 8 0
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tomoli 2 0 0
tomoli 1 0 0
tomoli 1 8 0

tomoli 1 0 0
tomoli 0 11 0

tomoli 2 0 0
tomoli 0 2
tomoli 1 0 0

tomoli 3 0 0
tomoli 0 12 0

tomoli 1 0 0
tomoli 1 0 0
tomoli 0 8 0
tomoli 2 0 0
tomoli 0 12 0

tomoli 1 0 0

tomoli 1 0 0
tomoli 1 0 0
tomoli 2 0 0
tomoli 1 0 0

tomoli 1 0 0

tomoli 1 4 0
tomoli 1 4 0
tomoli 2 0 0
tomoli 2 0 0
tomoli 1 4 0
tomoli 1 0 0
tomoli 8 0 0
tomoli 0 12 0
tomoli 0 8 0
tomoli 1 0 0
tomoli 1 0 0

ducati 18 3 0

Giovanni Valerio alla Chiana dello campo, vicino la Selva di Carpe-
none
Alla Valle della Corte alle Vagli, confina [con] S. Antonio
Lonardo Valerio alla Vicenna della Donna
Alla Valle di Mastro Ciccio passato la suddetta Vicenna, confina con
il territorio delle Pesche
Alli Chiuppi confina con il fiume delle Prate quartuccie
Antonio Petrecca alle Crete vicino detto Venditto confinante con altri
beni della corte
In piedi le Prate, confina il fiume, dello Salzarolo quartuccie
Andrea di S. Petrecca a S. Venditto
Alla fonta Rimosca nel quarto di S. Nicola confina con Alessio Man-
gino
Allo monte del demanio, quartuccie
Gaetano Cafele alla fonte delle case, al quarto di S. Nicola confina la
cappella del Santissimo
Alle Crete, confina di S. Venditto
Alle Vaglie, confina con Francesco Russo quartuccie
// [79v] Alla Chiana dello Campo in confine de Carpinone
Gaetano d’Ippolito alle Crete nel quarto di S. Venditto quartuccie
Nuntio Mangino alla Padula delli Panni, al quarto di S. Nicola confina
con Berardino Cristiano
Andrea de Lucia ne tiene a valle Ferrella, confina con lo feudo delli
Rolli
Alle Crete a S. Venditto
Francesco Pitolino alle brecciarole da sopra la terra ne tiene
Alla fonte Rimosca al quarto di S. Nicola 
Francesco di Buccio ne tiene allo Campo delli broccolo che è stato
di Santoriello
Paulo d’Ippolito allo Colle delli rosielli, sopra lo monte ne tiene to-
moli uno e quarta
Alla Villarete sopra lo monte
Alla Chiana sopra lo monte
Alle Crete vicino S. Venditto
Alla limata vicino la difensa, confina il fiume del ponte delle Prete
Alle cerque di Ladonia sotto la vicenna di fonte murata
Andrea Putorlino vicino le vigne, ne tiene
Alle Cerchite, al quarto di S. Nicola
Alla Cesa Francesco al quarto di S. Nicola
Matteo d’Albaiso, alla Petra acquara, alli Vagli, confina con S. Antonio
Donato Pecoriello ne tiene a S. Maria
// [80r] In uno tutte le suddette partite de’ territorio sono tomoli 79 et
quartuccie 14, delle quali ogni tomolo di territorio che si semina, da
fertile ad infertile, importano annui tomoli di grano numero 371/2

quale valutato a carlini 50 il tomolo, conforme comunemente si suole
vendere alla raccolta, importano annui 
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In uno tutte le rendite di detta Terra riferite ut supra, ascendono alla
somma di ducati duecentotrentanove, tarì tre, [grana] sette
Dalli quali se ne deducono ducati 18.0.18 per l’adoha, dico adoha, che
si paga alla regia corte come appare dal libro del real patrimonio, resta

Et essendosi considerato da me la qualità della detta Terra con il
suo vassallaggio, il quale benché vi sta l’ultima numerazione sia da
fuochi numero 130, ad ogni modo da quello si è osservato con l’ocu-
lari ispettione et appare dal catasto non solo detta quantità, sito dove
sta posta detta Terra per essere di buon’aria, distanza che tiene da
questa città e luoghi convicini, capacità del suo territorio, qualità de’
vassallaggio co’ la giurisdizione di esso e cognitione delle prime e
seconde cause, civili e criminali e miste, mero e misto imperio, con
ogni giurisdizione spettante al barone di detta Terra, justa li suoi pri-
vilegi e concessioni, considerato che della mastrod’attia non se ne è
portata rendita alcuna per non essere stata mai affittata, ma quella si
è tenuta in demanio dalli padroni, come anco havuto mira che oltre li
territori referiti di sopra ve ne sono diversi altri che stanno inculti e
si possono ridurre a coltura, considerata l’industria si può fare nello
territorio di detta Terra, così di animali baccini come anche de porcili,
quando li boschi producono ghiande et in particolare quello possono
agumentare le suddette rendite, con l’industria et oculatezza del pa-
drone, havuto // [80v] mira alla disposizione del tempo corrente va-
luto et apprezzo le suddette entrate alla ragione di ducati tre per cento
viene il prezzo della detta Terra per ducati settemilatrecentottantatre
Il palazzo baronale, seu castello, descritto ut supra, havendo consi-
derato la sua capacità e per stare situato nella parte superiore di detta
Terra nei quale benché vi siano di bisognio molte reparatione et ac-
comodationi ad ogni modo quello è necessario per l’habitatione e de-
coro del padrone e quando non vi fusse il padrone di detta Terra ve
l’haveria da fabricare e vi bisognaria, spesa di considerazione, con-
siderate le cose suddette valuto et apprezzo detto palazzo seu castello
del modo come al presente si ritrova per ducati mille
Segue accosto il territorio di detta Terra di Sessano e proprio nel confine
di Civita Nova, li Cauci e Pescolangiano, il feudo detto di San Bene-
detto, il quale è un territorio grande, tutto montagnioso et boscoco, con
albori di cerque, cerri, fa[gg]i et altri albori selvaggi, quale territorio
serve per uso di pascolo et anco quello padrone, ghiande, vi si allevano,
animali porcini, li suoi confini principiano dal luogo detto la Piana Mar-
tella, dove accosto la strada per la quale si va a Civita Nova vi è una
pietra che dicono essere termine e più avanti nel confine del territorio
delli Cauci sono due altri territori uno al luogo detto la Valle, rebbandita
e l’altro più sopra all’acqua spazza e più avanti, sagliendo verso sopra,
si ritrova // [81r] la pietra crociata con tre cruce in confine del territorio
delli Cauci e de’ Civita nova, appresso si saglie allo Vado Andito in con-
fine de’ Civita nova, dove è un’altra croce e si saglie alla Serra delle

ducati 239 3 7

ducati 221 2 9

ducati 7383 0 0

ducati 1000 0 0



Distante dalla detta terra di Sessano circa miglia 5, nelli // [82r] confini delle terre delli Cauci,
Civita Nova, feudo di Spernasio, Pietrabbondante e Pescolangiano, si ritrova il feudo detto della
Castagna, tutto territorio montagnioso pieno di cerque, cerri, fa[gg]i et altri albori selvaggi, il suo
confine, principiando da sopra al Montelipuni, dove sono molte pietre di montagnia et in particolare
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Colle della Villana e più sopra si giunge alla valle Sambuchetta da dove
si rivolta per il fine del territorio di Sessano e si cala verso basso al
luogo detto valle Maiure, in confine delli demani della defensa di Ses-
sano e dal detto luogo il confine di detto feudo sagli allo vado dell’Ai-
rola dove è la murgia de pietra sopra al monte e poco più avanti si
ritrova il vado dell’Alice e cala per la serra a basso dove sta un titolo
e dal detto luogo il detto confine si pone per la viarella, di Montenigro
e cala per la serra della terra di San Benedetto e va alla tavernola che
sta alla via maestra per la quale si va a Civitanova et altri luoghi et
esce alla fonte in pesole, dove si chiamano anco la Ficora e saglie al
demanio dell’Università, detto il Monte e proprio a valle Ferella, dove
è uno titolo e saglie alla valle Macchia et esce alla pietra di greca et si
rimette il confine alla pertica d’Irolla e cala alla fonte de’ Ciarlotto che
sta in mezzo la via che a Piescolangiano dove è una pietra grande con
una croce che dicono essere termine e da detto luogo si unisce il con-
fine di detto feudo alla Piana Martella, dove si è principiato, quale
feudo viene a confinare et è circondato da una parte con il territorio di
Sessano e dall’altra co’ li territori de Piescolangiano, li Cauci e Civi-
tanova e la sua maggiore longhezza sarà da miglia 3 e la sua larghezza
circa 1/2 // [81v] miglio, dove più e dove meno in quello feudo, anti-
camente vi era la terra di San Benedetto, al presente strutta e non vi si
vedono altro che li vestiggi d’alcune fabriche dirute che stanno accosto
la strada maestra che vi passa per mezzo il territorio di detto feudo
come si è detto di sopra non serve ad altro che per uso di pascolo e
quello produce gliandre vi si allevano anco animali porcini.
Delle denuncie delli rilevi si legge che nel detto feudo sia una parte
de territorio burgensatico, però non si ha potuto sapere che parte sia
è in che luogo di detto feudo sia situato et in conseguenza non ho
potuto fare la destintione dall’uno all’altro per il che havendo con-
siderato la capacità del territorio di detto feudo con la rendita che se
ne riceve e quella che co’ l’industria del padrone se ne può ricevere,
valuto e apprezzo tutto il territorio di detto feudo ut supra descritto
e confinato per ducati mille e cinquecento
L’utile padrone di detta Terra possiede annui ducati cinquantacinque
de fiscali feudali, quali se esigge dalla medesima Terra, dalli quali
se deducono annui ducati 20.0.147/12, per l’adoha che se ne paga alla
regia corte come appare dal real patrimonio, restano per ducati
34.4.55/12 quali consideratosi da me che per esserno feudali non
stanno soggetti a nessun deterioratione et il padrone esigge nella
propria casa, l’apprezzo alla ragione de ducati 5 per cento, importa
il loro capitale ducati seicento trentatre e tarì quattro

ducati 1500 0 0

ducati 633 4 0



una molto grossa si cala verso levante e per distanza de passi 200, de palmi 7 il passo, si ritrovano
due termini di pietra co lette[re] da una parte P.B. e dall’altra C.h. che dicono Pietrabbonante Cauci
e da detti termini seguitando avanti con altri passi 160 si ritrova un altro territorio che chiamano
dell’Ara, situato accosto la strada che va a Pietrabbodante, del quale sta scoperto 1/2 palmo, dal
detto termine, con altri passi 144, si ritrova un altro termine, similmente con lettere P.B. e C.h. e
una croce sopra e seguitando avanti per distanza de’ passi 340 si passa uno valloncello e un altro
termine che chiamano del Mortale et si giunge ad una pietra naturale de’ montagna, dove è una croce
che dicono similmente essere termine e da detta Pietra, con passi 150, si giunge allo Pantano e se-
guitando avanti calando per il valloncello, con passi 360, se ritrova il vallone che cala dal Collechiano
e calando per detto vallone con passi 210, si giunge alla fonte dell’Asina Corcia, dove è la // [82v]
via che va alla torre e con altri passi si giunge alla serra dell’Ara del Lupo, dove si dice le Macchie,
all’incontro la terra di Cauci e rivoltando per sopra detta Terra, distanza de’ passi 300, se giunge
alla valle Paracaso dove è un poco de piano, con uno mucchio de’ pietre, che dicono sia termine
delli Cauci, Civitanova e feudo della Castagna e rivoltando verso grecale, nella distanza de’ passi
36, si ritrova una pietra con una crocetta che dico […], termine posto in uno piano scoverto, vicino
al monte la Russa de Civitanova da dove si scoprono le terre de Bagnioli, Cauci, li Schiavi e San-
t’Angelo Limosano con le montagnie delli Schiavi e Castiglione e seguitanto avanti per il camino
de’ passi 366 si passa il Valloncello che cala dalla fonte della Torre e con altri passi 90 se ritrova il
luoco che chiamano l’Ara di Pietrograsso e con altri passi 90 si giunge al monticello e seguitando
più avanti con passi 234 si giunge al luogo detto Sferracavallo dove è una pietra con una forma della
pedata di una cavallo. Accosto la via che viene dalla Torre e da detto luogo, calando verso basso per
la detta via per la distanza de’ passi 464 si giunge al luogo detto Tre cerri, al presente uno di essi è
stato scippato, un altro è stato tagliato e un altro è bruggiato, da detto luogo, rivoltando verso mae-
strale // [83r] con passi 150, si passa il valloncello che cala dal ogliarale e più avanti con altri passi
150 si ritrova una cerqua con diversi segni, vicino alla quale è una pietra che dicono essere termine
e con altri passi 408 si ritrova uno cordone di pietre che chiamano la Murecena e con altri passi 60
si giunge al vallone con acqua corrente e proprio al luogo che chiamano lo passo di Serra Canina e
da detto luogo sagliendo per detto vallone verso ponente, conforme cala la corrente dell’acqua per
la distanza de passi 1656 si giunge alla fonte di Sant’Andrea, dove ha l’origine il detto vallone che
divide detto feudo dal territorio di Pietrabbondante, accosto la quale è la strada che viene dal termine
dell’Ara e seguitando più avanti, con passi 66, si ritrova uno cerro con una sfacciata antica, dal quale
cerro con passi 225 si giunge al vallone delle Petrazza e da detto vallone, calando verso basso, come
va la corrente de l’acqua per il spatio de’ passi 1050 si giunge al luogo detto lo Cancello in confine
di Piescolangiano da dove con passi 320 si saglie al luogo detto Montelipioni, dove si è principiato
il confine di detto feudo e secondo il detto cammino, detto feudo tiene de’ circuito miglia 71/3 e la
sua lunghezza da Montelipuni alli Tre cerri miglia 23/4 e la sua larghezza dal confine di Pietrabbon-
dante al territorio del confine delli Cauci e Civitanova miglio 13/4. Nel mezzo di detto feudo vi è la
fabrica di una torre, consistente in una stanza con la lamia sfondata e dalla parte di dietro si saglie
a due camere a travi, a quella della torre, vi era uno intersuolo, sotto al tetto, al presente tutto sfondato
poco discosto da detta // [83v] torre, dalla parte di sopra è la fontana d’acqua fluente con diversi ca-
nali di legno per comodità di abeverrare l’animali che pascolano in detto feudo et accio si possa ve-
dere la figura di detto feudo con la sua capacià e confine se ne è formata l’acclusa pianta. 

Il detto feudo non serve ad altro che per uso di pascolo e quando produce ghiande vi si allevano
et ingrassano animali porcini et [per] procedere al[l’]apprezzo di detto feudo ho considerato la ca-
pacità del territorio di esso per essere tutto montagnoso e pieno di albori di cerque, cerri e fa[gg]i
con molte sorgive d’acque per dentro quello comunemente suole affittarsi per lo pascolo, havuto
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E questo è quanto posso riferire a V. S. in ordine alla valuta di detti feudi e stabili ut supra descritti
et a V. S. facendo riverenza li bacio le mani.

Napoli, 15 settembre 1695

de V. S. ill.mo servitore obbligatissimo
Antonio Galluccio

tavolario del Sacro Regio Consiglio
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mira che quando produce gliande se ne ritrahe rendita di considera-
zione, considerato le cose suddette, valuto e apprezzo detto feudo
con la fabbrica della suddetta torre per ducati cinquemila
Cioè il quarto del Monte di luogo che fu comprato dall’Università
de Pietrabbondante per ducati 700 e il rimanente di detto feudo per
ducati 4300

CoLLETTIVA DEL SUDDETTo APPREZZo
Li stabili siti alla città d’Isernia docati novecentoquarantaquattro
La terra di Sessano docati settimilatrecentoottantatre
Il castello docati mille
Il feudo di San Benedetto ducati mille e cinquecento
// [84r] Li fiscali in feudum ducati seicentotrentatre e tarì quattro
Il feudo della Castagna ducati cinquemila
In unum ascende ogni cosa alla summa de ducati sedicimilaquattro-
centosissanta e tarì quattro 

ducati 5000 0 0

ducati 944 0 0
ducati 7383 0 0
ducati 1000 0 0
ducati 1500 0 0
ducati 633 4 0
ducati 5000 0 0

ducati 16460 4 0



GAMBATESA, 169867

[25r] Mi sono conferito sopra la faccia del luogo e proprio in detta terra di Gambatesa, appresso
la persona di V. S. e con intervento del magnifico dottor Vincenzo Benvenuto, Filippo d’Aloisio at-
tuario e procuratore dell’illustre duca di Sant’Elia68 creditore di detto patrimonio e magnifico dottor
Nicola delle Donne procuratore dell’illustre padrone della Riccia e magnifico Vincenzo Moscati
procuratore de’ creditori, nomine omnium. 

L’ho ritrovata sita nella provincia di Contado di Molise distante da detta città di Napoli miglia 60
in circa, dove si può andare in galesso, però in tempo di inverno si rende inpraticabile per li gran
fanghi che si trovano per le strade. Si conta detta Terra per fuochi numero settanta, secondo l’ultima
numerazione, però avendo riconosciuta la fede dell’arciprete, fatta dello stato dell’anime sotto lì 25
del mese di febbraio 1697, che in tutto vi sono 399, come appare da detta fede fol. 5, atta apposita. 

// [25v] Si ritrova situata detta Terra sopra un monte dal quale si ha la vista di alcune montagne
colline e piani, con l’aspetto alla terra di San Marco, terra di Pietracatella e terra di Celenza perl’orchè
li cittadini di essa si mantengono di buona e perfetta salute, per essere l’aria ventilata da tutti i venti.
Circondano li territori di detta Terra, per lo circuito di miglia 15 in circa e confinano dalla parte di
tramontana con li territori di Pietracatella e di Macchia, appresso colli territori della Tufara ed ap-
presso colli territori della Celenza e con detti confini si racchiudono detti territori, delli quali confini
e distanze dalle terre confinanti, da me se ne formerà relazione a parte, secondo l’ordinazioni da V.
S. con suo decreto. 

Nel tenimento delli territori di detta Terra vi si comprendono li territori seminatori e boschi di
cerquete e foglie, pascoli, oliveti, vigne e territori piantati di frutti. Ed in quanto alli pascoli vi sta
ad acqua ed erba comune con li territori della Riccia e Pietracatella, con le dichiarazioni conforme,
vi è in appresso in detta altra relazione ordinatami, con decreto di V. S. ad istanza dell’illustre padrone
della Riccia69, creditore sopra detto patrimonio. Fra detti territori vi passano due fiumi, chiamati
Tappino e Fortore, con due altri fiumi più piccoli uno chiamato Fezzaro e l’altro Scandice. In quello
di Fortore vi è la pesca di trotte ed altri pesci, che per non esservi ponti vi passano a guazzo. Seguono,
inoltre, diversi valloni e sorgive di acqua che formano diversi rivoli e la raccolta di detti territori
consiste in grano, orzo, legumi, vini bianchi e rossi. Di questi se ne fa in abbondanza che si smalti-
scono anche fuori, frutti a sufficienza, con alcune poche // [26r] olive.

Si entra in detta Terra per due porte ed anticamente era tutta murata. Al presente la maggior parte
delle mura sono dirute, tiene forma bislunga e per detta lunghezza si divide in una strada maestra
selicata di pietre vive e nel recinto di tutta l’abitazione vi è uno solo terzo abitato, essendo li restanti
due terzi diruti, anche per mancanza di abitanti e la maggior parte di dette abitazioni sono coverti a
solari con tetti sopra, che servono anche per uso di suppegni e la maggior parte sono ad uno e due
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67 ASCb, Atti demaniali, Gambatesa, b. 1, fasc. 4, ff. 25r-32v.
68 Si tratta del V duca di Sant’Elia, Marcantonio Di Palma, marito di Vittoria Capano. Si veda E. DI IoRIo, Ficarola:

ex feudo rustico nell’agro di Sant’Elia (1175-1865), Campobasso 1979, p. 41. Il feudo di Gambatesa fu poi venduto nel
1704 ad Andrea Scalfati. Cfr. C. BELLI, Storia e feudi, cit., p. 484.

69 Il riferimento è a Giambattista de Capua, IV principe della Riccia, dal 1692 al 1732, cfr. G. MASCIoTTA, Il Molise
dalle origini ai nostri giorni, II, Il circondario di Campobasso, Cava de’ Tirreni 1952, p. 277.



solari ed altre metà tutti coverti a tetti, con comodità di pozzi sorgenti con buone acque e conserve
di acque piovane per uso di lavare, che altri si servono di comodità del fiume.

In detta Terra, secondo la stagione, vi è la caccia di ogni sorte di animali, così di peli come di
penne. Li cittadini di essa sono di non cattivo aspetto e per la perfezione dell’aere pervengono in
buona età e si mantengono di buona salute. Sono di buono costume, possiedono alcuni pochi animali,
così di vacche e bovi, somari, pecore e capre. Vestono di panno, secondo la loro qualità ed arte che
esercitano e le donne, parte attendono al campo e vigne con loro mariti, altre a filare e tessere e
smaltiscono le tele nei luoghi convicini e la maggior parte dormono sopra sacconi e materazzi e le
restanti sopra sacconi. Vi sono in detta Terra due scarpari, due fabbricatori, un mastro d’ascia, un
barbiere con alcuni massari che attendono al campo, altri in governo di vigne e custodia d’animali
e li restanti faticano alla giornata per servizio degli altri.

Esigge detta Università annui carlini 42 a fuoco, dippiù per ogni vacca figliata carlini 10 per ogni
bove carlini 5, per ogni animale somarino carlini 6, per ogni giumenta carlini 14, per ogni porco
grasso carlini 2 ed occorrendo vendersi detti animali prima dell’anno si paga pro rata al tempo, che
ha quelli posseduto.

Possiede anche detta Università alcuni terreni e vigne e bosco e confinano col fiume della Sandice
e fiume Tappino, appresso coll’Isca della Corte e più appresso con la fontana della Lommana, la
terra del Pagliaro di Giovanni de Marco della Tufara, il bosco del padrone, molino e fiume di Fortore,
unendosi colla terra della Croce, de’ quali territori se ne servono // [26v] per uso proprio e quello
che avanza si dà a’ cittadini con peso di corrispondere ogni anno a detta Università per ogni 15 to-
mola uno di qualsivoglia vettovaglia, che si fa’ in detta Terra conforme anco si prattica col territorio
del padrone, secondo il riferito da detta Università, delle quali entrade ne paga alla regia corte li fi-
scali in somma di annui ducati 150, così accordato al barone annui ducati 115 per li fiscali in feudale
ed il restante si converte per le spese ordinarie di detta Università. 

Li territori di detta Terra con quelli del barone, sono fra di loro comuni dal mese di gennaio per
tutto settembre ed in tempo delle ghiande si sospende detta comunità. Il cittadino è preferito nel-
l’affitto di detti territori a forestieri, per il medesimo prezzo che da quelli s’offerisce, può anche per
uso proprio andare a legnare nel bosco del padrone, però li legnami non fruttiferi ed il simile, può
fare il padrone nel bosco dell’Università. 

Si governa la medesima Terra da un sindaco e tre eletti, quali nella fine dell’anno del loro governo
eleggono li successori e poi dal barone si dà il beneplacito e volendosi fare il camerlingo, si fa l’ele-
zione dal medesimo padrone e da lui se li dà la provisione. Il governatore di essa si elegge dalla co-
mital camera, al quale si dà provisione e l’assegna tutti li lucri dipendenti da detto governo e per
rinnovazione dei banni. Detta Terra per quel che tocca al temporale, sta soggetta all’udienza di Lu-
cera di Puglia, distante da essa miglia [20]70. 

In quanto allo spirituale, sta soggetta all’arcivescovato della città di Benevento, distante da detta
Terra miglia 28.Vi sono le seguenti chiese, videlicet: chiesa di S. Bartolomeo apostolo, S. Nicola e
chiesa del purgatorio. 

In primis viene ornata detta Terra da molte chiese, fra le quali vi è la chiesa madre sotto col titolo
di S. Bartolomeo apostolo, consistente in tre navi coverte a tetti, con fonte battesimale, pulpito ed
organo grande, quale al presente non è in ordine. Vi sono anche sette altari, cioè altare maggiore
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70 Come spesso avveniva il tavolario lasciava in sospeso alcuni dati da integrare in seguito e non sempre poi com-
pletava il testo dell’apprezzo, come in questo caso. Gambatesa distava da Lucera 20 miglia, come si dice in L. GIUSTI-
NIANI, Dizionario geografico-ragionato, cit., V, p. 44.



con quadro di san Bartolomeo apostolo, sopra tavola, con cona, parte indorata e parte colorita, un’al-
tra cappella della Madonna del Carmine ed un’altra del Rosario, anche con cona di legname, quali
tre cappelle sono della chiesa e tengono diverse entrade sopra territori, vigne, vacche ed altro e le
restanti quattro cappelle sono padronate. Vi è il campanile con quattro campane, la più grande è di
cantara 12 in circa con la sagrestia coverta a tetti, con bancone di legname // [27r] per conservare
gli utensili di detta chiesa, consistentino in due calici, due pissidi, sfera per il Santissimo e croce
d’argento, incensiere e navetta anco di argento, nove panche di diversi colori, due piovali con suoi
camisi, cotte ed altro. Vi è il pallio e stendardo per la comunione e due paliotti per l’altare. È gover-
nata detta chiesa da un arciprete, due sacerdoti ed un sagrestano e sta indivisibus. Questo clero sta
sottoposto all’arcivescovo di Benevento, il quale elegge in tempo di mancanza il detto arciprete. In
detta Terra vi è un’altra chiesa, sotto il titolo di S. Nicola, consistente in una nave coverta a tetti con
un altare nella quale vi è un calice ed altro per celebrare la messa, con una campana. Quale chiesa
è governata da detto arciprete. Vi è un’altra cappella dentro la chiesa di S. Sebastiano, fuori la detta
Terra, con la statua di legno di san Rocco e tiene d’entrade sopra alcune vacche, quale è similmente
governata da detto arciprete, che unite tutte le dette entrade così di dette cappelle come quelle della
chiesa madre, ascendono ad annui ducati 160, tra fertile ed infertile e più esigge il detto arciprete la
decima in grano. Ed ascenderanno da tomola 80 in circa l’anno, di questi ne spetta la quinta parte
al detto arcivescovo ed un’altra quarta parte all’arciprete, ed un’altra alla chiesa ed un’altra quarta
parte al clero. 

Vi è un’altra cappella, nel mezzo della piazza, di Sant’Antonio Abate, coverta a tetti e tiene alcune
entrade sopra vacche, qual è d’Antonio Martorillo di detta Terra e vi si canta la messa nel giorno
della sua festività. 

Fuori detta Terra da 1/2 miglio in circa, vi è un monastero sotto il titolo di S. Maria delle Grazie
di S. Aniello di Napoli, quale oggi è soppresso e sta in potere di uno affittuario e vi si fa la festa seu
perdonanza nel giorno dell’Assunta, dove vi sono l’indulgenze e vi concorrono molte persone delle
terre vicine, si per detta perdonanza, come in smaltire diverse robbe, nel qual tempo quattro giorni
prima di detta festa e quattro dopo, esercita la giurisdizione il mastro mercato per tutti detti nove
giorni, come anche il primo giovedì del primo di agosto come si è detto di sopra. Consiste la suddetta
chiesa in una nave coverta a tetti, con un altare, sagrestia coverta anche a tetti, nella quale vi è una
lampada d’argento, calice, tre pianete, un altare e sue cose necessarie con un paliotto di damasco
bianco e vi è un campanile, con due // [27v] campane e tiene d’entrade la detta chiesa sopra territori,
vigne ed annui censi da ducati 11 in circa, delli quali ducati 6 si pagano al reverendo abate di San-
t’Aniello di Napoli e li restanti ducati 5 in messe e riparazioni di detta chiesa. Poco discosto da detta
chiesa vi è un altro convento soppresso sotto il titolo di S. Sebastiano dell’ordine di san Francesco
dei Minori osservanti. Al presente è governato da detto arciprete, con l’entrate di detta chiesa, quali
ascendono da ducati 7 in circa annui, celebrandone quattro messe cantate l’anno, con altre lette.
Quale chiesa è in una nave coverta a tetti, con due altari, sagrestia, campanile con una campana. 

All’incontro di detta chiesa vi è il palazzo baronale con entrata di porta tonda di mediocre gran-
dezza. Dentro vi è un corridoro lungo, parte coverto a lamia e parte a travi. A sinistra vi è la grada
di fabbrica, appresso vi è la stalla capace di dieci cavalli. Inoltre vi sono due stanze per comodità di
tener grano. A destra di detto corridoro vi è un altro stallone, il tutto coverto a travi e dalla parte
della strada, in detto piano, vi è la porta delle carceri con due stanze a lamia e ritornando in detta
grada di fabbrica, sopra il primo ballatoro, vi sono due stanze anche coverte a travi e seguendo la
detta grada vi è in un’altra tesa, s’impiana in un atrio, parte ornato a lamia e parte scoverto per pigliar
lume, dal quale s’entra in una sala quadra con intempiatura e muro piatto a frisco. A destra ed in
testa di detta sala, vi sono quattro stanze con intempiatura, quali hanno l’uscita in detta sala con due
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camerini. Appresso, in uno di essi, vi è una gradetta di legname per ascendere al quarto superiore.
Ritornando in detta sala, a sinistra, vi è un’altra stanza che ha l’uscita in detto atrio coverto, dal
quale si entra in tre altre stanze, una delle quali è coverta a lamia e l’altra a travi. In due altri camerini
appresso, per comodità di cucine e nel mezzo di detto atrio, vi è la bocca della cisterna. E seguendosi
la detta grada di fabbrica scoperta, si ascende nel secondo appartamento, consistente in un atrio co-
verto e sala grande con intempiatura.A sinistra di essa vi sono otto stanze in piano con loggetta sco-
verta. Da detta sala si entra in un’altra stanza e per un’altra porta di detta sala con loggetta di fabbrica
dentro, si ascende in una loggetta scoperta con una stanza in piano. In testa di detta sala vi è la cap-
pella e riposto a sinistra di detta cappella vi è la // [28r] suddetta grada che discende nel suddetto
primo quarto. Da una di dette otto stanze vi è una gradetta di fabbrica che discende al guardarobba,
consistente in sette stanze coverte a tetti e le restanti stanze del numero del detto secondo quarto,
sono con intempiatura. E ritornando a basso, a destra dell’uscire, la porta di detto palazzo, nella
strada vi è una calata parte con grada di fabbrica e parte naturale, tutta scoperta. Infine vi è una porta
tonda con cellaro grande cavato dentro il murale con li suoi posti di fabbrica. In testa dello quale vi
sono due bocche di cisterna con boccali di marmo ed a destra di esso vi è una tesa di grada di fabbrica
larga, quale ascende in due stanze, cavate similmente dentro il monte, con finestra verso la detta ca-
lata e servono per uso di dispensa e continuando la detta grada descritta e nelli suddetti membri con-
siste l’abitazione di detto palazzo. 

oltre del suddetto castello, seu palazzo, possiede la detta comital camera di detta Terra, l’infra-
scritte entrade e corpi feudali e per fare la liquidazione di dette entrade, si ordinò da V. S. alli sindaci
ed eletti che avessero dato nota distinta di tutte le suddette entrade di detta comital corte, fol. 7 pro-
visione apprettio. 

Esibita la fede delli sindaci ed eletti, si fa da me l’oculare ispezione sopra la faccia del luogo,
d’alcuni corpi e da V. S. si ordinò che l’odierno erario, che al presente esigeva ed amministrava l’en-
trate così feudali come burgensatiche ed altri effetti di detta comital corte avesse esibito li libri ori-
ginali, fol. 20. Si ordinò medesimamente che si esaminassero li testimoni sopra gli anni passati, per
parte dell’illustre padrone della Riccia, fol. 45, quanto anche sopra l’articoli presentati per parte de’
creditori fol. 47. Esaminati più testimoni per ambedue le parti e avendo avuto riguardo alla loro de-
posizione, all’affitti di detti corpi, avuto mira a quello che ho osservato al numero de’ fuochi, qualità
de cittadini, loro industrie, modo di vivere ed a quello che possono vendere, anco a riguardo di
quello mi sono informato estragiudizialmente da persone di detta Terra, timorose di Dio, secondo il
mio obbligo per accertarmi della verità, tiro l’entrade di detta Terra, così feudali come burgensatiche
nelle sottoscritte somme.
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// [28v] In primis possiede detta comital corte la mastrodattia se-
condo la fede dell’università e sta anco provato con l’esame de’ te-
stimoni fatta per parte de’ creditori la rendita della quale, avutasi da
me mira alla deposizione di detti testimoni ed alla quantità dei cit-
tadini, si porta per annui ducati sette
Possiede anche la comital corte la giurisdizione della bagliva in esi-
gere li proventi per li danni dati nelli territori, quali corpi, avutosi
da me mira alla fede dell’università, deposizioni di detti testimoni,
spese che vi bisognano per li guardiani, quando si tiene in demanio
ed all’affitti di detto corpo, pro tempore fatti, ed a quanto si può con-
siderare, si porta da fertile ad infertile per annui ducati sessanta
Possiede di più la giurisdizione della portolania, peso, zecca e misura
quale corpo da cui si tira per annui ducati quattro

ducati 7 0 0

ducati 60 0 0

ducati 4 0 0
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Possiede di più detta comital corte annui ducati 105 di fiscali in feu-
dale, quali se li corrispondono dall’Università di detta terra di Gam-
batesa per causa di carlini 15 a fuoco, per il quale corpo devo riferire
ad V. S. che, dall’atto di detto apprezzo compare l’Università pre-
sentando istanze fornite fol. 24 nella quale appare non essere tenuta
al pagamento di detti fiscali per detta somma d’annui ducati 115, at-
teso dovendosi quelli contribuire a carlini 15 per fuoco, secondo
detta somma bisognerebbero che fossero fuochi numero 70 e per ciò
essendo solo al numero di fuochi trenta, sia solamente obbligata a
proporzione di quelli, cioè importarebbero solo annui ducati 45 ed
all’incontro si è fatta istanza per l’illustre marchese ed utile padrone
della suddetta Terra. Dalla suddetta compare, presentata per detta
Università, non doversene tener ragione alcuna, come non fatta dal
// [29r] governo di essa e se pure ciò sia stato con inganno, che per
chi fa istanza ordinarsi alli sindaci ed eletti che avessero dichiarato,
se il contenuto in detta istanza era vero oppure avessero questo fatto
con inganno, ut ex actis fol. 32. Ad ogni modo dovendosi sopra detta
istanza dar procedimento da V. S. mi è parso per ora tirare li suddetti
fiscali in detti annui ducati centocinque
Possiede anche detta comital corte 1/2 miglio distante da detta Terra,
una stanza converta a tetti per uso di molino da macinare grano, dove
vi sono tutti li stigli necessari ed avendo avuto mira agli affitti di
questo fatti, alla deposizione dei testimoni e spese, che in quello bi-
sognano, così per l’accomodazioni delli stigli, come per la portata
dell’acqua, calcolando la rendita che dà in grano si porta la rendita
di detto corpo per annui ducati sessantaquattro
Devo però riferire a V. S. che detto molino macina con alcune acque
che parte s’uniscono d’alcuni rivoli e parte nasce nel territorio della
terra della Riccia ed essendosi fatta istanza in tempo dell’accesso per
parte dell’illustre principale della Riccia, che avesse riconosciuto che
le suddette acque nascevano in proprio territorio della sua Terra,
quale pretende dividerla ad ogni suo piacere e dividendola non ma-
cinerebbe detto molino di Gambatesa. Secondo l’istanza presentatane
in actis fol. 29 ed all’incontro per parte de’ creditori, essendosi fatta
istanza di detta provisione di detto illustre padrone non doversene
aver ragione, secondo l’altra istanza per essi fatta, fol. 30; essendosi
da V. S. ordinato che, intese le parti, mi fossi conferito sopra la faccia
del luogo per riconoscere le pretenzioni d’ambedue d’esse, perciò
con intervento delle medesime, mi sono conferito nel territorio della
terra della Riccia e proprio in un luogo montagnoso, dove // [29v] ho
riconosciuto l’acqua, che viene dalla Paulina la Mucciolosa e l’acqua
che cola dalle paludi della fontana di Guasta Carboni, la quale rac-
cogliendosi fa macinare per quattro mesi dell’anno un molino in detto
territorio della Riccia e poi passando più avanti, da sotto detto mo-
lino, ho riconosciuto una peschiera principiata con l’illustre padrone
di detta Terra, dove potria detta acqua fermarsi, nel passare nel mo-
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lino di detta terra di Gambatesa, il che facendosi non potrebbe poi
quello macinare per la sufficienza delle acque che li mancherebbe,
per la qual causa, affinché il molinaro di detta Terra della Riccia non
divertisca detta acqua e l’impedisse d’andare a detto molino di Gam-
batesa è stato solito il molinaro di questa dare a quello della Riccia
una certa contribuzione, seu regalo, di poco grano l’anno.
Vi sono anco in detta terra di Gambatesa due stanze per uso di forno,
uno de’ quali attualmente è abile per detta comodità, l’altra sta diruta
ed in quello vanno li cittadini di detta Terra a cuocere il pane e pa-
gare il fornatico. Questo corpo avuto da me mira al numero dei cit-
tadini all’affitti passati ed accomodazioni che vi bisognano, si tira
per annui ducati sessanta
Segue un bosco, nominato la Selva Grande di Chiusano, quale con-
fina col territorio della terra della Riccia e col territorio della Tufara
ed un altro boschetto, nominato la Selvotta, confinante similmente
con detto territorio della Riccia e territorio della detta terra di Pie-
tracatella, ambedue territori franchi e liberi dalla communione e pro-
miscuttà di ghiande ed erba, eccetto però del jus di ghiande, che vi
tiene l’università di Gambatesa per li suoi animali, come dalle capi-
tolazioni di detta università col suo padrone fol. 562 a tergo. Ed
avendo considerato la loro capacità, rendita di ghiande ed erbaggio,
che ha dato e possono dare, // [30r] da fertile ad infertile, si porta la
rendita di essi detti annui ducati ottantacinque
Riferisco di più ad V. S. che in detto corpo di Selva e Selvotta, pre-
tende l’Università della Riccia avervi il jus di legnarvi, secondo la
sua istanza presentata fol. 39, in virtù di provisione della regia ca-
mera a suo favore spedite, esibite dall’attuario magnifico procuratore
di detta illustre principale della Riccia, dalle quali provisioni si legge
essersi con decreto della regia camera pro tempore ordinato, che
l’Università della Riccia sia mantenuta nel possesso di pascolare in
detti territori, ut fol. 164. Fuori detta Terra vi sono due grotte per co-
modità di tenervi l’animali, la rendita delle quali si porta detti annui
ducati tre
Si corrispondono a detta comital corte annui carlini 101/2 di censo,
d’alcuni particolari per causa d’alcune vigne ed orti, che li medesimi
possiedono, cioè da Domenico Ruffo annui tarì 2 per censo di vigne,
da Giovanni Battista Caruso annui grani 10 per censo di vigne, da
Giovanni Guglielmo annui grana 15 similmente per censo di vigne,
da Antonio Martello per censo di vigne annui ducati 2 e grana 5, da
Domenico Genovese per censo di vigne annui grana 15 che in tutto
fanno detta somma di ducati uno e grana cinque
Possiede anco la masseria, detta della Contessa, territorio prima se-
minatorio, al presente boscoso di pochissima rendita, quale però sbo-
scandosi darebbe frutto maggiore e perciò consideratosi da me la
sua capacità e rendita d’esso, sboscandosi, una con le spese neces-
sarie, si porta la rendita d’esso per annui ducati tre
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Si corrispondono di più a detta comital corte dall’illustre possessore
della terra della Celenza, annui ducati 22 per l’appoggio della palata
del molino, che si fa dal medesimo in territorio di // [30v] Gambatesa
per causa dell’acqua del fiume che con detta Palata la detta Terra
della Celenza, porta per suo comodo, detti ducati ventidue
Possiede anche molti territori feudali nel distretto di detta Terra, nelli
quali si esigge il terraggio di un tomolo per ogni 15 tomoli d’ogni
vettovaglia e sono l’infrascritti, cioè un territorio nominato la valle
di Lava confinante con le fiumare di Fortore e Tappino, col territorio
delle terre di Macchia e Pietracatella, di più il territorio nominato la
Vipera, confinante col territorio detto delle Noci e li territori nomi-
nati delli Casari e Foricaro, di più il territorio della Piscina delle
Noci confinante colli territori nominati lo Formicaro e l’Apicina di
Peribbo, di più il territorio d’Anguaro, confinante con la fiumara di
Tappino e col territorio della terra di Pietracatello, di più lo territorio
detto lo Formicaro, confinante con la fiumara di Fortore e col terri-
torio dell’attuale principe della Riccia. Territori nella maggior parte
incolti che essendosi considerato da me la loro quantità, si tira la
rendita d’essi, da fertile ad infertile, avuto anche mira agli affitti,
che sono stati pro tempore per annui ducati settanta
Possiede detta comital corte dippiù un altro territorio nominato l’Isca
della corte, di tomola 60 in circa, confinante col tratturo regio e la
fiumara di Tappino, territorio atto a seminare, che avendo conside-
rato la sua capacità e rendita, che se ne può percepire, da fertile ad
infertile, avuto anco mira agli affitti, tiro perciò la rendita d’esso per
annui ducati ventuno
Si pretende di più doversi a detta comital corte l’esazione del passo
detto alla taverna del Tufo, per lo quale passo la detta comital corte si
paga l’adoha alla regia corte e che detto corpo fosse stato comprato
sub verbo significer nella compra di detta Terra e quantunque si fosse
provato, che quello rendeva annui ducati 713 e ducati 206, secondo
gli affitti fatti, al presente però va esigendosi in virtù degli ordini ge-
nerali dalla Regia Camera, da me non se li dà rendita veruna. // [31r]
Si pretende di più per i creditori doversi a detta comital corte la detta
rata la colta di santa Maria, in conformità si prattica in detta provincia
ed in quella di Apruzzo, però non essendomi stato esibito legittimo
documentato di detto corpo, non si tira per ciò da me somma veruna,
dando però quella rendita, se li dovrebbe dar prezzo. Sommano in uno
le sopradette entrade feudali ducati cinquecentocinque e grana cinque
Dalla quale somma si pretende doversi dedurre annui ducati 165 e
grana 11/2 d’adoha, sopra la detta Terra e fiscali di essa, cioè docati
60, tarì 31/6 sopra l’entrade feudali di essa e ducati 104, tarì 21/4 sopra
detti fiscali, secondo le partite del real patrimonio in actis esibite,
che essendo così dedotta detta somma dalle suddette entrate feudali,
importerebbero li medesimi ducati trecentoquaranta e grana tre e
sette quarti

ducati 22 0 0

ducati 70 0 0

ducati 21 0 0

ducati 505 0 5

ducati 340 0 37/4
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Quali entrade feudali di detta terra di Gambatesa, da me nel soprad-
detto modo destinate e liquidate, nella suddetta somma, così per
avere alcuni delli suddetti corpi con l’oculare ispezione riconosciuti,
come anco per essermi informato da persone esperte, sacerdoti e ti-
moranti di Dio per assicurarmi della verità, conforme è il mio ob-
bligo, con aver avuto maggiore di quanto si è appurato avanti di V.
S. avendo avuto mira all’esame e deposizioni di detti testimoni ed a
quanto ho osservato e devo osservare, considerata la qualità di detta
Terra e suoi territori, vassallaggio di quella, sito dove risiede, la di-
stanza che tiene dalla città di Napoli ed altre città e terre convicine
e prenominati luoghi, la quantità dei fuochi, circuito di essa, dispo-
sizione del suo sito, aere, quantità e qualità di acque, territori così
seminatori come boscosi, fertilità di essi, qualità e quantità del vas-
sallaggio, giurisdizione di quello, cognizione delle prime e seconde
cause civili, criminali e miste, mero e misto imperio, con tutte le sue
ragioni che a detta comital corte spettano et // [31v] in qualsivoglia
modo competono e li possono competere con qualunque titolo de
jure e consuetudine, antiche prescrizioni e possessioni e con tutte le
prerogative, giurisdizioni, capitoli e possessi, cioè servata la forma
de suoi privilegi autentici, avuto mira alla quantità e qualità dell’abi-
tazioni del palazzo, alla rendita di detti territori ed entrade feudali,
così per quello hanno dato per lo passato, come per quello che in fu-
turo possono dare, avuto mira alla disposizione del presente tempo
ed a quanto de jure si deve considerare in simili apprezzi, mi ha pa-
ruto apprezzare dette entrade feudali alla ragione del tre per cento,
che a detta ragione importa il prezzo delle medesime ducati undici-
milatrecentotrentaquattro, tarì due, [grana] dodici e sette noni
All’incontro si pretende per l’utile padrone di detta Terra che il sud-
detto peso d’adoha, importi soli annui ducati 60, tarì 3.11/6, secondo
l’altra partita esibita, che essendo così, le suddette entrade feudali
importerebbero ducati 444, tarì 2.31/6, che valutate similmente alla
detta ragione del tre per cento, come di sopra, importa il suo capitale
docati quattordicimilaottocentoquattordici, tarì tre, [grana] uno e un
nono

CoRPI BURGENSATICI
Possiede detta comital corte nel comprensorio di detta Terra alcune
stanze per uso taverna, sita a lato del regio tratturo, nominata la ta-
verna del Tufo, con un poco di territorio vicino, di tomola 3 in circa
la rendita della quale da me si porta per annui ducati otto, col peso
di pagare carlini 51/2 tomolo di grano alla chiesa di S. Maria della
Vittoria
Un territorio situato in mezzo del territorio denominato Valle di
Saca, nominato la Macchia di Lauro, di capacità di tomola 40 in
circa, confinanti con li beni de’ Capuani e per essi dall’illustre duca
di Sant’Elia che, avuto mira la suddetta capacità, si porta la rendita

ducati 11334 2      127/9

ducati 14814 3 11/9

ducati 8 0 0



// [32v] E questo è quanto mi ha parso riferire ad V. S. al quale facendo umilissime riverenze.

Napoli li 20 gennaio 1698, 

di V. S. umilissimo servitore
Giuseppe Parascandolo
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di essa da fertile ad infertile per annui ducati ventiquattro
// [32r] Dippiù due vigne, una nominata la vigna della Corte, col ter-
ritorio di tomola 20 in circa, con casa in mezzo, confinante con la
via pubblica e con li beni di Giovanni Battista di Alessandro, un’altra
nominata la vigna di Ruberto Catiello di tomola 4 in circa, confi-
nante con li beni di detto Alessandro e Nicola Perrucci, di più un
altro orto piccolo di misure 4 in circa, confinante colli beni di Gio-
vanni Pietro e Domenico Genovese che considerata la rendita di essi
si porta, da fertile ad infertile, per annui ducati sei, tarì tre
Si pretende per li creditori doversi a detta comital corte detta Uni-
versità, ducati 1.000 con la sua annualità d’annui ducati 50, in virtù
di istrumento de’ quali però, non ne appare possesso di esiggere, nè
a me è stato esibito titolo, che perciò mi rimetto alle scritture che vi
saranno ed è quel tanto sarà da V. S. giudicato. In uno le suddette
partite di corpi burgensatici, importano annui ducati 38, tarì 3, quali
da me si valutano alla ragione del cinque per cento, che il suo capi-
tale è in somma di ducati settecentosettantadue

CoLLETTIVA
Corpi feudali secondo la prima lettura, con la deduzione dell’adoha
di ducati 165 e grana 15/6 importa il suo capitale
Corpi burgensatici
In uno importano ducati dodecimilacentosei, tarì due, [grana] uno e
sette noni
Seconda lettura corpi feudali con la deduzione dell’adoha di 
Il suo capitale importa
Corpi burgensatici
In uno importano ducati quindecimilacinquecentoottantasei, tarì tre,
[grana] uno e un 

ducati 24 0 0

ducati 6 3 0

ducati 772 0 0

ducati 12334 2         127/9

ducati 772 0 0

ducati 12106 2 17/9

ducati 60 3 11/9

ducati 14814 3 11/9

ducati 772 0 0

ducati 15586 3 11/9å
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[32r] Volendosi dall’illustre signor marchese di Pietracatella e marchese di Montorio71 fare ap-
prezzare il castello o terra di Montorio e per effetto avendo eletto me infrascritto, acciò per loro ri-
chiesta quello apprezzassi, per lo che essendomi portato nella faccia del luogo ho trovato detta Terra
sita nell’estremi della provincia di Contado di Molisi, verso la provincia di Capitanata ed il suo ter-
ritorio confinante, da levante, col territorio della terra del Rotello, appresso da grega col territorio
del casal di Ururi, dappresso da tramontana e maestro co’ li territori della città di Larino e mediante
piccol parte divide il fiumicello Cigni; da occidente seguono altri confini // [32v] del territorio del
feudo ‘strutto di Girone, delle pertinenze della terra di Casacalenda, da libeccio confina co’ li territori
della terra del Bonefro e per ultimo seguono i confini co’ li territori della terra di Montelongo, com-
prehedendo parte del territorio detto il Saccione, che si contiene porzione nelli territori di Montelongo
e il resto nel territorio di Montorio e indi si parte al Rotiello predescritto, che terminano li confini
della detta terra di Montorio.

Quasi nel mezzo del confinato territorio ci sta un colle senz’alberi, coverto di terra seminatoria
molto fertile, nella di cui sommità vi sta detta terra di Montorio che viene racchiusa da mura, munite
da torrioncini parte rotondi e il resto quadrati, malamente murata per essere detta fabbrica parte ca-
duta, parte lesinata e il resto non bene acconcia in piedi. 

Vi sono quattro porte due verso levante, una detta la porta Caticchia, l’altra la Minuta, un’altra
verso settentrione, detta la Falsa e la restante quarta verso libeccio detta la porta di Sant’Antonio
Benuero. Per la rovina del murato, per più parti, dalle quattro descritte si può havere l’ingresso.

L’habitazione poi, circondata da detto muro, viene divisa in tre strade, una detta la Terra Antica,
vicino al palazzo baronale, ultimo che ivi molto anticamente sia stato terra grande, altro che fuora
la Terra Antica, che sta di sotto a la terra detta Capo di Vaglia de contrada Stanziano, compartita da
via de’ quali alcune poche, della contrada Superiore dentro la terra, sono selicate che presentemente
ne stanno parte scomodate e il resto senza selice.

L’abitazione, che sta in piedi, consiste in casette composte di stanze matte, inferiori e superiori,
in uno appartamento, che sono costruite di calce, con pietre vive e mattoni e l’appartamento superiore
è composto di tetto, sostenuto da ossatura di legnami. Le stanze inferiori servono al più per cantine,
stalle e altro e nelle stanze superiori abitano // [33r] i paesani e dette case sono dei medesimi e poco
vagliano a cagione che poco costano. Vi sono anche molte case dirute, per lo passato dell’anno 1656
mancarono gli abitanti ed, a tempo in tempo, poi l’inhabitate case sono andate in ruina, ma ciò no-
nostante anco in presentamente stanno in detta Terra fuochi numerati ottantuno, de’ quali l’Università
ne asserisce effettivi ottanta.

Dentro del murato di detta Terra vi sono tre chiese, l’arcipretale detta la chiesa madre sotto il titulo
dell’Ascenzione, che consiste in una nave grande coperta a tetto con tre cappelle fondate, co’ altari
coverti a lamia e un altro sopra posto; cappella maggiore coperta a lamia, dove vi sta quadro grande

70 ASCb, Notai, Sant’Elia a Pianisi, De Vivo Antonio, scheda 4, 1700, ff. 32r-37v.
71 Si tratta di Giovan Francesco Ceva Grimaldi, cfr. S. FIoRILLI, La marchesa Sinforosa Mastrogiudice, “signora et

utile padrona” di Pietracatella in Molise (1675-1743), in Baroni e vassalli. Storie moderne, a cura di E. NoVI ChAVARRIA,
V. FIoRELLI, Milano 2011, pp. 280-290.



di buona dipintura, altra cappelletta, sacristia. Vi è pulpito di legname e organo scomodato, campanile
grande con quattro campane. È guarnita dell’utensili necessari per più sacerdoti. Tiene d’entrade
ciascuno per uso della chiesa fra decime e terraggi, ut meliorius censi circa annui docati 50 et di
grana circa 16.

Un’altra chiesa sotto titolo della S.ma Annunziata che consiste in un altarello avanti et doppo
segue una nave grande, rispettivamente coverta a tetto con intempiatura di tavole, con una cappella
in testa coverta a lamia, […], quattro grandi sopra tavole della S.ma Annunziata di buona pintura.
Vi sta a sinistra pulpito e anco detta chiesa ha campana piccola sostenuta da pilastro e arco. Tiene
d’entrade annui circa docati 35, di terraggi circa tomola 30, d’industria circa 31 barili e di fondo di
grano circa tomola 300.

L’altra terza chiesa sotto il titolo del glorioso S. Antonio da Padua consiste in una cappella gran-
detta composto a lamia, con altra cappella in testa, che si dividono per palaustrate, con orne di li-
gniame, con statua di detto santo in mezzo. Vi sta una piccola campana. // [33v] Tiene de entrade
circa annui docati 13 e anche fa industria con venti vacche.

oltre delle predette tre chiese, fuori dal murato di detta terra, ve ne sono altre. Una piccola poco
discosto da dette mura sotto titolo di S. Sebastiano coverta a tetto con un altare, campana. Tiene
d’industria due vacche solamente. 

L’altra distante circa 1 miglio sotto il titolo di S. Angelo coperta a tetto con un altare, stante per
l’abitazione dell’heremita. Tiene d’entrade di censi circa tarì 4 annui, con terraggio circa tomola 5
rendendo al reverendo seminario della citta dell’Arino72. Non molto lontano dalla mentovata chiesa
di S. Sebastiano vi è un’altra chiesa grandetta della quale al presente altro non vi sono, che parte
delle mura e tiene d’entrade docati tre l’anno. 

Parimenti fuori del murato di detta Terra, non molto di lungi, vi sono due fontane, dove acquano
tutti gl’habitatori, una copiosa d’acqua buona, fluente, che viene per condotta sotterranea e si porta
al bevitoio grande di pietra forte manufatta e l’altra fonte è piccola, d’acqua fluente bensì racchiusa
di fabbriche per comodi di lava panni.

Gode detta Terra bona e ventilata aria, stando, come su detto, in sito eminente a veduta di molte
terre e città anche distanti per decine di miglia, veduta di porzione del mare Adriatico, verso Tremiti.
Perciocché coloro vi habbitano stanno di buon colore e ve ne sono di vecchi. 

L’habitanti poi sono poveri bracciali, ma faticatori e taluni ve ne sono con qualche comodità e si
esercitano solamente nell’agricoltura de’ territori del distretto, per essere quelli produttivi e fertili e
ad effetto tengono circa cinquanta buoi propri per uso di massaria, circa 100 vacche per industria e
porci quanto bastano per uso di loro cose. E maschi e femmine vestono ruvidi panni, pochi dormono
sopra matarazzi di lana e per il resto supra paglia e alcune poche donne tengono qualche cosella
d’abbigliamento d’oro. Anco vi sono un arciprete e due preti, // [34r] che officiano nelle predette
chiese. L’arciprete tiene di prebenda più d’annui docati 80, per preti circa annui ducati 60 per cia-
scheduno, oltre di parte dell’entrade della chiesa che s’impiegano per utensili della medesima. Vi
sta uno spetiale di medicina forestiero, venuto da pochi mesi, un mastro scarparo, mastri muratori e
manesi e non vi è un medico chirurgo, né barbiero, ma si avvalan de’ convicini, né vi è persona in-
tendente di scritture, per lo che l’Università delli suoi conti tiene per cancelliero un forasterio.

In detta Terra vi sono i mentovati fuochi e stanno in corrente con li pesi della regia corte e ai par-
ticolari come non paga per intiero, ma diminuta in conformità del decreto, che fe’ il sig. presidente
Cotes in tempo assisteva alla Dohana di Foggia per cagione dell’impotenza di detta Terra.
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72 Larino.



Il territorio racchiuso ne’ predetti confini, sottoposti alla giurisdizione di Montorio, è lungo da le-
vante a ponente per circa miglia 4, da settentrione ad ostro per miglia 3 (misurato). In detto vi sono
piani, colli e valli, alcuni con acqua e stanno i colli tutti coperti di terra. 

Detto territorio parte ridotto a coltura di semina, picciol parte arbustata di frutti e vite, parte bo-
scoso selvaggio e fruttuoso et il resto erboso per pascoli. Il ridotto a coltura è fertile e produttivo, a
tal segno che non solo dà copia bastante de’ grani per lo vitto degli habitanti, ma ne avanza tanto
che ne vendono et ne ritradono summa considerabile da poter pagare i predetti pesi e, volendo con-
servare detti grani, tengono molte fosse dentro alla Terra per poterli porre. Vi si producono anco
altre vettovaglie. La parte arbustata di frutti contiene albori di mela, pera, fiche e altri che vi danno
bastante copia, ben vero mendole, melagranate, cotogne et altri pochi non bene vi si avanzano. Vi
sono molti vigneti, che producono vini bianchi di bontà, quantità // [34v] per Montorio. Il selvaggio
e bosco fruttifero di ghiande et erbaggi è di capacità di poterne tenere bruti grossi, cioè buoi, vacche
e giomente e vi si possono ingrassare porci in numero grande. Negli erbaggi netti scoperti vi si pos-
sono tenere pecore e bruti piccoli in buon numero.

Detta Terra in quanto al spirituale sta sottoposta al vescovo della città dell’Arino, suffraganea del-
l’arcivescovo di Benevento e in quanto al temporale, oltre di quello spetta ‘l barone, nonostante che
sia numerata in Contado di Molisi, sta sottoposta a Capitanata e alla Udienza di Lucera.

In detta Terra vi si può andare: da Napoli per strada carrozzabile e di strada per miglia 72 in circa,
da Lucera similmente per strada carrozzabile per miglia 24, da Benevento per strada carrozzabile
per miglia 40, dalla terra di Bonifro per miglia 3, dal Rotello per miglia 4, dalla città dell’Arino per
miglia 3, dalla terra di Casacalenda per miglia 4, da Montelongo per miglia 2, da Ururi per miglia
6 e dalla marina di Campomarino del mare Adriatico per miglia 14.

Tiene l’illustre marchese di Montorio la giurisdizione supra del vassallaggio di detta Terra nelle
prime e seconde cause civili, criminali e miste e mero e misto imperi, le quattro lettere arbitrarie e
altri privilleggi concessi all’illustre don Andrea di Capua, come appare dalli quinternoni della Regia
Camera, quali da me sono osservati e a detti mi rimetto e a detto di Capua per intermezzo d’altri
pervenuto a detto illustre marchese di Montorio hodierno.

Di più vi possiede i seguenti corpi come appare dalla precedente fede fattami // [35r] dall’univer-
sità di Montorio.
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In primis il castello o casa baronale, che consiste in un ingresso
con malta di pietra viva, senza porte di legname, per la quale si passa
ad un cortile scoverto, in parte malamente murato con fabbriche le-
sionate, a sinistra del quale vi è un vaso di cisterna semipiena di sfa-
bricature; in testa del quale vi sta una stalla grande con mangiadoie
consistente in otto posti sopra otto archetti et sopra di essi vi sta un
mezzanino di tavole coperto a tetto che tiene anco porta in fuori. A
destra di detto cortile vi sta un recinto di muro per lo contenuto di
tre stanze con una vinella dietro per l’altezza di due stanze, superiore
una inferiore l’altra. Doppo detto recinto di muro, similmente a destra
del detto cortile sotto la scala, vi è porta per la quale si passa a tre
stanze sottane, coverta a travi, compartita con due dipartimenti, ci-
scheduni d’essi consiste in arco con due pilastri. Ripigliando la scala
predetta, per una tesa scoperta, s’impiana al ballatoio, dal quale si
passa ad una stanza grande mattonata con soffitto di tavole a qua-
dretti, che equivale a due contigue finestre e, da detta, si passa ad
un’altra stanza coperta di lamie a botte et a lunetta, parimenti matto-
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nata nel suolo con una finestra e sopra dette stanze vi sta il tetto ad
una penna, grada verso le finestre. Tornando dalla parte di fuori segue
l’altra portione di detta casa e in primis s’incontra in una torretta di
figura rotonda, il basso della quale serve per carcere. Appresso ad
esso siegue il cellaro, che consiste in un camera lunga divisa da muro
maestro, coperta a travi, parte della quale vi sta sfondata e a sinistra,
cioè sott’una portella per il quale si passa ad un recinto di muro alto
per lo contenuto di stanza sottana, appartamento e mezzanile e supra
poi coperto a tetto dove sono molti travi remasti dalla ruina degl’an-
tichi e mediante una porta della parte // [35v] inferiore si passa ad
un’altra stanza, che corrisponde colla predetta terra e sopra vi sta
un’altra stanza con altezza di mezzanile, coperto a tetto dove, parte
per la stanza soprana, corrisponde al rispettivo per uso di cappella
dentro alla torre supra il carcere, che tiene finestra e balcone di pie-
traforte e termina il castello o casa baronale. Avanti detta casa vi sono
molte fosse de’ quali tanto mi dissero essere dell’illustre marchese
padrone et il resto della Terra per stimare quel che giustamente vale
detta casa, fattosi da me conto della genialità della fabbrica per quello
che ivi costa e della sua qualità che spendere summa considerabile
et anco fattosi da me altre considerationi che dar maggiori si devono
a prezzo di casa docati ottocento, dico

CoRPI FEUDALI CoLLE LoRo RENDITE CoME DALLA PARTE FEUDALE AP-
PARE, VIDELICET:
La mastrodattia comportante per annui docati venti
La balliva comportante per annui docati trentadue
La taverna comportante per annui docati dodeci
Il molino per il jus molindi per tomola 1 di grano, tra fertile e infer-
tile, a carlini 6 il tomolo, comporta docati 24 e tarì 3, de’ quali de-
dottone annui carlini 12 per l’accomodazioni delle macine,
valutatosi con homini del paese, restano docati ventitre e tarì due
Il forno per il jus coquendi pane comportante tomola 38, a carlini 6 il
tomolo, importa docati 22 e tarì 4, delli quali dedoctone annui docati
1 per l’accomodazioni, // [36r] restano docati ventuno e tarì quattro
Per diversi corpi feudali di zecca, portolania, colta di san Pietro e altri
corpi feudali, come da detta fede si legge annui docati sessantatre
Per li terraggi dell’illustre marchese comportante annui docati dodici
e tarì quattro
Terraggi di paesani in territorio del feudo, de’ quali ne pagano il peso
che comportante si portano per annui docati settanta
In tutto le predette rendite feudali importano di docati duecentocin-
quantacinque
De quali dedoctono per l’accomodazioni annui nove
La provisione del governo che in precari si osserva et da me si stima
per docati diciotto
La provisione del guardiano annui docati 20 et di più per lo vitto

ducati 800 0 0

ducati 20 0 0
ducati 32 0 0
ducati 12 0 0

ducati 23 2 0

ducati 21 4 0

ducati 63 0 0

ducati 12 4 0

ducati 70 0 0

ducati 255 0 0
ducati 97/12 0 0

ducati 18 0 0
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altri docati 9, per così apparente in detta Terra dico
Che uniti insieme importano docati 56, grana 9 e cavalli 7, quali che
dedotti dall’annui docati 255, restano docati centonovanta otto, tarì
quattro, grana dieci e cavalli cinque
Seguitando a stimare detta Terra pur considerandosi da me la speciosa
forza della concessione enunciata come di sopra, il tempo che presen-
temente vagliano i feudi, la giurisdizione, vassallaggi, fuochi effettivi
ottanta e con una volta spesa si possono accampare a numero mag-
giore e si possono maggiormente vendere, come si osserva da penul-
timi rilievi, // [36v] aria, luoghi, terraggi, per le predette entrade alla
raggione del due per cento, dico due per mille per cento e importano
docati sette mila novecento cinquanta sei, tarì uno e grana tre
oltre delle predette entrate possiede signor illustre marchese la terza
parte della difesa dell’Università in terraggi, erbaggi, ghiande e ogni
altro frutto che dalla predetta fede appare e importa la portione dello
signor marchese compensante per annui docati settanta
Possiede anche il suo bosco seu selva, supra della quale anco l’Uni-
versità vi tiene raggione, che apparono dall’instrumento di conven-
zione fra l’Università e il padrone di detta Terra, a quale stando di
netto può restare al detto signor marchese compensatamente annui
docati ottanta
Per nota datami da notar Francesco Colomba reale di detto signor
marchese di Montorio si devono dalli seguenti: Domenico Zappone
tarì 1 grana 15, Giacomo di Giacomo grana 10, Antonio di Mastri
tarì 1, Gioseppe Laseva grana 2, Giovanni di Maulo grana 10, l’eredi
di Giovan Prospero fratelli grana 75, Gregorio di Simone grana 10,
Jacovi Antonio Durante grana 10, Nunzio di Bucci grana 5, Giovan
Filippo Canuto tarì 2 grana 10, Gioseppe Cicognia docati 1, fanno
la summa di detti censi e docati tre, tarì due
Insieme dette partite importano docati centocinquantatre e tarì due
[37r] Continuando a stimare dettaTerra, dico che havendo, da una
parte considerato la quantità e qualità del paese, quello capace di
molte industrie di bruti grossi, di cavalli, buoi, vacche e bruti piccoli,
porci, pecore che possono rendere somma competente, con potersi
tenere l’inverno nell’erbaggi di Montorio et in caso di mancanza
l’estate nel Bonifro, atteso le dette terre stanno ad acqua e erbe co-
mune, per antica osservanza riferitomi dall’aggente dell’illustre si-
gnor marchese di Montorio e dall’altra parte l’attenzione che vi tiene
sopra l’Università, che perciò da me si valutano li predetti docati
159 et tarì 2, alla raggione del quattro per cento per tali quali sono
descritti e importano docati tredicimilaottocentotrentacinque
In una il predetto Castello o terra di Montorio apprezzata come di
sopra nelle predette tre partite:
Una di docati ottocento
Altra di docati settemilanovecentocinquantasei, tarì uno e grana tre
E l’altra di docati tremilaottocentotrentacinque

ducati 29 0 0

ducati 198 4 10

ducati 7956 1 3

ducati 70 0 0

ducati 80 0 0

ducati 3 2 0
ducati 153 2 0

ducati 13805 0 0

ducati 800 0 0
ducati 7956 1 3
ducati 13835 0 0



Napoli, 6 di genora 1700

io don Donato Gallerano
tabulario del Sacro Regio Consiglio ho apprezzato come di sopra.

Montorio, 1700

Per casa baronale, entrate feudali e burgensatici, giurisdizioni, vas-
sallaggi, numero de’ fiscali, territori per come di sopra importano
docati dodecimilacinquecentonovantuno, tarì uno, grana tre
Di più dalla predetta fede di detta Università appare che la medesima
corrisponde de’ fiscali all’illustre signor marchese di Montorio annui
docati 59, tarì 4 e grana 3, de’ quali per intiero si sta in corrente e
degli altri assegnazioni de’ fiscali si sta in corrente, ma ciò paga, di-
minuta in virtù del decreto del signor // [37v] presidente Cotes, es-
sendo valido detto pagamento per intiero, detta partita da me si
valuta, alla raggione del sette per cento e importa docati ottocento-
cinquantacinque, tarì tre grana dieci
Che uniti con li predetti docati 12591, tarì 1, grana 3 fanno la summa
di docati tredicimilaquattrocentoquarantasei, tarì tre e grana dieci

ducati 12591 1 3

ducati 855 3 10

ducati 13446 3 10
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[10r] Al spettabile signor reggente, presidente della Regia Camera dì 2 di giugno 1701, essendosi
ordinato l’apprezzo del[lo] stato dell’olim principe di Macchia74, consistente nella terra di Celenza75

e suoi casali di Carlantino, terra di Macchia76 e Colletorto, site in provincia di Capitanata, dal signor
don Domenico Garofalo, presidente della Regia Camera, all’hora commissiario del real patrimonio,
con decreto […] maggio, fossimo eletti noi sottoscritti regi ingegneri Giuseppe Gallucci e Remiggio
Cacciapuoto, nel detto stato appresso la persona di esso nominanda del detto signor presidente e del
signor avvocato fiscale don Vincenzo de Ruvo, dove anco intervennero li magnifici avvocati e pro-
curatori de’ creditori, attuari, // [10v] Gennaro Cecere e Biase Bottone e loro scrivano e da noi rico-
nosciutesi dette terre e suoi corpi, con havere poi appurato tutte le rendite di quelle, in più e più
sessioni tenute avanti il signor avvocato fiscale, con li magnifici avvocati e procuratori de’ creditori
et interessati a detto patrimonio, con havere cavato le sudette rendite, così dalle deposizioni de’ te-
stimoni del regio fisco e creditori, come dall’atti e conti delli erari pro tempore che si tiene in affitto
detto stato dall’illustre duchessa di Limatola77, per tanto riferimo a V. S. com é la terra di Colletorto,
quale è distante dalla terra di Celenza miglia 8 e dalla di Macchia miglia 6.

La strada per andare in essa è montagnosa e, partendosi, da Celenza si passa il fiume Fortore, il
suo cammino più breve è commodo e a cavallo, // [11r] benché si faccia anco a calesso, non però si
allunga et è disastroso. 

Sta situata detta Terra in piano sopra un schino di montagna et è tutta murata attorno, parte da
mura e torre e parte dall’habitatione de’ cittadini, che non vi si può entrare altro che per tre porte.
Entrando in essa per la porta nova, con una strada piana con molte rivolte formate dall’ordinanza
delle case fabricate irregolarmente, si giunge alla piazza avanti il palazzo e madre chiesa. 

La detta madre chiesa è sotto il titulo di S. Giovanni Battista e per entrarvi ivi si saglie con sei
gradi e la porta maggiore sta situata sotto il campanile, la facciata del quale per il primo ordine è di
pietra di tagliari quadrate, il secondo ordine solo le cantonate sono fabricate con dette pietre di taglio
e il terzo ordine sta principiato con la // [11v] medesima regola, ma non finito. Entrando in essa si
passa per sotto le volte della lamia del detto campanile e s’esce alla nave della chiesa. A sinistra vi
è il battisterio et a destra la salita al campanile. In detta nave, qual è coverta a tetto con suffitto di
tavole a quatrilli, vi sono quattro altari in faccie le mure, due per sotto dicolato et una porta per lato,

73 ASNa, Consiglio di Spagna, b. 32, ff. 10r-38v.
74 Il riferimento è a Gaetano Gambacorta, IV principe di Macchia, cfr. G. MASCIoTTA, Il Molise dalle origini ai

giorni nostri, II, Il circondario di Campobasso, cit., p. 209. 
75 L’apprezzo di Colletorto è contenuto nell’istrumento di vendita del medesino feudo. Gli altri apprezzi cui si fa ri-

ferimento, stimati nella stessa occasione, sono conservati in altri processi. In particolare, in questo caso, il tavolario si
riferisce a Celenza Valfortore, attualmente ricadente nella provincia di Benevento e il cui apprezzo è in ASNa, Notai
del XVII secolo, Pietro Colacini, 540/17.

76 Si tratta di Macchia Valftortore, il cui apprezzo è nel presente volume alle pp. 373-388.
77 All’epoca era duchessa di Limatola Aurelia d’Este, moglie di Francesco Gambacorta feudatario di Colletorto, cfr.

E. GRAZIoSI, Ritratto d'Arcadia in un salotto: la sconosciuta e benemerita duchessa di Limatola, in «Genesis», 1-2
(2005), pp. 159-194.
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fra mezzo due altari, che escono alle strade laterali a detta chiesa. In testa con cinque gradi, s’impiana
al presbiterio dell’altare maggiore, dietro del quale altare vi è il coro da dove anco si entra alla sa-
crestia e viene officiato da due sacerdoti, uno dei quali tiene la dignità di archiprete. La rendita di
detta madre chiesa, che sono grano, le[g]umi et altro che proviene dalla decima, si divide mettà a
beneficio del vescovo e chiesa, // [12r] e l’altra mettà con detto clero. Vi è in detta chiesa la cappella
del S.mo Rosario la quale ha alcune rendite; vi sono anco in detta chiesa due confraternite, una del
Santissimo e l’altra del Rosario, le quali hanno alcune poche rendite. Nella sagrestia vi sono tutte
suppellettili et apparati necessari per celebrare et officiare e nel campanile vi sono due campane. Vi
è anco alla piazza, attaccato alla torre del palazzo, si trova un’altra porta di detta Terra, che chiamano
la porta Vecchia e dal detto palazzo, con un’altra porta, si ha anco l’uscita fuori la Terra; la capacità
e forma di detto palazzo si descrive appresso. 

Dalla detta piazza, strada pubblica descritta, con diversi vichi et altre strade, che si diramano e
l’altro di esse, si va all’abitazione delli cittadini, le quali sono // [12v] tutte di fabrica, aperte a tetti,
che consistono in bassi e camere. L’habitanti di detta Terra sono convenienti, poveri e s’applicano
alla coltura de’ campi e le donne filano e tessono lana, che ne fanno panni per loro uso. Dormono
sopra materazzi di cappellizzi e pagliacci e li figlioli vanno quasi tutti scalzi. Si governa detta Terra
da tre sindaci e tre eletti e un cancelliero, quali si nominano dal governo vecchio due per ciascheduno
e poi dal barone si eligge uno d’ogniuno di essi. Il cancelliero si eligge dal governo e se li dà ducati
12 di provisione l’anno; elliggono anche il razionale per la misura di conti et il giurato, al quale se
li dà similmente la provisione. 

Sono in detta Terra un medico fisico al quale l’Università li corrisponde ducati 40 l’anno, vi sono
tre barbieri, tre mastri fabricatori, quattro mastri d’assi, tre cositori; // [13r] per le scarpe si provedano
da Campobasso. Vi è anco una bambana e per li medicamenti, chi può, si provede dalle terre vicine. 

Possedono li cittadini di detta Terra da quaranta bovi, da cinquanta vacche con molte pecore, capre
e porci, da sessanta fra sommari e cavalli. Vi è in detta terra una bottega lorda. 

Vive l’Università di detta Terra a catasto con tassa del[le] quali sodisfano li pesi che devono alla
regia corte et altri. La detta Terra, justa l’ultima numerazione, si conta per fuochi numero 216 et al
presente, dalla fede del reverendo economo don Angelo Riacci, dell’atto dell’anime in acti presentati
fol. 138, appare che l’anime di detta Terra ascendono a 1600, cioè 648 di communione e 182 di con-
fessione e 166 di minore età, fa undeci soldati a piedi e due a cavallo. 

Sta sottoposta, // [13v] per il spirituale, al vescovo della città di Larino, che ne sta distante miglia
12, per il temporale all’audienza della città di Lucera, che ne sta lontana miglia 24, sta distante anco
dalla Serracapriola miglia 12 e da Campobasso miglia 18. 

L’acqua, per l’uso dell’habitanti, si piglia dalla fontana che sta prima d’entrare alla porta Nova.
In detta Terra vi è l’orologgio et a chi ne ha pensiero se li paga dall’Università carlini 30 l’anno. Da
detta Terra si ha la veduta di molte terre convicine del mare, del monte Angelo e parte del lago di
Lesina. 

Dal barone si eligge l’erario, il quale ha pensiero di esiggere tutte l’entrate con provisione di docati
[…] l’anno e deve essere cittadino. 

Confina il territorio di detta Terra con li territori di Casal Nuovo, Celenza, Sant’Elia e l’abbatia
di S. Eustachio, San Giuliano e l’abatia di S. Elena. Principiando li confini di esso, dalla sboccatura
del Vallone detto // [14r] dell’Ischia Corona, che fa nel fiume Fortore, sagliendo per detto fiume,
d’alto, si giunge allo vallone dello Seuto, dove si dice alla Moliniello, per distanza di circa miglia
3, per il qual camino vi confina il territorio di Casalnovo. Seguitando per detto fiume, d’alto, si
giunge allo Piscone dell’Ischia di Bartholomeo, per distanza di miglia 3 in circa e, voltando dal
detto Piscone d’alto, si giunge alli Stinguni e seguitando, serra, si arriva alla porta di Valerio et ap-
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presso, anco serra, si giunge alli casarinoli di Pietro Nigro e seguitando per la via si esce al lago di
Frasso et andando per la vallata di Flapo si arriva alla fontanella di Morsa, fontana da dove, segui-
tando per la vallata, abbasso s’esce allo pagliaro di Matheo di Rosa et appresso anco per detta
vallata si giunge alla fontana, fronte la // [14v] torre e, seguitando per la via che va a Macchia, si
giunge alla terra delli Chiusi, dal vallone dello feudo dove si dice al Moliniello sino a detta terra di
Chiusi vi è distanza circa miglia 9, per la quale distanza vi confina il territorio di Celenza; dalla
serra delli Chiusi, andando per la strada dentro il bosco che va a San Stasio, restando la fontana
delli Mattiei in territorio di Colletorto sino a giungere alla fusiata di San Stafio, per distanza da
circa miglia 3, nella quale distanza vi confina il territorio di Sant’Elia. Seguitando per il confine
del territorio dell’abbatia di S. Stasio, restando escluso il territorio dell’abbatia suddetta dal territorio
di Colletorto, si giunge, per un tiro di scopetta, alla strada che divide il territorio di San Giuliano
da Colletorto, quale strada dicono della Vallanetta, per la quale distanza // [15r] confina il territorio
di S. Stasio. Camminando camminando per la suddetta strada sino all’Aria di Collelottatore, di
dove calando per la vallata di Collelottatore sino ad arrivare al vallone detto lo Revacchio e calando
per detto vallone, si giunge sotto le calcare e rivoltando, conforme va la vallata, si arriva alla Pin-
giaria, in territorio di San Giuliano, da dove rivoltando verso sopra sino ad arrivare alla strincone,
s’esce alla via detta Ammazzamoglie; dalla strada della vallanetta sin a detta strada di Ammazza-
moglie vi è distanza circa miglia 4, per la quale distanza vi confina il territorio di San Giuliano.
Dalle strade d’Ammazzamoglie, camminando per dentro il bosco, si arriva alla fontanella da sopra
il piano // [15v] Idemone. Costa costa della montagna s’esce all’Aria del monaco, passando per
traverso del vallone della fontana della Lassa, da dove, sagliendo verso sopra il confine del territorio
di Raimondo Barbiero, dove sono due cercole crociate, si giunge sino all’olivella, dal quale luogo,
caminando per dietro al stincone di Tresca maricola, da dove calando dentro il vallone pignatari,
che viene della fontana di Montecalvo, dal quale luogo caminando per il vallone abbasso, passando
dal passo Sandilio, si giunge al vallone vecchio dell’Ischia Ceranoso, da dove si è principiato. Dalla
strada d’Ammazzamoglie sin a detto luogo dell’Ischia Ceranoso, vi è distanza circa miglia 5 e vi
confina il territorio dell’abbatia di S. Elena, justa la natura delli sudetti confini, sarà di circuito il
territorio di detta Terra circa miglia 24. 

// [16r] Il territorio, racchiuso dalli suddetti confini, è montagnoso, attendono però alla cultura.
Produce tutte sorte di vettovaglie e frutti a sufficienza per uso de’ cittadini e del vino ne produce
quantità, che anco se ne smaltisce nelle terre convicine. Il barone, di qualsivoglia sorte di vettovaglie
che si raccoglie dalli territori che si seminano, n’esigge il terraggio, d’ogni undeci uno. Né vi è cit-
tadino, chiesa o luogo pio che habbia territorio particolare, dedottone la vigna sita nel distretto, sta-
bilita nelle capitolazioni dell’Università con il barone, una con le cortine, che forsi sono attorno
dette vigne, quali sono esenti, né pagano cos’alcuna, non però se la detta cortina, che starà a’ torno
la detta vigna, passasse la capacità di 1 tumolata e quella si seminasse, in tal caso, se ne debe pagare
il terraggio dal barone // [16v] di ogni undeci uno di quello si raccoglie in tutto il restante territorio. 

Così li cittadini, come il barone possono far pascolare li loro animali, legnare, aquare, far pagliari
e chiusure, seu mezzano per fieni e, restandovi territorio nel quale si fidassero animali forestieri,
tutto quello ne perviene da detta fida, si divide mettà a beneficio del barone e mettà a beneficio del-
l’Università. Il barone eligge il governatore al quale non se li dà provisione. L’Università solo per
l’ingresso a banni pretori li dà docati 6.

Seguono li corpi così feudali, come burgensatici, con le loro rendite cavate dalle deposizioni de’
testimoni del regio fisco e creditori, atti del sequestro dell’anni 1702 e 1701 e conti di Giovanni
Aloisa, erario nell’anni 1699, 1700 e 1701. Li avvocati fiscali, con li magnifici avvocati e // [17r]
procuratori dell’interessati, sopra il detto patrimonio di Macchia. 
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E primo il palazzo baronale, quale sito in un angolo di detta Terra quasi di forma quadra isolato,
non unendosi altro che con la porta Vecchia e mura della Terra dalla piazza che li sta avanti per un
portone tondo con ornamenti di pietra di taglio. S’entra al cortile grande coperta a lamia; a sinistra
vi è una stanza a travi per uso di fundaco e in testa vi è un poco di coperto a lamia situato sotto la
grada, che si descrive appresso, alli lati del quale coverto, vi sono due fosse da riponervi il grano.
Sotto li ballatori di detta grada del detto coverto si esce al cortile scoverto, a sinistra vi è la calata
alle cantine qual è a lamia, divisa con archi nel mezzo. Sopra detta cantina vi sono // [17v] tre stanze
grandi a travi per uso di fundaci, alle quali vi si saglie con alcuni pochi gradi dal detto cortile. Nella
detta cantina vi sono molti fusti per riponervi il vino e molte botti. Accosto la porta di detta cantina
vi è la bocca della cisterna, a destra del detto cortile vi è una stalla, al presente scoperta. In testa vi
sta un portone, la porta del quale è tutta fracida. Da esso si esce ad un altro cortile scoverto et un
vacuo che vengono racchiuse dalle mura della Terra. Dal detto cortile, con un portone grande si esce
fuori dalla Terra, quale portone è ornato con pietre di taglio fatte a bugne e sopra di esso vi è la se-
guente inscrittione: «Andreas de Gambecurt’ marchio Celentiae sibi posteris et amicis, Anno Domini
MDCVIII». 

La porta di legname d’essa sta tutta scassata e cadente. Vi è anco in detto cortile un’altra // [18r]
porta con la calata alla cantina et in testa del vacuo, a destra del detto cortile, si ritrova una stanza
terranea a lamia, che con detto vacuo serviva per gallinaro. Ritornando al cortile scoverto, in testa
d’esso, nell’angolo, vi è la grada che, con alcune poche grade, s’impiana ad un ballaturo dal quale
s’entra a tre camere a travi, una di esse per cocina, benché al presente stia mal’ in ordine. Seguitando
la grada, quale tutta è di pietre vive con una tesa a lamia, si giunge all’ultimo ballaturo e s’entra al-
l’altro appartamento, consistente in una sala grande con suffitto di tavole a quatrielli e due finestre
alla piazza, a destra vi è una stanza grande in cantone con suffitto di tavole e finestre alla piazza e
da essa si passava alle camere sopra li fundachi descritti, alli quali per non esservi di solari // [18v]
hanno fabricato la porta. A sinistra di detta sala vi è un’altra camera con la soffitta di tavole cadute;
da essa si saglie, con alcuni pochi gradi, in un distretto dove vi sta la cappella. Da detta terra, o ca-
mere, si passaba sopra la stalla, che è cascata. Dalla sala, con ponte, si passava alla torre. Al presente,
per non esservi il ponte, sta fabricata la porta. La detta torre è circondata e avanti di essa vi è un po’
di recinto di mura, che serviva per contro porte, seu guardia del ponte et è molto alta et anticha, di
buona fabrica. In essa vi sono situate quattro stanze a travi, una supra all’altra et attorno dell’estrema
vi è una [g]hirlanda de gattoni a voltarelle, a modo di gettatore. Sotto detta torre vi sono le carceri,
[al]le quali vi si entra dalla porta della piazza. 

Tutto detto palazzo è coperto a tetti e lastricate le camere de // [19r] mattoni, come è capace per
l’abitazione del barone. In esso vi sono di bisogno molte accomodazioni di tetti, porte e solari, atteso
le mura stando tutte buone.
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Nella strada detta Campo di fuori si ritrova la stanza del forno,
qual è coperta a tetti; in essa vi sono due forna. Confina con li beni
dell’eredi di Biase Arsogonio e Francesco di Lecce. In detto forno è
jus prohibendi del barone, né li cittadini possono tenere forno nelle
loro case, ma tutti devono andare a cuocere il pane in quello. Il for-
naro che tiene l’affitto delli detti forni esigge da chi viene a cuocere
il pane d’ogni venti e sei palate, che sono un tumulo e quattro una
di dette palate, che è poco meno 2 rotola di pane et a sue spese il
fornaro deve mettere tutta la legna et ordegna per cuocere il pane.
Dalli testimoni // [19v] del regio fisco, fol. 142. a tergo foll. 135,
148 si depone che le dette forna siano state affidate da tre anni a que-
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sta parte in diverse summe e l’istesso si depone dalli testimoni de’
creditori foll. 159 e 163 a tergo, quali summe corrispondino all’affitti
portati nelli conti del suo erario, che sono cioè nell’anno 1699 e
1700, s’affittarono per ducati 75, nell’anno 1700 e 1701 per docati
90 e nel presente anno 1701 e 1702 per docati 90, tarì 2.10, al che
appare dall’obligo del detto affitto e nell’atti del sequestro fol. 11,
quali tre annate coacervate le rendite di essi così appurato in sessione
viene, da fertile ad infertile, ogni anno docati ottantacinque e grana
sedici e un terzo e per tanto si porta da noi la rendita di detto forno
in quest’apprezzo
Fuori la porta Nova si ritrova la taverna. // [20r] S’entra in essa per
una porta tonda con pietre di taglio ad una stanza per uso di scarri-
caturo, dalla quale si passa alla stalla coverta a lamia divisa con tre
archi, capace di settanta cavalli. A destra della detta stanza vi si ri-
trova un’altra stanza a lamia e da essa ad un’altra a lamia, della quale
sta cascata dalla parte di fuora consiullia di fabrica, commoda a po-
tersi salire con le somme cariche, si saglie ad un magazzeno consi-
stente in tre stanze coverte a tetti situate sopra. La detta stalla quale
magazzeno, è per uso di riponervi grano. Ritornando al piano di terra,
dico taverna, si ritrovano le mura di due stanze al presente scoverte,
in una della quale vi era la grada che saliva ad una camera sopra le
suddette. Con detta taverna vi va unito un pezzo di territorio detto lo
giardino, sito avanti d’essa, ed è di territorio di olive seminatorio. Vi
è un piede di noce e due piedi d’olive che sono di particolari, // [20v]
di capacità di circa tomolate 7. Confina con la strada publica, li beni
di Giovanni Murio, di Pietro Negro della parte di sotto, con Giovanni
Battista et Antonio De Simone e d’altri. Da testimoni de’ creditori,
foll. 142 a tergo, 145 a tergo, 148 a tergo, 151 a tergo si depone che
nell’anno 1699 e 1700 e 1701, s’affittò detta taverna per ducati 26
l’anno e nel corrente anno 1701 e 1702, per docati 27 a Ruggiero
Marino, il che anco si vede dall’obbligo del detto affitto nell’atti del
sequestro fol. 20. osservandosi li conti del suddetto erario corrispon-
dino all’affitto, ut supra descritti da’ testimoni de’ creditori foll. 159
a tergo e 163, si depone che nel presente anno sia affittata al suddetto
di Marino per l’istessi ducati 27, che però coacervatosi da noi la ren-
dita delli sudetti tre anni, viene da fertile ad infertile annui ducati
ventisei, tarì uno, [grana] tredici e un terzo
Poco distante da detta taverna e proprio all’incontro la fontana, vi è
un pezzo // [21r] di territorio piano. Confina con la strada della fon-
tanella da due lati, da sotto li beni di Leonardo Soccio e beni di Ber-
nardino Rallo et altri. Li testimoni del regio fisco, foll. 142 a tergo,
145 a tergo, 148 a tergo e 151 a tergo, depongono che in questi anni
1701 e 1702, stia affittata ad Antonio Cavallaro per ducati 20, tarì
2.20, il che anco si vede dall’obbliganza del detto affitto nell’atti del
sequestro fol. 11 e nelli due anni antecedenti per ducati 8 l’anno. Da
testimoni de’ creditori foll. 160 e 164 si dice non sapere la rendita
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di detto territorio. Riconosciutosi li conti del sudetto erario si ritrova
che nelli due anni 1699, 1700 e 1701 s’affittò detto orto per ducati
10 l’anno, che però in sessione s’espose portarsi le suddette tre ven-
dite. Viene, da fertile ed infertile, annui ducati dieci, grana sedici e
due terzi
Fuori la porta vecchia, da sotto detta Terra, si ritrova il giardino
dell’olive di capacità di circa tomolate // [21v] 10, quale è territorio
penninoso ed è tenuto pieno d’olive con tre piedi di celze rosse e tre
amendole. Confina con la strada publica, li beni di Tarquinio Cap-
pabianca e Giovanni di Pinta. Riconosciuta la deposizione de’ testi-
moni del regio fisco foll. 143, 146, 149 e quella delli testimoni de’
creditori foll. 161 e 164, come anco osservatosi li conti del sudetto
erario s’appurò in sessione, portandosi la rendita del sudetto giardino
per carafa d’oglio numero 255 ogn’anno, da fertile ad infertile, qual
oglio, valutatosi da noi alla ragione di grana 8 la caraffa, come si
appurò in sessione, importa la rendita di detto giardino, da fertile ad
infertile, ducati venti e tarì due
Possiede la baronal corte dentro la Terra una stanza dove vi è il trap-
petto per macinare l’olive, quale communemente serve per uso //
[22r] dell’olive del barone e quando li cittadini vi vanno a macinare
l’olive loro, s’esigge 1 carafa d’oglio per tomolo d’olive. Ricono-
sciutosi li conti del suddetto erario, s’appurò in sessione portarsi la
rendita di detto trapetto, da fertile ad infertile, per carafa tarì 140 e
l’oglio, valutatosi alla ragione di grana 8 la caraffa, conforme si ap-
purò in sessione, importa la rendita di detto trapetto, da fertile ad in-
fertile, ducati undeci e un tarì
Accosto al suddetto territorio si trova un altro pezzo di territorio pen-
ninoso di capacità circa tomolate 5, detto il giardino dello Prato. In
esso vi sono diciotto piedi d’olive, un celze rosso et uno camerino
diruto. Confina con l’orto e casa d’Antonio Celze, la via della fonta-
nella, strada publica et altri. Da testimoni del regio fisco foll. 145 a
tergo, 146, 149 e 152 depongono che ve ne // [22v] sia cavato di ren-
dita, per alcuni anni, tomola 4 di grano l’anno. Al presente sta vacuo.
Da testimoni de’ creditori si depone che può fruttare, da fertile ad in-
fertile, ducati 4 l’anno e noi, observato la qualità e quantità del detto
territorio, si porta, da fertile ad infertile, per carlini 20 l’anno
Distante la detta Terra circa 1/4 di miglio verso S. Giuliano, nel
luogo dove si dice le Vicende, si trova la vigna di territorio penni-
noso di capacità tomolate 40 in circa, delle quali tomola 25 sono
piantate di vigna et il rimanente è di territorio inculto pieno di frutti;
confina dalla parte di sotto con la via publica, che va a S. Giuliano
da sopra li beni di Francesco Palma e Nicola d’onofrio et altri. Da
testimoni del regio fisco foll. 142 a tergo, 145 a tergo, 149 a tergo,
151 a tergo si depone che sempre // [23r] sia stata, come al presente
si è affittata a diversi particolari, per barrili 66 di vino musto l’anno.
Da testimoni de’ creditori foll. 161 e 164 a tergo si depone il mede-
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simo, riconosciutosi anco li conti del sudetto erario si vede che nel-
l’anni 1699 e 1700 e 1701 si affittò detta vigna per barili 60 di musto
l’anno, in questo corrente anno 1701 e 1702 per barili 66. In sessione
s’appurò coacervarsi la rendita delli sudetti tre anni, justa li conti di
detto erario, quali coacervati viene, da fertile ad infertile, barili 62
l’anno, quali valutati a raggione di carlini 3 il barile, conforme s’ap-
provò in sessione importano, da fertile ad infertile, annui ducati dieci
otto e tarì tre, il barile è composto di 40 caraffe e 6 barili fanno una
somma
Distante dalla detta Terra circa 1/2 miglio si trova un pezzo di terri-
torio seminatorio // [23v] piano, detto lo Maccarico di capacità circa
tomolata 60, confina con li territori di Giovanni Battista e Giuseppe
Aloya, via publica che va allo Schiavonisco. Da testimoni del regio
fisco foll. 143, 146 e 149 si depone che da quattro anni a questa parte
sempre si è affittato per tomola 30 di grano e l’istesso si vede dalli
conti del sudetto erario e da testimoni de’ creditori foll. 161 e 164 a
tergo. Si depone che al presente sta affittato per le sudette tomolate
30 l’anno di grano e ciò anche appare dall’obbliganza nell’atti del
sequestro fol. VI, che perciò da noi si porta la rendita di detto terri-
torio per le suddette tomola 30 di grano l’anno, quale valutato alla
raggione di carlini 71/2 il tomolo, importa la rendita d’esso, da fertile
ad infertile, per ducati ventidue, tarì due, [grana] dieci
Distante da detta Terra circa miglia 3 si trova il territorio detto delli
Vafelli di // [24r] capacità circa tomola 20, parte seminatorio e parte
boscoso; confina con il territorio di don Angiolo Ritucci et il terri-
torio di don Vincenzo Goffredo et altri. Li testimoni del regio fisco
foll. 143 a tergo, 146 a tergo, 149 a tergo e 152 a tergo depongono
che da quello non si sia cavato cosa alcuna. Da testimoni di creditori
foll. 161 et 165 si depone che da quello si esigge il terraggio d’ogni
undeci uno quando si semina, che però non se li dà rendita separata
portandosi unitamente con li terraggi che si descrivono appresso
Distante dalla Terra circa miglia 3 si ritrova un pezzo di territorio,
parte piano e parte di colline, di capacità circa tomola 60, seminato-
rio et incolto detto la Masseria di Collia Manco, situata dentro la di-
fesa detta di Collia Manco. In esso vi sono da dieci piedi d’olive con
una stalla per bovi et orto; confina con il territorio // [24v] dell’aba-
dia di S. Elena, il vallone di Pignatura et altri confini. Da testimoni
del regio fisco foll. 143, 146, 149, 152 appare che se ne sia percepito
tomola 20 di grano l’anno. Da testimoni de’ creditori foll. 160 a tergo
e 164 non si depone della quantità della rendita bensì che, da quello,
si esigge il terraggio d’ogni undeci uno quando si semina. Ricono-
sciutosi anco li conti del sudetto erario, in sessione si appurò la ren-
dita di detta masseria, da fertile ad infertile, per tomola di grana 10
l’anno, quale valutato alla ragione di carlini 71/2 il tomolo, importa
la rendita di essa, da fertile ad infertile, annui ducati sette, tarì due,
[grana] venti
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Nella detta difesa di Collia manco, dentro la quale sta situata la sud-
detta massaria, nominata di Collia manco et in tutto il restante terri-
torio di detta Terra, fuorchè nella difesa dell’Ischia delli Rossi, che
è del barone, // [25r] l’Università vi ha l’attione, seu jus di lignare,
pascolare, acquare, far pigliare chiusere, seu mezzane per fieni ed
altro e restandovi territorio vacuo il quale si fidasse a forastieri, tutto
quello ne perviene da detta fida si divide mettà a beneficio dell’Uni-
versità e mettà a beneficio della baronal corte. Da testimoni del regio
fisco foll. 143, 146, 149 e 152 si depone che l’anni passati si vendè
la detta fida, che chiamano la Mettà dell’erba demaniale, per docati
30, tarì 2.10, delli quali ne spetta la mettà alla baronal corte. Da te-
stimoni de’ creditori foll. 16 a tergo e 164 si depone che dalle difese
di Collia manco ne possa percepire il barone, da fertile ad infertile,
docati 35 in 40. Riconosciutosi li conti del suddetto erario e l’obli-
ganza dell’affittatore dell’erba demaniale nell’atti del sequestro fol.
14 s’appurò in sessione la rendita della detta fida // [25v] della mettà
dell’erba demaniale spettante alla baronal corte portarsi, da fertile
ad infertile, per docati nove
Nella riva del fiume Fortore, distante da detta Terra circa miglia 4,
si ritrova un bosco di cerque, cierri et altri arbori selvaggi chiamato
l’Ischia delli rossi, di capacità circa tomolate 25. Confina con il
fiume Fortore, li territori di Bernardino Romano et altri. Da testi-
moni del regio fisco fol. 149, 143 a tergo e 152, da testimoni de’ cre-
ditori foll. 160 a tergo, 164, tutti depongono che sia stato affittato e
sta al presente affittato per docati 6 l’anno ad Antonio Romano, il
che anche s’uniforma con li conti del suddetto erario che, però, si
porta la rendita di esso per li suddetti annui, ducati sei
Dentro il vallone di Santa Maria, discosto da detta Terra circa miglia
2, si trova il // [26r] molino coverto a tetti con una macina. Quale
molino macina l’inverno tantum per insino che tiene l’acqua il val-
lone e nell’estate vanno a macinare li cittadini alli molini delle terre
convicine. Da testimoni del regio fisco, foll. 142 a tergo e 145 a
tergo, 148 a tergo e 151 a tergo, si porta la rendita di detto molino,
coacervata per tre anni, da fertile ad infertile, per tomoli 38 di grano
l’anno. Li testimoni de’ creditori, foll. 160 e 163 a tergo, depongono
che nel presente anno stia affittata per tomola 45 di grano. Ricono-
sciutisi li conti del sudetto erario, in sessione s’appurò portarsi la
rendita d’esso, da fertile ad infertile, per tomola 35 di grano l’anno,
quale grano, valutatosi alla ragione di carlini 81/2, per essere di mo-
lino così appurato in cessione // [26v] viene la rendita di detto mo-
lino, da fertile ad infertile, per ducati ventinove, dico 
Nel detto vallone di Santa Maria si ritrova una grotta, cavata dentro
il tufo per uso de’ porci del tempo d’inverno. Come depongono li
testimoni del regio fisco, foll. 143 a tergo, 146 a tergo, 149 a tergo
e 152, non se ne cava rendita alcuna, ma serve per uso di porci del
barone. Di più depongono li testimoni come dalli detti fogli, che la
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grotta detta all’Ischia torta sia anticha della casa de Petavini e non
della baronal corte.
Possiede la baronal corte la mastrod’attia con la cognizione delle
prime e seconde cause civili criminali e miste. Dalli testimoni del
regio fisco foll. 142 a tergo, 145 e 151 a tergo si depone che, da tre
anni a questa parte, habbia reso, da fertile ad infertile, docati 49. Da
testimoni de’ creditori, foll. 159 e 162 // [27r] a tergo, si depone che
nel presente anno stia affittata a Carlo Moisa ducati 51 e grana 10 e,
riconosciutosi li contenuti conti del suddetto erario, si vede che nelli
due anni 1699 e 1700 e 1701 s’affittò per docati 49 l’anno et in que-
sto corrente anno 1701, 1702 per docati 51 e grana 10, come si vede
dall’obliganze di detto affitto nell’atti del sequestro fol. 12, che però
coacervatasi la rendita di tre anni, viene da fertile ad infertile annui
ducati quarantanove, tarì tre e grana dieci
Possiede detta baronal corte la bagliva, consistente nel jus della
piazza e cognizione de’ danni dati. Il barone vi eligge il giudice, seu
baglivo giurato, al quale li dà docati 6 di provisione, il quale ammi-
nistra giustizia nelle differenze e lite che occorrono. Da testimoni
del regio fisco, foll. 142 a tergo, 145 // [27v] a tergo, 148 e 151, si
depone che da tre anni a questa parte habbia reso, da fertile ad in-
fertile, ducati 92, tarì 3.62/3; da testimoni de’ creditori, foll. 159 e
162 a tergo e non si depone delle quantità della vendita di detta ba-
gliva. Riconosciutosi li conti di sudetto erario, da quelli appare che
nell’anno 1699 e 1700 s’affittò per docati 92 l’anno, nell’anno 1700,
1701 per docati 90 et in questo corrente anno 1701 e 1702, come
appare dall’obliganza dell’atti del sequestro fol. 13, per docati 96.
Coacervate le dette tre annate, da fertile ad infertile, la rendita di
detta bagliva per ducati novanta due, tarì tre, [grana] sei e due terzi
In tutto il territorio di detta Terra che si semina, il barone si esigge
il jus di qualsivoglia genere di vettovaglie d’ogni undeci uno di
quello che si raccoglie, fuorchè delle cortine delle vigne, purchè non
si ecceda // [28r] una tumulata e li terraggi che si prevengono, così
dalli territori feudali come burgensatici, havendosi riconosciuti le
deposizioni de’ testimoni del regio fisco e creditori e li conti del su-
detto erario, s’appurò in cessione che per la rendita di essi si portasse
la rendita dell’ultimi tre anni che si tenne in affitto il detto stato dal-
l’illustre duchessa di Limatola, pertanto osservatosi da noi li conti
del sudetto erario si trova, che nell’anno 1698 e 1699 il terraggio
del grano rese tomola 578, grana 11/3, nell’anno 1699 e 1700 tomola
542 e nell’anno 1700 e 1701 tomola 434 e tarì 2. Quali tre annate
coacervate viene, da fertile ad infertile, tomola di grano 518. 41/2,
quale grano, valutato alla ragione de carlini 71/2 // [28v] il tomolo,
come s’appurò in cessione, viene la rendita del detto terraggio di
grano, da fertile ad infertile
Dal terraggio se ne percepe nell’anno 1698 e 1699 tomola 63, si
nell’anno 1699 e 1700 tomola 101, nell’anno 1700 e 1701 tomola



Colletorto, 1704

314

75.2.2; quali tre annate coacervate viene, da fertile ad infertile, to-
mola 80.0.05/6, quale orgio valutato alla ragione di carlini 41/2 [il] to-
molo, conforme s’appurò in sessione inporta annui 
Dalla [a]vena dell’anno 1698 e 1699 se ne raccolse tomola 5, nel-
l’anno 1699 e 1700 e 1701 tomola 11.3. Dette tre annate coacervate
viene, da fertile ad infertile, tomola d’avena otto 1.0.8 quale, valutato
alla ragione di grana 25 il tumulo conforme s’appurò in sessione in-
portano annui // [29r] ducati 2 e grana 7, dalle legumi dell’anno 1698
e 1699 tomola 5.33 nell’anno 1699 e 1700, tomola 7.1.0 nell’anno
1700 e 1701 tomola 4.132/3. Le dette tre annate coacervate viene da
fertile ad infertile tomola 5.3.0.6, quali, valutati alla ragione di carlini
6 il tumulo così appurato in sessione importano annui
Dal lino se ne percepe nell’anno 1698 e ‘99 manielli numero 150,
nell’anno 1699 e 1700 manielli numero 1451/2 e nell’anno 1700 e
1701 manielli numero 1571/2. Coacervate le suddette tre annate viene
da fertile ad infertile manielli numero 152, quali valutati alla ragione
di 3/4 di grano il maniello, conforme si depone da testimoni, fol.
[....], importando annui carlini 11 // [29v] e grana 31/4

In uno la rendita delli suddetti terraggi viene, da fertile ad infertile,
annui ducati 431 e tarì 1.112/3, dalli quali si devono ducati 7. Per tanto
da noi stimati possono importare li terraggi che provengono alla ba-
ronal corte delli territori burgensatici, stante la soprascritta summa
di terraggi perviene così dalli territori feudali come bugensatici, che
però resta la rendita delli terraggi che pervengono dalli territori feu-
dali per ducati 425, tarì 1.112/3 e per la rendita delli terraggi che per-
vengono dalli territori burgensatici di detta baronal corte
Dall’Università di detta Terra si corrisponde al barone ogni anno do-
cati 24, che dicono colletta, seu colta di san Pietro, il che si depone
dalli testimoni del regio fisco e dalli creditori // [30r] e dall’atti del
sequestro fol. 9. N’appare obliganza dell’Università, pertanto si
porta la sudetta rendita per li medesimi
Vicino la difesa di valle, che sta in territorio parte seminatorio, parte
incolto chiamato dello Molino vecchio di Colletorto, di capacità
circa tomola 15, delle quali 10 ne sono seminatorie, confina con li
territori di Angelo di Sallo, Nunzio Marino et il fiume Fortore. Detto
pezzo di territorio non si è portato nella nota delli corpi di detta terra
di Colletorto, stante si trova unitamente affittato a Giovanni Battista
di Roberto con il territorio del pagliaro di Matteo di Rosa in territorio
di Celenza, sotto la quale denominazione s’è portato nella nota delli
corpi di detta terra di Colletorto e né sta fatto obligo di detto affitto
nell’atti del sequestro fol. 16, // [30v] ma perché si devono fare l’ap-
prezzi della sudette terre, separate l’una dall’altra, si porta pertanto
il detto prezzo di territorio dal molino vecchio per corpo che rende
alla baronal corte di Colletorto, dividendolo dal territorio detto del
Pagliaro di Matheo di Rosa, che si è portato per conto della terra di
Celenza. Riconosciutosi la deposizione de’ testimoni del regio fisco
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foll. 143, 145 a tergo, 146, 149 e 151 a tergo si porta da noi la rendita
del detto pezzo di territorio per tomola 91/2 di grano l’anno, che si
sono diminuite dalla rendita delle tomola 105 del territorio del pa-
gliaro di Matheo di Rosa, quali tomola 9 di grano, valutatosi alla ra-
gione di carlini 7 e grana 121/2 esige ogn’anno detta baronal corte
dalla Regia Dogana di Foggia per il tratturo, // [31r] seu tratturello,
delle pecore ducati 25, il che si depone così dalli testimoni del regio
fisco foll. 144, 145, 150 et a tergo, 152 a tergo come da creditore
foll. 162 e 165 a tergo; pertanto si portono li medesimi ducati 25 da
testimoni del regio fisco foll. 144, 147, 150 et a tergo, 152 a tergo,
da quelli de’ creditori foll. 160 e 163 a tergo
Si depone che in detta Terra la baronal corte vi possiede una casa
dove vi stava il centimolo, quale poi si disabbitò et in quest’anno
due cittadini l’[h]anno acomodato in parte e vi habitano e ne pagano
d’affitto carlini 20, bensì la suddetta rendita non si depone da testi-
moni e creditori, non però da noi si porta la rendita di sudetta per
carlini 20, da fertile ad infertile, per le giornate a foco, doveva ser-
vire al barone ogni foco una volta l’anno. Tutti li testimoni foll. 144
a tergo, 145, 150 a tergo, 153, 162 e 165 a tergo, si depongono //
[31v] che al presente non sta in uso.
L’Università di detta Terra corrisponde anco al barone di detta Terra
ogni anno ducati 205 di instrumentari, li medesimi che pagano alla
quondam donna Giovanna Gaeno et il capitale il quale fu pagato da
detta donna Giovanna all’Università suddetta, che però in sessione
s’appurò portare nel presente apprezzo per l’istessi ducati 205 e per-
tanto da noi si portarono
E più l’Università sudetta pagano a beneficio della baronal corte
ogni anno ducati 478, tarì 4.2 per causa de’ fiscali, al presente stante
// [32r] l’impotenza di detta Università non ne paga altro che ducati
50 e per tanto s’appurò in sessione che si portasse nel presente ap-
prezzo
L’Università suddetta pagava ogni anno a beneficio della baronal
corte ducati 15 per la stuna, seu presente di Natale; al presente non
è obligata l’Università più al pagamento, in esecuzione del decreto
alla Regia Camera; nella rendita sudetta fu portata nell’apprezzo del-
l’anno 1686 e però nè anco si porta nell’apprezzo presente, essendosi
descritti in questa relatione li corpi di detta Terra in confuso, senza
destinguere li feudali dalli burgensatici. Essendosi così articulati et
esaminati che però per separare li feudali dalli // [32v] burgensatici
s’appurò in sessione portarsi nel presente apprezzo per corpi feudali
tutti quelli corpi dati in nota nel rilevio dell’anno 1682 et havendo
perseguito il libro dei rilevi dal fol. 112 at usque ad 113 si è ritrovato
che nelli corpi feudali dati in nota, del sudetto rilevio, sono li sotto-
scritti che da noi si portano sotto la rubrica de’ feudali nel presente
aprezzo, alli quali anco vi si annotano le loro rendite notate sopra et
aprovvate nella sessione, acciò particularmente si vedo[no] la rendita
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dei corpi feudali della terra di Colletorto:
Il palazzo baronale dal quale non se ne cava rendita alcuna, ma
quello serve per habitacione e commodo del barone notato.
// [33r] Con il numero 1° la mastrod’attia, notata col num. XVII
La bagliva, con il num. XVIII
La taverna con il pezzo di territorio detto lo giardino, notata con il
num. III
Il giardino dell’oliva, notato con il num. V
Giardiniello, seu giardino al prato, notato con il num. VIII
Vigna alle Vicenne, notata con il num. VIII
Bosco delli Russi, notato con il num. XIII
Il molino notato con il num. XIII
Li terragi feudali, notati con il num. XX
Colta di san Pietro, notata con il num. XXII
In uno ascende la rendita delli sudetti corpi feudali della terra di Col-
letorto
Dalla quale somma se ne deducano ducati 115.1.11/2, per tanti // [33v]
che importano le spese annuali, bisognano per il mantenimento di
detti corpi d’adoha, provisione di erario et altro come di sotto si nota,
il tutto come si [h]a cavato dalli conti delli suddetti erari et appunto
in sessione con havere quelle coacervate per pigliarne il medio del-
l’entrate di più e meno spese e sono tredici:
Per l’Adoha che si deve alla regia corte
Per l’apprezzo e le vettovaglie si valuta la ragione di carlini 25, con-
forme dalli conti dell’erari ducati 14, per la connatura di essa ogni
100 tomola, conforme si depone da testimoni e dalli conti di erari
appare in primo
Resta la quantità delli sudetti terraggi, ut supra riferiti, per ducati
cinque, tarì uno, [grana] undici
In uno importano ducati 19 e tarì 1 e grana 31, dalli quali si dedu-
cono grana 21 per tanti // [34r] che si portano a conto delli terragi
burgensatici, restano ducati 19 per le spese in riponere il vino e aco-
modatione alla cantina ducati 3, tarì 1 e grana 121/2, per la coglitura
dell’olive docati 4, tarì 3 e grana 15, per l’acomodo del magazino
dove si ripone il grano docati 9; per accomodi del molino ducati 11,
tarì 2.10; provisione al giudice della bagliva ducati 6, per la provi-
sione dell’erario s’appura in sessione portarsi a proporcione alle pro-
visioni dell’erari dell’altre terre, consideratosi da noi la fatica
bisogna per la esazione delle sudette rendite et lana, cura delli sud-
detti corpi si desse a ragione di ducati 12 l’anno. In uno importano
li sottoscritti docati 115, tarì 1 e grana 51/2, // [34v] che dedotti dalli
docati 693, tarì 3.161/3, restano nette le rendite delli suddetti corpi
feudali per ducati 568, tarì 2.105/6, qual annue entrate di ducati 568,
tarì 2 grana 205/6 della detta terra di Colletorto
Per darli il loro prezzo e valuta si è da noi conservato il sito dove
sta posta detta Terra, qualità e quantità del vassallaggio, che è di fuo-

ducati 49 3 10
ducati 92 3 61/3

ducati 26 1           131/3

ducati 20 2 0
ducati 2 0 0
ducati 18 3 0
ducati 6 0 0
ducati 29 3 15
ducati 424 1 111/3

ducati 24 0 0

ducati 693 3           161/3

ducati 49 3 8

ducati 14 0 0

ducati 5 1 11

ducati 568 2           205/6
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chi numero duecento e sedici, justa l’ultima numerazione e che sono
comunemente poveri, con la giurisdizione alle prime e seconde
cause, civili e criminali e miste e mero misto imperio, // [35r] con le
quatro lettere arbitrarie, cum gladi potestate e di creare li giudici et
assessori in tutto conforme l’[h]anno tenuta e posseduta li antichi
baroni seguita la forma dei privilegi suoi, che tiene il barone di eli-
gere il governo di detta Terra, dalli nominatori del goberno vecchio,
capacità e qualità del distretto del suo territorio, distanza che tiene
da quella fedelissima città e terre convicine, havuto mira alla como-
dità del palazzo baronale, che sebbene da quello non viene cava ren-
dita alcuna non però è necessario per l’habitatione e decoro del
barone et anco perché in esso vi è la cantina con molti fusti // [35v]
e botti per conservare il vino e magazzino per riponervi le vettova-
glie e fatto matura consideracione a tutto quello di ragione si deve
considerare, valutamo e apprezamo le sudette entrate alla detta terra
di Colletorto alla ragione di ducati 31/2 per cento, importa il lor
prezzo e valore ducati sedicimilacinquecento e vintiotto, tarì quattro,
[grana] uno

SEGUoNo LI CoRPI BURGENSATICI CoN LE LoRo RENDITE:
Le forne notate con il num. II
Territorio per l’ortalizio all’incontro la fontana annotato con il num.
IV 
// [36r] Il trapetto notato con num. VI 
Lo macarico notato col num. VIII 
Territorio delli Tosielli notato col num. 10 se n’esigge terragio mas-
saria di Colia manto notata col num. XV 
Mettà dell’erba demaniale nella difesa di Colia manto e restante ter-
ritorio di detta Terra, notato col num. XV, Grotta all’Ischia torta no-
tata col num. XVI, terraggi burgensatici notati col num. XXI 
Terre dello molino vecchio di Colletorto, notato col num. XXIII 
Tratturiello delle pecore notato col num. XXIV // [36v]
Centimola notato con il numero XXV 
Li ducati 50 di fiscali notati con il num. XVIII
Ducati 50 presente, di Natale notato con il num. XXXVIV
In uno la rendita delli sudetti corpi burgensatici ascende a ducati 186,
tarì 3.55/6, dalle quali se ne deducono ducati 9, tarì 1.11 per le spese
annuali bisognano alle forna, terraggi, a trappetto restano tutte per du-
cati centosettantasette, tarì uno, [grana] diciannove e cinque sesti
Consideratosi da noi la qualità delli detti corpi e capacità di essi e
rendita // [37r] che da quelli et apprezzamo la detta rendita di docati
176, tarì 1.195/6 nelli corpi burgensatici di detta Terra alla raggione
di docati 41/2 per cento, importa il lor prezzo ducati 3941 e grana 1/3
l’annui, docati 205 l’infrumentazione che dell’Università di detta
Terra si corrispondino alla baronal corte, quali calcolati alla ragione
del cinque per cento in conformità dell’ultima pragmatica sarebbe

ducati 16528 4 1

ducati 85 0 16

ducati 10 0        161/2

ducati 11 1 0
ducati 22 2 10

ducati 7 2 10

ducati 7 0 0
ducati 12 0 12
ducati 25 0 0
ducati 205 0 0
ducati 250 0 0
ducati 50 0 0

ducati 176 1       195/6
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il suo capitale docati 4100, consideratosi da noi nella provincia dove
stanno situati, la qualità dell’Università che deve corrispondere detta
annualità e che vanno in corrente // [37v] con la regia corte mediante
la grazie di S. M., che Dio guardi, per il rilascio fatto dell’attrasso
che doveva detta Università e da chi si esiggono che è il medesimo
barone e che si soddisfano doppio, sodisfatta la regia corte e fisca-
lari, li valutamo alla ragione di docati 50 per cento, importa a detta
ragione docati 2050 l’annui ducati 250 e fiscali che della medesima
Università si pagano a detta baronal corte, quali calculati al sette per
cento, justa quello communemente si pratica, sarebbe // [38r] il suo
capitale ducati 3571, tarì 2.2. Consideratosi da noi quello suole ven-
derlo la regia corte a particolari, come dall’acclusa fede del magni-
fico Gennaro Cecere, appare nella promessa dove stanno situati,
come anco alla qualità della sudetta Università e che al presente
vanno in corrente così la regia corte per la grazia del rilascio fatto
da S. M., che Dio guarda, dell’attrasso e che quelli che esiggono dal
medesimo barone le valutano alla ragione di ducati 75 per cento, im-
porta ducati 2321, tarì 2.2 ascende in uno la valuta di detta Terra a
ducati ventiquattromilleottocentoquarantuno, tarì uno, [grana] dieci
e un terzo

Cioè li feudali
Li burgensatici // [38v]
Instrumentarii
Li fiscali

Ventiquattromilaottocentoquarantuno, tarì uno, grana dieci e un terzo 
Feudali: ducati sedicimilacinquecentoventotto, tarì quattro, [grana]
uno, 
Burgensatici: ducati tremilanovecentoquarantuno, grana un terzo 
Instrumentarii: ducati duemila e cinquanta
Fiscali: ducati duemilatrecentoventuno, tarì due e grana tre

ducati 24841 1          101/3

ducati 16528 4 1
ducati 941 0 71/3

ducati 2050 0 0
ducati 2320 2 2

ducati 24841 1          101/3

ducati 16528 4 1
ducati 3941 0 01/3

ducati 2050 0 0
ducati 2321 2 3



MATRICE, 170578

[3r] In esecuzione del quale istrumento io mi portai in detta terra di Matrice, la quale si trova sita
e posta nella provincia di Contado di Molise distante da questa fedelissima città di Napoli miglia 62
e vi si va passando per la città dell’Acerra, per la taverna del Gaudello, per le terre di Arienzo, Arpaia
e Montesarchio, per la città di Benevento, per le taverne di Morcone, Mirabello e per la terra di
Campobasso, che ne sta lontana miglia 4 in circa e, per tutto detto tratto, la strada è galessabile, ben-
ché disaggiota e prima di giungere ad essa si trova una collina agevole per la quale // [3v] si cala
alla detta Terra; la strada più breve per la quale non può andarsi in calesso comincia da Napoli, passa
per Maddaloni e per la scala di S. Maria della Strada, per Pontelandolfo, per Santa Croce di Morcone,
per la montagna di Cerciamaggiore, per li condotti di Gildoni, vi passa il fiume Rendina e si giunge
alla detta terra della Matrice. 

Detta Terra è di figura poligona totalmente irregolare, con diversi angoli interni et esterni, acuti,
retti et ottusi, parte chiusa e parte aperta per esservi gran quantità di abitazioni attaccate al recinto,
con porte e finestre, nella strada pubblica esterna con qualche porzione dell’abitazione, benchè unita
non communica nella parte di dentro, essendo fabriche attaccate al corpo di detta Terra. In detto
corpo si entra per due porte, una detta di Sopra per la quale si esce alla strada pubblica che va a
Campobasso, Montagano, Petrella, Campolieto et altri luoghi; l’altra porta princiale, detta di Sotto,
situata verso mezzogiorno, si trova camminando verso levante dove si unisce coll’altra strada pub-
blica che va a San Giovanni in Galdo, fuori Campodipietra e Monacilioni. 

Dirimpetto detta Terra, verso mezzogiorno e ponente, si trovano più abitazioni // [4r] di particolari,
quasi continue, le quali formano come un borgo di detta Terra, consistente in bassi con camere sopra
coperte ad embrici a due penne. Detta porta maggiore sta fatta con arco puntato con due stipiti al-
l’antica con due capitelli, medesimamente all’antica di pietra viva bianca lavorata. Per essa si entra
ad un atrio coperto a travi e sopra vi sono due camere l’una sopra l’altra de’ particolari. La chiave
di detta porta si suol tenere da colui a chi ne dà l’incombenza il padrone. Prima d’entrare in essa
porta si trova una commoda abitazione del reverendo arciprete don Francesco Carnevale di Gildone.
L’ingresso, seu sciulia, avanti detta porta è fatta di pietre vive, però ha bisogno di risarcimento. 

Nei due lati di detto arco si trovano due strade di pietre vive senza calce, per quella a sinistra si va
alla porta di Sopra e per quella a destra s’arriva ad un larghetto avanti la porta della chiesa madre,
sotto il titolo di S. Silvestro Papa. In detta chiesa si entra per una porta quadra di pietra viva lavorata
con suo architrave e sopra vi è freggio e cornice dell’istessa con arco scorniciato della medesima pietra
sopra. Dentro // [4v] del quale arco vi è dipinta a fresco l’immagine dell’Assunta. Si cala in essa chiesa
da detta porta per mezzo di cinque scalini della medesima pietra, trovandosi sottoposto il suolo d’essa
palmi 45/6 al suolo del larghetto. Consiste detta chiesa in due navi, divise da muri con tre archi, due
grandi et uno piccolo. La prima nave tiene soffitta più alta di tavole d’abete, compartita da quadretti
piccoli con cornicette attorno, infine della quale si trova un muro con arco grande dal quale si sale al-
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l’altare maggiore, consistente in una cona di legname fatta nell’anno 1609 con due piedistalli, con sue
colonne, capitelli composti con architrave, fregio e cornice, con frontispizio spezzato sopra, in mezzo
del quale si trova un’altra conetta piccola con nicchio dove sta situata la strana seduta del protettore
san Silvestro, il tutto di legname indorato e dipinto et nel mezzo della detta cona grande vi sta il quadro
dipinto ad oglio sopra tela coll’effice della Beata Vergine Assunta coronata; sotto vi sono dipinte le
immagini di santa Barbara, san Sebastiano e san Vito. Nell’uno e nell’altro lato di detta cona vi sono
per finimento due termini intagliati dipinti et indorati. Sopra l’altare vi sono // [5r] due gradini indorati
e sopra vi è la custodietta medesimamente indorata unita colli detti gradini. L’altare è fatto di pietra
viva, lavorata con due pilastri, seu piedistalli con mensa di detta pietra ed è stato consacrato dall’emi-
nentissimo arcivescovo79 colla chiesa a’ 6 di settembre 1696. In detto altare si sale con 3 gradini di
pietra viva lavorata chiusi da portella nel mezzo e tutto il comprensorio di detto altare viene coperto
con lamia a gavida di canne con riquadratura ottagona mista.

Nel corno dell’evangelo si trova un arco sfenestrato con vano, il quale serve per choro, essendovi
li sedili con loro spallere per li preti e lettorino. Vi è fenestra ch’affaccia fuori la Terra e detto choro
viene coperto con lamia piana di canne con quadro in mezzo, con cornice di gesso e cornicella del-
l’istesso attorno al muro. Nel muro di detto choro verso levante si trova piovella per la quale si entra
nella sacristia, di forma quadra e bassa coperta con soffitta liscia di canna, con stucco con commodità
di lavamano di pietra con stipo dentro muro e un altro stipo per sacrario. Di più vi è // [5v] lo stipo
grande di noce con suo armario sopra, dove si conservano le suppellettili sacre, calici, messali e vi
sono cinque calici, uno dei quali è tutto d’argento e gli altri coi piedi di rame indorato. Vi sono sei
pianete, quattro piviali, due para di tonacelle, il più nobile è di raso fiorito e sei cappe di custodia di
damasco. Vi sono tre croci d’argento per le processioni, un incenziere d’argento e sua navetta. Vi
sono due cassette con reliquie singolari, fatte d’olivo guarnite con cornice di pero. Vi sono due
pissidi d’argento indorate da dentro e da fuora, una grande e l’altra piccola; vi è anco l’ostensorio,
seu sfera d’argento, con suo piede di rame indorato. Il descritto altare maggiore viene mantenuto
dalle cappelle, seu confraternite di san Silvestro e del Santissimo.

Dentro detta prima nave si trova il confessionario di legname et il pulpito del medesimo, nel
quale si sale per una gradetta, seu scalandrone, situato dentro una camaretta lunga, chiamata lo Spo-
gliaturo delli fratelli, sotto alla quale gradetta vi è uno stipo grande di legname, dove si conservano
anche suppellettili.

In testa di detto spogliaturo con tre gradini si entra ad una piccola stanza, dove si trova la grada
di fabrica, per la quale coi trentacinque gradini s’impiana al campanile // [6r] dove si trovano tre
campane situate nel mezzo, una di peso cantara 12, l’altra di 10 e l’altra di un cantaro e mezzo in
circa, a livello delle quali vi sono quattro fenestroni e sopra il coverto d’esse sta l’orologio. Sta posta
in detta nave la fonte per l’acqua benedetta di pietra viva con sua colonnetta sotto che la sostiene.
Vi sono due ripari di tavole che servono per dividere le donne dagli uomini et nel muro a sinistra vi
è un crocifisso di rilievo con sua croce di ducati 8.

La seconda nave viene coperta con soffitta più bassa, del medesimo legname compartito a quatretti
con fogliette intorno con spichetti in mezzo le strade. In testa d’essa nave vi è altra cona di legname
indorata del santissimo Rosario, guarnita di quattro colonne attorcigliate con intaglio d’uva e fronde
divise framezzo, con suoi piedistalli, capitelli, base, architrave, fregio, cornice, corintio, dipinto di
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smaltino et oro; nel mezzo di vi è un nicchio grande con la stanza in piedi di legname d’altezza
palmi 5 della Beata Vergine del Rosario con bambino in braccio et attorno vi sono li 15 misteri, di-
pinti sopra tavole et anco vi // [6v] sono altri due nicchi più piccoli con due altre stanze di legname
in piedi, uno di san Domenico e l’altra di santa Catarina Vergine e Martire di palmi 3 d’altezza cia-
scheduno.

Sopra detta cona vi si trova un’altra conetta indorata con quadro di tela dipinto con l’immagine
della Beata Vergine, santa Anna e san Gioacchino, di palmi 3, quarti 4. L’altare è fatto di fabrica
con stipiti e mensa di pietra viva lavorata; alle basi d’esso vi sono due piedistalli di pietra lavorata
simile. Detto altare viene mantenuto dalla confraternita del santissimo Rosario che tiene le vesti di
tela bianca con mazzette di saia di color negro col cappuccetto. Avanti a detta cappella vi è cancello,
seu balaustrata di tavole di noce traforate et contornate con pilastretti e base e freggio e sopra vi è
tavola piana con grado avanti.

Dirimpetto alla detta cappella si trova, vicino al muro della porta della chiesa, il battisterio con
fonte di pietra per immersione e sopra d’essa vi è l’armario di noce ad ottangolo scorniciato con sua
piramide sopra, che sostiene una palla e sopra una colomba del medesimo legname. Questo luoco
anticamente era cappella della Madonna delle Grazie; standovi anco ad esso la figura dipinta sopra
tela con cornice attorno indorata // [7r] con suo ornamento di stucco circum circa in parte indorata
con tre figure dipinte sopra tela e con due statuette di stucco nelli canti. Viene chiuso detto luoco
dal cancello di legname con balaustri di tavole traforate con basette e fregio, con tavole sopra in
piano e sotto alla balaustrata dalla parte davanti vi sono due gradini di pietra lavorata.

In detta nave si trova un altro consimile confessionario di legname. Nel detto muro, verso levante
dal secondo arco, si entra nella cappella sotto il titolo della Madonna del Carmine coperta con una
soffitta di tavole compartita a quatretti con cornice attorno e con rosette intagliate nel mezzo di cia-
scheduno quatretto et tiene lume verso mezzogiorno. Vi è la cona di legname indorata guarnita con
quattro colonne di mezzorilievo, la metà scannellate et il restante d’intaglio con suoi piedistalli, capi-
telli, freggio e cornice corinzie; in mezzo vi è nicchio con stanza in piedi di legname indorata della
Beata Vergine del Carmine con bambino in braccio, con tre puttini sopra che sostengono una corona
et dall’uno e l’altro lato, in mezzo di dette quattro colonne, vi sono // [7v] due quadri sopra tela, in
uno è dipinto san Biagio e nell’altro san Donato. Sopra detto cornicione vi sono due frontespizi con-
sagrati di tela ne’ quali sono dipinti e l’Angelo che l’Annuncia e la Beata Vergine annunciata; in mezzo
di essi vi è un’altra conetta con il Padre Eterno di mezzorilievo con ornamento ed intaglio framezzati,
tutti indorati. Detta cappella è jus patronato della famiglia Ruggiero della medesima Terra et in essa
si celebrano molte messe per molti legati lasciati da detta famiglia. Rifondata nell’anno 1604 dal quon-
dam Rocco Ruggiero, come si ricava dall’epigramma scritto nella base di detta cona del tenor seguente,
videlicet: «Quod Roccus dicat Rugerius accipe spectum / Carmeli pulcrum virgo perenne datus: / hac
quos concedis pienus averte serenos / progenies vultus qua pia dicat opus / A. D. 1604».

Vi è l’altare di fabrica con stipiti e mensa di pietra viva lavorata e nei canti d’esso vi sono due pie-
distalli della stessa pietra per parte, sopra i quali posano le colonne descritte. Il pavimento della chiesa
è lastricato di mattoni, tramezzato con liste di pietra viva. // [8r] Di più in detta chiesa vi è lo stendardo
di damasco con lacci e fiocchi cremesi, con francia d’oro attorno; vi è il pallio di damasco con sei
aste, vi è l’ombrella di damasco bianco per lo santissimo viatico, fatti a spese delle cappelle. Viene
servita detta chiesa al presente dal reverendo arciprete, da quattro sacerdoti e da quattro clerici.

Di più in detta Terra vi è un diacono selvaggio et un ospedaliero. Il reverendo arciprete ha di ren-
dita, dedottone li pesi di spoglio, galere, cattedratico, andata al sinodo et altro, annui ducati 30 in
circa. Di più, tanto esso quanto gli altri reverendi sacerdoti hanno ducati 45 annui per ciascheduno
(inclusici i pesi) e tomola 12 di grano in circa, pagandosi prima la quarta alla mensa arcivescovile,
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che importa tomola 38; detto grano s’esigge dalla decima di quello che si semina da tutti i cittadini
et di ogni tomola che si raccolgono se ne dà al clero tomola 1.

La cappella del Santissimo tiene di rendita ducati 40 annui in circa e viene amministrata dall’eco-
nomo, seu mastro che si eligge dai fratelli della detta confraternita, i quali hanno le loro vesti bianche
// [8v] con mazzetta di saia rossa e dura un anno. 

La cappella di S. Silvestro tiene di rendita ducati 28 annui in circa e viene amministrata dall’eco-
nomo, che si eligge dai fratelli d’essa, i quali hanno le loro vesti bianche e dura un anno.

La cappella del Rosario tiene di rendita, seu di entrata, ducati 40 annui in circa e viene ammini-
strata dall’economo detto dai fratelli e dura un anno e tutti detti economi poi danno il conto della
loro amministrazione.

Caminando dalla porta della chiesa, verso levante, si trova una porta quadra con orno di pietra
viva lavorata di palmi 7 e quarti 3 e, per essa, con cinque gradini dell’istesso, si cala un vano scoperto
murato circum circa che serve per cimiteri e caminando, a destra nell’ultimo muro d’esso che è di-
visorio colla sacristia, vi si trova attaccato il telaro della bocca della sepoltura per riponervi i frantumi
dell’ossa, fatto di pietra viva lavorata colla sua lapide sopra et in questo consiste la chiesa e cimiterio
predetti.

Seguitando poi la strada grande di mezzo, passato detto largo della chiesa, dall’uno e l’altro lato
si trovano case de’ particolari, le quali quasi tutte // [9r] hanno porte e finestre fatte con orni di pietra
viva lavorata o di mattoni; dette case per ordinario sono a più solari et hanno cantoni di pietra viva
lavorata con scale nella strada; li scalini delle quali sono di pietra viva lavorata, rozzamente appianati,
per ordinario li pavimenti sono a travi coverte con mattoni. Passato un vico a man destra si trova il
palazzo baronale burgensatico che si descriverà a suo luogo. Seguitando per pochi palmi a man si-
nistra, si trova un altro vico per lo quale discendendo, passate alcune case, si trova un’altra stradetta
a man sinistra, la quale va serpeggiando e calando un altro poco si trova un laghetto, dove si uniscono
due stradette e camminando per quella di man sinistra si cala e s’arriva all’altra strada maestra, che
va ad unire alle due porte d’essa Terra e rivoltando a man destra, caminando pochi palmi si trova un
vicoletto a man destra, per la quale salendo s’arriva al vacuetto descritto delle due strade // [9v] e
ritornando al detto vico, si trovano alcune case dirute e fra esse un vico che scende alla detta strada
delle due porte, per la quale voltando a destra si trova a destra un altro vico, per lo quale salendo
s’arriva alla detta strada principale di mezzo; nella sboccatura della quale si trova un altro vicoletto,
nel quale affacciano le fenestre del palazzo burgensatico. Lì vi è largo con alcune case dirute con
una scaletta, che va a salire ad una camera in cantone del detto palazzo, verso il giardino, con porta
che sta fabricata.

Il detto palazzo burgensatico è sito dentro detta Terra nella strada maestra, per la quale si va alla
chiesa madre. Confina verso grecale cogli orti feudali detti all’Intorno, seu all’Inforzo, verso libeccio
colla detta strada e colli beni di Giuseppe Cicchitto, verso maestro col detto vico che non sponta e
verso scirocco con un altro vico similmente che non spunta e con i beni di Nicola Caggiano, di Carlo
Natangelo, di Annino d’Amato e Giacomo Papariello.

Consiste detto palazzo in un portone tondo grande con staffi di pietra lavorata et arco di mattoni
sopra, per lo quale s’entra ad un cortile scoperto // [10r] posto in quadro. A destra, con due gradini,
s’impiana ad una cameretta coperta con cinque travi due, però, attaccati al muro, sopra dei quali vi
stanno tavole sciolte rustiche, quali servono per copritura e sopra di esso vi è il tetto ad una penna;
non vi è pavimento di mattoni, ma di terreno e fossato e tiene un finestrino ad lumen dalla parte di
detta strada.

Passata porta si trova la grada scoperta da descriversi. A sinistra d’esso cortile verso maestro, di-
rimpetto alla porta descritta, si trova un’altra porta senz’ornamento per la quale, con tre gradini, si
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scende alla cocina degli uomini, senza pavimento d’astrico, né di mattoni et è coperta a travi; a si-
nistra vi è un focolaro grande con sua cappa con accosto un poco di fabrica et un gettatoio. Vi è in
mezzo un tavolone per l’operazioni del coco. A destra vi è portella per la quale si entra ad una stan-
ziola coperta a travi per uso di tener legna con lume piccolo verso il cortile.

In testa d’esso cortile vi è porta tonda piccola // [10v] con ornamento della medesima pietra, per
la quale, con sciulia di mattoni a cortello con cordone di pietra in mezzo, si scende al magazzeno
con pavimento di mattoni piani, dove si conservano le vettovaglie et è coverta con tre tarcenali. In
testa vi è arco sfondato, per lo quale si arriva ad un’altra stanza, seu fondaco con pavimento di mat-
toni, dove si conserva il grano, coperto con nove travi con quelli attaccati al muro e tiene due lumi
piccoli con ferrata, uno verso scirocco, l’altro verso libeccio. Passata detta porta, nell’angolo di detto
cortile, si trova un’altra simil porta con simile ornamento, per la quale si entra ad un corridoro, per
lo quale, con un’altra porta in testa verso grecale, si esce agli orti feudali detti dell’Intorno. A sinistra,
nel principio d’esso corridoro, vi è portella, per la quale si entra ad un’altra stanza terranea coperta
con quattro travi con quelli che stanno attaccati al muro e seguitando esso corridoro nella fine a man
destra vi è porta quadra con staffi di mattoni et architrave di quercia; la porta però di legname è
caduta e per essa si entra ad una stanza grande senza pavimento con arco di fabrica e viene // [11r]
coperta a travi e vi è la commodità del necessario. Dirimpetto alla qual porta si trova altra porta con
staffi et arco di mattoni, per la quale con due gradini si scende alla cantina, consistente in due stanze
l’una appresso l’altra; la prima capace di sei fusti di 6 salme in circa l’uno e in mezzo vi sono due
pilastri di fabrica, uno grande e l’altro piccolo, sopra dei quali vi stanno due architravi di legnami
et è coperta a travi e tiene un lume, seu saettera dalla parte verso scirocco. La seconda stanza che
segue [è] più grande, coperta di nove travi, uno dei quali sta attaccato al muro con in mezzo un arco
di fabrica, è capace di cinque fusti grandi di 14 salme l’uno et nel muro verso scirocco tiene un fe-
nestrino ad lumen. Attraverso alla detta cantina verso lebeccio si trova una stanza con porta al vico,
che non spunta, per uso di stalletta et ora sta affittata, carlini 12. 

E ritornando alla detta grada, per essa con nove gradini di pietra, s’impiana ad un ballatoio con
pavimento di mattoni, in testa del quale vi è porta quadra di due staffi con suo architrave e sopra di
esso la cornice, il tutto di pietra lavorata e per essa s’entra ad una commoda // [11v] sala situata
sopra il detto primo magazzeno e corridoro in testa del cortile descritto et tiene il suo pavimento di
mattoni e due finestre di simile ornamento e con tenelle della medesima pietra scorniciata verso il
detto cortile e detta sala viene coperta di dodici travi con quelli attaccati al muro, sopra li quali vi
sono le tavole in piano per soffitta, senza ornamento. Nel muro verso scirocco vi è un stipo grande
per uso di riposto con sua porta avanti guarnita a quadretti bislunghi con fogliette, intorno scorniciate
et attorno ad esso vi è l’orno di tavole, terminato dalla medesima cornice nel medesimo muro. Sopra
detto stipo vi sono due lumi con ferrate. Nel muro verso grecale, quasi nel mezzo, vi è la ciminiera
con ornamento della medesima pietra, consiste in due medaglioni di due gattoni sopra, che sosten-
gono l’architrave, freggio, cornice e sopra vi appoggia la cappa della detta ciminiera, ed in terra at-
torno il focolaro vi è un grado della medesima pietra scorniciata. Nel medesimo muro, nel fine vi è
porta con simile ornamento di pietra, per la quale si entra nella medesima camera con pavimento di
mattoni, con finestra di simile ornamento verso grecale e viene coperta da una lamia piana di stucco.
Nel mezzo vi è un quadro // [12r] ottangolare di stucco et attorno, sotto d’essa lamia, vi è cornice
del medesimo. Nel muro verso scirocco vi è simile porta con simile ornamento di pietra, per la quale
si entra alla prima camera del quarto a destra; detta camera è bislunga e più piccola di pavimento si-
mile di mattoni e viene coperta medesimamente di lamia piana di stucco, nel mezzo vi è cornice,
che forma un quadro e sotto essa lamia vi è simile cornice intorno; nel muro verso grecale vi è un
fenestrino di simile ornamento di pietra. Nel muro verso scirocco si trova un’altra simile porta di si-
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mile ornamento di pietra, però più bassa, per la quale si entra alla seconda stanza del detto quarto a
destra. Questa è un camerone bislungo con pavimento simile di mattoni coperto con lamia a gavida
carosa di stucco, sotto della quale gira il cornicionetto d’altezza 2/3 di palmo et altrettanto d’aggetto
in circa. In mezzo di detta lamia vi è un quadro grande scorniciato e nel muro verso grecale vi è fi-
nestra con simile ornamento et un’altra simile finestra nel muro verso maestro, nel quale si trova
altra ciminiera di stipiti // [12v] sopra d’essi due gattoni e sopra con l’architrave e cornice della me-
desima pietra e sopra vi appoggia la cappa di fabrica della detta ciminiera et in terra vi è focolaio
alto 1/2 palmo della medesima pietra. 

E ritornando alla detta prima camera nel muro, verso maestro, vi è simile porta dirimpetto all’altra
con simile ornamento di pietra, per la quale si entra alla prima camera a sinistra con simile pavimento
di mattoni, con simile lamia piana con quadro simile in mezzo e sotto d’essa gira simile cornice di
stucco e tiene simile fenestra con simile ornamento di pietra nel muro verso grecale. Nel muro, verso
maestro dirimpetto alla descritta, si trova un’altra simil porta di simile ornamento per la quale si
entra alla seconda camera del quarto a sinistra, che sta in cantone con simile pavimento di mattoni
et è coperta con simile lamia piana di cornice simile e nel mezzo lo quadro simile di stucco e tiene
finestra nel muro verso grecale, con simile ornamento di pietre e nel muro, verso maestro, vi è porta
tampognata di tavole, di fabrica, per la quale per una scalinata della medesima pietra si calava al vi-
colo descritto. Nel // [13r] medesimo muro si trova uno stipo dentro muro di due scanzie, di due
portelle di legname guarnite avanti con fasce e fogliette scorniciate di noce inchiodate a due pilastri
scandellati del medesimo legname con la loro base e capitelli di cornicionetto sopra. Nel muro verso
lebeccio vi è simil porta con simile ornamento di pietra, per la quale si entra alla terza camera con
pavimento, lamia, cornice intorno e quadro in mezzo simile; e nel muro verso maestro vi è simil fi-
nestra con simile ornamento di pietra e ritornando alla seconda camera del detto quarto, nel muro
verso lebeccio vi è simil porta con simile ornamento, per la quale si entra ad un’altra camera più
grande con simile pavimento di mattoni coperta di otto travi; nel cui muro verso maestro si trova un
altro simile focolaio. Nel muro verso scirocco vi è simil fenestra con simili ornamenti, che riguarda
al detto cortile et nel muro verso lebeccio vi è simil porta di simile ornamento, per la quale si entra
ad un’altra camera piccola con simile pavimento di mattoni, coperta di cinque travi di quelli attaccati
al muro e sopra di essi vi sono le // [13v] simili tavole per soffitta e nel muro verso scirocco vi è si-
mile finestra, ornamento che guarda al detto cortile. Queste due camere coperte con tavole sopra
travi unitamente con l’altra contigua a’ dirittura, che si descriverà appresso, nella quale si entra dalla
cocina da descriversi, sono tutte coperte con tetto ad una penna, che butta dentro detto cortile. Nella
camera antecedente nel muro, verso maestro, vi è simile porta con ornamento simile, per la quale si
entra alla cocina del detto quarto, ch’è grande con focolaio nel muro verso scirocco alto dal pavi-
mento palmi 11/2 e sopra vi è la cappa sostenuta da due gattoni con architrave della stessa pietra
con due staffi da sotto di fabrica. Nel muro verso maestro dirimpetto al detto focolaio tiene simile
finestra con simile ornamento verso il detto vicolo e tiene simile pavimento di mattoni, il quale vi
sta a livello per essere ineguale il suo suolo. Nel muro verso scirocco, accosto al detto focolaio, si
trova un’altra porta senza ornamento, per la quale si entra ad un’altra stanza coperta a travi di pavi-
mento d’astrico e tiene finestra al // [14r] cortile con simile ornamento di pietra. Una porzione della
detta stanza viene occupata dal cannone della ciminiera grande della cocina di basso et un’altra por-
zione sta divisa con intelatura di tavole che forma un corridoro per commodità d’andare al luogo
commune; da una parte e dall’altra forma una dispenza mediocre, che tiene finestra con simile or-
namento al cortile e sopra questa camera e l’altre due consecutive, già descritte, sta il tetto ad una
penna, come s’è detto di sopra. La suddetta cocina è coperta con intersuolo sostenuto da cinque travi
et in esso si sale per scalandrone di legname con passamano con quindici scalini, uno dei detti travi
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è rotto e caduto, com’anco più della metà del detto intersuolo. A destra d’esso, verso grecale, vi è
porta, per la quale si entra a due camere matte, una appresso l’altra con pavimento quasi nuovo, la-
stricato di gesso con due finestre dalla parte di maestro et un’altra dalla parte di grecale e vengono
coverte a tetto ad una penna con cinque fila di travi et un cavallo sotto novamente rifatto, con averci
posto la maggior parte delle tavole nuove e due travi, sopra del detto intersuolo restava // [14v] un
altro, alto palmi 7 in circa, ch’è caduto, non essendoci rimasto altro che cinque travi e più sopra vi
è il tetto ad una penna con otto cavalli, che copre il contenuto d’essa cocina et unisce col tetto con-
secutivo, che copre l’altre due camere rivolte verso maestro. Due muri d’essa cocina stanno lesionati,
cioè il muro verso scirocco con una fissura da basso sino sopra e nel muro divisorio con le case del
detto Giuseppe Cicchetti vi sono tre aperture, però stanno levate quasi la metà. 

Dirimpetto al portone del detto palazzo si trova il fondaco burgensatico per conservare orgio o
cacio e consiste in tre stanze, una in piano della strada lunga palmi 19 larga palmi163/4, da dentro a
dentro et è coperto a travi et è alto palmi 91/2. Da essa per un scalandrone di legname si sale al mem-
bro superiore lungo e largo altrettanto e sta coperto con tetto a due penne con imbrici sopra. Sotto
il basso descritto vi è cantina, seu bottaro secondo il linguaggio del paese et in essa si cala per mezzo
di scaletta di fabrica di portella al vico e coperta di lamia, la quale serve al pavimento al basso, che
la sovrasta e per la // [15r] relazione avutane, detta lamia tira anche sotto la strada contigua, mentre
io per la strettezza della porta in cui potei calare, essendo la maggior parte tampognata di fabrica e
seguitando detta strada di mezzo, s’arriva ad un luogo detto innanzi Corte, nel principio del quale a
man destra vi è vicolo che non spunta e vi sono le porte, d’alcune case dirute at alcune che stanno
in piedi; passato detto vicolo si trova il palazzo del magnifico dottor Nicola e fratelli Ruggiero, pas-
sato il quale si trova un vicolo, attaccato al quale si trova la casa detta della Corte. Confina detta
casa verso scirocco con la piazza publica, seu col largo detto avanti Corte e verso grecale col vico,
per lo quale si va nel luoco detto il Castello e coll’altra faccia verso maestro, confina col medesimo
vico, che rivolta verso mano sinistra e verso lebeccio con altre case de’ particolari, i quali sono An-
tonio Pugliese, Biagio Laurenzo, Mattia Laurenzo et altri. Detta casa nel muro verso scirocco vicino
all’angolo tiene una porta tonda con orno di pietra bianca lavorata liscia e per essa si entra ad una
stalla coperta di travi // [15v] et un tarcenale. In testa vi è la manciatora di fabrica con quattro la-
miozze sotto, con trave per pettorata lunga palmi 21 competente, larga palmi 201/4, grossa la muraglia
esterna palmi 4, la quale però è malfatta e non sta a piombo e riceve lume dalla detta piazza.

Siegue appresso un’altra porta simile e con un grado si sale ad un’altra stalla più grande, coperta
con undici travi, inclusi li due attaccati al muro con tre tarcenali, con altri travi a traverso, quali ser-
vono per catene della detta traviatura. In testa vi è manciatoia di fabrica con otto lamiozze sotto con
trave, seu tavolone sopra, lunga palmi 41, una delle quali lamiozze è rotta. Detta stalla riceve anco
lume dal detto largo e la porta di legname d’essa, fatta a fortellezze, ha bisogno d’accommodo.

Nel muro verso grecale, nel principio del vico, si trova una porta quadra, con simile ornamento
di pietra, alla quale, salendosi con due gradini (il primo è diruto) si entra ad una stanza, situata sopra
la prima stalla descritta et è coperta con sei travi, due però attaccati al muro et un tarcenale (una
trave de’ quali sta pontellato) et tiene il pavimento di mattoni. Seguitando per detto vicolo si trova
un’altra porta // [16r] più piccola con simile ornamento, per la quale si entrava ad una stanza, al pre-
sente scoperta e mezzo terra piantata, né vi è rimasto altro che le mura per l’altezza, quasi di due
altre camere che vi erano sopra.

Nella rivolta di detto vicolo, verso maestro, si trova un’altra simil porta, con simile ornamento,
per la quale si entra ad un vacuetto coperto et per esso si entrava alla seconda camera descritta, al
presente scoperta et accosto detta porta vi era una gradetta di fabrica, al presente diruta, per la quale
si impianava al terzo appartamento situato sopra stanze scoperte descritte.
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Seguitando esso vico si trova una camera scoperta, di lunghezza palmi 29 e di larghezza palmi
231/2. Nel muro verso scirocco vi è porta con staffi et arco di mattoni per la quale si entra ad una
stanza grande con pavimento di mattoni, di lunghezza palmi 42 e di larghezza palmi 19, ad un capo
e all’altro palmi 221/2, coperta a tetto ad una penna con tre incavallatori e tiene una finestra dalla
parte della detta piazza verso scirocco, quale stanzione oggi è per uso di granaro e viene situato
sopra la seconda stalla, seu stallone descritto. A sinistra vi è portella da cui, con tre gradini // [16v]
di fabrica d’altezza, uniti, palmi 4, s’impiana ad uno soppigno lastricato, coperto a tetto ad una
penna, consecutivo al tetto descritto, quale viene situato sopra la stanza descritta sopra la prima
stalla. Ed in questo consiste il detto stabile, lo quale per ridursi ad abitazione del padrone commoda
e per ripararsi in quanto necessita, ha bisogno di molta spesa.

Finita detta casa, incontro ad essa, si trova un arco di fabrica che conduce in un largo dove sono
alcune abitazioni in piedi et altre case dirute di particolari e questo luoco si chiama il Castello, è
capo della Terra.

E ritornando al detto largo, innanzi corte e calando, verso man destra pochi passi, si trova, a man
sinistra, le carceri consistenti in un basso piccolo, che ha servito per criminale et accosto vi è gradetta
di fabrica con otto gradini per la quale s’impiana ad una camaretta, coperta medesimamente a travi,
che ha servito per carcere civile, le quali adesso hanno di bisogno di molta accomodazione.

Passate queste s’arriva alla detta porta, chiamata di Sopra, dentro della quale, rivoltando a man
sinistra, si camina la strada che va alla porta principale, detta di Basso, nella quale strada si trovano
abitazioni dall’uno e dall’altro lato e, passati pochi palmi a man sinistra, // [17r] si trova un vicoletto,
che non spunta e seguitando avanti si trovano, a man sinistra, li quattro vicoletti descritti e tirando
più avanti si trova, a man sinistra, un altro vicolo, che non spunta, con varie abitazioni e seguitando
si giunge all’atrio della detta porta di Basso già descritta.

Uscendo da detta porta e voltando a man destra, si trovano molte abitazioni e case de’ particolari,
a tre e quattro solari, con porte e finestre alla strada publica esterna et attaccano dalla parte di dentro
alle mura della Terra. Dirimpetto a queste stanno formate altre abitazioni, che formano il borgo già
detto, il quale tira sino all’incontro alla porta detta di Basso e poi rivolta verso basso nella strada
che va a Tuori et altri luoghi.

Dall’altro lato di detta strada, pochi palmi distante da detta porta, a man sinistra verso Scirocco,
si trova la chiesa, seu cappella, sotto il titolo di S. Maria della Libera, la quale è di figura bislunga
et in testa di essa vi è l’altare, con cona di legno intagliato, con nicchia in cui sta posta la statua di
legname seduta della Beata Vergine con bambino in braccio. Tiene il pavimento di mattoni e la sof-
fitta di legname compartita a quatretti in fogliette spennellate, // [17v] con rosette in mezzo dipinte
in fregio medesimamente dipinte intorno e tiene due lumi ingredienti, con suoi vetri e con due fine-
stre basse, laterali alla porta, con cancellata di ferro, per potervi avere le genti che passano et è co-
perta a tetto a due penne con tre incavallature. Detta chiesa, seu cappella, vien mantenuta et è stata
restaurata dai cittadini. Vi è l’altare in cui, da quando in quando, si celebrano le messe et vi è la fon-
ticella per l’acqua benedetta.

Dirimpetto a detta cappella, calando verso basso per la detta strada, vi si trovano altre abitazioni
che continuano il borgo descritto. E caminando per detta strada publica, verso basso 1/3 di miglio
in circa, si trova, a sinistra, il molino ad acqua feudale il quale, per ordinario, macina scapolo dal
mese di novembre per tutto aprile e poi macina ad raccolta per tutto lì 10 di giugno, secondo però
durano l’acque piovane et il corso dei valloni, per non esservi acque vive a sorgenti in tanta quantità
con cui possa macinare l’estate. Consiste in un’accolta di fabrica mediocre dalla quale, per un canale
di legno cavato lungo palmi 27, l’acqua va a battere il trecine che macina una mola fatta di pezzi, la
quale // [18r] suol costare ducati 71/2 in circa, solendo le pietre d’essa portarsi dalla terra di Vinchia-
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turo. La stanza dove sta la mola è commodamente grande e coperta a tetto a due penne con una in-
cavallatura a forbice in mezzo. Detta stanza si è risarcita l’anno passato con fabrica et ha bisogno di
risarcirsi un poco del muro dirimpetto all’accolta. L’accolta ha bisogno anco di risarcimenti, perché
non tiene bene l’acqua, con tutto che l’anno passato si fusse accommodata, ma perché la fabrica vi
si fece nel mese di novembre e non si riposò più di venti giorni per non perdere la macina, la detta
fabrica non è attaccata bene con la vecchia et in qualche luoco è separata; con tutto ciò ha macinato
tutto il ‘verno passato sino al mese di giugno. Adesso sta affittato il detto molino per tomola 67 di
grano l’anno, essendo obligato il padrone dare al molinaro ogni tre anni il molino macinante e l’altre
spese piccole che vi occorrono durante i detti tre anni dell’affitto è obligato farle il molinaro giusto
il convenuto.

E ritornando indietro per la detta strada publica, // [18v] verso la Terra e passata la porta di Sopra,
verso tramontana, si trovano alcun’altre abitazioni di particolari attaccate alle mura, seu recinto, di
detta Terra et hanno l’ingresso parte da un vico che non spunta e parte dalla strada publica esteriore
e tutte sono a più solari. Vicino a detto luoco, verso ponente, sta posta la croce publica di pietra
situata sopra quattro gradini circolari della medesima pietra, vicino la qual croce si trova la cappella,
sotto il titolo di S. Maria della Croce, al presente profanata dall’eminentissimo arcivescovo e prima
era mantenuta dall’Università. Consiste in una stanza bislunga, coperta a tetti ed una incavallatura
in mezzo, che sostiene due tarcenali, sopra i quali posano i correnti che mantengono le tavole di
detto tetto. Nelle mura laterali vi stanno due finestrini ad lumen con arco di pietra viva lavorata,
com’anco la porta tiene il medesimo ornamento di pietra, con grada in terra, con base e capitelli
fatti rozzamente.

Distante detta Terra da un tiro di scoppetta, verso ponente, si trova la cappella di S. Rocco la quale
viene mantenuta dall’elemosine de’ cittadini. Consiste in una stanza bislunga con pavimento di mat-
toni, coperta a tetti a due penne con tre // [19r] incavallature. In testa vi è la cona di legname indorata
e dipinta, guarnita con due colonne con sua base, capitello composito et piedistallo con cornicione
sopra con corno isolato. Dalla parte di fuora vi sono due termini che mantengono li fini del detto
cornicione. Dalla parte di dentro delle dette colonne stanno due pilastri e dentro di essi sta la nicchia,
dentro la quale sta posta la statua di san Rocco all’inpiedi, d’altezza palmi 4, di legname. Sopra
detta nicchia vi è un alzato, racchiuso da modiglioni e tutti uniti mantengono un cornicionetto, sopra
del quale posa una specie di frontespizio, con testa di cherubino in mezzo e sopra d’esso sta la croce.
Tutto il detto lavoro è d’intaglio fatto mediocremente con molto oro e colore. Adesso si è levato
l’altare per ordine dell’arcivescovo. Vi è un armarietto di legname che prima serviva per conservare
le suppellettili, vi è il campanello appeso ad una campana situata sopra il tetto, di rotola 60 in circa
et vi è la fornicella di pietra per l’acqua benedetta.

Uscendo da detta cappella, tirando a man destra // [19v] verso mezzogiorno, si trova un’altra cap-
pella, sotto il titolo di S. Antonio di Padua, situata vicino la strada publica per la quale si va alla fontana.
Tiene il pavimento di mattoni et è coperta a tetto a due penne con quattro incavallatori, l’ultima delle
quali attaccata al muro. In testa di essa sta dipinta, com’anco i muri che la soggiacciono. In detto muro,
in testa, vi è una cacciata grande, che esce in fuori dal detto muro e serve per uso di sacristia. Avanti
d’essa sta l’altare di fabrica con mense e stipiti di pietra viva lavorata; sopra d’esso posa la cona di le-
gname intagliata, indorata e dipinta, che consiste in una scalinata per li candelieri e per la croce. E
dall’una e dall’altra parte vi sono piedistalli, base con colonne sopra e capitelli compositi che sosten-
gono il cornicione, sopra del quale sta posta la figura di san Michele Arcangelo, dipinta sopra tela, la
quale è circondata da ornamento del medesimo legname consistente in due termini, cornicione sopra
con frontispizio e modiglioni da tutte due le parti. Dalla parte di fuori delle colonne vi sono due termini
per finimento e dalla parte di dentro d’esse vi sono due pilastri, compartiti ognuno in cinque quadretti,
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nei // [20r] quali stanno dipinti, sopra legname, i miracoli del detto santo. In mezzo di detti pilastri vi
è la nicchia nella quale sta situata la sua statua di legno, dipinta et indorata, d’altezza palmi 5. Detto
altare viene separato dal resto della cappella per mezzo d’un inginocchiatoio con cornicionetto sopra,
con pettorata con cancello sopra; in mezzo vi è porta per cui si entra nel recinto di detto altare. Nel
corno del Vangelo vi è un armarietto di legname per le suppellettili e nel corno dell’epistola sta un
poggio lungo di fabrica per sedervi i preti. Nel muro in testa vi sono due quadretti ordinari, vi è una
fonte per l’acqua santa isolata con pilastretto che la sostiene di pietra viva e fuori la porta d’essa, la
quale è fatta con gambe, architrave e soglia di pietra viva lavorata, vi sono poste tre croci di legname
et in una di esse l’istromenti della passione di Christo. Vi sono anche, laterali a detta porta, due fine-
strini, con orno di detta pietra lavorata, per posservi fare orazione li passaggieri e sopra il tetto vi è la
simile campana. Questa cappella ancora viene mantenuta dalla charità de’ cittadini.

Pochi palmi distante da essa chiesa si trova la fontana publica d’acqua sorgente buona // [20v]
dove vanno a provvedersi tutti i cittadini per bere, cocinare e per ogni altra cosa necessaria. Consiste
in una fonte grande di più pietre unite et è coperta da una lamia con arco in fronte, di pietre lavorate.
A sinistra d’essa sta il beveratorio degli animali fatto anco di pietra, però adesso è tutto guastato et
si deve necessariamente rifarsene la maggior parte. Dett’acqua sorge pochi passi distante dalla detta
fontana alla quale arriva per un canale sotterraneo. 

Vicina a detta fontana, si trova la vigna burgensatica del padrone sopra la quale vi è il censo di grana
15 debito a S. Maria della Strada. Detta vigna è di 7 trentali in circa. Il trentale ha questo nome perchè
contiene trenta ordini di vite per lungo e trenta per largo et occupa di territorio 6 stoppelli, ovvero 6
misure con che 2 trentali e 2/3 occupano un tomolo di territorio. Confina detta vigna coi censi dei Se-
verini verso ponente e verso mezzogiorno, dove confina anche coi beni d’Agostino di Sabbato, verso
levante e tramontana confina col territorio burgensatico che fu di Domenico di Cicco incolto, il quale
sta affittato per erba inclusovi nove piedi di frutti in circa e tre piedi d’olive per annui ducati 111/2 et è
di capacità // [21r] di tomolo 8 in circa. Vi è una massaria di fabrica diruta, dentro detto terreno il quale
verso tramontana confina colla strada publica, passata la quale si trova il territorio che anticamente
era la vigna feudale. oggi si chiama il Vignale della Nevera e sta affittato per erba inclusovi quattro
piedi di noci et altre piante di frutti al numero di venti in circa in ducati 11 e grana 71/2. Dentro detto
vignale sta una casetta diruta et una camera bassa di essa. Serve per conservarvi la neve et è coperta
ad embrici. Confina verso mezzogiorno colla detta strada publica, verso tramontana coi beni della ba-
ronale corte, che si tengono da Tomaso de Simone, verso levante coi beni di Giovanni Battista di Lau-
rienzo e ora sta affittata a Giacomo e Giovanni Battista di Laurienzo. 

Calando verso la Terra si trova a man dritta la taverna feudale vicino alla strada publica, consistente
in due comprensori di casa distaccati per mezzo d’un vicoletto. Il primo consiste in una stanza co-
perta con tetto a due penne, con pavimento lastricato e con commodità di focolaio con cappa sopra.
Vi si ascende per una piccola scala di fabrica. // [21v] Sotto vi è il basso per uso di stalla coperto di
travi et in tutti i due lati vi sono le mangiatoie capaci di venti cavalli e tiene la porta verso mezzo-
giorno. L’altro, passato il vicoletto, consisteva anco in due membri; uno basso che serviva per tenervi
gli animali senza mangiatoia e l’altro superiore serviva per tenervi la paglia. Adesso sta scoperto
non essendoci rimasto altro che i muri in pietre per essersi casualmente incendiato. Accosto al primo
sta un orto che va unito coll’affitto di detta taverna di capacità d’una misura in circa. Confina colla
strada publica, colla siepe di Bartolomeo Spuzzillo e coi beni del reverendo don Laurenzo Severino.
Adesso sta affittata a detto orto a Giuseppe de Rinaldo per ducati quattordici. 

Si ritrova un’altra fontana grande chiamata di Santa Maria Adolfo vicino alla cappella diruta di
S. Giacomo distante dalla detta Terra di 1/2 miglio in circa verso tramontana, con fonte grande di
fabrica e sta giusto al passaggio della strada publica che va a S. Maria della Strada. È abbondante
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d’acqua buona che esce da un cannello in quantità d’un armellina, essendovi nel territorio altre fon-
tane abbondanti d’acqua buona. 

// [22r] Poco più d’un miglio distante da detta fontana, verso tramontana, si trova la chiesa seu
cappella detta di S. Maria della Strada che anticamente era monastero dei monaci benedettini, adesso
è abbazia. Consiste in tre navi, quella di mezzo più alta è coperta, per metà con lamia a croce fatta
alla gotica di stucco e per l’altra metà vien coperta solamente dal tetto a due penne il quale copre
tutta la sudetta nave. 

Le dette tre navi vengono divise da due colonnati di quattro colonne intiere e due mezze negli
esterni per ciascheduno e sopra di che posano cinque archi sopra dei quali continua il muro fino al
tetto. Dette colonne sono tutte di pietre vive lavorate e fabricate insieme, di circonferenza hanno
palmi 81/6 e sono alte palmi 11/2 inclusovi la base et i capitelli i quali sono fatti tutti vari, senza ordine
d’architettura. I detti archi e tutti i muri della chiesa, interni et esterni, sono fatti di pietra viva lavorata
e le navi laterali sono coperte di lamie di stucco tramezzate con archi a’ bottante con tetti di una
penna sopra di esse. La porta principale sta situata verso ponente, // [22v] nel principio della nave
di mezzo, in testa della quale si trova l’altare isolato all’antica fatto dell’istessa pietra lavorata lungo
palmi 65, largo palmi 32/3 con lo sgabelletto mobile della stessa pietra sopra di essa. Dietro al detto
altare vi è una nicchia grande anche di detta pietra che ha di diametro palmi 91/2. Nel dorso di essa
sta fatto un fenestrino a modo di socettera per ricevere il lume. 

In mezzo al vano di detta nicchia adesso vi sta facendo un piedestallo fatto a modo di colonna
sopra il quale poserà la statua della Beata Vergine fatta nuovamente dall’eminentissimo signor car-
dinale arcivescovo secondo il disegno da me fatto per di lui commise. Laterali a detta nicchia grande
se ne trovano altre due più piccole dell’istessa, fatta con simili finestrini et in esse vengono a termi-
nare le navi laterali.

Innanzi a detto altare sta fatta la scalinata con quattro scalini da lungo a lungo della medesima
pietra lavorata e viene divisa dal resto della chiesa per mezzo d’un cancello di legname d’abete si-
milmente lungo quanto è larga la chiesa, fatto di balaustri di tavole // [23r] contornate e negli interni
di esso vi sono fatti due confessionari. Nel corno dell’epistola vi è un armario dell’istesso legno per
conservarvi le sacre suppellettili e sopra di esso vi è un crocifisso grande di legname quasi al naturale.
Nella nicchia piccola sta posto il lavatoio della stessa pietra, a man destra del quale sta posta una
mensola per riporvi le carafine.

Nella detta nave, a man destra, prima di giungere al detto cancello, vi è una fonticella per l’acqua
benedetta e poco dopo vi è la porta piccola e nel legno d’essa, molto antico, hanno intagliate queste
parole «Porta salutis» e da essa, con cinque gradini fatti di simil pietra, si cala all’atrio contiguo che
si descriverà. Nella parte esterna sopra la detta porta vi è un arco chiuso con intagli rotti e malamente
fatti di basso rilievo e sopra di esso vi è un’iscrizione con lettere longobarde malamente fatte con
due errori e dice «Quicumque fecerit voluntatem Patris meis qui in celis est ipse intravit». Ritornando
in detta chiesa, si trova attaccata alla prima colonna del corno dell’epistola, la fonte per l’acqua be-
nedetta tonda, isolata, sostenuta // [23v] da una colonnetta lavorata dell’istessa pietra. 

Nel muro esterno della nave del corno del Vangelo, quasi dirimpetto alla porta piccola della chiesa,
sta affissa l’iscrizione della consacrazione di detta chiesa fatta dall’eminentissimo cardinale orsini
a’ 27 di maggio 1703 e tirando verso ponente, nell’istesso muro, si trova un tumolo d’architettura
gotica che posa sopra un zoccolo lungo di detta pietra viva lavorata et anco sopra quattro colonnette
di pietra più tenera, simile a quella del monte Gargano con basi di cornicionetto della medesima
pietra. Nel tompagno esterno del tumolo, giù dall’urna, sta intagliato a basso rilievo san Giovanni
evangelista che tiene un libro in mano e dall’una e dall’altra parte sono intagliate l’impresa della fa-
miglia Monforte.
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Sopra il coverchio del tumolo sta a giacere una statua della medesima pietra tenera al naturale
che io non ho possuto discernere chi rappresenti. Dinanzi ad essa stanno situate due statuette nei
canti che tengono le cortine alzate della medesima pietra. Sopra vi è il cielo della medesima, sopra
del quale sta intagliato a basso rilievo un angelo col dragone sotto i piedi a cui pone la lava nella
bocca. Sopra il detto angelo vi è una mensola, sopra // [24r] la quale posa un libro aperto nel quale
sta scritto in carattere longobardo questo verso «more volavis aquile celi perit aura Joannes». Sopra
del detto libro posa un’aquila, la quale viene coperta con arco e volta alla gotica che viene mantenuta
da due colonnette che posano sopra due animali e da dette colonnette escono due piramidette. Nella
faccia di detto arco sta intagliato un agnello con vari altri lavori, quali tutti sono della pietra tenera
già detta et in ciò consiste tutto il sudetto tumolo. 

Nel legno, che è molto antico, della porta principale della detta chiesa, stanno intagliate queste
parole «Raimundus de Monforte 1531» e sotto vi sta impressa una croce col pastorale dell’ordine
di S. Benedetto. Il tumolo e la chiesa sono assai più antiche del detto anno 1531.

Dalla chiesa si cala con tre gradini di pietra lavorata per la sudetta porta, che sta nella facciata di essa
la quale è tutta formata dalla sudetta pietra viva lavorata, parte liscia e parte con bassi rilievi coprissimi
e suoi crocifissi fatti in tempo che l’arti liberali erano perdute nell’Italia. Sopra la detta porta vi è un arco
chiuso intagliato con fronnispizio chiuso sopra e sopra di esso, un occhio tondo traforato per dar lume
alla chiesa. // [24v] Dall’una e dall’altra parte, sporgono in fuori due mezzi busti di tori della medesima
pietra e sopra il detto occhio vi è un’aquila dell’istessa, alla quale adesso manca il corpo.

Ne’ cavi del detto arco di mezzo che sta sopra la porta, vi sono due altri archi chiusi dell’istessa
pietra con busti rilevati dell’istessa fatta. Nell’atrio che giace avanti a tutte due le porte della detta
chiesa, si entra per una porta sita verso settentrione con bassi di pietra viva lavorata con arco di mat-
toni sopra. Detto atrio è circondato tutto da muri, parte diruti e parte in piedi.

Dirimpetto a detta porta si trova il campanile di figura quasi quadrata essendo nella parte esterna
lungo palmi 19 e largo palmi 18 e composto di fuori tutto di pietra viva lavorata con due cone, pa-
rimenti di lamie et uno di travi; tiene porta verso mezzogiorno in cui si scende per mezzo di scala
di fabrica diruta e da detta porta si sale a detta lamia, scommodamente, per mezzo di scale di legno
ammovibili. Vi sono due campane, una grande di cantara 18 in circa, fatta nell’anno 1576 da mon-
signor Pietro Antonio de Capua arcivescovo d’otranto e all’altra di rotolo 170 in circa. Detto cam-
panile è coperto con tetto a padiglione con embrici sopra. 

Camminando per detto atrio, verso sinistra, si trova una // [25r] bocca quadra di pietra lavorata con
suo staffoli et archetto di mattoni con cassone di ferro in mezzo per attaccarvi la girella, seu troccola,
per tirar l’acqua dal pozzo sorgente, che vi sta sotto, il quale è meraviglioso per esser profondo dal
piano di terra sino alla pelle dell’acqua palmi 21 et trovarsi in sito eminente. In una pietra del detto
pozzo sta intagliata l’impresa di monsignor Pietro Antonio di Capua arcivescovo d’otranto. Vicino a
detto pozzo si trovano alcune stanze nelle quali s’impiana con dodici scalini di pietra e poi si trova il
ballatoio, dal quale per un altro scalino si entra in una commoda sala con finestrino a mezzogiorno e
due finestre, una a levante e l’altra a ponente e sta coperta a tetto ad una penna con due incavallature. 

Nel muro verso tramontana si trova porta, per cui si entra in un’altra stanza con due finestre simili
e nell’istessa facciata vi è commodità di focolaio ben fatto nel muro verso tramontana nel quale vi
è porta per la quale si entra nell’ultima stanza con due finestre simili all’istessa facciata; queste due
camere sono coperte da soffitto piano di gesso dipinto. 

Sotto dette stanze vi è commodità di stalla, camino, cocina et un’altra camera per cui si esce al-
l’orticello contiguo, che si coltiva dal romito // [25v] che ivi dimora. Attorno a detto atrio circum
circa stavano molte stanze le quali adesso sono tutte dirute e servivano per abitazione de’ monaci
benedettini quali vi abitavano et anco vi è qualche poco di largo che viene per farci un altro poco
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d’orto, dal romito che vi dimora, essendovi attorno molti altri territori che si seminano da’ particolari
che ne pagano il terraggio all’abbazia.

Il territorio di detta terra della Matrice è in parte piano et in parte scosceso, suol vendere tra fertile
ed infertile 16 tomoli di semina, per la maggior parte vi si seminano grano meschiglia, anco pannello,
carosella e qualche poco di saragolla et anco vi si semina grano di marzo et orgio, fave, grano d’india,
chicherchie, miglio, canape e lino, vi si fa anco mele et oglio che per essere di non molta quantità,
si preme coi piedi et alle volte basta per uso de’ cittadini. Vi si fa quantità di frutti che si portano a
vendere ai luoghi vicini et in gran parte alla Puglia. Vi si fa gran quantità di vino che si vende in
Campobasso et in tutti i luoghi convicini essendo la maggior parte vini bianchi passarini, venendovi
alle volte vaticali a comprare vittovaglie, vini, frutti.

Il confine di detto territorio principia alla Difesa, // [26r] seu demanio di detta Università, che fa
un angolo nel luoco chiamato la Liscia e col lato verso ponente, confina col territorio della Ripa di
Limosano e, nell’altro lato verso mezzogiorno, confina col territorio di Campobasso dal di cui ter-
ritorio, in detto lato, viene diviso per mezzo di una siepe e poi con un valloncello che termina al
vallone grande, che cala dalli territori della difesa delli Puni che rivolta verso scirocco, restando
verso lebeccio il territorio di Campobasso e verso grecale il territorio della terra di Matrice, diviso
dal detto vallone nel corso del quale si trova il luoco detto Passo delli Santi e, seguitando per detto
vallone, si arriva all’angolo che fa il detto vallone col confine del territorio di San Giovanni in Galdo,
nel quale angolo, sta situato il territorio delli Roggeri di detta terra della Matrice, quale seguiva,
confinando quasi in linea retta verso grecale col detto territorio di San Giovanni, salendosi e pas-
sandosi il colle chiamato Scippalena e poi calandosi nell’inforcatura del vallone detto Trontefile
coll’altro valloncello che vi cala.

Da detta inforcatura, salendo quasi per linea retta, continuata coll’antecedente per detto vallone
verso grecale, si arriva coll’inforcatura dell’altro valloncello che scende dal luoco detto San Pietro,
per lo quale, tirando a sinistra verso tramontana // [26v] circa la metà d’esso, torna a voltare il confine
verso grecale et arriva, per linea retta, alla strada publica nel punto dove confinano le giurisdizioni
di San Giovanni, di Campolieto e della detta terra di Matrice. 

Dal detto luoco, tirando a’ dirittura verso tramontana per linea retta, poco distante dalla fontana
delle strette, taglia la strada publica che va a Campolieto, salendo a’ dirittura sopra la collina chiamata
il Monte e poi calando e tagliando il tratturo, seu strada, che va a S. Maria della Strada, si va a di-
rittura a tagliare il vallone di padulo piano, restando a man dritta verso levante il territorio, come
acquapende, in giurisdizione di Campolieto et verso ponente il territorio, come acquapende, in giu-
risdizione della Matrice.

Questa giurisdizione però adesso è litigiosa, pretendendo l’Università di Campolieto che la sua
giurisdizione paghi molto più innanzi, mentre suppone che dal detto luoco, dove confinano le tre giu-
risdizioni, il suo confine tiri, continuando la strada a’ dirittura verso maestro e poi, per linea retta alla
distanza di 1/3 di miglio dal luogo delli tre confini, volti a’ dirittura verso tramontana, con angolo ot-
tuso sopra la detta collina, chiamata il Monte, però assai più // [27r] verso man sinistra e poi, con un
altro angolo ottuso, volti verso grecale, tagliando la detta strada publica, seu tratturo e la fontana detta
di Guglielmo, per linea retta e camminando per lo suo acquaturo, sbocchi nel valloncello accosto il
padulo piano che, per angolo ottuso, tirando verso man destra, va a sboccare allo vallone grande di
Padulo Piano. Ed io, avendo osservato la detta porzione di territorio litigioso, ho notato che poco
dopo passato la strada publica di Campolieto, vi è, dentro al detto territorio controverso, un termine
di pietra colla seguente cifra intagliata nella faccia verso maestro, la quale, nelli due lati, è scantonata
e pare che vi siano state due lettere; quello che si vede adesso è il seguente [fig. 4] che dimostra una
croce e, sotto di essa, una M. et D. unite insieme e pare che, nell’uno e nell’altro lato che sono scan-
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tonati, vi siano state una S. per parte, quali lettere a mio credere dinotano territorio di S. Maria della
Strada di giurisdizione di Matrice e, quando non fosse chiaro il segno delle due S. S., si potrebbe
spiegare essere territorio della Matrice, per esservi intagliate la lettera D. e la lettera M. unite. 

Detto termine sta situato pochi passi sopra // [27v] la detta strada che va a Campolieto, dentro al
detto territorio controverso o litigioso e sta situato giusto in mezzo per linea retta ad un cerro giovane
verso grecale et una quercia vecchia verso libeccio. Il cerro sta lontano dal detto termine canne 261/2

e la quercia vecchia ne sta distante canne 9, giusto la presente figura. 
Ritornando al detto vallone grande del padulo piano e calando verso levante, si trova a man destra

il detto territorio di Campolieto, passato il quale si trova il bosco di Castiglione del duca di Casacalenda,
restando il bosco della Matrice a man sinistra, diviso dalli detti territori Campolieto e Castiglione per
mezzo del detto vallone; poco più avanti esce in detto vallone la strada per la quale va il procaccio di
Campobasso al Vasto e passa accosto alla fontana detta dello Porco situata dentro il bosco della Matrice
e tira fino al detto vallone, dividendo il detto bosco della Matrice (che resta verso mezzogiorno) dal
bosco detto del Castello della Rocca, oggi Casale ruinato e diruto et tira più innanzi verso maestro,
unendosi col bosco // [28r] della Perrella e poi col bosco di Collerotondo e poi col bosco di Montagano,
il confine del quale 1/4 di miglio in circa prima d’unirsi col confine della Matrice rivolta verso ponente
e va a terminare a far angolo col detto bosco della Matrice che resta verso mezzogiorno, come s’è
detto, diviso al detto bosco di Montagano colla detta strada che va alla terra del Vasto.

Terminati detti boschi, seguitando detta strada verso ponente, la quale divide il territorio della Ma-
trice che resta a sinistra verso mezzogiorno, dal territorio di Montagano, che resta a destra verso tra-
montana, si arriva alla crocevia e, lasciando a destra la strada, che va alla terra di Montagano e divide
il di lei territorio da quello della Ripa di Limosano (quale strada a sinistra va a suddetta fontana della
strada), lasciando la via regia in territorio della Matrice sale a destra nel toppetto detto le Sterparelle,
il quale, come acquapende, verso man sinistra è della Matrice, dove, al presente, sta il seminato di
Giuseppe Puccio della Matrice e, come acquapende, a destra è della Ripa di Limosano e camminando
innanzi, va il confine tra dette terre a sboccare di nuovo nella detta strada regia e, camminando innanzi
per essa, si giunge // [28v] ad un’altra crocevia nel luoco detto Piano Cerreto per la quale si va dalla
Matrice a Montagano. In detto luoco sta una croce di legno e, tirando innanzi per detta via regia, che
divide detto territorio della Matrice a sinistra dal territorio della Ripa di Limosano a destra, s’arriva
alla contrada detta dei Carpinelli dove s’incontra un’altra crocevia per la quale si va dalla Matrice alla
Ripa, passando la quale, seguitando la detta strada regia verso libeccio, dopo lungo tratto, rivolta il
detto confine a sinistra per un limite verso mezzogiorno, lasciando a man destra la detta strada regia,
che va a Campobasso, continuando a destra del detto confine il territorio della stessa terra della Ripa
di Limosano, sin tanto che per linea quasi retta si arriva di nuovo al principio del detto confine descritto
nel luoco detto la Liscia che è demanio della Matrice, restando sempre a man sinistra il territorio della
Matrice. Tutto il cammino di detto confine stende miglia 10 in circa.

Detta Terra sta lontana miglia 4 in circa dalla terra di Campobasso nella quale si fa il mercato
ogni settimana il giovedì e vi si fanno tre fiere l’anno, cioè nella festa dei santi Pietro e Paolo a’ 29
di giugno e dura // [29r] giorni tre e l’altra a’ 8 dicembre e dura giorni tre e la terza a’ 27 del detto
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mese e dura un giorno. Sta lontana dalla regia audienza miglia 30, dalla terra di Montagano miglia
3 in circa e dalla terra della Petrella miglia 4 in circa, dalla terra dello Castellino altrettanto, dalla
terra di Morcone miglia 8 in circa, dalla Ripa delli Bottoni miglia 6 in circa, da Campolieto miglia
2 in circa, da Monacilioni miglia 5 in circa, da San Giovanni in Galdo miglia 2 in circa, da Toro mi-
glia 2 in circa, da Campo di Pietra miglia 3 in circa, dalla Ripa di Limosano miglia 2 in circa.

Nello spitiruale sta soggetto all’arcivescovo di Benevento. Sta numerata per fuochi novanta, però,
secondo la nota datami dal reverendo arciprete di essa, fa anime in tutto 724 e, fra esse, 480 di com-
munione divise in 129 famiglie. Fa quattro soldati a piedi del battaglione et uno soldato a cavallo.

Il governo d’essa consiste in tre eletti e due sindici, seu esattori. L’elezione degli detti si fa in
questa forma: i tre eletti, quando sta per finire il loro officio nel principio di settembre, eliggono li
tre detti nuovi a loro beneplacito et i due sindici similmente eliggono i due sindici successori a loro
// [29v] beneplacito. Dopo, fatte le dette elezioni, ne danno parte al padrone, mediante loro memo-
riale, col quale lo suppongono ad abbonare et ammettere le dette elezioni e se il padrone con suo
decreto le ammette et abona, restano ferme le dette elezioni. All’incontro, se al padrone non piace
qualche persona delle cinque elette o la maggior parte o tutte allora gli eletti e sindici vecchi respet-
tive eliggono altri in luogo di quelli, che non hanno piaciuto al padrone fintanto che il padrone, con
uno decreto, non dà il beneplacito et abona e conferma l’elezioni fatte. Dopo, confermata l’elezione
delli nuovi officiali dal padrone, i nuovi eletti fanno il razionale, il quale, unito con un altro assistente,
anco eletto da essi, procede alla visione dei conti dell’esazioni fatte dalli due sindici, seu esattori,
passati i quali vengono significati o liberati dal nuovo governo, secondo la significatoria o liberatoria
fatta loro dalli detti razionale et assistente e detti sindici eletti sono obligati per l’anno della loro
amministrazione servire gratis l’università.

Di più, la detta Università è obbligata dare il camerlengo al padrone, il quale per detto officio
eligge a suo piacere un uomo della detta Terra, il quale è obligato servirlo gratis da i 29 di giugno
sino e per tutto // [30r] lì 8 di settembre dell’anno seguente et a carico di detto camerlengo va tutta
l’esazione del padrone, così dei terraggi di grano, legumi, orgio e di tutte le vittovaglie per la con-
duttura dei quali, sino al magazzeno baronale, gli paga il padrone solamente ducati 2, come anco
corre a suo carrico l’esigenza di tutto l’altro grano, vittovaglie che si devono al padrone per credenze,
prestiti et ogni altra cosa per tutti gli affitti, censi, vendite e entrate baronali, feudali e burgensatiche,
vino per la conduttura del quale il padrone gli paga 1 tornese a barile dalla vigna, vino alla cantina,
oglio e ogni altra cosa et anco, corrono a carrico suo, buona parte delle spese che si fanno in servizio
del padrone, così per lo molino, come per la vigna et altro e ne fa il libro d’introito et esito e, passati
gli 8 di settembre, il padrone vede i suoi conti e, restando debitore (attese si piglia ogni corpo per
esatto) lo significa e non restando debitore, fa la liberatoria.

Il detto camerlengo fa anco il pane per l’opere del padrone al quale è obligato dare rotola 42 per
ogni tomolo di grano che piglia al padrone. La detta Università per soddisfare i pesi, impone ogni
anno // [30v] la tassa a testa per la quale ogni capo di casa per ordinario paga carlini 9 l’anno, po-
nendosi poi, più o meno, secondo il bisogno. 

Et anco impone la tassa secondo il catasto, nel quale stanno accatastati tutti i beni stabili de’ cit-
tadini, cioè case, vigne, territori, orti e masserie e anche gli animali, così piccoli come grandi e fi-
nalmente vi stanno accatastate tutte le botti nelle quali sta fatta la Riola, seu fenestrella. 

Detto catasto si rinnova ogni tre anni e per ordinario la tassa che vi si impone ascende ad annui
carlini 9 per tarì di robbe accatastate, quale tarì si valuta in questa forma: nei territori chiusi 10
tomoli di terreno si valutano 1 tarì e nei territori aperti tomola 262/3 si valutano anche 1 tarì. Nella
case si misurano i due lati consecutivi e contigui nell’angolo e ogni 64 palmi di detta lunghezza si
valutano 1 tarì e questo si osserva nelle case che hanno solamente i membri inferiori e in quelle che
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hanno due membri, cioè superiore e inferiore, però quando sono di più membri, cioè che habbiano
oltre delli detti due uno, due o tre o altri appartamenti di più si raddoppia una sola volta la detta mi-
sura. // [31r] Nelle vigne ogni trentale si stima ducati 3 e ogni 4 trentali importano ducati 12, dei
quali vanno ducati 8 a tarì del catasto conchè 4 trentali importano tarì 11/2.

E dette tasse s’impongono dagli eletti uniti col cancelliere, i quali per li negozi del publico si uni-
scono nella casa della Terra, sita fuori la porta di sopra e confina coi beni di mastro Tomaso Campolieto,
di Santo di Lemmo, di Matteo Schinetti, via publica. Consiste in un basso grande e due stanze sopra
d’esso coperte a tetto et anco in detta casa sogliono alloggiare i commissari, le squadre di campagna.

I pesi ordinari che ha la detta Università sono i seguenti videlicet: 
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CoLLA REGIA CoRTE:
Per le grana a fuoco
Per parte delli fiscali
Per le franchizie di quattro soldati del battaglione
Per la franchizia del soldato a cavallo
Sono uniti ducati trecento e quattro e grana nove

CoL PADRoNE:
Per lo resto de’ fiscali
Per la colta di san Pietro e santa Maria
Per la zecca e portolania
// [31v] Per la bagliva e piazza ducati sessanta
Per poter entrare, pascere et tagliare nella selva delli Puni et in Piano
Casale
Per la casa del Governatore ducati due
Sono annui ducati trecentosettantasette e grana cinquantatre

ALTRI PESI:
Al cancelliere
Al predicatore unitici le spese
Al giurato
Al reverendo clero per li passi e processione
Ai catapassi, seu grassieri
Al razionale del conto dell’Università
All’assistente per detto conto
Sono annui ducati quarantasette e grana venti

oltre di qualch’altra spesa straordinaria et è anco obligata a dare al
governatore nell’ingresso al suo officio per li banni pretori ducati
quattro
ora la detta Università sta in corrente colla regia corte et ha pagato
al signor marchese di Petracatella80, seu al signor don Giovanni Fran-

ducati 73 0 95
ducati 205 0 14
ducati 10 0 0
ducati 15 0 0
ducati 304 0 9

ducati 179 0 55
ducati 60 0 0
ducati 63 0 78
ducati 60 0 0

ducati 12 0 0
ducati 2 0 20
ducati 377 0 53

ducati 12 0 0
ducati 12 0 0
ducati 8 0 0
ducati 4 0 0
ducati 3 0 20
ducati 6 0 0
ducati 2 0 0
ducati 47 0 20

ducati 4 0 0

80 Il riferimento è al già citato Giuseppe Francesco Ceva Grimaldi, cfr. S. FIoRILLI, La marchesa Sinforosa Mastro-
giudice, cit.



In detta Terra sta un dottore di legge et un professo, un medico et un altro [sta] per dottorarsi in me-
dicina in Napoli. Vi sono due chirurghi et un altro studia in Napoli. Vi è un notaio et un altro in procinto
di farsi, vi sono due cocitori e due falegnami. Vi sono da cinque case di uomini civili che vivono col-
l’entrate che loro pervengono dai loro poderi et animali coi quali fanno grand’industrie con comprargli
e vendergli nelle fiere e specialmente in quella di Campobasso. E vestono con ciamberghe, ordinaria-
mente di peluzzo di // [33r] Piedimonte. Gli animali che si tengono dai cittadini ascendono ai numeri
seguenti, inclusi quelli che si tengono a socida: pecore 7000 in circa, capre 800 in circa, bovi novanta
in circa, vacche 500 in circa, giumente 110 in circa, summari 100 in circa, i cavalli di sella otto in
circa, porci 400 in circa e vi sono massarie di fabrica al numero di novanta in circa.

Vi sono da 220 faticatori che vestono di panno tessuto in detta Terra et di Cerreto. Le donne parte
aiutano i loro mariti in campagna e parte restano nelle case a filare, cucire, tessere, far pezzilli, la-
vorare tovaglie e scuffie di tela seu muccaioli, a somiglianza di ricamo con bombace e filo bianco
et per ordinario vestono di panno grosso. Le civili vestono di saia e per le feste tengono vesti di seta
e di saia scarlattina e tengono cannacche et anelli d’oro.
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cesco suo figlio, tutto il maturato per causa di fiscali, affitti et altro
per tutto settembre prossimo passato.
// [32r] Entrate di detta Università:
La detta Università possiede il forno, seu jus prohibendi in esso così
per far pane a vendere, come per cuocere il pane. Dovendo ogni citta-
dino portare a cuocere il pane nel forno publico di detta Università, la
quale adesso lo tiene dato in affitto per annui ducati novantacinque
Di più possiede una difesa detta la Fratta delli Trori, sita nel luoco
detto la Liscia, confinante verso ponente col territorio della Ripa di
Limosano e verso mezzogiorno col territorio di Campobasso. Detta
difesa è parte seminatoria e parte boscosa. Dal seminatorio ne cava,
tra fertile et infertile, 50 tomola di terraggi di grano l’anno e dal pa-
scolo, tra fertile et infertile, annui ducati 12 di fida. Et in detta difesa
il padrone non può esiggere il terraggio per essere dell’Università
ma solo vi può pascere come primo cittadino.
La detta Università tiene il jus promiscuo di ponere et acquare tan-
tum di giorno colle terre di Lopara, Calcabottaccio, Castellino, Mor-
rone, Ripa delli Bottoni, Campolieto e San Giovanni in Galdo.
Benchè intorno a questo il detto Andrea Scalfati procuratore del mi-
gnor marchese di Petracatella in suo nome et il signor don Francesco
Ceva Grimaldi si sian protestati con me // [32v] che non se gli rechi
nessuno pregiudizio se in futurum si trovasse che la fida dei territori
aperti per lo pascolo è del padrone e trovandosi così non intendono
che possa il signor marchese di Montagano reintegrarsela senza pa-
garne il prezzo al detto signor don Francesco et al signor marchese
di Pietracatella suo padre.
Di più, per consenso del padrone del quale è la bagliva e la piazza e
dal quale fin’ora l’ha tenute in affitto la detta Università, non si
esigge la piazza dalle genti di Cerrito e di Madaloni, come anche i
cittadini della Matrice non la pagano nelle dette due terre e nelle
terre di Lopara, Calcabottaccio, Castellino, Morrone e San Giovanni
in Galdo.

ducati 95 0 0



Quasi tutti i cittadini abitano in case proprie e dormono sopra matarazzi, pochi sopra sacconi.
Tengono commode suppellettili e tengono la loro provvista di vettovaglie, legumi, vini, lane e for-
maggi, quali spesso portano a vendere nelle fiere e mercati a Campobasso dove si comprano le robbe
di speziaria, scarpe e ferri // [33v] come anche in Montagano.

E questo è quanto ho saputo, visto e riconosciuto intorno al sito, qualità e quantità del territorio
et intorno alle case, chiese, fontane, massarie, animali, industrie, governo, cittadini et altro di detta
terra della Matrice, rimettendomi.

I corpi feudali venduti da detti signori di Ceva Grimaldi al signor marchese di Montagano, da me
riconosciuti et osservati e presane l’informazione più esatta che si è potuta per l’esistenza e prezzi
di case sono i seguenti, videlicet:
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La giurisdizione delle prime e seconde cause civili, criminali e miste,
col mero e misto imperio, gladi potestate, quattro lettere arbitrarie e
facoltà di commutare le pene corporali in pecuniarie, come dalla
concessione alla quale la colta di san Pietro e santa Maria, per le
quali paga l’Università al padrone, come appare per rilevi compra e
conti annui d’esazione annui ducati sessanta
La bagliva e piazza com’appare per rilevi, compra e conti annui hora
affittate all’Università per annui ducati sessanta
// [34r] La portolania e la zecca, seu rotolaggio, come per rilevi,
compra a conti annui ora affittate all’Università per annui ducati ses-
santatre e grana settantotto
Il peso che ha l’Università di dare la casa al governatore per la quale
ora paga annui ducati 2 e grana 20, perché quest’anno sono inclusi
nell’esercizio della giurisdizione e della giustizia con gli apprezzo
a parte.
Gli affitti feudali che si pagano da diversi particolari in denaro, vi-
delicet:
La taverna unita con l’orticello contiguo, il prezzo dell’affitto della
quale coacervato per anni due, cioè uno di prima d’essersi incendiata
la camera di sopra et un altro dopo del detto incendio, importa annui
ducati quattordici e grana ottanta
Il padulo della corte, l’affitto del quale coacervato per anni quattro
importa annui ducati quattro e grana quarantacinque
Il padulo piano, l’affitto del quale coacervato per anni quattro im-
porta annui ducati due e grana trentacinque
Il giardino seu Terreno a Pianomolino, l’affitto del quale coacervato
per anni quattro importa ducati uno e grana // [34v] quarantadue e
mezzo
L’orto all’intorno, l’affitto del quale coacervato per anni quattro im-
porta annui grani quarantuno e un quarto
Il padulo di Spezzillo, questo non sta affittato ma sta conceduto a
censo enfiteutico per carlini 10 annui et ora sta diviso in due, pa-
gandone carlini 5 Tomaso Simone e carlini 5 Nobile di Cicco, quali
si noteranno nella lista de’ censi feudali.
I territori che al presente non stanno affittati, questi parte si seminano

ducati 60 0 0

ducati 60 0 0

ducati 63 0 78

ducati 14 0 80

ducati 4 0 45

ducati 2 0 35

ducati 1 0           421/2

ducati 0 0 411/4



Comunità e territorio

337

adesso e se ne ricava il terraggio, parte restano inculti e quando si
seminano se ne ricaverà il terraggio.
I censi enfiteutici che si esiggono da diversi particolari, di questi se
ne porrà nota distinta appresso e se ne ricavano al presente annui
ducati trentadue e grana novantatre e un quarto
Il padulo, seu territorio, seu vignale detto della Neviera, l’affitto del
quale coacervato per anni quattro importa annui ducati undici e
grana ventinove e tre ottave
Il giardinetto sotto il palazzo, questo // [35r] sta dato a censo enfi-
teutico a’ diversi particolari come si vedrà nella lista dei censi con
questo segno # nella margine.
Gli affitti e terraggi di alberi di noce, nei libri di quattro anni del-
l’entrate baronali che ho veduti non ho trovato questo corpo onde
non posso dargli prezzo, vero è che dentro alcuni territori affittati a
particolari vi sono alcuni alberi di noci però il frutto di essi va in be-
neficio dell’affittatori.
La rendita d’alberi nella Selva delli Puni si deve sapere che la baro-
nal corte possiede due difese feudali, una chiamata la Selva delli
Puni confinante verso ponente colla strada publica per cui si va a
Campobasso e coi territori, seu colle della Ripa di Limosano verso
levante e mezzogiorno coi demani della Università della Matrice e
verso tramontana coi territori d’Albenzio Spuzzillo. Il territorio di
essa è parte seminatorio, parte macchiuso e parte incolto. Quando
vi si semina se ne paga il terraggio al padrone che importa 1 tumolo
per ogni 8 // [35v] di raccolta.
L’altra è chiamata Piano Casale, confinante verso levante col terri-
torio di Campolieto, principiando dalla fontana detta di Guglielmo,
verso tramontana col padulo della baronal corte e col bosco, seu de-
manio dell’Università; verso ponente coi territori di S. Maria della
Strada e verso mezzo colla strada pubblica, seu tratturo. Il territorio
di essa è parte seminatorio e parte inculto. Quando vi si semina se
ne paga il terraggio al padrone. In queste due difese prima vi erano
molti alberi e il padrone gli vendeva et dal giorno di san Michele
Arcangelo a’ 9 di settembre per tutte le feste di Natale, non vi po-
teano entrare animali, né cogliere ghianda, né mai vi si potea ta-
gliare; perloché il padrone o vendeva l’alberi o quando vi si trovava
qualche persona a tagliare, ne pagava la pena al padrone; però verso
l’anno 1685 (per quel che ho inteso e veduto nelle Capitolazioni)
l’Università offrì al padrone annui ducati 12 per potervi // [36r] en-
trare, pascere e tagliare in tutti i tempi dell’anno, come al presente
si pagano annui ducati dodici
La mastrodattia, la rendita della quale per quello che spetta al ma-
strodatti, coacervata importa annui ducati cinquantaquattro e grana
settantasei
L’entratura de’ territori baronali che si pongono a coltura, che pagano
alcuni particolari al padrone, a ciò che non si possano levare ad essi

ducati 32 0             931/4

ducati 11 0            293/8

ducati 12 0 0

ducati 54 0 76
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detti territori. Con patto però che non si possano tenere oziosi più di
due anni, dovendo ogni tre anni necessariamente seminarsi, altri-
menti si perde il jus sopra il detto territorio (pagandosene il solito
terraggio quando si seminano). La rendita di essa in denari coacer-
vata per quattro anni importa annui grana ventisette e mezzo
La rendita di essa in grano, coacervata per quattro anni, importa annui
tomola 1 quarti 3 e stoppello 11/2 et havendo coacervato il prezzo del
grano per quattro anni, viene a ragione di grana 912/3 il tumolo, perlo-
ché a detta ragione // [36v] la detta entratura in grano importa annui
ducati dieci e grana ottantasei e ventinove trentaduesimi
Il jus reservato dall’affitto della bagliva contro quelli che tagliano
alberi fruttiferi, questo corpo non si può apprezzare, andando incluso
nelle cautele dell’affitto, il quale può variare secondo la volontà dei
contraenti, tanto più che nei libri di quattro anni che ho veduti, non
vi ho trovata nessuna esazione né rendita di questo.
Gli affitti e rendite feudali in grano, orgio e miglio, di questi non ne
ho trovati.
Il molino ad acqua, l’affitto del quale si paga in grano è coacervato
per anni quattro, importa annui tomola 753/4 et avendo coacervato il
prezzo del grano per quattro anni, viene a ragione di grana 912/3 il
tomolo, perloché a detta ragione, il detto affitto del molino in grano
importa annui ducati sessanta e grana ventisette et uno dodigesimo 

I TERRAGGI DI GRANo, oRGIo, SPELTA, MIGLIo, LEGUMI, CANAPE E LINo:
I terraggi di grano coacervati per anni quattro importano annui to-

mola // [37r] 149 e stoppelli 11/2, valutati al prezzo coacervato di
sopra, cioè a grana 912/3 il tomolo importano annui ducati centotren-
tasei e grana sessantasei e quindeci sidigesimi
I terraggi di legumi coacervati per anni quattro importano tomola 6
e stoppelli 2, valutati al prezzo coacervato del grano, sì come si con-
stuma nel paese, di grana 912/3, importano annui ducati cinque e
grana sessantuno et undici ventiquattresimi
I terraggi d’orgio coacervati per anni quattro importano per anno to-
moli 11 e stoppelli 41/2 et avendo coacervato il prezzo di detto orgio
per anni quattro, ascende a grana 483/4 il tomolo, perloché a detta ra-
gione importano annui ducati cinque e grana cinquanta
Nei libri di quattro anni che ho havuto dell’esazioni e rendite baro-
nali, non ho trovati terraggi di spelta, miglio, canape e lino, onde
non posso dargli prezzo.
Sommano unite le sopradescritte entrade e rendite feudali annui du-
cati cinquecentotrentasette e grana quaranta et un quarto

// [37v] PESI FEUDALI ANNUI:
Adoha pretio, havendosi comprato il di più i detti signori di Ceva

Grimaldi annui ducati sei e grana ottantanove
Per provisione che spetta a chi esercita la mastrodattia in demanio,

ducati 0 0           271/2

ducati 10 0           8629/32

ducati 60 0           271/12

ducati 136 0           6615/16

ducati 5 0            6111/24

ducati 537 0           401/4

ducati 6 0 89
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tanto più che sono stati confiscati dalla Regia Camera nel relevio
annui ducati otto
Spese grosse, fatte nel molino, divise in venti anni, hanno importato
l’anno passato ducati 22 e grana 34 e sono state le seguenti: per lo
canale di legname ducati 3.50; per sedici giornate di fabricatori du-
cati 4.80; per spese ducati 1; per spese al guardiano ducati 30; calce
tomoli 101, ducati 6.6; spese a mastro Vincenzo e paga per accomo-
darlo due giorni ducati 42; uomini ad ammanire numero ventiquat-
tro, ducati 2.40; pane a detti rotola 48, docati 1.43/4; vino a detti
carafe 72, docati 1.8; femine ad ammanire numero ventuno, ducati
1.5; pane alle dette rotola 311/2, ducati 681/4. Summano ducati 22 e
grana 34, quali divisi per venti anni importano per anno ducati uno
e grana undici e tre quarti
La mola, da fertile et infertile, li // [38r] bisogna ogni sei anni costa
colla conduttura ducati 71/2, importa per anno ducati uno e grana ven-
ticinque
Le spese che vi bisognano ogni tre anni, in cui secondo il presente
affitto è obbligato il padrone dove il molino macinante sono le se-
guenti: per nettare l’accolta, seu fonte uomini ventuno, ducati 2.10;
pane a detti rotola 42, ducati 912/3; vino a detti carafe 63, ducati 941/4;
femine numero quindici, ducati 75; pane alle dette rotola 221/2, ducati
491/10; padroni per lo scerto numero 300, ducati 60; per rifare i mar-
telli, acciaro e fatiga ducati 50; per rifare il palo di ferro ducati 65.
Sommano in tutto ducati 6 e grana 954/15, quali divisi per tre anni
importano per anno ducati due e grana trentuno e tre quarti
Per la conduttura dei terraggi paga il barone al camerlengo anni du-
cati due
// [38v] Importano li pesi feudali annui ducati ventuno e grana cin-
quantasette e mezzo
Quali dedotti dagli annui ducati cinquecentotrentasette e grana qua-
ranta et un quarto che fruttano i corpi feudali
Restano l’entrate feudali franche in annui ducati cinquecentoquin-
deci e grana ottantadue e tre quarti

Segue la lista dei censi feudali che si pagano da diversi cittadini,
la somma dei quali censi è aggregata nelle somme precedenti:
Il magnifico dottore Nicola de Ruggiero paga alla baronal corte per
la casa dove abita, di membri nove, ogni anno grana sessanta
Il detto paga per la massaria che fu di Francesco di Cicco al Piano
Lammanno annue grana venti
Di più il detto paga per le robbe del quondam Giovanni // [39r] de
Ruggiero, per una casa posta avanti corte di membri otto, ducati uno
e grana due e mezzo
Di più il detto paga per il quondam dottore Luigi di Ruggiero, per
la massaria al borgo, grana ventidue e mezzo
Di più per il detto quondam dottore Luigi de Ruggiero paga per to-

ducati 8 0 0

ducati 1 0 113/4

ducati 1 0 25

ducati 2 0             313/4

ducati 2 0 0

ducati 21 0            571/2

ducati 537 0            401/4

ducati 515 0             823/4

ducati 0 0 60

ducati 0 0 20

ducati  1 0 21/2

ducati 0 0            221/2
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mola 51/2 di territorio sito alla Visceglie della corte, grana venti
Di più il detto paga per il casalino al castello grana dodici e mezzo
Il detto paga per il padulo sito all’Aria dell’abbate grana cinque
Di più paga per un altro padulo, che possedeva Gaetano Spozzillo
sito all’Aria dall’abbate, grana quarantadue e mezzo
Antonio Bagnuolo paga per la casa di membri tre, sita al Castello,
grana diece
Domenico Liberatore paga per la casa di membri tre, sita al Castello,
grana diece
// [39v] Lonardo Laurenzo paga per il territorio di 1 tomolo alla
Creta rossa, seu alla Pingera, grana ventuno
Di più il detto paga per un altro tomolo alla detta Pingera, grana
venti
Alessandro, Giovanni et Lonardo Laurenzo fratelli, come figli e
eredi del quondam Matteo loro padre, per un padulo sito […] grana
trenta
Santo di Lemmo paga per un orto di 3 misure, sito al borgo, grana
trenta
Di più il detto paga per la stalla di un membro, sita al borgo, grana
cinque
Di più il detto paga per un altro orto in detto luoco di 1 misura, grana
cinque
Domenico Vaccarello paga per un cellaro di un membro sito alla
Piazza da Piedi grana dieci
// [40r] Di più il detto paga per una casa di membri tre in detto luoco,
grana due e mezzo
Di più paga per un vignale di tomola 11/2, sito alla Vigna Piana, grana
diece
L’eredi di Francesco D’Ancona per una casa di membri due alla
Piazza da Piedi, paga grana cinque
Giacomo Antonio di Cicco per una casa di membri cinque vicino
alla chiesa paga grana quindeci
# Il detto paga per un orto di 1/2 misura avanti sua casa, sito all’In-
forzo, grana cinque
Alessandro Laurenzo paga per una casa di membri tre, sita all’In-
forzo, grana diece
Bartolomeo di Cercio paga per la vigna di trentali 5 al Colle rosso,
carlini 12 e grana 1
Di più il detto paga per una casa di membri tre sita all’Inforzo, grana
cinque
// [40v] Giovanni Giacomo Laurenzo paga per la casa di membri
due sita all’Inforzo grana due e mezzo 
Francesco Collelongo com’erede di Sebastiano Collelongo, per la
casa di membri tre sita all’Inforzo, paga grana cinque
Tomaso Simone paga per la casa di membri quattro, sita al borgo
della Porta da Capo, grana ventisette
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Di più il detto paga per un orto di 2 misure sito alla taverna grana venti
Di più paga per una casa sita al Castello grana dieci e tre quarti
Di più il detto paga per il padulo di tomola 2 sito a Padulo l’anno
grana cinquanta
Di più il detto paga per un altro padulo sito in detto luoco, di tomola
11/2, grana venti
Di più il detto paga il luoco del pagliaro sito allo Socchione grana
quindeci
Di più paga per un altro padulo di // [41r] tomola 2, dove si dice li
Paduli della Corte e questo è la metà del padulo chiamato Spozzillo,
grana cinquanta
Di più paga il detto per l’orto sito alla taverna di misure 4 grana venti
Francesco Di Vito paga per la vigna di trentali 31/2 sita allo Colle-
rosso grana quarantaquattro e tre quarti
# Di più paga il detto per un orto sito dietro la forna di 1/2 misura
grana cinque
L’eredi di Carlo Di Simone paga per la casa di Michele Moretta di
membri tre sita alla porta da Capo grana cinque
Michelangelo Gammiero paga per la casa sita alla piazza pubblica
fuori la porta da Capo grana due e mezzo
Di più il detto paga per la casa di membri due, sita alla porta da Capo
grana cinque
// [41v] Di più il detto Domenico Di Lemmo paga per la massaria
che era di Marco Antonio Sinibaldo, sita al borgo, grana dieceotto
Giovanni Battista Appogliese paga per la casa di Nicola Federico e di
Salvatore Di Pietro di membri quattro sita al palazzo grana quindeci
Il detto paga per la casa di Potanzino sita in detto luoco grana diece
Cesare Campanaro paga per la casa di membri tre sita alla piazza da
piedi grana cinque
Nicola Caruso paga per la massaria sita al borgo grana diece
L’Università d’essa Terra paga per la casa e suolo, ch’era di France-
sco Di Nardo, diviso sita al Castello grana diece
Di più paga per la casa e suolo di Lonardo Di Puccio sita al borgo
grana cinque
Di più detta paga per la casa di membri tre sita alla porta da Capo,
che fu di Cannavaro, grana diece
// [42r] Di più la detta Università paga per la casa e suolo che fu di
Silvestro Picorillo sita al castello grana venti
Francesco Di Lillo paga per la stalla di un membro sita alli Vizzuni
grana diece
Di più il detto paga per un orto d’una misura e mezza avanti detta
stalla grana quindeci 
Domenico Santangelo paga per la casa di membri quattro sita alla
piazza da piedi grana venti
Di più il detto paga per tomola 3 di terra, sita al Salitto grana ses-
santa
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Carlo Cerino per la casa di membri tre sita alla via pubblica, che fu
di Giuliano Di Silvestro grana cinque
Agostino Sabbaso paga per l’orto di 1/2 misura sito avanti sua casa
alla Piazza da Piedi grana dieci
Di più il detto paga per la casa grana cinque
// [42v] Lonardo Simone paga per un orto sito avanti sua casa di ca-
pacità d’una misura grana cinque
# Serio Vanarello paga per l’orto d’una misura sito dietro alla Torna
grana quindeci
Di più il detto paga per la casa di membri tre sita al Palizzo grana
tredici
Giacomo Antonio Di Puccio paga per il suolo d’un territorio di to-
mola 11/2 sito vicino alla taverna, dove fu la vigna di Carosiello per
gli eredi di Domenico Caretta grana cinquantacinque
Bartolomeo Sbrocca paga per Salvatore Costabile per la casa che fu
di Dumilia Di Ruggiero, sita al castello, grana ventisette
Giacomo Antonio Marchitto paga per il territorio di tomoli otto sito
alla Pinciara carlini 15
Di più il detto paga per il vignale di tomola 51/2 sito in detto luoco
carlini 11
Giuseppe Cannavina paga per una // [43r] casa di membri due e
suolo sita al castello grana dodici e mezzo
Di più il detto paga per un altro suolo et per un casalino sito in detto
luoco grana diece
Gli eredi di Giacomo Antonio Schinetta paga per la casa di cinque
membri sita al borgo grana trenta 
Bernardino Coletta paga per una casa di membri sette sita al Ca-
stello, che fu di Domenico Di Cino, grana venti
Di più il detto paga per un suolo e casalino che fu del detto Dome-
nico Di Cicco, sito in detto luoco, grana due e mezzo
Gli eredi di Giacomo Antonio Schinetti pagano per l’orto di misure
4, che fu di detto Domenico Di Cicco, sito vicino alla taverna grana
cinquantasei
Domenico Leuce paga per la casa di membri sette sita al Castello
grana cinquanta
Gli eredi del quondam dottor Anzello Severini, com’eredi del quon-
dam Notaro // [43v] Silvestro Severino, per un orto di misura 4 sito
alla taverna grana quaranta
# Berardino Cicchitto paga per un orto di mezza misura sito alla
Torna grana cinque
Domenico Ratino e nepoti pagano per la casa di membri cinque sita
al palazzo grana trentacinque
Di più il detto paga per il padulo di tomola 4, sito alli Paduli della
Corte, situato vicino il vallone sotto S. Maria della Strada, carlini
venti
Di più il detto paga per un orto d’una misura sito dietro la Torna e
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proprio sotto sua casa grana sette e mezzo
Gli eredi di Giuseppe Ratino pagano il suolo del casalino sito al ca-
stello, che fu di Domenico Antonio Di Cicco, grana quindeci
Giuseppe Di Lemmo paga per la casa di membri tre sita al borgo
grana diece
// [44r] Di più paga il detto per la vigna di trentali 5 alla Vigna Piana
grana diece
Giovanni Federico paga per la casa di membri tre sita al Palizzo
grana diece
Di più il detto paga per l’orto di 1/2 misura sito dietro alla Torna
grana tre e mezzo
Giovanni Collelongo per Giacomo Piccirillo paga per una casa di
membri tre sita al Palizzo grana diece
Di più il detto paga per un orto di mezza misura sito in detto luoco
e proprio avanti sua casa grana cinque e mezzo
Di più il detto, con Giovanni e Sebastiano fratelli, pagano per il pa-
dulo d’un tomolo sito alli Valli delle Noci, che fu di Domenico Di
Vito, grana trenta
Gli eredi di Tomaso Spuzzillo pagano per una casa di membri tre
sita all’Inforzo grana ventisette e mezzo
Albenzio Spozzilo paga per la casa // [44v] di un membro e per la
portella e per l’altra casa di membri quattro sita alla piazza da Piedi
al borgo grana dodici e mezzo
Di più il detto paga per il suolo e casalino sito alla vicenda di S.
Maria della Strada grana trenta
Vito della Riccia paga per l’orto di quarti 3 sito alli Vizzuni, per
parte di Cicco suo zio, ducati uno e grana sedici e mezzo
Silvestro Caruso paga per il suolo d’un casalino vicino al Palizzo
grana diece
Domenico Di Cicco paga per un territorio di tomola 4 sito alli Sal-
lito, il quale fu di Silvestro Caruso, carlini diece
Lorenzo Vaccarello paga per la casa di membri cinque sita all’In-
forzo grana venti
Donato Sbrocca per la casa sita al castello di un membro grana dieci
e tre quarti
// [45r] Di più il detto paga per la casa di membri due sita in detto
luoco, che fu di Pietro Santangelo, grana tredici e mezzo
Il reverendo arciprete paga per la vigna d’Andrea Porrazzino di tren-
tali cinque, sita a Vignapiana, grana diece
Di più il detto paga per la casa di membri sei, sita alla Piazza da
Piedi, grana ventidue e mezzo
Gli eredi di Donato di Cino pagano per l’orto di quarti 3, sito alli
Venzuli, grana sessantasei e due terzi
Giuseppe Santangelo paga per un orto di quarti 3, sito alli Vezzuni,
grana sessantasei e due terzi
Francesco e Biagio Laurenzo pagano per la casa di membri sei, sita
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all’Inforzo, seu porta da Capo, grana trenta
Salvatore Castiglione paga per la casa di membri cinque, sita all’In-
forzo grana quindeci
La cappella di S. Silvestro paga per // [45v] la casa sita a […] grana
due e mezzo
La cappella del S.mo Corpo di Christo paga per un padulo di tomola
2 sito alli Paduli della Corte, vicino il vallone sotto S. Maria della
Strada, carlini 101/2

Gli eredi del clerico Alfonzo D’Erza pagano per il padulo di tomola
21/2, sito alli Paduli della Corte vicino il vallone sotto S. Maria della
Strada, carlini 101/2

Biase Laurenzo e Giovanni Giacomo pagano per un terreno sito al
Salitto di capacità di tomola 2, carlini 5
Gli eredi di Giovanni Battista Spozzillo e del clerico Alfonzo Di
Erza pagano per il padulo di tomola 6 per Carlo Simone, sito alli
Paduli della Corte vicino il vallone sotto S. Maria della Strada, car-
lini 10
Giacomo Francischello paga per il terreno di tomola 2 sito vicino S.
Maria grana quaranta
// [46r] Antonio Di Capoa paga per il luoco del pagliaro sito a S.
Maria della Strada grana diece
Nobile di Cicco paga per il padulo di tomola 2, sito dove si dice li
Paduli della Corte e questi è l’altra metà del padulo Spozzillo, grana
cinquanta
Pietr’Antonio Vaccarello paga per un padulo di quarti, tre sito alli
Valli delle Noci et anco per un altro Padulo di quarte 2 alla Pratella,
grana cinquantacinque
Cesare Baluscio paga per tomola 5 di terreno sito nel luoco detto
Ponte Pasquale, due del solito terraggio, grana diece
L’eredi di Salvatore Contestabile paga per il casalino e suolo che fu
di Romano Vaccarella, sito al castello, grana diece
Carlo Capracotta paga per un orto di 6 misure che fu di Domenico
Lemmo, sito all’Inforzo, grana ottanta
L’eredi di Pietro Paolo Iacobuccio paga per un padulo di quarte 3
sito a Ponte Prato grana diece
// [46v] Nobile di Cicco paga per un padulo sito in medesimo luoco
grana diece
Andrea Laurenzo paga per un padulo di tomole 2, sito alla corte della
Rovera, grana trenta
Dirillo di Achille della Riccia paga per la casa comprata da Giuseppe
Santangelo, sita fuori la Porta, grana cinque
Giuseppe Francischelli paga per il luoco del pagliaro, con tomola 4
di terreno in circa intorno ad esso pagliaro, oltre al terraggio, grana
venti
Summano uniti ducati trentadue e novantatre et un quarto, che si
sono inclusi nella somma dell’annate feudali ut sopra
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Quali soprascritte rendite feudali ascendenti ad annui docati 515 e
grana 823/4, avendo mira alla quantità e qualità de’ fuochi e persone
abitanti in detta terra della Matrice, al clero, alle chiese, alla com-
modità dei // [47r] cittadini, al suo sito, l’aria, l’acqua, la qualità e
quantità dei territori, la vicinanza che tiene colla terra di Campo-
basso, dove i cittadini possono comprare e vendere a loro disposi-
zione, la quantità e qualità degli animali, industrie che vi si fanno e
vi si possono fare e considerato anche la caccia, che vi si può fare e
specialmente la giurisdizione delle prime e seconde cause civili, cri-
minali e miste, con tutte le prerogative, autorità e preheminenze, che
in vigore delle concessioni, privilegi e per antica consuetudine e pos-
sessioni e nello stesso modo e forma, che hanno posseduta i signori
di Ceva Grimaldi, gli spettano et loro potestà di reintegrare, eccet-
tuatone solamente la fida del pascolo dai territori demaniali, quando
detti signori di Ceva Grimaldi trovassero che detta fida appartiene
al barone, non possa il signor marchese di Montagano reintegrarsela,
se prima non ne paga il prezzo a detti signori di Ceva Grimaldi,
come si è dichiarato di sopra. Et anco // [47v] avendo avuto consi-
derazione alla disposizione dei tempi correnti e dalle rendite che cor-
rono e considerato che nel palazzo feudale non vi può abitare il
padrone e per ridurlo vi bisogna spesa considerabile, perciò avendo
considerato il tutto, apprezzo e valuto le dette entrate e rendite feu-
dali, inclusavi la giurisdizione alla ragione di due et un quinto per
cento, che importa di capitale docati ventitremilaquattrocentoqua-
rantasei e grana settanta e mezzo
E per la stanza, fabrica e copertura del luoco dove si conserva la
neve, considerato il tutto lo valuto et apprezzo, come al presente si
trova, docati trentasette
Importano tutti i corpi feudali docati ventitremilaquattrocentottan-
tatre e grana settanta e mezzo

La cortina della vigna, che fu di Domenico di Cicco, di capacità di
tomola // [48r] 8 in circa, è stata et al presente sta affittata docati
111/2, dai quali deducendo per la bonatenenza annue grana 72, versa
detto affitto per annui docati dieci e grana settantotto
La casa, seu palazzo burgensatico, avendo considerato la fabrica, il
numero e qualità delle stanze, le commodità che vi sono et i lavori,
così di pietra, come di legname e lamie di stucco, porte, fenestre,
serrature e ferrate et anco avendo considerate tutte l’accommoda-
zioni che vi bisognano, la valuto, come al presente si trova, col peso
della buonatenenza a danno del compratore, docati mille e cento
// [48v] La vigna ed alcuni piedi di frutti et olive, il vino di detta
vigna coacervato per anni quattro importa annui barili 831/2 et avendo
coacervato il prezzo del detto vino a musto per anni quattro, viene a
ragione di grana 371/2 il barile, perlochè importa annui docati tren-
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tuno e grana trentuno et un quarto
Dai piedi di frutti in quattro anni si è ricavato docati 1 e grana 70,
perlochè importa per anno grana quarantadue e mezzo
Dalle piante d’olive // [49r] si sono ricavati in quattro anni tomola
15, perlochè importa per anno tomola 33/4, che a ragione di grana 40
il tomolo, che si sono venduti in tutti detti anni, importa annui docati
1 e grana 50, da’ quali deducendo grana 71/2 che si pagano per co-
gliere ogni tomolo, ascendono a grana 261/4. Restano annui docati
uno e grana ventitre e tre quarti
Ascende il frutto di detta vigna, con dette piante di frutti et olive, ad
annui docati trentadue e grana novantasette e mezzo

Dai quali si hanno da dedurre i seguenti pesi // [49v] e spese, cioè:
censo enfiteutico che si paga a S. Maria della Strada, annue grana
15; uomini a putare numero cinque, uomini a zappare numero di-
ciotto, ad incannare numero uno, a vegnere numero diece, a stannare
numero cinque, a ricosere numero nove, a pistare l’uva numero due.
Sono in tutto numero cinquanta, ai quali si dà per ciascheduno di sa-
lario grana 10, pane rotola 2, che importano per lo prezzo coacervato
grana 4 e cavalli 42/5, vino carafe 5 che importano grana 71/2, sale et
oglio grano 1, legumi 1/3 di misura // [50r] che importa grano 13/8,
che viene per ogni uomo grana 341/4; si che importano docati 12 e
grana 121/2; femine a spalare numero tre e mezze, a sarmentare nu-
mero tre e mezzo, ad intannare numero quattro e due terzi, ad intan-
nare la seconda volta numero quattro e due terzi, a vendemmiare
numero ventuno quando il palmento sta dentro la masseria; ora per-
ché sta diruto si compensano per numero ventitre e mezzo. Sono in
tutto l’opere di femine numero quaranta che, a ragione di grana 5
l’una di salario e rotolo 11/2 di pane, importano docati // [50v] 3 e
grana 31. Canne per rinforzare palmi 14, grana 70; ginestre per le-
gare le viti grana 22; portatura del mosto 1 tornese il barile, per barili
831/2, grana 413/4; bonatenenza per 7 trentali di detta vigna in circa
docati 2 e grana 261/4 in circa. Summano in tutto le sopradette cose
docati 19 e grana 131/2, quali dedotti dalli docati 31 e grana 971/2,
resta il frutto della vigna, frutti et olive franco, in annui docati tredici
e grana ottantaquattro
Un fondaco per conservar // [51r] orgio o cacio, avendo riconosciuto
e considerato, l’apprezzo in docati 72 col peso della bonatenenza al
compratore docati settantadue
Una stalletta, questa sta unita colla casa palaziata, seu palazzo bur-
gensatico, nel prezzo del quale va inclusa.
I cenzi burgensatici, di questi non ne ho avuto nessuna nota né no-
tizia, perlochè non posso darne prezzo.
Una massaria con fabrica e palmento, questa sta scoperta e senza
pavimento et sta lesionata nelle mura, perlochè nello stato che si
trova adesso la valuto et apprezzo in docati venticinque, restando a
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carico del compratore il peso della bonatenenza
// [51v] Le rendite burgensatiche annue, ut supra descritte in partite
due, ascendono a docati 24 e grana 72, le quali, avendoci fatta tutta
la considerazione possibile, le valuto et apprezzo a tre e tre quarti
per cento, perlochè importano di capitale docati seicentocinquantasei
e grana cinquantatre et un terzo
Summano i corpi burgensatici docati mille ottocentocinquantatre e
grana cinquantatre et un terzo
I corpi feudali ut sopra ascendono a docati ventitremilaquattrocen-
tottantatre e grana settanta e mezzo
Importa in tutto il valor e prezzo di detta terra della Matrice, nel
modo e forma ut supra descritto, docati venticinquemilatrecento-
trentasette e grana ventitre e cinque sesti dico
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CAMPoDIPIETRA, 170681

Distante dalla terra di Campolieto miglia 4 se ritrova la terra di Campodipietra posta alla falda di
una montagna che non si scovre se non quando vi si è giunto per distanza di circa 1/2 miglio, da
dove, calando verso basso, prima di entrare nella Terra si trova una fonte di acqua sorgente, detta la
Fonteneva e più avanti se ne trova un’altra al presente guasta et appresso vi è la cappella a lamia
sotto il titolo di S. Bonaventura coperta a tetti. Avanti detta cappella vi sta una colonna, con croce
di pietra viva posta sopra quattro grade, che dicono il Calvario e poco più appresso se ritrova la
porta della Terra chiamata la porta Grande, avanti la quale sono alcune case, in una delle quali vi si
fa la taverna. Entrando in detta Terra se ritrova un poco di piazza. 

In testa vi è il palazzo ducale, a destra se ritrova la strada principale di detta Terra, al principio
della quale è la chiesa madre, sotto il titolo di S. Martino, si ascende in essa per cinque grade e con-
siste in una nave coperta a tetti con soffitta di tavole a quatricelli pintate con friso attorno, con quattro
cappelle a lamia, due per lato. In una di esse vi è la fonte del battesimo e due cappelloni. In testa vi
è l’altare maggiore, con gradini e custodia di marmo, dietro detto altare vi è il coro a lamia et prospere
di legno attorno et in faccie al muro ci è la fossa di legno indorato et il quadro pintatovi la Madonna,
san Martino e san Bonaventura. A destra di detto altare vi è la sacrestia, nella quale si conservano
tutti l’apparati necessari per officiare. Nella nave vi è il pulpito e sopra la porta l’organo. Tiene il
campanile con tre campane, due grandi et una piccola. La detta chiesa è consecrata e si governa da
un arciprete, due preti, un subdiacono e tre clerici, ha di rendita da circa ducati 360 l’anno, che li
provengono da decime, censi perpetui, censi redimibili, affitti, terraggi et altro, quali se li dividono
cioè per 100 al arciprete, il restante, la metà va a beneficio della chiesa e metà delli sacerdoti. Sono
in detta chiesa la confraternita del Rosario e confraternita di S. Martino. Ab extra delli calici, sfera,
incensiero, lampade di argento et altro che tiene detta chiesa, tiene anco una croce di argento di
valuta circa ducati 800. 

Uscendo da detta chiesa, seguitando la suddetta strada principale, detta la contrada delli Rossi, a’
lati della quale ci sono l’habitationi delli terrazzani, divise da molti vichi per comodo dell’habitanti,
avanti la chiesa madre ci è anco un’altra strada detta il vico delli Giuli. Da dette strade si ha l’uscita
a tre altre porte di detta Terra, una detta delli Giuli e due chiamate del Fosso a basso. In detta Terra
non vi si può entrare oltre che dalle suddette quattro porte, venendo racchiusa parte da mura e parte
dalle fabbriche delle habitationi. Vicino una delle dette porte del Fosso a basso vi è la cappella a
lamia sotto il titolo della Madonna de Loreto.

L’habitationi di detta Terra sono tutte di fabbrica, consistenti in bassi e camere coperte a tetti e l’-
habitanti sono fatigatori, quali parte si coltivano li loro territori e vigne proprie e parte vanno alla
giornata e le femine si applicano a tessere e filare e particolarmente lana, che ne fanno panni per loro
uso, quali vanno a valcare nella terra di Supino82 et anco alla coltura dei campi. Sono in detta Terra
due notari, due cositori, tre fabbricatori, tre mastri d’ascia, un barbiero che fa da chirurgo, per il me-
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81 F. RoSSI, Campodipietra. Ricerche storiche sulla vita di un comune del Molise nei documenti dei pubblici archivi,
Napoli 1896, pp. 119-138. Nella copia edita che qui riproponiamo manca qualunque riferimento alla divisione dei fogli.

82 Sepino.



dico se servono de’ medici delle terre convicine e per le scarpe se ne provvedono da Campobasso. 
Possiedono li detti cittadini da 150 bovi aratori, da 150 vacche, dieci cavalli da soma, da 100 so-

mari, 1500 pecore, 200 capre e da 600 porci. 
Si governa la Università di detta Terra da tre sindici, che si nominano dalli sindici vecchi, nomi-

nando due persone per uno e detta nomina si manda al[l’]utile padrone, quale n’eligge tre delli sudetti
per detto impiego, quale nomina si fa all’8 di settembre. Dalli detti sindici s’eliggono maestri por-
tolani, quali hanno pensiero di far tener pulite le strade della Terra et accomodare le strade della
campagna. Eliggono anco due altre persone sotto nome di catapani, a carico delli quali resta di ri-
conoscere li pesi e misure delle cose comestibili e di ponere l’assisa. Eliggono similmente due altre
persone con titolo di giudici, li quali giudicano li danni dati nella campagna. Eliggono il cancelliero,
che tiene la scrittura della Università et anco due persone sotto nome de’ rationale per rivedere li
conti d’essa Università, alli quali se li dà la solita provisione. Eliggono anco il giurato, al quale se
li dà di provisione carlini 10 il mese.

Si conta la detta Terra, justa l’ultima numeratione, per fuochi numero novantaquattro e come ap-
pare dalla fede del reverendo arciprete di detta Terra, fol. 11, vi sono al presente 715 anime, delli
quali 413 sono di comunione, li restanti sono di minore età e fa quattro soldati a piedi. ha la detta
Università molti pesi di fiscalari, istromentari, impositione de’ soldati di tracolla, come de’ com-
missari, corrieri et altri, co’ li quali va tutti in corrente, che per soddisfarli s’impone la tassa per es
et libram, secondo possiede ognuno di detta Terra. Eligge il predicatore, per la quaresima, al quale
danno ducati 12. 

La detta Terra è di buon’aria, il suo aspetto principale è a Levante e fuori di essa vi sono alcuni
pozzi e fontane, dove vanno l’habitanti a pigliare per loro uso e possiede l’Università di quella molto
territorio demaniale, dove vanno a pascolare li loro animali, seminare e legnare e perchè è scarso di
legna si fidano nelli territori di Ferrazzano et altri convicini. 

Sta sottoposto la detta Terra per il spirituale al[l’]arcivescovo di Benevento, che ne sta distante
miglia 24 e per il temporale all’audienza di Lucera, che n’è lontana miglia 24. Sta distante da questa
fedelissima città di Napoli miglia 56, da Campobasso miglia 4, nella quale Terra si fa il mercato
due volte la settimana, abbondante di ogni cosa per il vitto et uso humano, da Cildone83 miglia 3 e
dalla Riccia miglia 6. Dall’utile padrone s’eligge il governatore e dalla Università se li dà per il
primo ingresso e banni pretori carlini 30 e si esigge li deritti justa la pannetta notata nella capitula-
tione della Università.

Il territorio di detta Terra per quello s’estende la sua giurisditione, confina con li territori delle terre
di Campobasso che ne sta distante miglia 4, di Ferrazzano che ne sta lontano miglia 4 e vivono ad
acqua et erba comune e della terra di San Giovanni che ne sta distante 1 miglio. Principia il circuito
del confine d’esso dal trivio fra Campobasso, San Giovanni e Campo di Pietra e proprio dove si dice
a Camposarchione, caminando conforme va il confine del feudo di Camposarchione che sta in territorio
di Campobasso sino al mezzo del tratturo regio per distanza de circa 1/4 di miglio, dove sta un termine
di pietra viva e traversando detto tratturo, per un tiro di scoppetta, si giunge al luoco detto la Testara
e rivoltando si giunge, per un altro tiro di scoppetta, alla strada che va a San Giovanni e caminando
per detta strada s’arriva, per un altro tiro di scoppetta, al Vallone delli Cadanielli e calando per detto
vallone a basso per circa 1 miglio si arriva alla fiumarella dello Ruviato, dove finisce il territorio di
Campobasso e principia quello di Ferrazzano, da dove seguitando per detto fiume, a basso, si giunge
al passo d’Amore per distanza di circa 1/2 miglio nel qual luoco finisce il territorio di Ferrazzano e
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principia quello di Civitella e seguitando per detto Ruviato, a basso, per circa 1 miglio alla sboccatura
che fa detto Ruviato nel fiume Tappino e seguitando per detto fiume Tappino a basso, per circa 1/2
miglio, si giunge alla piana di San Rocco, dove finisce il territorio del feudo e principia quello di Tuoro
e seguitando, fiumara fiumara, per circa 1/6 di miglio si giunge al vallone di Femina morta, da dove
rivoltando per detto Vallone ad alto, per circa 1/8 di miglio, si arriva dove finisce il detto Vallone nel
luoco chiamate le Coste, le Tane e seguitando, conforme va il confine del feudo denominate Coste le
Tane, per circa 1/4 di miglio, sino dove finisce detto feudo e seguita il confine per dentro un vallon-
ciello, si giunge ad un limite fra Tuoro e Campo di Pietra per circa 1/8 di miglio e, limite limite, per
circa 1/3 di miglio s’arriva alli Marchisi e proprio nel mezzo della strada pubblica che va a Tuoro e
traversando detta strada seguita al confine, conforme vanno le rivolte, del detto limite per circa 1/4 di
miglio si giunge a Valle Monacesca e proprio in mezzo la strada pubblica che va a Monaciliuni, quale
traversandola s’arriva alla inforcatura della Fava e da detto luoco sino alle Padule di Sant’Antonio per
distanza de circa 1/2 miglio, da dove seguita il confine a’ dirittura sino alla cappella di S. Maria a Pe-
tranella per circa 1/8 di miglio e da detta cappella a’ dirittura per circa 1/2 miglio sino al Vallone delli
Schiattucci e proprio al luoco detto lo Cierro delli sapi e da detto luoco a’ dirittura per 1/4 di miglio,
sino alla via che da San Giovanni va a Campobasso dove finisce il territorio di Tuoro e principio quello
di San Giovanni dal quale luoco seguita il confine, serra serra, per circa 1/4 di miglio fra la Testara e
territorio di San Giovanni sino al mezzo del tratturo regio, dove sta un termine di pietra viva, dove
finisce San Giovanni e ripiglia quello di Campobasso da dove si è pincipiato. Tutta la quale lettura
sarà il circuito del detto territorio da circa miglia 61/2. 

Il territorio racchiuso fra detti confini parte è collinoso e parte piano, non però tutto è atto a coltura
e per uso di pascoli. Produce tutte sorte di vittuaglie a sufficienza per detta Terra et anco ne smalti-
scono. Tiene molte vigne, il vino è bianco, bastante per l’uso di essa et anco ne vendono, vi sono al-
cuni uliveti, dalli quali se ne raccoglie poca quantità d’oglio, che non basta per detta Terra, con che
se ne provvedono habitanti dalle terre convicine. hanno frutti a sufficienza e vi sono molte cerque,
la ghianda de’ quali serve per pascolo de’ Porci. Dall’utile padrone non può essere forzato nessuno
di detta Terra all’officio di erario, come per capitulationi al capo 32, fuorché il camerlingo, che deve
essere della Terra come dalla detta capitulatione al capo VI.

È obbligata l’Università provvedere di corrieri l’utile padrone di detta Terra, bensì è obligato
l’utile padrone pagarli, se si ritorna la sera grana 3 e non ritornando la sera grana 20, come dalla
detta capitulatione al X capo. Tra detta Università et olim utili padrone di detta Terra vi sono molti
patti co’ li quali vive e ne sta in osservanza.

Siegue la nota di tutti li corpi feudali e burgensatici spettantino all’utile padrone, il tutto come
dalle note o fedi della Università fol. 3 a tergo e 9 a tergo e sono li seguenti: il palazzo, la mastro-
dattia, il forno, la taverna con un pezzo di territorio e pagliera, il molino, la torre, nella quale anti-
camente era lo carcere, li censi enphiteutici, la bagliva, zecca, portolania e colletta di santa Maria,
con la istanza del capitanio, il presento, il feudo della Testara con la barracca, il feudo delli Piadanelli,
il feudo della Varatiana, due territori siti al luoco detto le Pagliare, il jus di esiggere un carro di
paglia da ogni massaro portato nella Terra, il palazzo con orticello, un fundaco nella Terra nel vici-
nato delli Bruni, una massaria per uso di animali con tomola 24 di territori allo colle della Guardia
annui ducati 11.2.10 dall’Università per capitale di ducati 230. Alcuni piedi di olive in comune con
Pietro Fabale da alcuni particolari, annui ducati 23.3 per capitale di ducati 295, come dalla nota fol.
9 a tergo, due bassi e due camere principiate accosto la pagliera fuori la Terra.

I. PALAZZo. All’incontro la porta grande di detta Terra sta situato il palazzo ducale, consiste in un
portone tonno con ornamento di pietra viva, dal quale si entra ad un cortile coperto a travi. A destra
di esso ci è la stalla capace per undeci cavalli et è coperta a travi et uscendo al cortile scoperto a
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destra vi è un arco, sotto al quale è una tesa di grada, si saglie ad una camera bassa situata sopra la
metà di detta stalla, a sinistra vi è un coperto a lamia situato sotto il ballatoio della grada, da esso si
entra in un fundaco a travi per uso da conservarvi grano, il primo con focolare et è lastricato de mat-
toni, il secondo è ad astrico e l’ultima parte è ad astrico e parte de mattoni. Uscendo al cortile se
trova un altro coperto a lamia, accosto al suddetto situato sotto la tesa della grada, dal quale si cala
con alcune grade alla cantina a travi situata sotto il predetto fundaco descritto. In essa ci sono quattro
fusti, due de circa 40 barrili l’uno, un altro de 35 et altro de 20 barrili. 

Ritornando al cortile si trova la grada de fabbrica scoverta, con una tesa s’impiana ad un ballatoro,
dal quale s’entra alla sala dell’appartamento con soffitta di tavole, con due finestre all’orticello et
un’altra che affaccia sopra il portone; in testa di essa, per un passetto, si entra ad una camera piccola,
ritornando alla sala se ritrova la cucina coperta a tetti con finestra alla piazza, con focolaro, forno e
bancone. Accosto detta cucina, dalla medesima, s’entra ad una camera coperta a tetti con focolare e
finestra al cortile, in testa della quale s’entra a due camere, una appresso l’altra con lamie di canna,
con finestre alla piazza avanti la chiesa madre et ognuna di essa tiene un alcovo.

Dalla detta prima camera descritta s’entra in due altre camere con lamie di canne e finestre al cortile
scoperto e dalla seconda si passa ad un camerino a lamia con finestrello a lume, dal quale s’entra in
un altro camerino oscuro che ha la comunicazione al[l’]alcovo della prima camera descritta. Segue
appresso un’altra stanza coperta a tetti per uso di dispenza con finestra alla strada, quali camere, ca-
merini et alcovi, ut supra descritti stanno situati sopra li beni di Isidoro Russo, Domenico Antonaccio
e Francesco Barrile. Calando alla piazza se ritrova uno basso a travi situato sotto la cucina per uso di
rimessa e dalla parte di fuori la Terra ci è un possesso di territorio attaccato detto Palazzo, che serviva
per ortalitio, al presente incolto e sta racchiuso con stacciuni et in questo consiste detto palazzo, quale
è tutto coperto a tetti et ha sempre servito per uso e comodo dell’utile padrone. Del detto Palazzo se
n’è formata l’acclusa pianta che dimostra la forma dell’appartamento principale.
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II. MASTRoDATTIA. Possiede l’utile padrone di detta Terra la mastro
d’attia, quale al presente sta fittata a notar Pietrantonio Fabale per
ducati 28 et il mastro d’atti esigge li deritti, justa la pandetta notata
nella capitolatione di detta Terra. Depongono di detto corpo li testi-
moni esaminati a parte dall’ill.ma duchessa di Campolieto84 al 9°
art. e perchè per dilucidatione di detto apprezzo mi sono stati esibiti
dieci libri d’erari dell’anni 1689 e ‘90, 1690 e ‘91, 1692 e ‘93, 1694
e ‘95, 1695 e ‘96, 1696 e ‘97, 1699 e 1700, 1700 e 1701, 1702 e
1703, dalli quali libri appare la rendita che pro tempore si è perce-
puta da tutti i corpi, per tanto s’appurò nelle sessioni tenute con il
magnifico Lonardo Buono procuratore dell’ill.mo principe di Chiu-
sano85, ed il magnifico Domenico Mazzarella, procuratore dell’ill.ma
duchessa di Campolieto e con il magnifico Marco del Vecchio, pro-
curatore dell’ill.mo duca di Casacalenda86, che si accertassero le ren-

84 All’epoca era duchessa di Campolieto Giovanna Carafa, vedova di Andrea Capece Piscicelli duca di Capracotta
e sposa in seconde nozze di Carlo Carafa, duca di Campolieto, E. RICCA, La nobiltà delle due Sicilie, Napoli 1865, III,
p. 25.

85 Il riferimento è a Tiberio Carafa, principe di Chiusano, terzo marito della sopradetta Giovanna Carafa, cfr. G. MA-
SCIoTTA, Il Molise dalle origini ai giorni nostri, II, Il circondario di Campobasso, cit., p. 124.

86 Si tratta di Fabrizio di Sangro, duca di Casacalenda, nipote di Carlo Carafa e subentrato a quest’ultimo come
erede, cfr. Ivi, II, Il circondario di Campobasso, cit., p. 124; Ivi, IV, Il circondario di Larino, cit., p. 53.
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dite notate nelli cinque libri di erari dell’anni 1696-’97, 1699-1700,
1700-17011, 1702-1703 e quelle, coacervate, portarsi per rendite,
da fertile ad infertile, ogni anno detti corpi per l’apprezzo da farsi
di detta Terra rispetto al tempo presente, justa il quale appuramento
viene la rendita, da fertile ad infertile, di detta mastro d’attia rispetto
al presente tempo ducati ventisei, tarì uno e grana cinque
1696 e ‘97
1699 e 1700
1700 e 1701
1702
1703

III. BAGLIVA, ZECCA, PoRToLANIA E JUS DELLA PIAZZA. Possiede la
ducal corte la bagliva, zecca, portolania, jus della piazza e colletta
di santa Maria, quali corpi per conventione havuta con l’Universita
da molti anni, che si tiene affittata in perpetuo da essa Università
come dalla capitulatione alli capi 52 e 51 appare, dalla quale si vede
che la zecca e portolania fu data in affitto ad essa Università per du-
cati 44.2.10; la bagliva per ducati 50 et il jus della piazza per ducati
25. Che in uno ascende la rendita di detti tre corpi a ducati cento e
diciannove, tarì due e grana dieci e per tanto si porta, da fertile ad
infertile, ogni anno nel presente apprezzo
IV. CoLLETTA DI SANTA MARIA. Paga similmente l’Università sud-
detta alla ducal corte ogni anno altri ducati diecetto, tarì due e grana
dieci per la colletta di santa Maria per tanti si porta la rendita di detto
corpo nel presente apprezzo
PRESENTo DI NATALE. La Università pagava ogni anno a detta ducal
corte altri ducati 12 per il presento di Natale e come che simili pre-
senti se ritrovano aboliti con l’ordini regi e decreti della Real Ca-
mera, pertanto non si porta detta rendita nel presente apprezzo.
VI. STANZA DEL CAPITANo. L’Università suddetta paga ogni anno alla
ducal corte altri carlini 15 e ciò per la stanza del capitanio  
VII. CoNFIRMA DEI CAPIToLI. Paga similmente l’Università suddetta
alla ducal corte altri annui ducati trenta e ciò per la confirma dei ca-
pitoli. E perchè nell’appuramento di detto corpo v’insorsero molte
difficoltà circa se si doveva o no portare in questo apprezzo, che per
ultimo si disse che fosse notato nella presente rubrica di rendite e
darli poi il suo prezzo, non però si doveva o no aggiungersi al prezzo
di detta Terra se ne dovesse stare a quello da V. S. e S. C. sarà indi-
cato. In conformità di che da me si porta nel presente apprezzo, la-
sciando alla giudicatura di V. S. e del S. C. se si debbia o no
aggiungere al prezzo di detta Terra
Non lasciando di rappresentare a V. S. che le rendite delli suddetti
corpi di zecca e portolania, bagliva, jus della piazza, colletta di santa
Maria, presento di Natale, stanza del capitanio e confirma dei capi-
toli, ascendentino alla somma di ducati cento ottantuno, tarì due e

ducati 26 1 5
ducati 17 3 16
ducati 25 0 0
ducati 25 0 0
ducati 36 0 0
ducati 27 2 10
ducati 131 1 6

ducati 119 2 10

ducati 18 2 10

ducati 1 2 10

ducati 30 0 0
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grana dieci, dalli suddetti libri di erari sempre appare che siano state
esatte e si depone di detti corpi da’ testimoni esaminati per parte
dell’ill.ma duchessa di Campolieto al 7° art.
VIII. FoRNo. Possiede la ducal corte il forno da cuocere il pane, nel
quale convengono tutti li abitanti di detta Terra a cuocersi il pane e
sta ad ognuno proibito tener forno in casa. Consiste in una stanza
coperta a tetti, in testa della quale ci è la fabrica di due forna, uno
dei quali sta guasto, nè sta troppo in uso, confina la strada che non
spunta, da un lato li beni di notar Pietro Fabale, dalla parte di dietro
la strada che va attorno la Terra e dall’altro lato il vacuo dove sta la
torre. Sta al presente fidato a Giuseppe Cefaratto per ducati 90.2.10
l’anno. Chi viene a cuocere il pane si porta lui le legna et il fornaro
esigge d’ogni cotta di pane, che è da circa tomola 21/2 di farina 6 ro-
tola di pane et è obbligato di tener tutti li stigli necessari; vero bensì
che non sta proibito a cittadini di tenere forna nelle possessioni, giar-
dini e vigne ad uso di seccare passi, fico e frutti, come dalla capitu-
latione al 53° capo. Fatto la coacervatione delle rendite pervenute
in detti cinque anni, viene da fertile ad infertile la rendita di detto
forno ducati ottantotto e grani quattro
IX. CENSI ENFITEUTICI. Descritti partitamente secondo i singoli pro-
prietari delle vigne (in maggior parte) orti, grotte e canneti
Si nota che ogni quarantela di vigna si compone de 1600 vite, cioè
quaranta in quarto. Ab extra di detti censi spetta al utile padrone ven-
dendosi qualche d’una di dette vigne, orti, o canneti, la quarteria per
l’assenso della vendita di detto corpo. Né sta deposto da’ testimoni
esaminati per parte dell’ill.ma duchessa di Campolieto al X art. e ri-
spetto alla quarteria alcuni depongono non saperlo et altri non stare
in uso.
Li suddetti censi dalli suddetti cinque libri d’erari appare che hanno
resi carlini 16 e dalla quarterie non appare che se ne sia mai esatto
cosa alcuna. S’appurò in sessione portarsi la rendita delli detti corpi
per li suddetti carlini 17, grana 3
X. TAVERNA, TERRIToRIo E PAGLIERA, affittati unitamente a detta Ta-
verna. Fuori la Terra e propriamente al[l’]incontro il palazzo vi è la
taverna. Consiste in una stanza coperta a tetti et appresso essa un’al-
tra simile, dalla prima si cala alla stalla sotto dette stanze, divisa con
arco nel mezzo e tiene porta che esce alla strada, confina con due
strade et il territorio della chiesa madre e dall’altro lato le case di
Giuseppe Mancino. Con l’affitto di detta taverna vi è unito un pezzo
di territorio per uso di semina di capacità tomola 3, nel quale vi sono
diecenove piedi d’olive. Confina detto territorio con il territorio della
chiesa madre, di Giuseppe Bianchillo, di Domenico Barrile et il ter-
ritorio del quondam don Cosimo Rossi et anco vi va unito la pa-
gliera. Consiste in una stanza a tetti e sotto di essa uno basso per
stalla; confina con le case di Nicasio Rossi, la strada pubblica et il
territorio della chiesa madre, sta fittata al presente detta taverna uni-

ducati 181 2 10

ducati 88 0 4

ducati 1 2 13

ducati 1 3 13
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tamente col suddetto territorio e pagliera a Biase Spicciato per ducati
20 l’anno. Coacervate si porta in sessione 
XI. MoLINo. Distante dalla Terra 3/4 di miglio alla riva del fiume
Tappino si trova il molino. Consiste in una stanza coperta a tetti nella
quale ci è la mola da macinare. L’acqua per macinare se piglia da
detto fiume e vi si conduce per uno scierto, seu forma per distanza
de circa 1/2 miglio e dietro detto molino ci è una fabbrica ad uso di
torre che riceve l’acqua per darla quando serve per macinare. Il detto
molino se ritrova al presente fittato a Cosimo de Carlo per tomola
120 di grano e le paga tertiatim. Chi viene a macinare il detto molino
paga d’ogni tomola di che si sia 1 misura, che è la decimasesta parte
del tomolo, atteso ogni tomolo è de 16 misure et ogni misura è una
misura e mezza all’uso di Napoli. Sono obbligati tutti di detta Terra
venire a macinarvi. Dietro detto molino ci sta un pezzo di territorio
di capacità circa tomola 5, quali vanno uniti con l’affitto di detto
Molino, delle quali da 3 tomola sono atte a coltura. Il detto molino
è situato in terra demaniale della Università et il scierto che conduce
l’acqua parte sta fatto in territorio della Civitella feudale della ducal
corte e parte in territori di padronali. Coacervato la rendita di detto
molino ecc.87 ascende a tomola 123 di grano, quale grano si valuta
alla ragione di carlini 9 il tomolo, importano 
XII. ToRRE. Attaccato la muraglia della Terra, dalla parte interna e
propriamente dietro la chiesa madre vi sta una torre alta, molto antica
e sta molto maltrattata da tempo, non vi è scala da salirvi, benchè li
figlioli vi sagliano per le rotture di essa; sotto vi è una stanza terranea
per uso di porci e sta affittata al presente per carlini 5 a Stefano Vi-
sciano. Dalli suddetti libri d’erari non appare che se ne sia mai per-
ceputo cos’alcuna.
XIII. PAGLIA che si riceve dalli massari. Li massari di detta Terra
(che per ogni massaro s’intende quello il quale possiede un paro di
bovi aratori almeno) devono ogni anno nel tempo della scogna con-
durre a loro spese un carro di paglia nella pagliera, ut supra descritta
accosto la taverna per servitio de’ cavalli dell’utile padrone. Quali
massari al presente ascendono al numero de circa trenta, come per
informo da me extraiudicialmente preso. Dalli libri d’erari non ap-
pare la rendita di detta paglia, che però s’appurò, havendo osservato
quello ne depongono li testimoni portarsi, da fertile ad infertile, a
carra ventisei di paglia ogni anno e perciò valutarsi alla ragione di
grana 20 il carro, importano 
L’utile padrone non può obbligare l’altri di detta terra né ad altra pa-
glia, né herba per li cavalli, come dalla capitulatione al 1° Capo.

ducati 18 2 15

ducati 110 3 10

ducati 5 1 0

87 Come si noterà nella restante parte del testo, con ogni probabilità, il Rossi nel proporre una sua edizione dell’apprezzo
scelse di omettere alcune parti ricorrendo all’ecc. (eccetera), espressione del tutto assente nel linguaggio dei tavolari. In
altri casi, come si vedrà, invece, l’Autore indica tra parentesi quadre il contenuto della parte di apprezzo omessa.



XIV. FEUDo DELLA TESTARA. Possiede la ducal corte il feudo della Testara che sta distante dalla
Terra circa miglio 11/4 di territorio declive atto alla coltura e parte serve per pascolo. In esso vi sono
molti alberi selvaggi, come cerri e cerque e molte fratte per pascolo dei porci. Dal detto feudo prin-
cipiano li confini dal mezzo del tratturo regio camminando per la strada del territorio della terra di
San Giovanni e del feudo di Camposarcone, da dove rivolta caminando, conforme va il confine del
feudo di Camposarcone, si giunse al tratturo regio e traversando detto tratturo, conforme va il confine
di Camposarcone, si giunge alla suddetta via di San Giovanni da dove si rivolta camminando per
detta strada s’arriva al mezzo del tratturo regio da dove si è principiato. In tali confini sarà di capacità
da circa 150 tomola. Dal detto feudo l’utile padrone di detta Terra non vi ha altro che il jus terreg-
giandi di quelle partite di territorio quando si seminano e le ghiande che producono li cerri e cerque
metà ne spettano all’Università, atteso l’Università ci ha il jus pascolandi et legnandi le legne morte
et anco ci può tagliare tutti quelli legnami che servono per uso di edifici di case e pagliare. Vi sono
in detto feudo nove cittadini che possiedono territorio e ne pagono li terraggi e decima quando ci
seminano e sono Cosimo Cefaratto, Pietro Cefaratto, Carlo Carlozzo et Isodoro Rossi, Domenico
d’Avirro, Carlo Pavento, Giovanni Cefaratto, Andrea Cefaratto e dottor fisico Pietro de Ciurla e fra-
telli. Tutto l’altro territorio resta a beneficio dell’utile padrone di detta Terra e chi vuole seminare
ne paga il terraggio e l’entratura, che è 2 carlini a tomolo. In detto feudo della Testara nel mese di
maggio et ottobre, come che nel mezzo di esso vi passa il tratturo regio, vi sogliono fare li cittadini
di detta Terra una barracca e per farla ne ottengono la licenza dall’utile padrone, per la quale licenza
sogliono pagare carlini 10, come ciò si depone al 90° art. da cinque testimoni esaminati per parte
della ill.ma duchessa di Campolieto.

XVI. TERRIToRIo DETTo LI SChIATTUCCI. Da sotto la via di San Giovanni vi è un altro pezzo di ter-
ritorio de circa tomola 100, detto li Schiattucci, che dicono andare unito col detto feudo della Testara,
quale territorio si possiede da diversi padronali e ne pagono il terraggio quando si seminano e sono
Antonio Barrile, Francesco Cefaratto, Eufrasio Russo, Carlo Carluozzo, don Gaetano Antonaccio,
Pietro Cefaratto, Giuseppe e Cristina Mancino, Pasquale Cefaratto e Francesco Barrile.

XVII. FEUDo DELLI ChIANDANELLI. Accosto di detto feudo della Testara, mediante il tratturo regio,
se trova l’altro feudo detto delli Chiadanelli, di terreno declive seminatorio, di capacità circa tomola
140, che si possiede da diversi particolari, dalli quali si esigge il jus terraggi quando si semina. Li
confini di esso principiano dalla strada di San Giovanni nel mezzo del tratturo regio, camminando
verso Campobasso per circa un tiro di scoppetta, sino al Vallone delli Chiadanelli e calando per detto
Vallone per circa un miglio sino allo Ruviato, da dove segue il confine conforme va la strada che da
Campobasso va a Campodipietra per circa 1/3 di miglio, sino allo ponticello delli Monaci, da dove
sagliendo per il vallonciello delli monaci per circa 3/4 di miglio s’esce al tratturo regio e sagliendo
per detto tratturo si giunge per circa 1/3 di miglio alla strada di San Giovanni da dove si è principiato.
Li possessori del detto feudo sono li seguenti: notaio Pietro Antonio Mancino e fratelli, Antonio
Barrile tre partite, Giuseppe Barrile, Cosimo Cefaratto, Marta Russo, Giuseppe Cefaratto, Francesco
Bruno, Mercurio d’Albino, Antonio Sericco, don Gaetano Antonaccio, Giuseppe Pavento, Carlo Pa-
vento in due partite, Antonio Pavento, Cosimo Mancino, Antonio Germano, Andrea Cefaratto, eredi
di Andrea Michele e Giovanni Cefaratto. 

XVIII. FEUDo DELLA VARRATINA. Da sotto il feudo delli Chiadanelli se ritrova il feudo detto della Va-
ratiana, mediante la strada pubblica che da Campobasso va a Campodipietra, di terreno scosceso atto
alla cultura e dentro di esso vi sono molte cerque e cerri. Tutto il territorio di detto feudo si possiede da
più e diversi particolari, li quali tutti rendono alla ducale corte il jus del terraggio, quando vi seminano.
Principiano li confini di esso dove sbocca il vallone delli Chiadanelli nello Ruviato sino al ponticello
delli Monaci per circa 1/3 di miglio, da dove camminado strada strada, che da Campobasso va a Cam-
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podipietra si giunge per distanza 1/8 di miglio al principio di un Vallonciello, da dove segue il confine
a’ direttura al passo del vallone delli chiusi per distanza di 1/3 di miglio, da dove calando detto vallone
delli Chiusi, alias della Frangigliata, si giunge allo Ruviato per circa 1/8 di miglio, da dove rivolta per
detto Ruviato ad alto per circa miglio 11/2 si giunge alla sboccatura del Vallone delli Chiadanielli, da
dove si è principiato. Nel quale feudo ut sopra descritto e confinato vi sta un pezzo di terreno sterposo
che è della Università della capacità di circa tomola 3, quale sta accosto la strada publica, principia dal
ponticello delli Monaci sino al Vallonciello. Li possessori che sono in detto feudo sono li seguenti:

Da tutti li suddetti feudi sen’esigge il terraggio per decima di tutto quello si raccoglie quando si
semina, come si depone da tutti li testimoni esaminati per parte dell’ill.ma duchessa di Campolieto
al 16° art. 17°, 18°.

XIX. DUE ALTRI TERRIToRI ALLA PAGLIARA. Esigge anco il terraggio, seu decime, di quello si racco-
glie quando si seminano da due altri territori che si possiedono, uno da Maria Colella de circa tomola
21/2, sito al luoco detto Pagliara e l’altro de tomola 2, che si possiede da Mercurio Albino al medesimo
luoco della Pagliara. Tutti li suddetti feudi Testara ecc. ecc., nelli suddetti cinque anni se ne sono per-
cepite le seguenti rendite: il tutto come dalli libri di erari e depositione dei testimoni, atteso per di-
sparere fra li magnifici procuratori si disciolsero le sessioni per appuramento delle dette rendite 
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Francesco Antonio Russo
Pietro Cefaratto
Francesco Cefaratto
Sebastiano Cefaratto
Nicasio Rossi, Brandimarte et Eufrasio Rossi in due partite
Carlo Cefaratto e per esso Pasquale e Vincenza Mancino
Maddalena di Giulio in due partite
Giovanni Sebastiano e Francesco Antonio Cefaratto
Giuseppe e Carlo Antonio e Domenico Pavento
Alessandro Carlozzo
Carlo Carlozzo in due partite
Giuseppe e Cristina Mancino
Giuditta di Tullio e Cosimo Cefaratti un pezzo di terreno incolto
Pietro Antonio Mancino e fratelli
Domenico Russo
Francesco, Antonio e Giovanni Cefaratto
Tomaso Spina
Brandimarte Rossi

Dal terraggio di grano tomola 64.1.21/2, quale si valuta alla ragione
di carlini 8 il tomolo, importano ducati
Dal terraggio d’orgio tomoli 81/2 e misure 11/3, quale orgio valutato
alla ragione di carlini 5 il tomolo, importano 
Dalle fave, misure 101/3, valutate a carlini 8 il tomolo, importano.
Dalle chichierchie, misure 82/3, si valutano a carlini 8 il tomolo, im-
portano
Dalla speltra e miglio tomoli 2 e misure 10 si valutano alla ragione
de grano 25 il tomolo, importano
Dalla ghianda che viene dal feudo della Testara ecc. ecc.
Dalle pene che si esigono da chi tagliasse cerque e cerri come della

tomoli 26
tomoli 20
tomoli 20
tomoli 20
tomoli 30
tomoli 10
tomoli 6
tomoli 40
tomoli 22
tomoli 5
tomoli 20
tomoli 20
tomoli 18
tomoli 8
tomoli 18
tomoli 6
tomoli 3
tomoli 8

ducati 51 2           121/2

ducati 4 1 91/6

ducati 0 2 31/3

ducati 0 3 51/8

ducati 2 2 10
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capitulatione e per la licenza di fare la barracca nel tempo del pas-
saggio delle pecore ecc., ecc., si porta la rendita a carlini 20, cioè
carlini 15 per le pene e carlini 5 le barracca
XX. FEUDo CoSTE LE TANE. All’incontro la Terra vi è il terreno detto
il feudo Coste le Tane di terreno parte piano e parte collinoso, tutto
ridotto a vigne, tramezzato con olive e si possiede da diversi parti-
colari di detta Terra e ne rendono la decima di quello raccogliono
da dette vigne alla camera ducale come si depone da testimoni al
29° art.. Principiano li confini di detto feudo della fratta, seu siepe,
che è fra esso e le vigne di Pasquantonio Cefaratto, Pietro Mancino,
eredi di Giovanbattista Perrotta ecc. ecc. [segue la descrizione dei
confini del feudo]. 
Nel quale Fondo vi sono li seguenti possessori: [segue l’elenco di
N° 58 proprietari di vigne del detto Fendo]
XXI. VIGNA DA SoTTo DETTo FEUDo. Da sotto detto feudo, in faccia
la costa della montagna, vi è un’altra vigna, che va unita con detto
feudo e si possiede da Giuseppe de Gironimo, confina con altra
vigna del detto Gironimo, li beni di Pasquantonio Cefaratti e due
strade pubbliche, quale vigna anche rende la decima alla ducal ca-
mera. In detto feudo vi è anco molto territorio, dove si possono far
vigne e chi vuole fare dette vigne paga un tanto l’entratura come
meglio può convenire con la ducal camera. Dal quale territorio sca-
polo se ne vende l’erba, che si suol vendere da carlini 20 in circa
l’anno, come si depone al 26° art. da testimoni ecc. Dal sudetto
feudo e dalla vigna sotto d’esso per quello si depone da testimoni e
per quello si è cavato dalli libri di erari si ha che nelli detti anni se
ne sia perceputo, da fertile ad infertile, dalla decima del vino musto
barili 66 e carafe 6 all’anno ecc.. Quali barili 66 e carafe 6 alla ra-
gione di carlini 31/2 il barrile, importano ogni anno 
Dalla decima delle olive ecc., si porta da me la rendita per carrafe
d’oglio numero 6 ogni anno, quale si valuta a grana 8 le carrafa 
Dall’affitto dell’erbaggio e dalle pene esatte per l’animali ritrovati
che danneggiavano ecc. se porta la rendita ogni anno 
XXII. ANNUI DUCATI 11.2.10 ChE DEVE L’UNIVERSITà. Corrisponde
l’Università di detta Terra ogni anno alla ducal camera annui ducati
11.2.10 cessionaria del quondam Domenico e Francesco Rossi a chi
prima li corrispondeva la detta Università per capitale di ducati 239, ecc.
XXIII. TERRIToRIo E MASSERIA ALLo CoLLE DELLA GUARDIA. Distante
dalla Terra circa 1/2 miglio sulla strada che va al molino se ritrova
un pezzo di territorio seminatorio, parte piano e parte collinoso, sito
nel luoco detto lo colle della Guardia, che fu del quondam Andrea
di Tullio, di capacità di circa tomola 24, nel mezzo di esse vi è un
casone, che dicono la massaria. Consiste, ecc., confina detto territo-
rio per un lato la strada pubblica che va a Ielsi, da sotto co’ li territori
di Pietro Mancino, Biase Gennaro e Domenico di Cicco, dall’altro
la strada pubblica che va a Gildone. ecc. ecc. se porta la rendita del

ducati 2 0 0

ducati 23 14 31/8

ducati 0 2 8

ducati 2 1 16

ducati 11 2 10



Fuori la Terra, accosto la pagliara e propriamento all’incontro il palazzo, ci stanno fatte le mura
di due bassi e due camere, quali per compierle vi bisognano le porte, finestre, solari e tetti. Si depone
di detto corpo da suddetti testimoni al 26° art.. E questi sono tutti li corpi et annue entrate, così feu-
dali, come burgensatici nomi di debitori et altro che la ducal camera possiede in detta terra di Cam-
podipietra. 

Segue il tavolario a fare il riassunto dei corpi feudali con le loro rendite e poscia dei corpi bur-
gensatici e loro rendite. Ascende la rendita dei primi a ducati 472.3.72/3, da cui dedotto quello che si
spende per trasporto di generi ed altro e per provvisione all’erario «che l’utile padrone deve eligerselo
che non sia di Campodipietra, justa le capitulationi, ducati 12». Restano netti di spese ducati
436.1.111/8. E procede poscia all’apprezzo di detti corpi con tutti i dritti feudali, concessioni, privilegi
ecc., facendo ascendere il valore di essi, elevando le annue entrate al tre per cento, a ducati 14543,
tarì 3 e grana 121/5.

[Seguono i corpi burgensatici con la loro rendita e poi col valore che da essa si ottiene e tutto il
restante. E finalmente l’apprezzo termina con le parole:] In uno ascende la valuta della detta terra
di Campodipietra, suoi corpi, annue entrate, giurisditione et altro ut supra notate e ciò habito respectu
al tempo presente dell’anno 1706 a ducati sedicimilatrecentoventotto, tarì tre, grana dodici e un
quinto, 16328.3.121/5. 

Giuseppe Galluccio
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detto territorio e masseria per ogni anno a ducati cinque, tarì due,
grana dieci
XXIV. NoMI DE’ DEBIToRI. Possiede detta ducal camera molti nomi
dei debitori dalli quali se li corrispondono annui ducati 23.3, per ca-
pitale de ducati 295 e sono li seguenti [seguono undici nomi di de-
bitori]. Il tutto come si vede dalla fede dell’Università ecc. ecc.
XXV. FUNDACo DENTRo LA TERRA. Dentro la terra nella contrada
delli Germani vi possiede la ducal camera un fondaco, che fu del
quondam Biase Russo ecc. ecc. se porta la rendita a carlini 8 l’anno,
ducati 
XXVI. PIEDI D’oLIVE. Nel luogo detto alle Grotte, accosto la Terra,
dentro l’orto di notaio Pietro Fabale vi possiede la ducal camera in
comune con detto Fabale diecesette piedi di olive. Riconosciuto ecc.
ecc. annui carlini 5 

ducati 5 2 10

ducati 23 3 0

ducati 4 0 0

ducati 0 2 10



LUPARA, 170688

[1r] Al regio consigliere signor don Giovanni Battista Ravaschiero commissario.
Essendosi con decreto del regio consigliero signor don Biaso Altimaro, allora commissario, ordi-

nato l’apprezzo della terra della Lupara da farsi da me sottoposto tavolario, alias eletto, e con altro
decreto di V. S. si ritrova ordinato che si proceda all’apprezzo suddetto, nonostante le opposizioni
fatte così dal procuratore del magnifico don Lorenzo Bosci, come dal procuratore de’ magnifici don
Francesco, don Girolamo ed altri fratelli de Vera e, monita prima le parti, in questa città, con com-
missione de V. S. spedita, in persona così da me sottoscritto, come del magnifico Giuseppe Quat-
trocchi scrivano deputato in detta causa mi sono personalmente conferito con intervento di detto
magnifico scrivano, // [1v] portato nella provincia di Contado di Molise e proprio nella terra della
Lupara, distante da questa Città miglia 70 in circa, per la strada di Campobasso dove se ci può andare
in galesso fino a detta terra di Campobasso e di lì poi a cavallo.

Si ritrova la Terra suddetta situata sopra un monte ameno, ventilata da tutti i venti, edificata di
pietre vive e murata circum circa. S’entra in essa per due porte, una dalla parte di levante, detta
porta Codacchia e l’altra dalla parte di ponente nominata porta di Sant’Elio e con porte di legname
et in essa vi sono diverse strade, la strada maestra che viene da una porta et esce nell’altra tutta ba-
solata di pietre vive e con due altre strade e viocciole.

Si conta detta Terra, secondo l’ultima numerazione del Regno, per fuochi numero 109, sono anime
numero 622, giusta la fede dell’arciprete in actis presentata. L’abitationi di detta Terra sono parte ad
uno solaro e parte a due, tutte coperte a tetti che si fanno nella medesima Terra. Li cittadini di essa
sono tutti bracciali, parte vivono alla giornata e parte coltivano i loro propri territori. Vestono di
panno del medesimo paese, con cappelli in testa e calzati con scarpe e calzette e le donne parte at-
tendono appresso i loro mariti a coltivare li campi e parte si esercitano a filare, cosire, tessere et
altre cose domestiche. // [2r] Vestono con gonne di panno di ogni colore che si fa in detta Terra e
vanno calzati con scarpe e calzette.

In detta Terra vi è un maniscalco, uno barbiero, uno mastro fabbricatore, uno mandese et uno ma-
stro scarparo forestiero. Li cittadini di essa Terra parte dormono sopra sacconi e parte sopra matarazzi
secondo le loro possibilità. In detta Terra non vi sono medici, bisognando si manda nelle terra con-
vicine come sono nella Civitacampomarano, nella terra di Casacalenda o vero nella terra di Cam-
pobasso et anco per li medicamenti. Per comodità de’ forestieri e pellegrini in detta Terra vi è una
stanza dell’Università per uso d’ospedale, dove anche vi vanno li cittadini infermi e poveri della
medesima Terra. Per esser la Terra suddetta ventilata da ogni sorte di venti, la medesima si rende di
aere perfetta e li cittadini di essa pervengono a buona età e sono di ottima salute et aspetto. 

Li cittadini di detta Terra possedono una gran quantita di somari con alcuni pochi cavalli, posse-
dono anche da ottanta bovi per arare i loro propri territori e parte l’affittano ad altri et altri fanno
mercantie di vacche, porci, pecore e capre.
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In detta Terra non vi sono botteghe lorde nè chianca da macellare carne e li cittadini di essa ha-
vendone bisogno si vanno a provvedere nella terra della Civitacampomarano, ovvero nella terra di
Calcabottazzo, distante un miglio e mezzo, ma solo vi // [2v] è una bottega di merciaro dove si ven-
dono zagarelle, filo, seta et altre cose. 

Li cittadini di detta Terra fanno società con altri cittadini forastieri per mercanzie di animali, di
vacche, pecore, porci e capre. Li territori della Terra suddetta sono parte piani e parte montagnosi,
seminatori e pascolatori e parte boscosi con vallone. Producono tante sorti di vettovaglie come sono
grano, orgio, avena, fave, grano d’india, fagioli, chicherchie, lino, canapa et anche vi sono territori
per uso de vigne et oliveti. Quali vittovaglie servono ad uso de’ cittadini e parte se ne smaltisce nelle
terre convicine, cioè alla Civitacampomarano, Castelluccio, Lucito e Campobasso nelli giorni della
fiera che dura otto dì, dalli 26 giugno fino a 4 luglio et in altre terre convicine. Li territori di detta
Terra producono anche tutte sorti de’ frutti, quali servono solo per uso de’ cittadini della medesima
Terra. In detta Terra e per li territori, così seminatori come boscosi, vi è caccia così di penne come
sono marvizzi, arcere, palumbi selvaggi, mallardi, storni et atri animali volatili, come anco di peli,
come sono volpi, lepri, capri e porci selvaggi e vi sono da sei cacciatori così per uso del padrone,
come per uso proprio.

Da sotto detta Terra per il suo confine vi passa il fiume detto Biferno e vi sono da dieci cittadini
che s’esercitano alla pesca, dove pigliano anguille, capitoni et altro pesce ordinario, // [3r] quale lo
vendono parte in detta Terra e parte lo portano a smaltire in altre terre convicine.

In detta Terra vi sono gran quantità di galline e si vende a grana 15 l’una, il pollastro a grana 5 e
l’ovo a cavalli 6 l’uno. 

Dentro detta Terra non ci sono cisterne, né pozzi e li cittadini di essa vanno a prendere l’acqua
fuori di essa, distante da 1/4 di miglio, dove si ritrova un pozzo sorgente, dove anco le donne vanno
a lavare le loro biancherie et anco da sotto detta Terra, dentro il territorio feudale della baronal corte,
vi è un altro pozzo sorgente detto Carrafico et alle volte, precedente licenza del barone, le donne se
la pigliano per esser più vicino.

La detta terra della Lupara confina con la terra della Civitacampomarano, quale è distante miglia
2, la tenuta della quale si possiede dalla Regia Corte. Confina con la città della Guardia Alfiera,
quale è distante miglia 4, dalla terra della Castelluccia distante miglia 4, dalla terra di Campobasso
miglia 12 e dalla città di Lucera di Puglia miglia 30 in circa, dove risiede il preside.

Li territori di detta terra di Lupara principiano accosto il fiume Biferno, dal vallone detto delli
Peschietti, quale divide con li territori della terra di Calcabuttazzo per lo vallone // [3v] di Valle
cupa, fino alla cerqua della corte per la distanza di detto fiume miglia 2 in circa e, camminando
verso sopr,a per la Morgia delli Portelli et appresso, per lo ciglione che divide li territori della detta
terra di Calcabottazzo e li territori di detta terra della Lupara e seguitando il cammino per detto ci-
glione, fino alla fontana della Cupa lasciando a sinistra li territori della Lupara e da detta fonte della
Cupa, camminando per la distanza di un tiro di scoppetto per sotto lo ciglione della terra di Calca-
bottazzo, si giunge in un luogo piano dove si lascia il confine di detta terra di Calcabottazzo, da
dave si scuopre la terra della Civitacampomarano e poi si rivolta. A destra si ritrova il territorio della
Lupara et a sinistra comincia il territorio di detta terra di Civitacampomarano e caminando per la
serra abasso si giunge al luogo detto lo Tridice, per dentro li territori detti li Calamochi per insino
alla fontana chiamata fonte Putina, per la distanza di 1 miglio in circa e da detto luogo detto Tridice,
caminando per la distanza di un tiro di scoppetta, si giunge al principio delli colli Calamochi e poi
si tira per la fratta fino alla fontana detta fonte Putina e da detto luogo, caminando per lo vallone
corrente verso la fontana detta fonte Putina, a man sinistra si ritrovano li territori della Civitacam-
pomarano et a destra territori della Lupara per la distanza di un miglio e mezzo, // [4r] territori bo-
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scosi e pieni di fratte e da detta fontana, caminando per lo vorranco a basso, passando per lo territorio
detto l’Arenara, si giunge al Vallone grande che viene dalla terra di Civitacampomarano per la di-
stanza di un miglio e mezzo in circa, da detto luogo della fontana per insino al detto Vallone e da
detto vallone, caminando da sotto la serra per la distanza di 1/3 di miglio si giunge ad un monte
chiamato Pietra fracida, lasciando a destra territori della Lupara et a sinistra territori della Civita-
campomarano. Continuando il camino da detto monte detto Pietrafracida, da sotto la vignola della
masseria che si possiede dalla baronal corte della Civitacampomarano, s’arriva fino al pico di detta
vignola di detta massaria, per la distanza di 1/2 miglio in circa e da detta vignola, per sotto la masseria
con casa e cappella che si possiede dalla Civitacampomarano, si tira fino alla cisterna della terra di
Civitacampomarano per la distanza di 1/3 di miglio e da detto luogo della cisterna, caminando via
via, seu tratturo dove vi sono alcuni piedi di cerque antiche quali dinotano che detto tratturo sia di-
visione tra li territori della terra della Lupara e li territori della terra della Civitacampomarano, con-
forme ancora hanno detto alcuni esperti e gente prattiche che appresso di me venivano per dimostrare
li suddetti fini e confini.

Continuando il camino per detto tratturo si ritrova una pietra // [4v] dura di lunghezza palmi 8, larga
palmi 4, dove si vedono scolpite malamente due croci, una antica e l’altra moderna, quali dinotano la
divisione tra dette due terre, Lupara e Civitacampomaranoo. Lasciando detta pietra si continua in ap-
presso, lasciando a destra il detto tratturo, caminando per linea retta per sopra lo lago di Maglie s’arriva
al territorio detto Caropiello et in detto luogo si ritrovano due tratturi, uno a destra che viene incorporato
nelli territori della Lupara e l’altro a sinistra che divide li territori di Civitacampomarano. Seguitando
per detto tratturo, per dentro il territorio di Carezziello, si ritrova una mandria di pecore e capre, quale
da me osservata et anco dall’esperti che meco venivano, secondo la misura del luogo, si disse che detta
mandria andava compresa nel territorio della Lupara, nonostante che dalli cittadini della Civitacam-
pomarano, in una cerque poco distante da detta mandria, si era fatta una croce de recente, però la detta
cerqua da passi 40 in circa verso sopra viene ad esser territorio della Lupara. Seguitando dopo li passi
40, per linea obliqua sino alla cerqua di quattro termini distante da detto luogo da 1/2 miglio, quale
cerqua sta segnata con croce in quattro parti, che dinota la divisione delli territori della terra di Lupara,
li territori della terra di Civitacampomarano, // [5r] li territori della Castelluccio e li territori della città
di Guardia Alfiera, e da detta cerqua si rivolta verso Forca Lupara, lasciando a destra li territori della
Lupara et a sinistra della città della Guardia Alfiera, caminando per la distanza di 1/2 miglio si giunge
a detto luogo nominato Forca Lupara, da sotto la montagna detta di San Martino e da detto luogo, no-
minato Forca Lupara, caminando sopra territori lavorandini, s’arriva ad un luogo detto Casalianna per
la distanza di 1/2 miglio in circa e poco discosto da detto luogo detto Casalianna vi è il confine delli
territori della città della Guardia Alfiera.

E seguitando il cammino per il confine della terra della Lupara e città della Guardia Alfiera per
la distanza di 1/2 miglio si giunge alla fontana di Santa Maria e da detta fontana si tira fino alla pa-
gliara delli Jomentari per la distanza di un tiro di scoppetta e da detto luogo s’arriva fino alla pietra
della Cucula, per 1/2 miglio di camino e da detta pietra della Cucula si giunge fino allo Colle del-
l’Arca, dove vi è un tufo con croce segnata e da detto tufo si cala alla strada della città della Guardia
Alfiera e da sotto detta via si ritrova un altro tufo con croce segnata e da detto tufo verso basso si
giunge al fiume detto Biferno e per detto fiume si ritrova lo detto Vallone detto delli Peschietti e
giusta li suddetti fini e confini da più esperti dimostrati e riconosciuti da me, viene racchiusa la sud-
detta terra della Lupara per lo circuito di miglia 15 // [5v] in circa.

Si governa detta Terra da cinque eletti e un sindico quali si fanno in pubblico parlamento alli 8
settembre e fattasi la nomina si porta al barone per la confirma et anco vi è un giurato quale s’eligge
dall’Università e li paga di provisione annui ducati 7, quale è obligo di servire il barone e l’Univer-
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sità. Da detta Università s’eligge anco un cancelliero per li conti di detta Università e li paga di pro-
visione annui ducati 12.

Vive la medesima Università per catasto e poi diviso dallo catasto si fa la tassa secondo il loro havere
che possedono, quale catasto ascende alla somma di ducati 800 l’anno, quali servono per pagare la
Regia Corte, assignatari de’ fiscali, il barone, per li loro pesi di zecca e portolania, quale va a spese di
detta Università, cancelliero, giurato, il padre predicatore et anco per spese estraordinarie.

Possiede detta Università da 200 tomola di grano l’anno che riceve e raccoglie da diversi pezzi di
territori, da’ quali n’esigge la decima. In quanto al temporale la suddetta Terra sta sottoposta alla
Regia Udienza di Lucera, quale sta distante da miglia 30 in circa. Et in quanto al spirituale sta sog-
getta al vescovo della città di Guardia Alfiera, distante da detta Terra miglia 4. 

Da sopra detta Terra, nella sua sommità, si ritrova la chiesa madre sotto il titolo di S. Maria dell’As-
sunta. Nel principio vi è una grada // [6r] con otto grade e s’impiana in un atrio con pettorata e poggio
di fabrica attorno di pietre vive del paese e da detto atrio con quattro grade, similmente di pietre vive,
s’entra nella chiesa consistente in tre navi, coverta a tetti con intempiatura di tavole a quadrelli, a destra
vi è l’acqua santa di marmo et a sinistra la fonte battesimale con pilastri di fabbrica che sostengono
l’archi delle due navi picciole, a destra si ritrova la prima cappella con quadro coll’immagine di san
Giuseppe, san Michele arcangelo, san onofrio e la santissima Trinità, a sinistra della chiesa di ritrova
un altro altare con quadro dipinto sopra tela con cona indorara con l’effigie della beata vergine et ap-
presso la seconda cappella con altare e con quadro dipinto sopra tela con cona indorata con l’immagine
di san Francesco et altri santi e con effigie della beata Vergine e nell’ultimo pilastro a sinistra si ritrova
il pulpito di gesso posante sopra una colonna di marmo e con quattro grade s’impiana nell’altare mag-
giore, con altare isolato con candelieri e carta di gloria con custodia indorata in testa detta chiesa. Da
dietro detto altare maggiore vi è il coro con tre statue di rilievo sopra, una della Madonna santissima
con bambino nelle mani e dall’uno e l’altro lato san Pietro e san Paolo. A destra di detto altare mag-
giore, per arco di pietra viva coverto con intempiature, s’entra nella sacrestia coverta con lamia, dove
vi sono diversi suppellettili per servizio di detta chiesa, cioè due calici d’argento con piede di rame in-
dorato, un incensiero d’argento con navicella d’argento e suo cocchiaino d’argento, una sfera d’argento
// [6v] con piede di rame indorato, due patene d’argento indorate, due pissidi d’argento, una picciola
et una grande, una croce d’argento inchiodata sopra legno. Di più vi sono dieci pianete di diversi colori,
vi sono cinque camisi, cinque messali, vi sono sei candelieri nuovi indorati, quattro frasche e quattro
giarrette indorate di legno, carta di gloria, sei altri candelieri di legname in argentato, un palio vecchio,
due piovali, uno vecchio et un altro nuovo et altre suppellettili, quali stanno conservate in due stipi di
legname. A sinistra di detto altare maggiore s’ascende al campanile di tre ordini con due campane,
una grande, una mezzana et un campanello per servizio della chiesa e da dietro detta chiesa vi è un ci-
miterio. In detta chiesa madre nelli giorni quadragesimali vi è la predica e l’Università paga al padre
predicatore oltre della cerca che fa per dentro detta Terra.

Viene servita et officiata detta chiesa madre dall’arciprete e quattro sacerdoti con sei clerici, l’ar-
ciprete s’esigge quattro mesi dal vescovo et otto mesi dalla sacra congregazione, incominciando dal
mese di marzo et aprile dalla sacra congregazione et il mese di maggio dal vescovo e così in appresso
dalla sacra congregazione ed uno dal vescovo e morendo l’arciprete, precedente esame, s’eligge se-
cono il mese che sarà.

Possiede detta chiesa madre diversi pezzi di territori e rendite per il mantenimento della detta
chiesa. Da fuora detta Terra vi è un’altra chiesa sotto il titolo di S. // [7r] Nicola e consiste in una
nave con pavimento di mattoni. Sta coverta a tetti con intempiatura di tavole sotto dipinta, a destra
vi è la fonte dell’acqua santa, a sinistra vi è un altare con due statue di rilievo, una di san Rocco e
l’altra di san Sebastiano. A destra di detta nave vi sono due cappelle, la prima con la Madonna del
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Rosario dipinta sopra tela con li quindici misteri, con cornice indorata et appresso un’altra cappella
con quadro dipinto sopra tela con l’immagine di sant’Anna, la Madonna, san Giovanni e san Gio-
acchino et in testa detta nave con due grade e con palaustrata di tavole dipinte s’impiana nell’altare
maggiore, con statua di legname di san Nicola di Bari, con cona indorata con dieci quadrilli attorno
concernenti li suoi miracoli e con due colonne di legname indorate e sopra vi è il quadro con effigge
della santissima Annunziata e sopra le dette colonne vi sono due angeli di rilievo. In detta chiesa si
celebra la messa il giorno di domenica e due altri giorni della settimana. In detta chiesa vi è il con-
fessionario e sopra la porta vi è una campana.

Possiede detta chiesa diversi ornamenti e suppellettili e sono un calice d’argento, un piede di rame
inargentato, uno messale, due pianete, un camise et una lampa d’argento et altre suppellettili.

In detta Terra vi è la chiesa sotto il titolo del Rosario et ogni prima domenica di mese si recita il
rosario et il giorno si fa la processione, quale esce dalla chiesa madre e viene in // [7v] detta chiesa
et anco la prima domenica del mese di ottobre si cantano le vespre e si fa la procesisone et alli 6 del
mese di dicembre si fa la festa di san Nicola per esser padrone e protettorre di detta Terra.

La detta cappella di S. Nicola possiede diverse entrade e rendite. Accosto a detta chiesa vi è un
fundichietto del quale vi sono due pile da conservare oglio per servizio di detta cappella. 

Dentro la medesima Terra, nella strada maestra, si ritrova un’altra cappella sotto il titolo di S.
Maria del Carmine e consiste in una stanza per la quale se ci cala per cinque grade. In testa vi è l’al-
tare con quadro della Madonna del Carmine e l’anime del Purgatorio con cornice indorata e colonne
di legname indorate quale è coverta a tetti con intempiatura di tavole dove vi è una campanella,
acqua santa, un calice d’argento indorato e con piede di rame indorato, una pianeta et altre suppel-
lettili, nella quale non vi si celebrano messe.

Da sopra detta Terra, nella sua sommità, si ritrova la casa baronale con una salita di pietre vive
della medesima Terra. Da una parte e dall’altra vi sono le mura della medesima Terra e salendo si
ritrova una porta tonda con ornamento di marmo e con porta di legname e s’entra nel cortile scoverto.
A sinistra, per scala di legname, si sale alla sentinella e sotto vi è un ristretto picciolo per luoghi
communi, a destra vi sono alcune stanze non perfettionate per il contenuto di tre camere. In testa
del detto cortile scoverto con sei grade s’impiana nella porta // [8r] della sala con ornamento di
marmo con porta di legname tutta ferrata e s’entra ad una sala grande dove vi sono due finestre dalla
parte del cortile con cancellata di ferro, quale sala è coverta a tetti con intempiatura da sotto e pavi-
mento di mattoni e con focolaro grande alla romana, a destra della quale s’entra in una camera dove
vi è finestra con cancellata di ferro dalla parte del cortile, con pavimento di mattoni et intempiatura
et appresso s’entra in un’altra camera con finestra dalla parte della strada dove vi è un focolaro alla
romana e, da essa, s’entra in tre camere con finestre dalla parte della strada da dove s’have la vista
di molte montagne, tutte coverte a tetti e con intempiature di tavole e con pavimento di mattoni. Ri-
tornando nella medesima sala, dico sala, a sinistra s’entra in un’altra camera coverta a tetti con in-
tempiatura di tavole a quadrelli, con finestra picciola, che affaccia da fuori la Terra, da dove si gode
la vista di molte colline e montagne, dove vi è focolaro alla romana e pavimento di mattoni e da
essa si entra in un’altra camera per uso di cocina coverta a tetti e con intempiatura di tavole vecchie
che si ritrova pontellata e cadente, dove vi è focolaro senza cappe e finestra che affaccia fuori la
Terra e ritornando in detta sala per ultimo s’entra in un’altra camera con focolaro alla romana con
pavimento di mattoni e coverta a tetti con intempiatura di tavole a quadrelli, dove vi è porta che
esce in un larghetto ch’è tra la detta chiesa e casa baronale, da dove, per una porta, // [8v] s’entra
nella detta chiesa madre e da detta camera per ultimo s’entra ad un’altra camera con focolaro alla
romana, coverta similmente a tetti e con intempiatura e pavimento di mattoni quale anco tiene fine-
stre che affaccia dalla parte della Terra e salita di detta casa.
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Da fuori detta casa, sotto detta ultima camera descritta, si ritrova una porta per la quale s’entra a
due stanze per uso di cellaro e per ponere vino con due mezzanini, però al presente vi sono solo li
travi divise con manco di fabrica in mezzo e con altre stanze non perfettionate come di sopra et in
questo consiste la suddetta casa baronale. 

oltre della suddetta casa possiede la baronal corte di detta Terra l’infrascritte entrate e corpi feudali
e burgensatici, dal magnifico Giuseppe Quattrocchi scrivano deputato nella presente causa si fece
ordine e mandato alli sindici, eletti et altri del governo della medesima Terra che havessero fatta
fede distinta, giurata, autentica cum iuramento et sub pena falsi in forma valida di tutti li corpi, così
feudali come burgensatici, spettantino a detta baronal corte, ut fol. 3 acta appreti terre Luparie.

Esibita la fede fatta dalli sindici et eletti di detta Terra, da me si procede alla ricognizione di tutti
li corpi, così feudali come burgensatici e similmente dal detto magnifico scrivano si fece altro ordine
al sindico et eletti et altro del governo che havessero fatta piena et indubitata nota, seu fede in forma
valida di tutte quelle persone che da dieci anni a questa parte havevano esercitato il camerlingo //
[9r] seu erariato e mastro d’attia della predetta Terra e fattasi la nota delle persone delli camerlenghi,
seu erari e mastro d’atti passati, la quale similmente si fece ordine e reale cum iuramento et sub
pena falsi di tutti li corpi, così feudali come burgensatici, della suddetta Terra una con le loro rendite
da dieci anni a questa parte, ut ex fol. 9, quale ordine, notificato così all’erario pro tempore di detta
baronal corte come all’altri pro tempore che havevano esercitato detta carica, dalli medesimi si esibì
un’altra nota di tutti li corpi, così feudali come burgensatici, con distintione delli corpi feudali dalli
brugensatici et anco si fece dalla medesima Università che havessero esibito tutte l’obliganze et
altre scritture da loro fatte fra detto tempo da dieci anni. Dalli medesimi si replicò che mai havevano
stipulati obblighi nè altra scrittura intorno l’effetti dell’enunciati corpi, così feudali come burgensa-
tici, della detta baronal corte, consequentemente non solo non havevano che esibire ma nè tampoco
ne potevano dar notitia veruna stante delli suddetti obblighi che per detta causa non ne stavano li
replicanti intesi, che se vi fossero stati volentieri l’havrebbero esibiti ut ex fol. 14 a tergo.

Di più si fece altro ordine all’olim camerlinghi et erari di detta baronal corte che havevano eser-
citato detto ufficio da dieci anni a questa parte che havessero havuto da esibire tutti li libri e note
che havevano soluto fare e pratticare // [9v] per memoria e conto intorno li corpi così feudali come
burgensatici e loro annue rendite di detta baronal corte e per amministratione di quelli da loro ri-
spettivamente fatta e dalli medesimi si replicò che nelli suddetti vani, nelli quali havevano esercitato
l’officio di camerlingo e di erario di detta baronal corte respettivamente havevano formato libri di
conto intorno le rendite de corpi di detta baronal corte, ma alle volte semplicissimamente noterelle
sciolte, le quali poi dato il conto l’havevano disperse, sincome attualmente da Sebastiano Santangelo,
odierno camerlingo, non se n’è fatta in modo alcuno, sincome da altri suoi antecessori anche si è
praticcato con che non havevano li replicanti che sisbire ut ex fol. 16.

Di più si sono esaminati più testimoni da detto magnifico scrivano circa le rendite dei corpi, così
feudali come burgensatici, ut ex fol. 22 usque ad fol. 67 a tergo, havendo avuto mira alle loro depo-
sizioni et a quello che da me si è osservato dall’oculare ispettione al numero de’ fuochi, qualità de’
cittadini, loro industrie, modo di vivere, tiro le rendite et entrate di detta baronal corte di detta Terra
giusta l’esame e depositione de’ più testimoni nelle sottoscritte somme, videlicet:
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In primis, possiede la baronal corte di detta Terra la mastro d’attia,
con la cognitione delle prime e seconde cause civili, criminali e
miste, la quale conforme la fede fatta dall’Università e depositione
de’ più territori che sia stata affittata alla medesima Università per
ducati 50 l’anno e al presente si trova in demanio con minor rendita,
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però da me si porta per il medesimo affitto de ducati cinquanta //
[10r] l’anno, come da detto esame e fede dell’Università, dico
Possiede la medesima baronal corte la bagliva, compresa con la fida
degl’animali forastieri in tutti li territori, così feudali come burgen-
satici, del barone e la terza parte della fida dell’animali forastieri
nelli territori demaniali di detta Università, quale corpo, conforme
a fede fatta dall’Università e depositione de’ più testimoni, sta affit-
tato per ducati cinquanta l’anno, giusto il suddetto affitto si porta da
me, dico
Possiede anco detta baronal corte la portolania, zecca, pesi e misura,
quale corpo è stato per molti anni in affitto dalla medesima Univer-
sità per ducati 9 l’anno al presente sta in demanio, come dal suddetto
esame, quale si tira per il suddetto affitto de ducati nove
Di più esigge detta baronal corte dalli fuochi della medesima Uni-
versità, dico Università quarte 3 di tomolo di grano per ciascuno
fuoco che, fatto il conto per il suddetto numero de’ fuochi 109, im-
portano tomola 81 e quarte 3 di grano che, valutato alla ragione di
carlini 7 il tomolo, secondo li prezzi sogliono vendersi, da fertile ad
infertile, importa la suddetta rendita annui ducati cinquantasette, tarì
uno, [grana] due e mezzo
// [10v] Possiede anche la medesima baronal corte annui ducati ven-
tiquattro per la colta di santa Maria
Possiede la medesima baronal corte il carlino a fuoco, chiamato il
carlino a fuco per la giornata di ciasun fuoco che deva andare a col-
tivare i territori di detta baronal corte, quale corpo per essere di ren-
dita certa si porta per il suddetto numero de’ fuochi 109 che
importano ducati dieci, tarì quattro, [grana] dieci
Possiede di più la detta baronal corte li proventi delle prime e se-
conde cause civili, criminali e miste, quale copro conforme la fede
fatta dall’Università e depositione de’ testimoni che è di pochissima
rendita per le miserabili povertà de’ cittadini e per esser pochissima
ne’ meno è sufficiente per il mantenimento della giurisdizione come
dal suddetto esame.
Dentro detta Terra possiede la detta baronal corte una stanza coverta
a tetti dove vi sono due forne per cuocere il pane di capacità di to-
mola 5, quale stanza confina da un lato con li beni di Vito Falciglio,
e dall’altro lato con un vicolo e da dietro li beni di Domenico Cirello,
quale corpo è jus prohibendi del padrone e dalla Università si paga
e se n’è sempre pagato // [11r] la somma di ducati trenta, conforme
la fede e testimoni sopra di ciò esaminato che considerato il suddetto
esame si porta per l’istessa somma, dico
Possiede la baronal corte la stanza della taverna fuora la porta detta
porta Codacchia, quale è tutta diruta et il casalino è stato venduto a
Nicola di Paolo quale corpo al presente non dà frutto.
Da sotto detta Terra, accosto il fiume Biferno, distante da detta Terra
miglio 11/2 possiede la baronal corte il molino, quale consiste in una
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stanza coverta a tetti a due penne, dove vi sono due mole da maci-
nare grano, una che attualmente macina et un’altra vecchia, distrutta,
dico distrutta, dove manca la pietra di sotto et accosto detta stanza
del molino vi è un’altra stanza per uso di valchera per valcare panni,
quale valchera al presente si ritrova inhabile e distrutta e di nessuna
rendita, ma con poca spesa si può ponere a segno, dove poi sono for-
zati li cittadini di detta Terra a valcare li panni che si fanno nella me-
desima Terra e pagano cavalli 6 il braccio e riconosciuto l’esame de’
testimoni, dove depongono che quando era padrone della Civita-
campomarano il signor don Giuseppe Ferri, obbligava li cittadini di
detta Terra a valcare e macinare // [11v] in detta valchera e molino,
ma oggi possono andare in altre valchere e molini che attorno le de-
positioni de’ testimoni esaminati la rendita del suddetto molino
ascende a tomola 160 di grano, che valutato a carlini 71/2 lo tomolo,
per esser grano netto importano ducati 120 e per la valchera, benchè
al presente si ritrova inhabile e senza nessuna rendita che attento
così alla fede fatta dall’Università e testimoni esaminati quali dicono
che presentemente si sta rifacendo, la rendita della quale da me si
porta per annui ducati 128 delli quali dedottone la spesa annuale che
vi necessita in accomodare la palata formata, detto lo scierto all’uso
del paese, come in altre spese de stiglio per detto molino e valchera
e riconosciuto l’esame de’ testimoni, quali dicono che si sia speso
fino alla somma di ducati 60 e 70 l’anno per il danno che suole cau-
sare il detto fiume Biferno dove sta sito detto molino, quale per esser
fortuito, da me si porta per ducati 50 l’anno, quali dedotti dalli sud-
detti 128, intiera rendita del medesimo molino e valchiera, resta la
vera rendita // [12r] di detto corpo come della suddetta fede dell’Uni-
versità e testimoni esaminati per ducati settantotto, dico
Possiede parimente detta baronal corte, fuori la porta di Sant’Elio
uno stabile, consistente nel piano di terra in tre stanze coverte a travi
per uso di trappeto per macinare l’olive con suo ingegno et ordegne,
sopra de’ quali vi sono tre altre stanze matte tutte coverte a tetti con
finestrini, quale corpo conforme la fede dell’Università et esame de’
testimoni, quali dicono che da molto tempo non si è esercitato et ul-
timamente è stato dal signor barone don Giuseppe Ferri accomodato,
dove vanno li cittadini di detta Terra a macinare l’olive et anco serve
per uso del padrone. Quale corpo, come dalla fede dell’Università e
testimoni esaminati, quelli dicono non sapersi certamente la sua ren-
dita per non esser stato esercitato da molto tempo ed ultimamente è
stato dal signor don Giuseppe Ferri fatto accomodare e può rendere,
dedottone le spese, da ducati 10 l’anno e da me si porta per l’istessa
somma di ducati dieci l’anno dedottone le spese, dico
Di più possiede la detta baronal corte dentro diversi // [12v] pezzi
di territori, l’oliveti, detti l’oliveti della Corte, compreso l’oliveto
che sta sotto la Terra, quali, conforme la fede fatta dalli sindici et
eletti e deposizione de’ testimoni, che sogliono fruttare carrafe 500
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d’oglio per l’anno fertile, che alla ragione de grana 71/2 la carrafa
importano duati 37, tarì 2.10, dalli quali dedottene ducati 6 per la
spesa di raccogliere l’olive, restano ducati 31, tarì 2.10, quali ratiz-
zati così per l’anno fertile ed infertile si porta la sua rendita per annui
ducati quindici, tarì tre, [grana] quindici
Da sotto detta Terra, accosto la chiesa di S. Nicola, possiede la detta
baronal corte uno pezzo di territorio confinante da due lati con strade
pubbliche e da sotto lo valloncello e li beni di Lonardo Giovanniello
et Angelo Galiotto di capacità di tomola 4 in circa, fruttato con piedi
di frutti, dove vi sono cinquantaquattro piedi d’olive, quali si sono
portati con la rendita di altri piedi. Quale corpo si porta unito con
un altro pezzotto di terra per uso d’orto con comodità di pozzo sor-
gente dentro, detto Carrafico, di capacità di 1 tomolo, fruttato con
piedi di frutti, quale confina con li beni di Pietro Domenico // [13r]
Zecca et appresso li beni di Menichillo Paolone e Francesco la Bat-
taglia da un altro lato, quali uniti sono affittati per ducati quindici
l’anno, giusta la fede dell’Università e deposizioni de’ testimoni, da
me si portano per la medesima somma
All’incontro la chiesa di S. Nicola possiede la baronal corte un altro
pezzo di territorio discosceso, quale confina con li beni di Pietro Pa-
scariello da un altro lato con li beni di Carlo di Lonardo, strada pub-
blica e li beni dell’Università, piantato con nove piedi d’amendole,
piedi di celze rosse, un piede di nocelle, qual corpo da’ testimoni e
fede dell’Università si dice esser la sua rendita annui ducati tre 
Di più possiede la medesima baronal corte una vigna, una vigna nel
luogo detto la Vigna della Fontana, dette delle Cese, di capacità di
tomola 6 in circa, dove vi sono piantati cinque piedi d’amendole et
altri frutti, quale confina con lo colle Iaripoli, li territori dell’Uni-
versità e la vigna di Domenico Mastrogiuseppe. Quale corpo da’ più
testimoni si depone // [13v] esser la sua rendita annui ducati quattro,
quale da me si porta per la medesima somma
Possiede la detta baronal corte un casale diruto detto lo casale di San
Paolino, seu Fontecaino e membri della Fara e Farotta, distante da
detta Terra miglia 2 in circa, quale confina da un lato con li territori
della detta terra della Lupara e da un altro lato con li territori della
città di Guardia Alfiera, li beni di Codicillo Margiotto, appresso la
valle Crepara e la Morgetta di Colle Cerreto et appresso confina con
il pozzo di Chialle dell’Aquila, appriesso la pietra Formicosa et ap-
presso la pagliara Arza, appresso lo Colle de’ Stingi e la grotta di
magnifico Nicola e da detto luogo fino al fiume Biferno. Quale ca-
sale consiste in territorio seminatorio, boscoso, macchioso e frattoso
per uso de pascolo, dove vi sono molte pagliare di pecore, capre,
porci e baccine, nel quale territorio, conforme la deposizione de’ te-
stimoni e fede fatta dall’Università che li medesimi cittadini di detta
terra della Lupara tengono il jus di fare pascere li loro propri animali
nel suddetto casale e di tagliare legna morte, quale jus lo possedono

ducati 15 3 15

ducati 15 0 0

ducati 3 0 0

ducati 4 0 0
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// [14r] per concessione havuta con il barone di detta Terra in escam-
bio del forno che possedeva detta Università e poi si concede’ al me-
desimo barone per detto jus di fare pascere e tagliare legna morte
per uso de’ cittadini di detta Terra, come da detto esame. Quale corpo
da testimoni esaminati si dice che se non vi fusse detto jus, potrebbe
rendere da ducati 100 l’anno, incluso il terraggio e da un altro testi-
monio si dice che se si potesse e s’havesse d’affittare potrebbe ren-
dere a detta baronal corte ducati 100 l’anno e più ut ex. fol. 62 che
attento a quanto si è deposto da detti testimoni, tiro il suddetto corpo,
giusta l’esame con detto jus di pascere animali e tagliare legna morte
per uso de’ cittadini per detta somma ducati cento l’anno, dico 
Di più possiede la medesima baronal corte diversi cenzi dovuti da
cittadini di detta Terra delli quali annui ducati 7, tarì 4.12 sono feu-
dali e l’altri sono burgensatici e per non haverne cognitione quali
sono li feudali e quali li burgensatici si descrivono del seguente
modo, della quale somma ducati 7.4.12 si portano in averli corpi
feudali e l’altri nelli corpi // [14v] burgensatici, videlicet:
Da Lonardo de Marco annui carlini cinque
Da Mattia la Gatta annui carlini dieci
Da Mattia de Lonardo annui ducati quattro
Dall’eredi di Matteo di Lonardo annui 
Dall’eredi di Domenico la Gatta annui 
Da Roberto di Francesco di Fiore annui
Da Antonio di Giovanni de Fiore annui

Dall’eredi di Marco Simeone annui
Da Berardino Continiello annui
Da Nicola Vecchio annui
Da Domenico Colviacovo annui
Da Sebastiano Pechetta annui
Da Geronimo Valente annui

Da Lonardo Giovanniello annui
Da Nicola de Dodo annui
Da Berardino de Tomaso Ciccarelli annui
Da Nicola Carella annui
Da Domenico Trivento annui
Da Vittoria Petrilli annui
Da Giovanni Cola de Lucito annui
Da Giuseppe Simeone annui
Da Giovanni Marino Colarusso annui
Da Mattia la Gatta annui

Da Francesco Lazzara annui
// [15r] Da Giacomo de Buccio annui
Da Donato de Cicco annui

ducati 100 0 0

ducati 0 2 10
ducati 1 0 0
ducati 4 0 0
ducati 4 0 0
ducati 0 0 16
ducati 0 3 2
ducati 0 1 171/2

ducati 0 1 0
ducati 0 2 10
ducati 0 3 0
ducati 0 0 10
ducati 1 2 10
ducati 0 0 171/2

ducati 1 1 10
ducati 0 4 5
ducati 0 3 0
ducati 2 0 0
ducati 0 0 10
ducati 0 0 5
ducati 1 0 10
ducati 0 1 0
ducati 0 0 10
ducati 0 0           161/2

ducati 0 2 10
ducati 0 1 10
ducati 0 4 0
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Da Nicola di Giovanni Lembo annui
Da Lonardo Continiello annui
Da Nicola Emanuele annui
Da Nicola Lallito annui
Da Donato de Santis annui
Da Bartolomeo Presutto annui
In uno importano

Delli quali annui ducati 30 e grana 141/2 come di sopra dovuti, giusta
la fede fatta dall’erario et eletti di detta Terra, annui ducati 7.4.12
sono feudali e li restanti ducati 22.1.21/2 sono burgensatici, che perciò
da me si portano li detti ducati 7.4.12 in questi corpi feudali e l’altro
nelli burgensatici, dico
In uno le suddette entrate feudali importano ducati quattrocentosis-
santaquattro, tarì tre, [grana] nove e mezzo 
Dalli quali dedottone ducati 16, tarì 4.131/6 per l’adoha che si deve
alla Regia Corte sopra detta Terra restano per ducati quattrocento
quaranta sette, tarì quattro, [grana] sei e un terzo 
Quali entrate feudali, come da me portate e liquidate giusta l’esame
de’ più testimoni preso dal detto magnifico scrivano me // [15v] ve-
nuto per non essermi stato dimostrato né libri, né obblighi circa le
rendite di detti corpi, dovendosi da me valutare per formare il sud-
detto apprezzo, havendo considerato il sito dove risiede la suddetta
Terra, qualità e quantità del vassallaggio, aere, qualità e quantità de’
territori così seminatori come boscosi per uso di pascolo, distanza
che tiene da questa città di Napoli et altre città e terre convicine e
prenominati luoghi, circuito di essa, qualità e quantità d’acqua, la
quantità de’ fuochi, giurisdizione e cognizione delle prime e seconde
cause, civili, criminali e miste, mero e misto imperio, cum gladi po-
testate inter domines et per nomine dictae terre, con le quattro lettere
arbitrarie e con potestà di mutare e permutare li delitti e pene cor-
porali in pecuniarie e quelle perdonare in tutto o vero in parte, prima
sodisfatto la parte offesa e con tutte e qualsivoglia antiche prescri-
zioni e privileggi; havuto anche mira alla qualità dell’habitatione
della casa baronale, disposizione de’ presenti tempi, et a // [16r]
quanto de jure si deve considerare in simili apprezzi mi è paruto ap-
prezzare le suddette entrate feudali alla ragione del tre per cento che
a detta ragione importa il suddetto capital prezzo ducati quattordi-
cimilanovecentovent’otto, tarì tre, [grana] diciassette e sette noni 

CoRPI BURGENSATICI
Distante da detta Terra 1/4 di miglio, possiede la baronal corte nel
luogo detto lo Colle di Santo Janni, uno pezzo di territorio per uso
di vigna, di capacità di tomoli 10 in circa, parte piano e parte sco-
sceso, fruttato con piedi di pera numero otto, un piede di ceraso, due
di fico et un piede di cotogno, confinante da un lato con la strada

ducati 0 4 15
ducati 0 3 15
ducati 0 3 15
ducati 3 1 0
ducati 1 2 10
ducati 1 2 10
ducati 30 0        141/2

ducati 7 4 12

ducati 464 3        191/2

ducati 447 4 61/3

ducati 14982 3        177/9
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della Difenza, apprezzo la vigna di Carlo di Lonardo, appresso li
beni di Nicola e Giuseppe de Lonardo, da un altro lato con li beni
d’Antonio Fiorillo e Mattia la Gatta. Quale corpo giusta la fede
dell’Università e deposizione de’ testimoni, quali depongono che al
presente rende ducati 30 l’anno, considerato che si ritrova incolta e
non coltivata per mancanza del padrone, tiro detto corpo per quello
// [16v] che al presente rende, come dal suddetto esame, per li sud-
detti ducati trenta, dedottone le spese

Possiede la medesima baronal corte diversi pezzi di territorio bur-
gensatici per dentro lo distretto di detta terra della Lupara e sono,
videlicet:
In primis possiede un pezzo di territorio detto la Campanina, distante
da detta Terra 1/2 miglio, quale confina con li beni dell’Università
e lo territorio dell’ospedale di detta Terra e da un altro lato con la
vigna di Francesco Battaglia e la vigna di Nicola Confalone, li beni
d’Antonio de Santo e Lonardo di Francesco Giovanniello e con un
vignale della chiesa di S. Nicola e lo vignale detto di Nicola Co-
lonna, dove vi è una grotta che si possiede dal barone, da un altro
lato con li beni di Nicola Fiore. Quale consiste in territorio boscoso
con cerque, frattoso, quale è stato coltivato per lo passato, al presente
incolto. Ad un lato del quale territorio, detto la Campanina, vi è un
altro pezzo di territorio scosceso di capacità di tomola 6 in circa,
quale anticamente era per uso di vigna et al presente si ritrova di-
strutta, dove vi sono quattro piedi di pera et un piede di // [17r]
amendole et otto piedi d’olive che si sono portate con la rendita delle
altre olive et anco vi è un edificio di fabrica antico quale serviva per
uso di palmento.
Possiede un altro pezzo di territorio nel luogo detto Peschiolardo,
confinante con la fonte di Peschiolardo, il territorio della medesima
Università et il pozzo di Valle Stefano di capacità di tomola 60 in
circa.
Possiede un altro pezzo di territorio nel luogo detto le Grotte di Valle
di Stefano di capacità di tomola 30 in circa, confinante con la grotta
di Valle di Stefano e la Valle del Monte e dalla parte di sopra con
territorio della medesima Università.
Possiede la detta baronal corte un altro pezzo di territorio nel luogo
detto lo monte alborato di capacità di tomola 35 in circa, confinante
con li beni dell’Università intorno intorno (sic) e da un lato con la
morgia Palombara.
Un altro pezzo di territorio nel luogo detto la Ripa rossa di capacità
di tomola 4 in circa, confinante con territori della medesima Uni-
versità.
Un altro pezzo di territorio nel luogo detto la Macchia Pizzillo con-
finante con li beni di S. Maria // [17v] da un altro lato con li beni di
S. Antonio di capacità di tomola 27 in circa.

ducati 30 0 0
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Possiede di più nel luogo detto alle Calamoche un altro pezzo di ter-
ritorio di capacità di tomola 3 in circa, confinante con li beni del-
l’Università e li beni dell’ospedale di detta terra della Lupara.
Un altro pezzo di territorio sito nel luogo detto allo Colle della Liscia
di capacità di tomola 3 in circa, confinante con la cappella di S. Giu-
seppe.
Un vignale di capacità di tomola 10 in circa, confinante con lo colle
della liscia e dall’altro lato con la via pubblica che va alla Civita-
campomarano dentro del quale vi sono tre grotti.
Un altro pezzo di territorio sito nel luogo detto Peschiopezzuto di
capacità di tomola 10 in circa, confinante con lo vallone detto
Chiuppo e da un altro lato la strada che va a Valveduni.
Un altro pezzo di territorio nel luogo detto l’Ischia, confinante con
li beni dell’Università e dall’altro lato il fiume di capacità di tomola
20 in circa.
Dalli quali pezzi di territorio se ne percepe il terraggio in grano,
orgio, fave, legumi et altro e per la fida delli animali forastieri che
vengono // [18r] in detti territori a pascolare. Va unita con la bagliva
che, essendosi considerato la capacità di tutti li suddetti territorio
seminatori, havuto mira a quello si è deposto da testimoni, tiro la
rendita di tutti li suddetti pezzi di territorio per tomoli 50 di grano e
tomola 5 d’orgio et altre tomola 5 et altre legumi. 
Il grano valutato a carlini 7 il tomolo importa ducati 35, l’orgio va-
lutato a carlini 6 il tomolo importa ducati 3, le tomola 5 di legumi
valutati a carlini 8 lo tomolo importa ducati 4 che in uno le rendite
di detti pezzi di territorio importano ducati quarantadue
Li censi burgensatici come di sopra si sono descritti nelli corpi feu-
dali in ducati 30.0.141/2, delli quali ducati 7.4.12 sono feudali e li re-
stanti ducati 22.1.21/2 sono burgensatici, come dalla suddetta fede
dell’Università, quali da me si portano in questi corpi
In uno le suddette tre partite de’ corpi burgensatici importano annui
ducati 99, tarì 1.21/2, dalli quali se ne deducono ducati 15 che
ogn’anno dall’utile barone di detta Terra si pagano alla medesima
Università per la bonatenenza, restano ducati settantanove
Quali valutati alla ragione del quattro per cento a // [18v] detta ra-
gione importano il suo capitale ducati millenovecent’ottanta, tarì tre,
[grana] due e mezzo
Di più possiede la detta baronal corte, dentro detta Terra vicino porta
Codacchia una stanza coverta a travi per uso di stalla quale confina
con li beni di don Antonio de Leonardis, li beni di don Nicola Gio-
vanni Angelo Lanciano e sopra detto basso vi è la camera di Dome-
nico Labello, si valuta per ducati quindici
Fuori la porta di Sant’Elio possiede la detta baronal corte una stanza
coverta a tetti per uso di magazzeno da sotto della quale vi sono tre
stanze dirute per uso di riponere porci, coverte a travi, quale si ri-
trova isolata, si valuta per ducati settanta

ducati 42 0 0

ducati 22 1 21/2

ducati 79 1 21/2

ducati 1980 3 21/2

ducati 15 0 0

ducati 70 0 0



E questo è quanto m’è parso riferire a V.S. al quale facendo profondamente riverenza bacio le
mani

Napoli, lì 15 d’agosto 1706

humilissimo servitore
Giuseppe Parascandolo
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In uno importa tutto il capitale de’ corpi burgensatici ducati duemila
e sessantacinque, tarì tre, [grana] due e mezzo

CoLLETTIVA DELL’APPREZZo
Il capital prezzo de’ corpi feudali, importa
Il capitale de’ corpi burgensatici importa
Che in uno importa così il capitale de’ corpi feudali come il capitale
de’ corpi burgensatici di detta terra della Lupara
Di più giusta la fede fatta dalla suddetta Università et esame si dice
che detto signor Giuseppe Ferri possiede un capitale di ducati 3000
con la sua annualità, ben vero dalla medesima Università si dice
havea proposto molte eccetioni nel Sacro Regio Consiglio et in altri
tribunali // [19r] per li quali suppone non esser debitrice di detti du-
cati 3000 e sua annualità come appare dagli atti e stante ciò da me
non se li dà prezzo veruno, rimettendomi all’istrumento et a quel
tanto sarà da V. S. giudicato.
Di più si deve finalmente dalla suddetta Università annui ducati
148.2.13 di fiscali feudali a detta baronal corte delli quali dalla me-
desima Università se ne paga l’adoha alla Regia Corte importante du-
cati 54.1.12, quali dedotti dalli suddetti ducati 148.2.13 restano ducati
94.0.17, quale partita de’ fiscali se bene nella fede dall’Università et
esame presa si fusse provato che detta partita sia d’annui ducati 77 in
circa. E questo perché dalla suddetta Università si porta il peso, così
dell’adoha de’ suddetti corpi feudali, importa ducati 16.4.131/6 come
dell’adoha delli suddetti fiscali in feudum importante ducati 14.1.16,
quale due partite l’adoha fanno la somma di ducati 71.1.91/6, che unite
con la restante somma de ducati 77.1.3 5/6 in uno fanno la somma de
ducati 148.2.13; ma ben vero si deve dedurre solo la partita d’adoha
che si deve sopra detti fiscali che importa ducati 14.1.16 quali dedotti
de fiscali senza il peso dell’adoha per ducati 94.0.17 quali calcolati
alla ragione // [19v] del sette per cento per l’effettivo capitale, impor-
tarebbe il suo prezzo ducati 1346.1.84/7 che consideratosi da me come
si sogliono al presente vendersi dalla Regia Corte che, per il rilascio
fatto da S. M. che D. G., vanno in corrente con la Regia Corte, mi è
paruto valutarli alla ragione del sessanta per cento, conforme sogliono
vendersi dalla Regia Corte, come appare dalla fede fatta dal magnifico
Matteo de Martino, che a detta ragione importa il suo capital prezzo,
ducati ottocento e sette e grana sedici e quattro quinti 

ducati 2065 3 21/2

ducati 14928 3      177/9

ducati 2065 3 21/2

ducati 16994 1      1923/18

ducati 807 0       164/5
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[22r] Apprezzo dello stato di Macchia, consistente nelle terre di Celenza, casale di Carlantino,
Macchia e Colletorto, sita nella provincia di Capitanata, Januari Cecere actaurio, Joseph d’Elia90.

Distante dalla terra di Celenza miglia 4 passando il fiume Fortore, sopra un po’ di montagna si ri-
trova la terra di Macchia, uscendo anco la strada per andare in essa tutta montagnosa, sopra la quale
strada, a mano destra, poco prima d’arrivare in detta Terra se ritrova la cappella coperta di tetti sotto
il titolo di S. Michele Arcangelo et attaccato ad essa vi è la stanza dell’eremiti. Vi si celebra nel
giorno della festività di detto santo et anco divozione in altri giorni. Seguitando la detta strada, vicino
la Terra, se ritrovano molte grotte cavate dentro il taglio et appresso alcune poche case e fra l’altre
quella della Università et la taverna. 

S’entra in detta Terra benchè vi si può entrare per altre parti, per una porta, quale dicono porta di
Capo, da essa rivoltando a destra per strada selciata di breccia si giunge alla chiesa madre sotto il
titolo di S. Nicolò, avanti la quale vi è un poco di largo. Si saglie a detta chiesa per una scalinata di
poche grade, divisa in due e nel mezzo vi forma un ballatoro, dove sono tre porte per entrare in
quella. Consiste in tre navi divise con due archi per lato, quali sono coperte a tetti con soffitto di ta-
vole a quadretti // [22v] pintata a rabeschi; alla nave a destra vi sono tre cappelle a lamia, la prima
con crocifisso sotto il titolo di S. Caterina con sei statue di diversi santi di mezzo busto per lato della
cona. La seconda sotto il titolo del S.mo Rosario, nella quale vi sta eretta una confraternita e dentro
una tribuna di legname indorata, con cupoletta sopra vi sta la statua di don Leone Spata et in testa
un’altra. Nella nave a sinistra vi è una cappella a lamia, sotto il titolo di S. Francesco et in testa ve
n’è un’altra. In fronte della nave di mezzo vi è l’altare maggiore, che vi si saglie con cinque grade
et a lato d’esse vi sono due calate per le quali si va nel subcorpo, quali grade tengono balastrata di
pietra viva, che s’unisce colla balastrata del presbiterio; dietro l’altare maggiore vi è il coro a lamia,
per ufficiare il clero et anco la sacrestia. Tiene la detta chiesa l’organo con il battistero et il campanile
con tre campane. La detta chiesa è consacrata da cinqu’anni sono dall’eccellentissimo cardinal Ur-
sino91. Tiene anche tutte le supellettili per celebrare; viene ufficiata da cinque sacerdoti, uno de’
quali tiene la dignità d’arciprete. La detta chiesa possiede alcuni territori e vigne e cenzi et anche la
casa per l’abitazione dell’arciprete e la decima che esigge dalli seminati et altro. Va a beneficio del-
l’arcivescovo di Benevento, a chi la detta Terra sta sottoposta per il spirituale. 

Uscendo dalla detta chiesa a sinistra se ritrova un largo avanti il palazzo baronale, da dove passando
per una strada avanti il portone di detto palazzo si giunge alla porta detta dello Canto, attaccata a detto
// [23r] palazzo. La detta porta è di pietra di taglio, ben lavorata a bugne, con suo finimento sopra, con
l’impresa della casa Gambacorta, nel freggio della cornice vi è la seguente iscrizione: «Philippo III
regnante A.D. MDCLX. Andres de Gambacorta marchio Celentie porta hoc elevans ornam viam apta
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89 ASNa, Commissione liquidatrice del debito pubblico, fasc. 727, ff. 22r - 38r.
90 Il feudo di Macchia confiscato alla regia corte per la posizione filo-austriaca assunta da Gaetano Gambacorta,

principe di Macchia e titolare dello stesso feudo sin dal 1618, fu acquistato nel 1726 da Giuseppe Francesco Ceva Gri-
maldi, marchese di Pietracatella. Cfr. S. FIoRILLI, La marchesa Sinforosa Mastrogiudice, cit., in particolare p. 284. 

91 Il riferimento è al già citato Vincenzo Maria orsini, cfr. Visite pastorali di Vincenzo Maria Orsini, a cura di A. DE
SPIRITo, cit.



direxit». Da detta porta s’ha l’uscita sopra una collina, nell’ultima della quale vi è il calvario con tre
croci di legname. Ritornando al lato avanti la madre chiesa, calando per la strada, che dicono della
Piazza, a lati della quale sono alcune altre strade e molti altri vichi per divisione dell’abitazione e co-
municativa da una piazza all’altra si giunge alla porta di piedi, fuori la quale a sinistra di essa vi è la
cappella di S. Maria delle Grazie, coperta a tetti con campana e vi si celebra ogni festa quale è jus pa-
dronata dell’eredi di don Giovanni Pietro Santo. All’incontro la detta porta di piedi, si ritrova l’edificio
dell’ospedale, consistente in una sala e sei camere a piano della strada, con cantine sotto et un orto,
qual ospedale sta sotto il titolo di S. Nicolò. In esso si ricevono tutte sorti di pellegrini infermi, o vian-
danti così uomini, così donne acciò si possa esercitare la detta opera pia dall’ecc.mo cardinale di Be-
nevento vi si mantiene l’ospedaliero, al quale se li dà 1 tomolo di grano il mese. Possiede detto ospedale
molto bovi, vacche, vigne, territori, con la rendita de’ quali si mantiene la detta opera. Il detto ecc.mo
cardinale vi eligge un procuratore provisionato, il quale ha il peso di raccogliere le suddette rendite e
poi spenderle secondo l’occorrenze et in ogni anno ne dà il conto alla detta corte arcivescovile. 

// [23v] Fuori detta Terra, per la strada che va a Gambatesa, se ritrova una cappella situata sopra
un montetto sotto il titolo di S. Maria degli Angiolini. Tiene una campana et è abbazia del cardinale
Marescotti. Possiede alcune rendite, che li pervengono da territori. 

Nell’ultimo di detto montetto vi è un’altra cappella sotto il titolo di S. Giovanni Gerosolomitano,
quale è commenda della religione di Malta e tiene molte entrate che si pervengono da territori et altro. 

La detta Terra per il temporale sta sottoposta all’Udienza di Lucera, che ne sta discosta miglia 22.
Si governa da tre sindici e tre eletti, la nomina de’ quali si fa dal governo vecchio, due per ciascheduno
e poi dal barone se n’eligge uno per ogn’uno d’essi, quale nomina si fa nel giorno di san Pietro e, ri-
spetto al governatore, ogni sindico governa quattro mesi per uno e l’eletti tutti uniti per tutto l’anno e
li detti sindici et eletti eliggono il cancelliero, al quale se li dà ducati 12 l’anno e per la visura de conti
s’eligge il razionale, al quale l’Università per detta visura se li dà ducati 4; fa anco il giurato, al quale
se li dà ducati 12 l’anno. Mantiene l’Università suddetta l’orologio per commodo de’ cittadini. 

L’huomini di detta Terra sono comunemente tutti bracciali e stanno dediti alla coltura de’ campi.
Le donne filano e tessono lana, che ne fanno panni per loro uso e s’esercitano anche per li campi.
Vestono all’uso del paese e dormono sopra materazzi di lana e sono generalmente poveri. Vi è in
detta Terra un notaro, un barbiero, che fa anche da chirurgo, una mannana, due fabbricatori e due
mastri d’ascia. Il medico lo tengono provisionato a ducati 60 l’anno e sta in Sant’Elia, 2 miglia di-
stante // [24r] da detta Terra e per li medicamenti, chi ha la possibilità si provede dalli luoghi con-
vincini e l’altri si provvedono dall’aggiunto di Dio. Fa la detta Terra sei soldati a piedi et uno a
cavallo. Vivono a catasto, che si forma ogn’anno, con la quale tassa si sodisfano li pesi della regia
corte et altri. 

Si conta la detta Terra, justa l’ultima numerazione, per fuochi numero 125 e dalla fede del sindico
et eletti, in procura fol. 93, si numerano anime 836, quelle di communione in numero 434 e quella
che non sono in communione in numero 402. Dal barone si eligge l’erario, che deve essere cittadino
con provisione di ducati […] l’anno et ha peso di esigere tutte le entrate e rendite. Eligge anche il
barone il governatore, al quale l’Università paga l’ingresso e banni pretori ducati 41/2.

Detta Terra è di buona aria, che però li cittadini d’essa vivono con buona complessione d’acqua,
per loro uso la vanno a pigliare da due fontane fuori della Terra. 

Li massari di detta Terra, per capitolazione fra di loro et il barone, sono obbligati ogn’anno dare
al barone ognuno d’essi tomola 4 d’orgio et il barone ad ogn’uno d’essi li dà ducati 4, che li detti
massari saranno circa tredici, come appare dalla capitolazione al capo 102. Dippiù ogni cittadino
che tiene bestia sommarina, benché fusse più d’una, è obbligato nel giorno di Natale portare al pa-
lazzo una soma di legna et il barone li dà 1 misura d’orgio per uno e saranno sessanta cittadini che
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tengono li animali. Possiedono alcuni cittadini per loro uso alcuni pochi bovi, // [24v] vacche, pecore,
porci et animali sommarini. 

È distante la detta Terra dalla terra di Campobasso miglia 12, da Benevento miglia 30, da Gam-
batesa miglia 4, da Predicatiello e Sant’Elia miglia 4. Il territorio di detta Terra cofina con li territori
della terra di Celenza, Gambatesa e Predicatiello, Monaciliuni e Sant’Elia. Principiano li confini
suddetti dalla sboccatura del vallone Milanese nel fiume Fortore e, sagliendo per detto vallone, si
giunge nel luogo detto lo Grattavone per distanza di miglia 11/3 in circa, per la quale distanza vi con-
fina il territorio di Gambatesa. Rivoltando da detto Grattavone, sagliendo verso sopra si giunge al
luogo la Serra Secca e da detta Serra Secca, calando per dentro di un vallone, si giunge alla fontana
di Paula, da detta fontana sagliendo verso sopra, si giunge al luoco detto la Macchia di Pietra Penta,
da dove sagliendo verso sopra, sino al luoco detto Pietra Murata, dal quale luoco sino al Grattavone
vi è di distanza circa miglia 4, nella quale distanza vi confina il territorio della terra di Predicatiello.
Da detta pietra murata, serra serra, s’esce alla via che da Macchia e Sant’Elia va a Monaciluni, al-
l’incontro del molino a vento, per distanza di circa 1/3 di miglio, la quale distanza vi confina il ter-
ritorio di Monaciliuni, da dove andando via via sino alla cappella di S. Giacomo restando detta
cappella in territorio di Sant’Elia e seguitando da detto luoco serra serra, si giunge all’aria delle
serre, nel quale cammino si ritrova un pozzo, detto Macchiavolo, che resta in territorio di Macchia,
seguitando da detta aria, via via, si arriva al colle di Guardamiglio, nel luoco detto lo Pezzo dell’Ar-
ciprete e seguitando per dentro il vallone dell’Ursella, dividendo l’acqua // [25r] si giunge al vallone
delli Latri e da detto luoco al Cigno e proprio dove si dice Cerqua Cupa, dal molino a vento circa
miglia 5, per la quale distanza vi confina il territorio di Sant’Elia. Da detta cerqua cupa, calando per
il vallone a basso, detto lo Cigno, si giunge alla fiumara di Fortore per distanza circa miglia 5, per
la quale distanza vi confina il territorio di Celenza e dalla sboccatura di detto vallone del Cigno sa-
lendo per la fiumara di Fortore ad alto s’arriva alla sboccatura del vallone del Milanese, da dove si
è principiato per distanza di miglia 4 in circa, per la quale distanza anco vi confina il territorio di
Celenza, quale territorio justa li suddetti enunciati confini sarà di circa miglia 161/2 di circuito. 

Il territorio racchiuso dalli suddetti confini è tutto montagnoso, benchè atto alla coltura. Vi sono
molte vigne e molti territori boscosi per uso de’ pascoli e legna. Produce tutte sorti di vittovaglie,
oglio, vino e frutti a sufficienza per l’uso de’ cittadini e, nel detto comprensorio dalli suddetti confini,
vi è molto territorio demaniale per comodo dell’Università, acciò possono andare a pascolare li loro
animali e legnare per loro servizio e seminare e seminandocesi si paga li terraggi a beneficio della
detta Università, nel quale anche vi possono pascolare l’animali del barone. Nelli territori, così feu-
dali come burgensatici, del barone chiunque vi va a seminare ne paga il jus terraggiandi, ch’è d’ogni
diece tutto di quello si raccoglie uno. Da un testimonio, prodotto da’ creditori fol. 128, si depone
che l’Università di detta Terra vive ad aqua et erba e taglio comune con // [25v] l’Università della
terrra di Predicatiello, ma che né l’una né l’altra parte possa pernottare in territorio alieno. 

Seguono li corpi così feudali, come burgensatici con le rendite cavate dalle deposizioni de’ testi-
moni del regio fisco e creditori, atti del sequestro dell’anno 1701 e 1702, conti di Francesco di Sa-
lerno erario dell’illustre duchessa di Limatola nelli anni 1699, 1700 e 1701 et il tutto appurato nelle
sessioni tenute avanti il signore avvocato fiscale, con li magnifici avvocati e procuratori dell’inte-
ressati e creditori sopra detto patrimonio di Macchia e primo il castello, seu castello di detta Terra,
che serviva per abitazione del barone.
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È sito nella parte più alta di detta Terra, attaccata la porta del cavuto,
colli passati terremoti se n’è cascato la maggior parte di esso e quello
ch’è rimasto buona parte sta lesionato e motivato, al presente non
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vi è altro in piedi che il cortile coperto a lamia con una stanza a si-
nistra d’esso. Uscendo al cortile scoverto vi è la cisterna et a destra
vi sono due magazzini per granaro, sotto li quali vi è la cantina, che
vi si cala dalla parte di fuori della porta del cavuto, in cantone vi
sono le carceri sotto la torre, quale è molto alta e sta in piedi. Sa-
gliendo per un vestigio di grade s’impiana alle camere sopradetti
magazzeni e cortile, quali tutti hanno bisogno di riparo così nelle
mura, come nelli tetti. Il detto palazzo per quello si vede dalle ruine
di esso era molto comodo e capace per l’abitazione del barone.
L’Università di detta Terra è obbligata, come dalla capitulazione al
capo XII appare, dare calce, pietre, acqua et arena e portare tutti li
marmi e legnami necessari per la riparazione di detto castello, seu
palazzo. Attaccato detto palazzo vi è un giardiniello, con alcuni piedi
di celzi e da sotto detto palazzo nella costa del vallone, vi è un altro
poco di giardiniello con alcuni piedi // [26r] di celzi e pochi frutti.
Al presente si trovano tutti due affittati, per la fronda delli celzi ad
olimpia Mastro Paulo per ducati 14 e così lo depongono li testimoni
de’ creditori, foll. 128, 129. In sessione s’appurò portarsi la rendita
di quelli da fertile ad infertile per ducati 10 l’anno, stante dalli conti
del suddetto erario nell’anni antecedenti non appare essere stati af-
fittati, che però si porta per li suddetti
FoRNo. Possiede la baronal corte in detta Terra il jus prohibendi
dello forno, conchè nessuno cittadino può tenere forno in casa, né
può cuocere il pane se non in detto forno, come questo et altro con-
cernente a detto forno appare dalle capitulazioni fra detta Università
e barone dal primo sino al quarto capo al quale per la qual causa per
comodo de’ cittadini tiene due stanze, con li forni, una sita dentro il
vico a destra della strada della piazza, quale è coperta a tetti, confina
con tre strade pubbliche e la casa d’ottaviano Tomicchio mediante
la vinella e nell’ultimo della detta strada in un altro vico che ha
l’uscita fuori la Terra, si ritrova l’altra stanza di detto forno, quale
anche è coperta a tetti. Confina con le case di Giuseppe De Iusto e
Nicola Santullo. Il fornaro che tiene in affitto le dette due forna, il
quale deve ponere la legna et altro per cuocere et infornare e sfornare
il pane esigge per le sue fatighe e spese d’ogni 20 rotola di pane 1,
al presente in questo corrente anno 1701 e 1702 si tengono in affitto
da Antonio e Donato Lomangiello e Giovanni Cola Albanese per
ducati 140, come dall’atti del // [26v] sequestro fol. 9 e l’istesso
viene anche deposto dalli testimoni del regio fisco foll. 109 et a
tergo, 110 a tergo, 112 e fol. 114 a tergo et anco che nell’anno 1699
e 1700 s’affittarno per ducati 85; e nell’anno 1700 e 1701 s’affittarno
per ducati 120, che si comproba colli detti conti dell’erario, dalli te-
stimoni de’ creditori, foll. 123 a tergo e 122 a tergo, l’ultimo solo
depone che al presente stiano affittate per li suddetti ducati 140
l’anno, il che s’uniforma anche con l’atti del sequestro fol. 9; quali
tre annate coacervate le loro rendite viene, da fertile ad infertile,
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ogn’anno ducati 111.3.62/3 così appurato nelle sessioni e per tanti si
porta da noi la rendita di dette forna nel presente apprezzo
MASTRoDATTIA. Dalla mastrodattia, colla cognizione delle prime e
seconde cause civili, criminali e miste, affittate in quest’anno 1701
e 1702 ad Antonio Cantanno per ducati 60; come dall’obbliganza di
detto affitto nell’atti del sequestro fol. 12, da testimoni del regio fisco
foll. 109 a tergo 112 e114 a tergo tutti depongono che al presente
stia affittata per li suddetti ducati 60 e nelli due anni antecedenti,
cioè nell’anno 1699 e 1700 per ducati 40 e nell’anno 1700 e 1701
per ducati 46; il che anche s’uniforma con li conti del suddetto era-
rio. Da’ testimoni de’ creditori foll. 123 e 124 solo si depone, che al
presente stia affittata per li suddetti ducati 60 il che anche si com-
prova con l’atti del sequestro fol. 12, che coacervate le rendite di
detti tre anni, conforme s’appurò in sessione viene, da fertile ad in-
fertile, ogn’anno
BAGLIVA. La baronal corte possiede il corpo della bagliva, che con //
[27r] l’affitto di essa vi va unito il jus della piazza et erbaggio, seu
fida e passaggio del feudo delli Maitini, che contiene la cognizione
de’ danni e cognizione delle cause civili per il quale effetto il barone
vi eligge il giudice, a chi se li pagano carlini 30 l’anno dal baglivo,
restando ad arbitrio della parte introdurre la causa in detta corte, o
pure nella corte baronale. Dalli testimoni del regio fisco foll. 109 a
tergo, 111 e 112, tutti depongono che nel presente anno 1701 e 1702
stia affittata per ducati 100 ad Antonio Santullo e Francesco Carozzo,
come dall’obbligo di detto affitto nell’atti del sequestro fol. 10 e che
nell’anno 1699 e 1701 s’affittò per ducati 103 e nell’anni 1700 e 1701
per ducati 93 il che anche si comprova con li conti del suddetto erario.
Dalli testimoni de’ creditori foll. 123 a tergo e 122 altro non si depone,
che detta bagliva prima si possedeva dall’Università, quale era obbli-
gata pagare ogn’anno al barone ducati 60. La detta bagliva si cedè di
nuovo dall’Università al barone nell’anno 1615, come appare al capo
102, da chi al presente si possiede, che però coacervatosi la rendita di
detti tre anni viene, da fertile ad infertile, ducati 98.3.62/3 così appurato
in sessione e per la medesima somma si porta da noi la rendita di detta
bagliva nel presente apprezzo
IL DETTo FEUDo DELLI MAITINI, quale è discosto dalla Terra circo 1
miglio è di territorio costeroso e montagnoso per uso di pascolo e
seminativo, sarà di capacità circa tomola 300. // [27v] Il confine di
detto feudo principia dall’omo muorto alle pere di Lonardo di
Chiara e caminando a dirittura si giunge alla Crocella in confine
della terra di Sant’Elia da dove s’esce alla crocevia del convento di-
ruto di S. Antonio Abate, rivoltando da detta crocevia, verso sopra
via via, si giunge al molino a vento di Sant’Elia da dove, serra serra,
si giunge al luoco detto Pietra Murata, dal qual luoco si giunge al-
l’omo morto, da dove si è principiato; quale circuito sarà da circa
miglia 5 e viene a confinare con il territorio di Predicatiello, Mona-
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ciliuni, Sant’Elia e demanio dell’Università. Quando si semina in
esso la baronal corte n’esige il terraggio, ch’è d’ogni diece uno di
quello si raccoglie e questo è ab extra della fida e passaggio dell’ani-
mali, che va unito coll’affitto della Bagliva ut sopra notata. 
TAVERNA. Fuori la porta di Capo, a sinistra della strada che va a Ce-
lenza se ritrova la taverna, quale consiste in una stanza grande a travi,
a destra vi è la stalla, anco a travi con il solaro che la copriva cascato
e non vi sono altro che li travi. Appresso detta stalla, segue una grotta
grande cavata dentro il tufo anco per la stalla. In testa della prima
stanza descritta vi è un’altra grotta similmente per uso di stalla, colle
mangiatore all’uno e l’altro lato et a sinistra vi è una stanza a travi per
dispenza. Da detta prima stanza, con grada, si sale // [28r] alla camera
a travi per pagliera, sopra detta stanza et anco si passava ad un’altra
stanza situata sopra la stalla descritta, con il solaro cascato. Et in que-
sto consiste la detta taverna, quale sta situata per quello importa l’abi-
tazione di fabrica, cioè la stalla colle camere sopra senza solaro, sotto
una camera della casa dell’Università, la prima stanza colla camera
sopra per pagliera sotto una camera di Franco D’Antuzzo e la dispenza
sotto le camere di Domenico D’Antuzzo e le due grotte sono cavate
sotto la strada e case de’ particolari. Dalli testimoni del regio fisco
foll. 108, 111 a tergo e 112 si depone che in questo corrente anno 1701
e 1702 stia affittata a Nunzio Cinella e nelli due anni passati s’affittò
per ducati 17 l’anno, il che anche s’uniforma con li conti del suddetto
erario. Dalli testimoni de’ creditori, foll. 223 a tergo e 222 a tergo, si
depone che detta taverna sia jus prohibendi del barone e circa la ren-
dita di essa uno solo depone che stia affittata al detto Cinella per li
suddetti ducati 24, che però coacervatosi da noi le rendite di detti tre
anni viene, da fertile ad infertile, annui ducati diecennove, tarì uno,
[grana] tredici e un terzo 
Accosto detta taverna se ritrova la cantina consistente in una stanza
di fabbrica, al presente senza tetto, dalla quale s’entra in una grotta
cavata dentro il tufo, che serve per cantina; confina colla taverna
suddetta uno casolino vecchio di […] et la strada pubblica. Da testi-
moni del regio fisco, // [28v] foll. 108 a tergo, 112 a tergo e 118 a
tergo, si depone che sia stata affittata da tre anni a questa parte e stia
al presente per carlini 8 l’anno ad Antonio Predicatiello, il che anche
si comprova con li conti del suddetto erario; da testimoni de’ credi-
tori foll. 126 e 130 si depone che al presente stia affittata per li me-
desimi carlini 8. Si porta da noi per tanto la rendita della suddetta
taverna, per li detti annui
Dalla fede data dall’Università delli corpi spettanti alla baronal corte
si porta un’altra cantina, come si vede dal processo, fol. 90 al 19
capo di detta fede da testimoni de’ creditori, foll. 126 e 130, si de-
pone che stia al presente affittata per carlini 15, non però dicono,
che quella era dell’Università, al presente usurpata dal barone. Da
testimoni del regio fisco non si depone la detta altra cantina, che
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però in sessione s’appurò non portarsi, tanto più che dall’Università
si è prodotto, decreto fatto nella corte di detta terra di Macchia, che
detta cantina sia dell’Università
TRAPPETo. Appresso la detta grotte, seu cantina si ritrova il trappeto,
dove si macinano l’olive. Consiste in una grotta grande cavata dentro
il tufo, con porta alla strada. In essa vi è la macina con tutto quello
che è necessario per macinar l’olive, alzandosi la pietra a forza di
leva. Il detto trappeto è jus prohibendi del barone, come dalla capi-
tulazione appare al capo 28, né li cittadini possono andare ad altra
parte a macinare l’olive e per la molitura d’ogni tomola 21/2 d’olive,
se ne paga // [29r] carrafe 2 d’oglio e dal barone vi si devono far po-
nere tutte l’ordegne necessarie. Li testimoni del regio fisco foll. 120,
113 a tergo e 116 a tergo, tutti depongono che possa rendere a bene-
ficio della baronal corte carlini 30 l’anno; uno solo depone che la
rendita suddetta sia franca di spesa. Dalla fede, seu nota dell’Uni-
versità data dalli corpi e rendite di detta Terra fol. 89 a tergo, si porta
che rende carrafe 340 in circa d’oglio e che nell’anno passato abbia
reso 348 carrafe d’oglio. Dalla deposizione de’ testimoni de’ credi-
tori, foll. 124 e 128, non si è potuto cavar lume di rendita di detto
trappeto che però in sessione s’appurò, che per la rendita di detto
trappeto si pigliassero le rendite di quattro anni, principiando dal
1697 e ‘98 sino al 1700 e 1701, che si portarono nelli conti del sud-
detto erario e del erario Francesco Lomingiello. Per tanto essendosi
da noi riconosciuti li suddetti conti, ritrovammo che dalla molitura
dell’olive, così dalla corte baronale, come de’ particolari nell’anno
1697 e 98 se ne percepì carrafe d’oglio numero 406, nell’anno 1698
e 99 carrafe numero 194, nell’anno 1699 e 1700 carrafe 1491/2 nel-
l’anno 1700 e 1701 carrafe 204; quali quattro annate coacervate fra
di loro viene, da fertile ad infertile, la rendita di detto trappeto
ogn’anno carrafe d’oglio numero 2363/6, quale oglio a musto, valu-
tato alla ragione de’ grana otto la carrafa così appurato in sessione,
importano docati diecinove e grana sette 
// [29v] Possiede la baronal corte in diversi parti ne’ territori de’ par-
ticolari molti piedi d’olive ascendentino a circa il numero di 110. Da
testimoni del regio fisco, foll. 110, 113 a tergo e 126 a tergo, 117, si
depone che detti piedi d’olive possono rendere carlini 30 l’anno. Dalla
deposizione de’ testimoni de’ creditori foll. 135, 128 a tergo non si è
potuto cavare chiarezza di rendita, che però in sessione s’appurò, che
per la rendita di detti piedi d’olive si stasse a quello si porta nelli conti
delli suddetti erari. Pertanto, riconosciutosi da noi li suddetti si è ri-
trovato che nell’anno 1697 e 1698 resero carrafe d’oglio numero 771/2

nell’anno 1699 e 1700 carrafe numero 411/2 e nell’anno 1700 e 1701
carrafe numero 203, quali quattro annate coacervate viene, da fertile
ad infertile, ogn’anno carafa d’oglio numero 1243/8, quale oglio e
musto valutati alla ragione di grana 8 la carrafa, così appurato in ses-
sione viene la rendita in denaro delli suddetti piede d’olive
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Accosto detto trappeto se ritrova una grotta cavata dentro il tufo per
uso de’ bovi, quale è sita nel luoco detto l’Arena. Da’ testimoni del
regio fisco, foll. 108, 111 a tergo, 112 a tergo e 125 tutti depongono
che stia affittata nel presente anno 1701 e 1702 a Scipione Valentino
per ducati 1.2.10 e nelli due anni antecedenti per carlini 12 l’anno,
il che anco si comprova colli conti delli suddetti erari. Dalla depo-
sizione de’ testimoni de’ creditori non si porta il detto corpo, che
però da noi coacervatosi la rendita delli detti tre anni viene, da fertile
ad infertile, // [30r] ogn’anno carlini 13
Nel luoco detto lo Vallone, seu alle Legale, la baronal corte vi possiede
due grotte cavate dentro il tufo per riponervi animali. Da’ testimoni
del regio fisco si depone che in questo presente anno 1701 e 1702
stiano affittate a Scipione Valentino per carlini 20 l’anno, foll. 108 a
tergo, 112 e 115 a tergo e che nelli due anni antecedenti sempre siano
state affittate per li suddetti carlini 20 l’anno, il che anche s’uniforma
colli conti del suddetto erario. Li testimoni de’ creditori, foll. 125 a
tergo e 129, uno solo depone che stiano affittate al presente per carlini
2 l’anno al detto Scipione Valentino, che però da noi si porta la rendita
di esse da fertile ad infertile per li suddetti carlini 2
Nel piano della vallata da sotto detta Terra se ritrova un pezzo di ter-
ritorio piano per uso d’ortalizio detto l’orto dello Prato, qual è di
capacità circa tomola 10, parte del quale è anche seminatorio con
alcuni piedi di frutti per dentro, confina per la parte di sotto e da un
lato con li beni di Francesco Evangelista e per un altro lato la via
pubblica e lo canneto di S. Nicolò. Da testimoni del regio fisco, foll.
108, 111 a tergo et 118, si depone che nel presente anno 1701 e 1702
stia affittata a Domenico Turre per ducati 16 e che nelli due anni a
dietro per ducati 13 l’anno, il che anche si uniforma colli conti del
suddetto erario. Da testimoni de’ creditori, foll. 124 e 128, da quelli
non se n’è trovato alcun lume di rendita, che // [30v] però da noi
coacervatosi le suddette tre annate viene la rendita del suddetto ter-
ritorio, da fertile ad infertile, per
Da sotto detto territorio, detto l’orto, se ritrova un pezzo di territorio
per uso di vigna nel luoco detto la Croce di capacità circa trentali 7,
che si possiede dalla baronal corte, confina con la via pubblica, che
va alla Riccia e vigna di Lonardo De Lantasco et altri confini al pre-
sente affittata a Marc’Antonio Molinaro per barili 16 di vino musto;
da sopra detto territorio dell’orto, all’incontro la taverna, se ritrova
un’altra vigna con poco di canneto e territorio atto per seminarvi,
affittato ad Andrea e Sebastiano Cappabianca per barili 22 di vino
musto, quale vigna è di capacità di 4 trentali di vite e 2 tomolate, fra
canneto e seminatorio. Confina con due strade pubbliche, una delle
quali la divide dal territorio del orto. Distante da detto luoco circa
1/2 miglio se ritrova un’altra vigna nel luoco detto San Marco, di
territorio costeroso con un poco di canneto, di capacità circa 10 tren-
tali, dalla parte di sopra vi è una casa diruta, quale vigna si tiene af-
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fittata dalli medesimi Cappabianca per barili 40 di vino musto, con-
fina da sotto colla strada che va a Colletuorto dalla parte di sopra et
altri lati di beni di Lorenzo D’Angelis et altri. Riconosciutosi da noi
la deposizione delli tre testimoni del regio fisco foll. 109, 112 a tergo
e 113 et fol. 116, tutti depongono che da dette tre vigne // [31r] se
n’esiggono e se ne siano esatti li suddetti barili di vino musto numero
28 e l’istesso si comprova così dalla deposizione de’ testimoni de’
creditori foll. 124 a tergo e 128 a tergo, come dalli conti del suddetto
erario; quale vino musto, rispetto al prezzo d’esso essendovi da noi
osservato quello ne depongono li suddetti testimoni in sessione,
s’appurò portarsi la valuta d’esso alla ragione di carlini 3 il barile,
alla qual ragione importino li suddetti barili 28 di vino musto 
Dichiarando che ogni trentale di vigna è composto di 1000 vite et il
barile di vino contiene 40 caraffe et ogni soma è di 6 barili.
Da sotto detta Terra, nel luoco detto lo Vallo della Corte, se ritrova
un pezzo di territorio costeroso atto per semina, in esso vi sono al-
cuni piedi di fico, celzi et amendole di capacità circa tomola 8. Con-
fina dalla parte di sopra colla via vicinale che va ad alcune vigne,
dalla parte di sotto la strada pubblica, che va a Predicatiello e dal-
l’altri lati li beni della cappella del S.mo Rosario. Da’ testimoni del
regio fisco, foll. 108, 111 a tergo e 112, si depone che nell’anno 1699
e 1700 s’affittò per carlini 26, nell’anno 1700 e 1701 per carlini 20
et in questo corrente anno 1701 e 1702 per carlini 22, il che anche
s’uniforma con li conti del suddetto erario. Riconosciutosi anco la
deposizione delli testimoni de’ creditori foll. 128 e 128 a tergo, de-
pongono, che al presente stia affittata a Scipione Valentino, per li
suddetti carlini // [31v] 22, che però coacervatosi da noi la rendita
delli suddetti tre anni viene, da fertile ad infertile, la rendita del sud-
detto territorio annui 
Dalli testimoni de’ creditori, benché si deponga la capacità del sud-
detto territorio essere di tomola 30 in circa quello quando si rico-
nobbe per quello ci dimostrono l’esperti non è più delle suddette
tomola 8 di capacità.
Nel luoco detto la Fontana, distante dalla Terra circa 1/2 miglio, vi
è in pezzo di territorio che chiamano Padula, quale è piano per uso
di semina et è di capacità circa tomola 4. Confina colla via pubblica
che va a Santo Elia, li beni di Donato Iacobino et il territorio d’An-
tonio Cantanno mediante la via vicinale. Da’ testimoni del regio
fisco, foll. 108 a tergo, 112 e 113 a tergo si depone che in questo
corrente anno 1701 e 1702 stia affittata ad Antonio Predicatiello per
carlini 25 e nelli due anni passati 1699 e 1700, 1700 e 1701 s’affittò
per carlini 15 l’anno, lo stesso s’osserva dalli conti dell’erario. Da’
testimoni de’ creditori del patrimonio, foll. 124 a tergo e 128 a tergo,
non si depone della quantità della rendita, che però coacervatosi da
noi la rendita delli detti tre anni viene, da fertile a infertile, la rendita
di detto territorio per
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Al luoco detto il Pozzo della corte, distante da detta Terra circa 1/2
miglio, se ritrova un pezzo di territorio di quantità circa tomola 11/2;
è di territorio piano e seminatorio et in esso vi è un poco di sorgenza
d’acqua, che dicono // [32r] il Pozzo, confina colli beni di Nicola
Cacchione e la via publica, che va al molino a viento di Sant’Elia.
Li testimoni del regio fisco foll. 108 a tergo, 112 e 113 a tergo de-
pongono che sia stato e stia al presente affittata per carlini 13 l’anno
il che anche s’uniforma con li conti del suddetto erario. Da’ testimoni
de’ creditori foll. 128 a tergo e 129 a tergo, da uno solo si depone,
che in questo presente anno stia affittata a Vincenzo Palladino per li
suddetti carlini 13. Per tanto da noi si porta la rendita di detto terri-
torio per li medesimi annui
Da sotto la Terra in faccia al vallone, detto della Fontanella, se ri-
trova un poco di vigna di capacità circa 2 trentali, che fu di Lonardo
De Florio, qual è di territorio costeroso con alcuni piedi d’olive per
dentro, che sono de’ particolari. Confina dalla parte di sopra con li
beni dell’arciprete, strada pubblica da un lato e dalla parte di sotto e
per l’altro lato li beni di Romolia Caruso. Da’ testimoni del regio
fisco foll. 109, 112 a tergo e 116 si depone che in questo corrente
anno e nelli due passati anni sia stato e stia affittato a Francesco Ia-
niello per carlini 5 l’anno; l’istesso s’osserva nelli conti dello stesso
erario e da’ testimoni de’ creditori foll. 126 e 130. Si depone anche
il medesimo, che però da noi si porta la rendita di detta vigna per
l’istessi annui carlini cinque
Vicino al luoco di San Marco e proprio dove si dice lo Borgo [vi è]
un poco di canneto di quantità circa 1/2 tomolata, confina con la
strada pubblica, che va a Colletorto e li beni di // [32v] Francesco
Ianiello. Da testimoni del regio fisco non si depone detto corpo, non
però dalla fede delli Corpi prodotta dall’Università fol. […] notata
al num. 9 si porta che stia cenzuata a Giudice Lomangiello per grana
18 l’anno. Da testimoni de’ creditori foll. 128 a tergo e 129 si depone
che detto canneto stia cenzuato per li suddetti grana 18 al detto Lo-
mingiello e l’istesso si vede dalli conti del suddetto erario, che però
da noi si porta per le medesime annue grana
Distante da detto luoco circa 1/2 miglio, nel luoco detto Sant’Angelo
vecchio, se ritrova un altro poco di territorio per uso di canneto di
circa 1/4 di tomola, confina con li beni Giovanni Giglio, Vincenzo
Palladino e Francesco Carozzo. Dalli testimoni del regio fisco foll.
109, 112 a tergo e 118 a tergo e da testimoni de’ creditori foll. 128 a
tergo e 129 e dalli suddetti conti d’erario si depone et appare che
stia cenzuata per grana 10 l’anno per tutto si porta per le medesime
Nel luoco detto la Rivolta, accosto al fiume Fortore, vi è un pezzo
di territorio ridotto in canneto di capacità circa 1 tomola, confina
colla strada publica e beni di Francesco Salerno, si tiene cenzuata
per ducati 2 l’anno da Francesco Cordone et anco attaccato al detto
canneto ve n’è un altro di circa 1 tomola, che si tiene cenzuato da
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Francesco Salerno per grana 18 l’anno. Da testimoni del regio fisco
non si depongono li due detti canneti, benchè nella fede // [33r]
dell’Università delli corpi di detta Terra al fol. […] nell’XI e XII
capo si portino. Riconosciutosi li testimoni de’ creditori foll. 126 e
130 e li conti del suddetto erario, da quelli appare la rendita di detti
due canneti essere l’istessa, che ne pagano di cenzo l’anno li suddetti
Cordone e Salerno, che però da noi si porta la rendita di quelli per
le suddette annue grana
In uno li suddetti quattro cenzi importano annui
MoLINo E VALChIERA. Nella ripa di detto fiume Fortore si ritrovano
le stanze del molino e valchera, al presente dirute et avanti detto mo-
lino vi è un pezzo di territorio di circa tomoli 3 seminatorio, dal
quale territorio se n’esige il terraggio d’ogni diece uno, quando si
semina; l’istesso si depone da’ testimoni de’ creditori foll. 125, 128
a tergo, stante da’ testimoni del regio fisco non si depone rispetto al
detto molino, quale è jus prohibendi del barone. È obbligata l’Uni-
versità di detta Terra come al capo VIII., aggjustare, darli e portarli
l’acqua sufficiente per sino al molino, per lo macinare di detto mo-
lino et anco d’aiutare a portare macine e legnami necessari per lo
macinare e casa del molino, quali istrumenti e ardegne si devono far
fare dal barone e quando la detta casa ruinasse o cascasse in tutto o
vero in parte promettano di darli pietre, arena, calce et acqua, per li
quali servizi l’Università predetta nel macinare è preferita a qualsiasi
forastieri, eccetto che alla corte, carmellingo e ferraro, che servisse
di ferri detto molino e fra di loro chi prima va prima macina et alli
capi VI e VII nessuno può // [33v] tagliare li quatrielli et alberi della
fota di detto molino senza licenza della corte e chi facesse il contra-
rio paga di pena a detta corte un tarì, eccettuando quelle persone che
saranno in detto molino a macinare, che li taglieranno per il foco et
anco le bestie grosse e porci, che andassero alli quatrielli suddetti
siano in pena di grana 2 e le pecore solamente pagano il dono, quali
pene s’includono alla bagliva. All’incontro al capo VIII il barone è
obbligato tenere in detto molino ben macinante e che li molinari fac-
ciano buona farina e che facendo mala farina detti molinari siano te-
nuti pagare la macinatura e vada dove vuole a macinare. Dippiù al
capo IX il posto dove si raccoglie l’acqua e similmente il stuppello
quarto, 1/2 tomolata e tomolo, che li molinari tenessero si debbiano
aggiustare per li suddetti sindici e per la molitura del grano debiano
pagare al molinaro d’ogni sedici uno.
Nel luoco detto l’Ischia si possiede la baronal corte un pezzo di ter-
ritorio di capacità circa tomoli 50, delle quali tomoli 30 sono semi-
natorie et il restante è frattoso. Dal detto territorio se n’esige il
terraggio quando vi si semina e sta portato nell’apprezzo dell’anno
1686. Il detto corpo non sta dato in nota nella fede dell’Università,
né sta articolato, né deposto et essendovi da noi riconosciuti l’ap-
prezzi delli terragggi e proprio quell’anno 1699 e 1700 fatto da Carlo
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Celfone ritrovammo che siano esatte tomola 6.2.1 di grano e tomola
2 d’orgio dal detto territorio dell’Ischia, che però da noi si porta nel
presente apprezzo così appurato // [34r] in sessione.
SCANNAGGIo. Possiede la baronal corte e il jus scanaggi, che consiste
in vigne d’ogni animali si macella, che sia di peso rotola 10, in più
1 rotolo di carne. Da’ testimoni del regio fisco foll. 109.112 a tergo
e 116 si depone può rendere, da fertile ad infertile, carlini 15 l’anno.
Da’ testimoni de’ creditori non si depone né sta articolato, ricono-
sciutosi li conti del suddetto erario s’appurò in sessione portarsi detto
corpo per annui carlini 20, per tanto da noi si porta per li suddetti
Dalli testimoni de’ creditori, foll. 128 e 129, si depone che il barone
possiede un pezzo di territorio di circa tomoli 6, nel luoco dette delle
Ginestre in confini delli beni di Antonio Cantanno, dal quale n’esige
il terraggio, quando si semina. E più detti testimoni depongono, foll.
125 a tergo e 129 a tergo, che detta baronal corte possiede un altro
territorio seminatorio nel luoco detto alle Vicenne, dal quale anche se
n’esige il terraggio quando si semina. Li detti due pezzi di territorio
non sono stati dati in nota dall’Università, né si sono esaminati per
parte del regio fisco. In sessione si è appurato portarsi li suddetti corpi.
Li coloni, seu massari di detta Terra, che tengono due o più bovi
sono obbligati dare ogni anno al barone tomola 4 d’orgio per cia-
scheduno e chi tenesse uno bove è obbligato dare 2 tomola ad
ogn’uno d’essi, come dalla detta capitolazione appare al capo 21 e
102, al quale e così lo pongono li testimoni de’ creditori foll. 128 a
tergo // [34v] e 129 a tergo; quali massari sono al numero de’ tredici
il che anche si comprova colli conti del suddetto erario. Il detto jus
importa ogn’anno tomoli 52 d’orgio, quale valutato alla ragione de’
carlini 41/2 il tomola, justa quello si è appurato in sessione importa
ogn’anno ducati ventitre, tarì due
Li cittadini di detta Terra, che tengono animali somarrini sono obbli-
gati portare al barone ogn’anno nella vigilia di Natale 1 soma di legna
et uno cippone per ciascheduno et un altro cippone nel giorno di capo
d’anno et il barone è obbligato darli una colazione, come appare dalli
conti del sudetto erario, benché dall’esperti vi si disse che era obbli-
gato darli una misura d’orgio per uno, non però dalla capitolazione al
capo XIV appare che il barone sia tenuto darli lume e che sia a suffi-
cienza per quelli che giocaranno. Li detti cittadini sono al numero di
sessanta, che però la suddetta quantità si valuta ogni soma di dette
legne alla ragione di grana 15 l’una, che a detta ragione importano
Esige la baronal corte ogn’anno dalla regia dogana di Foggia per il
tratturo delle pecore ducati 15 e così lo depongono li testimoni del
regio fisco foll. 110, 114 e 115
Dalli terraggi di grano, orgio, avena e legumi, che pervengono dalla
baronal corte dalli suoi territori così feudali, come burgensatici, che
si seminano da’ cittadini, quale jus terraggi è, che di qualsivoglia
sorte di vittovaglie, che si raccoglie da detti territori li spetta alla
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detta baronal corte d’ogni diece uno. // [35r] Riconosciutosi la de-
posizione de’ testimoni del regio fisco foll. 109 a tergo, 113 e 116 a
tergo e de testimoni de’ creditori foll. 128 a tergo, 129 in sessione
s’appurò la rendita di detti terraggi doversi portare la rendita del-
l’ultimi tre anni, che si tenne in affitto il suddetto stato dall’illustre
duchessa di Limatola, che però osservatosi da noi li conti del sud-
detto erario si ritrova che nell’anno 1698 e 99 per il grano rese to-
moli 280.21/2, nell’anno 1699 e 1700 tomoli 260.3.11/2 e nell’anno
1700 e 1701 grano tomola 146.1.11/2, quali tre annate coacervate
viene da fertile ad infertile grano tomola 229.0.11/6, quale grano va-
lutato a ragione di carlini 8 il tomolo, da fertile ad infertile, come in
sessione s’appurò importa 
Dall’orgio ne pervenne nell’anno 1698 e 99 tomola 21.2.1, nell’anno
1699 e 1700 orgio tomola 17.3.2 e nell’anno 1700 e 1701 orgio to-
mola 22.3.11/2, quali tre annate coacervate viene, da fertile ad infer-
tile, orgio tomola 20.3; quale orgio valutato alla ragione de grana 45
il tomola, justa l’appurato in sessione importa
Dall’avena e speltra nell’anno 1698 e 99, se ne percepì tomola 17.1
nell’anno 1699, 1700 tomola 9.1 e nell’anno 1700 e 1701 tomola
12, coacervate le suddette tre annate viene, da fertile da infertile, la
rendita di detta avena e speltra tomola 123/4, quale valutato alla ra-
gione de’ grana 30 il tomolo, da fertile da infertile, justa l’appurato
in sessione importano
Dalli legumi nell’anno 1698 e 99 se ne percepì tomoli 3.21/2. Nel-
l’anno 1699 e 1700 tomoli 4.3 nell’anno 1700 e 1701 tomoli 0.31/2

// [35v] coacervate la rendita di detti tre anni, viene da fertile ad in-
fertile tomoli 3.3.1, quali legumi valutati alla ragione de carlini 6 il
tomolo, justa l’appurato in sessione importano
In uno la rendita delli suddetti terraggi di grano, orgio, speltra, avena
e legumi importa, da fertile ad infertile, ducati 190, tarì 4 e grana 1,
dalli quali si deducono ducati 12 per tanti arbitrati da noi possono
importare li terraggi, che pervengono alla baronal corte dalli territori
burgensatici, stante la sopradetta somma de’ terraggi perviene così
dalli territori feudali come burgensatici che però resta la rendita delli
terraggi, che pervengono da territori feudali per
E per la rendita delli terraggi che pervengono da territori burgensatici
di detta baronal corte
Pagava ogn’anno l’Università di detta Terra a beneficio della baronal
corte ducati 124, cioè ducati 100 per la camera riserbata e ducati 24
per il presento di Natale; al presente non è obbligata più l’Università
suddetta al detto pagamento, stante la proibizione fatta a baroni con
decreto della Regia Camera, né detta rendita fu portata nell’apprezzo
dell’anno 1686, che però da noi ne anco si porta nel presente ap-
prezzo.
L’Università suddetta paga ogn’anno alla baronal corte altri annui du-
cati 290, che erano cioè ducati 220 per il cenzo detto di santo Seve-
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rino, ducati 30 per la colta di santo Pietro, ducati 30 per lo molino
dello Cigno e ducati 10 per l’affitto del jus scannaggi, che si tiene da
detta // [36r] Università. Il tutto, come appare dalla relazione dell’ap-
prezzo dell’anno 1686 foll. 41, 42 et a tergo, dalli quali ducati 290
dedottane li ducati 10 del jus scannaggi, che più non si tiene né si
tiene in affitto da detta Università, restano ducati 280, che dovrebbero
corrispondere alla baronal corte quali ducati 280 dalle scritture per
ponere in chiaro la quantità di dette annualità appare che non siano
altro, che ducati 180 annui et al presente sono litigiosi e non li pagano,
come si depone da testimoni de’ creditori foll. 124 e 128, il che anco
appare dall’apprezzo suddetto al fol. 41 a tergo, che però da noi non
si portano nel presente apprezzo, rimettendoci di dare il prezzo a detta
annualità di ducati 180, quando sarà posta in chiaro et in corrente.
Li cittadini di detta Terra sono obbligati servire al barone una gior-
nata a fuoco, come dalle loro capitulazioni appare al capo […] et al-
l’incontro il barone è obbligato dare 2 rotola di pane e 4 carrafe di
vino, per ciascheduno in quella giornata lo servono. Da noi fattasi
considerazione al detto servizio personale, con averne dedotto quello
importa il pane e vino, che è obbligato darli il barone, quando lo ser-
vono, considerato che sono 125 fuochi, si tassa la detta rendita

CoRPI FEUDALI DELLA TERRA DI MACChIA:
Il palazzo baronale, quale al presente la maggior parte è diruto, no-
tato col num.1
Le forna, notate col num. 3
La mastrodottia, notata col num. 4
La bagliva col erbaggio delli Maitini e jus della piazza, notata num. 8
Feudo delli Maitini se n’è esigge il terraggio, notato con il num. 6.
Terraggi feudali, notati con il num. 33
Taverna, notata con il num. 9
Trappeto, notato col num. 10
Territorio detto l’orto dello prato, notato col num. 14
Le vigne dette della croce, notate col num. 15, della taverna, notato
con il num. 16 e vigne a San Marco, notate con il num. 17
Molino e valchera dirute e territorio avanti d’esse, dal quale se
n’esigge il terraggio, notato con il num. 26
Camera riserbata e presento di Natale, notato col num. 36
In uno ascende la rendita delli suddetti corpi feudali della terra //
[37r] di Macchia a

ducati 10 0 0

ducati 112 3 62/3

ducati 48 3 10
ducati 98 3 62/3

ducati 186 4 1
ducati 19 1           131/3

ducati 19 9 0
ducati 14 0 0

ducati 23 2 0

ducati 2 0 0

ducati 523 3 41/2

E perché nella presente relazione li corpi feudali non stanno distinti dalli burgensatici in sessione
si appurò doversi portare per feudali quelli corpi descritti nel rilievo dell’anno 1682 et // [36v] es-
sendosi da noi perquisito il libro de’ rilevi dal fol. 118 si è ritrovato, che li corpi dati per li feudali
in detto rilievo sono li sottoscritti che da noi si portano per feudali nel presente apprezzo, alli quali
anche vi s’annotano le loro rendite di sopra notate et appurate in sessione, acciò distintamente si
veda la rendita di detti corpi feudali dalli burgensatici e sono li seguenti videlicet: 
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Per l’adoa, che si deve alla regia corte
Per la condotta delle vettovaglie si valuta alla ragione de’ carlini 25
per ogni 100 tomola, importano
Per l’apprezzo delle dette vettovaglie all’apprezzatori
In uno importano ducati 12.1.10, dalli quali si deducono carlini 71/2

per tanti, che devono andare a carico delli terraggi burgensatici re-
stano per
Per le spese dell’accomodi delle forna
Per le spese al trappeto e trappetari
Per le spese in accomodi della cantina, botte e barili
Per la provisione dell’erario, s’appurò in sessione appurarsi a pro-
porzione delle provisoni dell’erari delle altre terre, consideratosi da
noi la fatiga bisogna per l’esazione delle // [37v] dette rendite et
avere cura delli detti corpi, si tassa a ragione di ducati 12 l’anno
In uno importino li sopradetti
Che dedotti dalli ducati 53.3.45/10 restano le rendite delli suddetti
corpi feudali per
Quali annue entrate di ducati 468.1.191/6 della terra di Macchia per
darli il loro prezzo e valuta, si è da noi considerato il sito dove sta
posta, distanza che tiene da questa fedelissima Città e terre convicine,
quantità e qualità di vassallaggio, che justa l’ultima numerazione è
di fuochi numero 125 et al presente sono di maggior numero, come
dalla fede dell’anime in actis fol. 99 appare, colla giurisdizione delle
prime e seconde cause civili, criminali e miste, mero e misto imperio,
colle quattro lettere arbitrarie, cum gladis potestate et di creare li giu-
dici et assessori, conforme l’hanno tenuta e posseduta l’antichi ba-
roni, servata la forma de’ privilegi, jus che tiene il barone d’eligere
il governo di detta Terra dalli nominati del governo vecchio, capacità
e qualità del distretto del suo territorio considerato alli serviti perso-
nali, che sono tenuti li cittadini di detta Terra in virtù de’ loro capitoli
in condurre li materiali di legname necessari per servizio del palazzo
e dare calce, pietre, acqua et arena per le fabbriche di detto palazzo
et a quello sono obbligati per il riparo del molino, quando stesse in
essere e che vi potesse andare l’acqua per farlo macinare, atteso al
presente non macina avendo il fiume mutato il suo letto tutto.
Avuto mira che il palazzo è al presente quasi diruto e non vi sì può
abitare come di sopra si è detto e fatto // [38r] considerazione a tutto
ciò, che di ragione si deve considerare, valutamo et apprezzamo le
suddette annue entrade di detta terra di Macchia alla ragione di du-
cati 31/2 per cento, importa il suo capitale ducati tredicimilatrecen-
tottantadue, tarì tre, grana uno e tre quinti

ducati 17 1 01/4

ducati 6 4 10
ducati 5 0 0

ducati 11 2 15
ducati 2 0 0
ducati 8 0 0
ducati 1 2 10

ducati 55 1 51/4

ducati 486 1        191/6

ducati 13382 3 17

Dalla qual summa se ne deducono ducati 55.1. 81/4 per tanti che importano le spese annuali biso-
gnano per il mantenimento di detti corpi, adoa, provisione d’erario et altro, come di sotto si nota, il
tutto cavato dalli conti delli suddetti erari et appurato in sessione con avere quelle coacervate e pi-
gliatone il medio dell’annate di più e meno spesa sono videlicet:
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SEGUoNo LI CoRPI BURGENSATICI CoN LE LoRo RENDITE:
Giardinielli delli celzi notati col num. 2
Cantina accosto la taverna, notata col num. 8
Altra cantina col num. 9.
Piedi di olive ne’ territori de’ particolari, notati col num. 12
Grotta al luoco detto l’Arena segreta col num. 12
Due grotte alla Legale, seu allo vallone, notate col num. 13
Territorio allo Vallo della Corte, notato col num. 13
Territorio detto padula notato col num. 19
Territorio allo Puzzo della Corte, notato col num. 20
Vigna al vallone della fontanella, che fu di Lonardo Di Florio, notato
col num. 21
Canneto alla Borza notato col num. 22, canneto a Sant’Angelo vec-
chio, notato col num. 23 e due canneti alla rivolta notato col num. 24
Territorio alle ginestre, notato col num. 29 se n’è esigge il terraggio-
Territorio alle Vicenne, notato col num. 28 se n’è esigge il terraggio
Coloni, seu massari di Macchia, notati col num. 29
Legna, notate col num. 30
Tratturo delle pecore, notate col num. 31
// [38v] Terraggi burgensatici, notato col num. 24
Docati 150 che pagava l’Università, notati col num. 36.
Giornate a fuoco, notate col num. 39
In uno la rendita delli suddetti corpi burgensatici ascende a
Dalli quali si deducono ducati 10.4.8 per le spese annuali bisognano
a detti corpi cioè:
Per la coglitura dell’olivi
Alli coloni, seu massari di Macchia per il carlino a tomolo d’orgio
ch’è obbligato darli il barone
Per spese alli cittadini, che conducono le legna la vigilia di Natale
Per la spesa della conduttura et agnelli delli terraggi burgensatici
In uno importino li suddetti
Che dedotti dalli ducati 90.4.15 restano nette le rendite delli suddetti
corpi burgensatici della terra di Macchia per ducati
Quali ducati 80 e grana 10 fattesi da noi tutte le considerazioni che
si devono si valutano alla ragione del quattro e mezzo per cento, im-
porta il capitale d’essi ducati millesettecentoottanta, 1780. In uno
ascende la valuta della detta terra di Macchia a ducati quindecimi-
lacentosessantadue, tarì tre, grana uno e tre quinti
Feudali
Burgensatici

ducati 1 0 0
ducati 8 0 0

ducati 9 4 18
ducati 1 1 10
ducati 2 0 0
ducati 2 1 62/3

ducati 1 4 31/3

ducati 1 1 10

ducati 0 2 10

ducati 0 3 0

ducati 23 2 0
ducati 9 0 0
ducati 15 0 0
ducati 12 0 0

ducati 10 0 0
ducati 90 4 15

ducati 4 0 0

ducati 5 10 0
ducati 4 10 0
ducati 3 15 0
ducati 10 4 5

ducati 80 0 10

ducati 18162 3 13/5

ducati 13382 3 13/5

ducati 1780 0 0
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PETRELLA, 172792

// [1v] Sta la suddetta Terra e feudo situata in provincia di Contado di Molise, distante da questa
città di Napoli miglia 64, alla quale vi s’ha l’accesso per la strada di Benevento e Campobasso e da
detta di Campobasso alla suddetta terra della Petrella, carrozzabile e galessabile con qualche incomodo,
ci si giunge anche per la strada di Cerreto essendone per detta strada distante da questa città miglia
54, però il suo camino è a cavallo. È distante similmente la Terra suddetta dall’infrascritte altre terre
e città, cioè: dalla città di Benevento miglia 32; da quella di Boiano miglia 18, al vescovo della quale
città la Terra suddetta sta sottoposta, per quello appartiene al spirituale; dalla città di Foggia miglia
44; da quella di Lucera miglia 32, ove risiede la regia audienza, alla quale // [2r] sta sottoposta l’Uni-
versità suddetta per quello appartiene al temporale; dalla città di Trivento miglia 18; da quella di Isernia
miglia 24; dalla terra di Larino miglia 12; da quella di Guardi Alfiera miglia 10; da Campobasso miglia
8; dall’Amatrice93 miglia 4; da Campo di Lieto miglia 4; dalla Ripa di Limosano miglia 6. 

È distante similmente la Terra suddetta dall’infrascritte altre terre che si vedono dalla medesima,
cioè: quella di Morrone miglia 4; da Ripa ribbotoli94 miglia 5; da Castellino miglia 11/2; da Guglionesi
miglia 18; da Calcabottaccio miglia 5; da Lucito miglia 3; da Sant’Angelo di Limosani miglia 5; da
Limosani miglia 4; dalla Torella miglia 10; da Frisolone95 miglia 12; da Castropignano miglia 8; da
Loratino96 miglia 12 e da Montagano miglia 4. 

Sta la Terra suddetta situata ed edificata sopra un ameno, dolce e delizioso colle di figura bislunga,
con suo antico recinto di mura e suoi torrioncini, oppure piccoli baluardi per la difesa della medesima. 

Prima d’entrare in essa vi è piccola cappella sotto il titolo di S. Antonio, che consiste in una nave
coverta a tetti con sua soffitta di tavole dipinte. Vi è l’altare maggiore con suo // [2v] quadro ad olio
del santo e vi è piccola sagrestia e, sopra la porta della cappella suddetta, vi è un piccolo campanile
con sua campana, quale cappella è jus patronato della famiglia Palmieri della Terra suddetta. Vi sono
due cappellani che celebrano ogni giorno in essa, soddisfatti colle rendite che tiene la cappella sud-
detta e nel giorno della festività del santo si fanno due maritaggi ad orfane povere della Terra suddetta
di ducati 25 l’uno, cavati a sorte purché non ve ne siano della suddetta famiglia Palmieri, quali sono
preferite all’altre donzelle della Terra suddetta. 

Accosto alla detta cappella v’è l’osteria baronale, che consiste in tre stanze terranee con tre altre
simili superiori ad esse coverte a tetti. 

Prima di entrare nella Terra suddetta ed accosto alla detta cappella ed osteria, stante la gente è au-
mentata, si vedono principiate molte fabbriche ed altre terminate per la di loro abitazione. 

S’ha l’ingresso nella Terra suddetta per due sole porte, una detta porta da Capo e l’altra porta da
Piedi et entrando per la prima, quale è ornata di pietra forte bianca del paese con sua impresa mar-
morea sopra d’essa del quondam reggente Garriglio97, padrone che fu // [3r] della Terra suddetta; li

92 ASNa, Notai del XVII secolo, Giuseppe Ranucci, 94/21, ff. 1v-53r. 
93 Matrice.
94 Ripabottoni.
95 Frosolone.
96 oratino.
97 Si tratta di Stefano Carrillo y Salcedo, magistrato di origini spagnole che assunse numerosi e diversi incarichi ai
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siegue la strada principale, a destra ed a sinistra della medesima ci sono molti vicoli e stradelle tra-
sversali, lastricate di pietra forte e ivi stan situate e fabricate l’abitazioni e case dell’abitanti della
Terra suddetta, divise la maggior parte d’esse a due e a tre ordini, coverte generalmente a tetti e nel-
l’ultimo, della suddetta strada maggiore, vi è l’altra porta detta porta da Piedi, ornata simile con si-
mile impresa.

Nel mezzo della Terra suddetta si ritrova un largo, seu piazza, al lato del quale vi è la chiesa madre
sotto il titolo di S. Giorgio, la quale è di ammirabile struttura per essere fabricata di pietre al taglio,
vi è la sua facciata similmente ornata alla gotica, s’entra in essa con porta ornata simile, dalla quale
s’ha la navata maggiore divisa dalle due collaterali da pilastri ed archi di fine pietra e ciasched’uno
pilastro forma quattro colonne con sua contro colonna similmente di pietra fine, che reca stupore,
come fossero dei pilastri condotti in detto luogo. In testa della suddetta navata vi è l’altare maggiore
con suo quadro dipinto ad olio coll’immagine della santissima Vergine, sopra la cona vi è la statua
di legno a cavallo di san Giorgio, titolo della chiesa suddetta. // [3v] A destra ed a sinistra delle due
navi collaterali vi sono dieci altri altari sotto il titolo di diversi santi e sante. 

Vi è il suo organo, pulpito e sua fonte battesimale di pietra forte di smisurata grandezza ed ammi-
rabile struttura. Vi è la sua sagrestia, ove si conservano l’apparati e l’argenti, che tiene la chiesa sud-
detta. Vi è anche il campanile fabbricato similmente di pietre di taglio, ove vi sono quattro campane.
Vi è anche il suo orologio a ore colla repetitione e si entra similmente in detta chiesa per un’altra
porta piccola. Viene governata la chiesa suddetta dal suo arciprete e da due altri sacerdoti coadiutori,
detti partecipanti, quali coadiutori et arciprete, tengono la cura di somministrare li sacramenti al-
l’infermi, instruire li fanciulli al culto divino et assistere a moribondi. Tengono di rendita, cioè l’ar-
ciprete, ducati 120 l’anno in circa e l’altri due coadiutori ducati 60 in circa l’anno per ciasched’uno,
colle rendite non solo di alcuni territori pervenuti alla chiesa da legati pii con peso di messe, ma
anche dalle decime che la chiesa suddetta esigge da tutto il territorio della Terra suddetta, cioè in
grano, orzo e da ogn’altro genere di vettovaglie, della // [4r] quale decima, la quarta parte spetta
alla chiesa per il mantenimento delle suppellettili, l’altra quarta parte al vescovo et il rimanente al-
l’arciprete e ai due coadiutori. Detta arcipretura è collatione del vescovo, come parimente li suddetti
coadiutori sono collationati dal vescovo a suo beneplacito. 

Accanto alla suddetta chiesa madre vi è il palazzo baronale di decente e commoda abitazione, re-
staurato ed edificato, quasi di pianta, dal detto fu reggente Garriglio e il medesimo consiste in un
entrata tonda con ornato di pietra forte del paese, li siegue il cortile coverto a lamia, a destra del
quale vi è la scala principale, che appresso si descriverà. Appresso li siegue il cortile scoverto di fi-
gura quadrata. A sinistra entrando in quello vi è porta similmente ornata di pietra forte per la quale
s’ha l’ingresso in una stanza grande per uso di cantina, coverte a lamia a botte con tre lumi ingredienti
dalla parte del giardino da descriversi appresso. Siegue altra porta, ornata similmente, per la quale
s’ha altro ingresso in un’altra stanza grande, coverta a travi con lume ingrediente, situato sopra la
porta suddetta che lo riceve dalla parte di detto cortile. In detta stanza vi è grada di fabrica, nella
quale si discende in un’altra stanza terranea // [4v] coverta a travi che tiene porta tonda ornata simile,
che corrisponde da fuori il recinto delle mura della Terra e dalla medesima, mediante altra porta

Petrella, 1727

vertici delle maggiori istituzioni a Napoli, come reggente del Consiglio Collaterale e della Real Cancelleria. Egli inoltre
rivestì anche l’incarico di amministratore della Dogana di Foggia. Negli anni Settanta del XVII secolo fu titolare del
feudo di Petrella. Al reggente Carrillo «signore di Petrella» il tipografo Antonio Bulifon nel 1675 dedica la ristampa
dell’opera di Giovanni Antonio Summonte Dell’Historia della città e Regno di Napoli. G. INToRCIA, Magistrature del
Regno di Napoli. Analisi prosopografica secoli XVI-XVII, Napoli 1987, p. 294; G. A. SUMMoNTE, Dell'historia della
città, e Regno di Napoli, Napoli 1675, t. II.
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tonda, similmente ornata, s’ha una cantina lunga, capace di quattro stanze coverta a travi, divisa con
tre mastr’archi, con quattro lumi ingredienti, che li riceve da fuori il recinto della Terra.

Ritornando nel mentovato cortile scoverto a destra, entrando in quello, vi è porta ornata simile,
per la quale s’ha una stanza terranea grande, portione d’essa coverta a travi et il remanente con
rivolta d’arco di fabrica. Al presente vi è posto capace di cinque cavalli. Ripigliando il detto cortile
scoverto, in testa del quale et accosto la medesima, vi è porta tonda ornata con mattoni, per la quale
s’ha l’ingresso in uno stallone lungo coverto a travi capace di dodici cavalli, ove vi sono due lumi,
con sue ferriate di ferro, con loro orne di pietra forte. Appresso li siegue porta similmente ornata
per la quale s’ha l’ingresso a una stanza oscura coverta a travi. Li siegue appresso e proprio all’in-
contro d’entrata principale altra porta ornata di pietra forte, per la quale // [5r] s’ha l’ingresso in un
piccolo appartamento in piano di detto cortile e consiste in una piccola saletta coverta a travi con
sua lamia incandezzata di stucco, benché lesionata. Li siegue appresso altra porta similmente ornata,
per la quale s’entra in un’anticamera, coverta similmente a travi con sua lamia incandezzata di
stucco. Vi è il suo focolaro alla romana e tiene la finestra da fuori le mura della Terra et a sinistra
entrando in detta anticamera vi è porta per la quale si passa in un’altra stanza coverta simile, con si-
mile soffitta e finestra simile. Appresso, mediante porta, li siegue un’altra in cantone coverta simile,
con simile soffitta cadente e due finestre simili. 

Ritornando in detta prima anticamera, a destra, entrando in quella, s’ha porta per la quale s’ave
ingresso in una stanza coverta simile, con simile soffitta. Vi è il focolaro alla romana e finestra
simile, appresso li siegue altra porta per la quale s’entra in un’altra camera a cantone coverta simile,
con simile soffitto di tavole e tiene un piccolo camerino per il luogo comune. 

Ritornando nel cortile coverto, a destra, entrando in quello, vi è la mentovata grada principale //
[5v] la quale sta fatta alla romana con suoi scalini di pietra forte con suo passamano, seu parapetto,
similmente di pietra forte et ascendendo nel primo ballatoio vi è la porta nella cucina che appresso
si descriverà, quale suddetta scala è coverta a lamia di canne, benché la maggior parte lesionata e la
remanente sta cadente. Tiene due lumi dalla parte del suddetto cortile scoverto e salendo per le due
altre tese s’impiana in un altro ballatoio bislungo, ove vi è finestra che corrisponde al largo, che sta
avanti l’entrata di detto palazzo; dal medesimo ballatoio mediante altra porta s’ha l’ingresso in un
antesala, che risiede sopra il cortile coverto, ove vi sono due finestre, una dalla parte del cortile sco-
verto et l’altra dalla parte di detto largo. Era la medesima coverta a lamia di canne. 

Dalla suddetta antesala, mediante altra porta si passa in un’altra sala grande, nella quale vi sono
cinque finestre, due d’esse sono dalla parte di detto cortile scoverto, un’altra dalla parte del largo
suddetto e due altre dalla parte della loggia scoverta riguardando verso il giardino; la medesima sala
era prima coverta a lamia di canne a gaveta, al presente tutta rovinata. Vi è nella medesima un fo-
colaro // [6r] alla romana bene ornato di stucco con sua impresa sopra che fu del quondam reggente
Garriglio. In testa di detta sala vi è porta per la quale si passa in un’altra stanza per uso d’anticamera,
nella quale vi sono due finestre, una dalla parte del cortile scoverto e l’altra dalla parte della men-
tovata loggia, detta anticamera, ove similmente porta, che corrisponde in detta loggia, in cui vi è fo-
colaro alla romana ornato di stucco, era prima similmente coverta a lamia a stucco a gaveta con sua
incandizzata et al presente la maggior parte d’essa è cascata. A destra di detta anticamera c’è un’altra
porta, per la quale si passa in una stanza di mediocre grandezza coverta a lamia a gaveta di stucco
con finestra dalla parte del cortile scoverto e da detta stanza, mediante altra porta, siegue un’altra
stanza consimile, coverta con simile porzione della medesima lamia cascata e tiene finestra dalla
parte di detto cortile scoverto et in un angolo di detta stanza vi è il focolaro alla romana. 

Ritornando in detta anticamera all’incontro vi è altra porta per la quale si passa in un’altra stanza
coverta similmente a lamia solida di mattoni con // [6v] suo focolaro alla romana di stucco con fi-
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nestra dalla parte della campagna. A sinistra vi è altra porta per la quale si passa in un’altra stanza a
cantone coverta simile e tiene finestra con suo balcone ornato di pietra forte dalla parte della cam-
pagna. A destra dell’anzidetta stanza con porta, per la quale si passa in un’altra stanza simile e tiene
simile balcone, similmente con pietra forte dalla parte di detta campagna, et in cui vi è un focolaro
alla romana e da detta camera li siegue un’altra porta, per la quale s’entra in un’altra stanza simile
coverta simile con finestra e focolaro simili. 

E da detta camera, mediante altra porta, s’ha l’ingresso in un’altra stanza in cantone coverta simile
e tiene finestra e balcone simile e stipo dentro muro e dalla medesima con piccola porta s’ha l’in-
gresso in una stanza coverta a tetti, nella quale vi sono due porte, per la prima a destra s’ha l’ingresso
in un’altra coverta simile con finestra simile dalla parte della campagna e per la seconda in testa
s’ha l’ingresso in un’altra stanza grande per uso di cucina e dalla medesima, con // [7r] scala di fa-
brica, si cala alla porta detta nel primo ballatoio della scala principale. Detta cucina tiene due finestre,
ambedue dalla parte del cortile scoverto, con due lumi ingredienti. Ritornando nella mentovata sala
grande vi è altra porta, per la quale si passa in un’altra stanza, che prima era coverta a lamia a gaveta
con canne, la medesima tiene finestra dalla parte del largo, che sta avanti l’entrata di detto palazzo
et altra porta, che corrisponde in detta loggia, che da essa s’ha la calata in un piccolo giardinetto da
descriversi e da detta stanza, con porta, si passa in tre altre stanze, l’una appresso l’altra, coverte a
tetti con sue finestre. Dalla parte del largo suddetto, vi mancano li pavimenti, essendovi solo li travi
e le mura sono rustiche. 

Ritornando in detta loggia, da quella, si cala nel detto giardino in piano del quale e proprio sotto la
mentovata loggia vi sta una stanza, dove vi è la neviera di fabrica con sua cisterna grande a lato della
medesima. Appresso siegue una lamia a botte, appresso siegue porta, per la quale s’entra in una cantina
principiata, divisa con arco di fabrica // [7v] che risiede sotto le tre dette stanze, che sono senza pavi-
menti, non ancora perfezionate; in detto giardino vi è la porta d’una vinella tra il palazzo suddetto e
casa del S.mo Rosario e va ad uscire alla strada maestra di detta Terra, ove vi è il cangello. 

Il giardinetto suddetto è di figura quasi quadra traviato nel mezzo, ove vi sono alcuni alberi frut-
tiferi di varie sorti, portione del quale giardino viene murato dal recinto delle mura di detta Terra.
Ritornando nell’ultimo ballatoio bislungo di detta grada principale, a sinistra di quello vi è porta,
per la quale si passa in un’altra stanza bislunga coverta a tetti, ove prima era coverta a lamia di canne
e tiene finestra dalla parte del largo suddetto e da detta stanza, mediante altra porta, s’ha un passaggio
coverto a tetti, per il quale si va al coretto corrispondente alla chiesa matrice, a sinistra della porta
principale della medesima della seconda nave. Dalla parte del largo suddetto et accosto la porta prin-
cipale di detta chiesa vi è rimessa capace di // [8r] tre carrozze. L’intiero palazzo è tutto coverto a
tetti. Nell’ultima stanza del quarto non terminato nel pianterreno vi è la stanza del carcere.

Nel recinto della suddetta Terra ed accosto la porta da Piedi vi è un’altra piccola cappella sotto il
titolo di S. Carlo; al presente non vi si celebra, stante si deve quella accomodare. Fu fondata dal
quondam Leonardo Fede e dotata poi dal quondam Roberto Fede d’alcuni territori, che presente-
mente li possiede, del fruttato de’ quali se ne celebrano tante messe ogni anno. 

oltre delle dette chiese fuori del recinto della Terra suddetta vi è un’altra cappella sotto il titolo
di S. Rocco, nella quale vi si celebra ex devotione. 

Vi è similmente la chiesa e convento soppresso di S. Pietro Celestino, al presente grangia dei
Padri di Campobasso ed accosto a detto diruto monistero vi è l’altra cappella d’Ave Gratia Plena
beneficio di collazione del vescovo, vi si celebra ex devotione. 

Nel piano prima d’entrare in detta Terra vi era un’antica cappella sotto il titolo di S. Antonio Abate,
al presente ridotta in cimiterio // [8v] distante dalla Terra 1/2 miglio, nel luogo detto Sant’Anna e
proprio nel territorio de’ magnifici de Romano. 
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Vi è un romitorio sotto il medesimo titolo, al presente vi è il romita. Per commodo dell’abitanti
vi sono fuori del recinto della Terra quattro fontane, due dalla parte di sotto e due altre dalla parte
di sopra d’acqua perenne, tre de’ quali sono fluenti, la quarta intanto non fluisce, stante il suo canale,
seu acquedotto, sta malconcio. Sono tutte ornate di pietra di taglio e queste oltre dell’altre sorgive
che sono nel distretto del territorio. 

Viene la Terra suddetta numerata, giusta l’ultima numeratione del Regno, per fuochi numero 126,
fa’ anime tra capaci ed incapaci di comunione numero 1014, fra quali vi sono sacerdoti numero tre-
dici, uno diacono et un altro sottodiacono, tre clerici; fa soldati a piedi numero sei et uno a cavallo. 

L’abitanti della medesima sono quasi tutti braccianti, in riserva di alcuni civili che vivono colle
rendite de’ propri territori. Attendono tutti alla coltura de’ campi, come parimente le loro donne e le
medesime anche // [9r] attendono a filare e tessere, così tela, come panni, che ne vestono general-
mente. Vanno tutti calzati, dormono sopra materassi di lana e pagliacci. Vi sono due fabricatori, due
ferrari, due sartori, due barbieri, tre falegnami, uno chirurgo, tre medici. Vi è anche la sua spetiaria
di medicina, uno notaro, suo giudice a contratto, cardatore di lana uno et una mammana. 

Possedono l’abitanti d’essa, per loro commodo et industria, cavalli e giumente numero quindici,
bestie somarine numero 115, bovi aratori numero 200, vacche numero 210, pecore numero 1700,
crape numero 1300 e troie, seu scrofe di razza, numero quaranta. 

Sta l’Università di detta Terra in corrente colla regia corte e suoi fiscalari. Possiede molti territori
demaniali così alborati di cerque, elici e cerri, come seminatori. Si vive a tassa e col fruttato non solo
de’ suddetti territori, come della suddetta tassa sodisfano così li pesi ordinari come l’estraordinari. 

Viene governata da cinque eletti e tre sindaci, governando li suddetti sindaci quattro mesi per cia-
sched’uno // [9v] e li cinque eletti per tutto l’anno e la di loro elettione si fa l’8 di novembre, eligen-
dosi in detto giorno quattro sindaci e cinque eletti, che vengono creati e fatti dall’antecessori sindaci
et eletti e doppo, fatta tale elettione, quella de’ sindaci al numero de quattro si presenta al barone,
dal quale è confirmata et a sua elettione se n’eligge uno de’ quattro per suo camerlengo. Eliggono
similmente due razionali per la visione dei conti, due deputati per li danni dati, due grassieri, suo
cancelliere e baglivo. 

Si governa la Terra suddetta per quel che appartiene al spirituale del suo arciprete e due coadiutori,
quali come s’è detto stan sottoposti al vescovo della città di Boiano. Per il temporale vien governata
dal governatore, ad elettione del barone, per l’amministratione della giustizia e per l’esercizio della
giurisdizione delle prime e seconde cause civili, criminali e miste, assistendo con esso il mastro
d’atti, servienti e suo baglivo et in caso di ricorso alla regia audienza della città di Lucera, alla quale
sta sottoposta la Terra suddetta per quel che appartiene al temporale come sta detto. 

// [10r] Per stare la Terra suddetta situata in sito eminente l’è dominata dal sole, dall’apparire sino
al tramontare d’esso ed aggitata da continui venti et in particolare da quelli salubri, che la preservano
da ogni impurità d’aere, per la qual causa l’huomini e le donne sono robusti et atti alla generatione
e le donne suddette sono di mediocre aspetto, osservandosi una gran quantità di fangiulli. Si scuopre
dalla medesima Terra un lungo tratto del mare Adriatico, da Termoli a Campomarino, per distanza
di miglia 24. 

Per la suddetta Terra e per avanti la porta da Capo vi passa il procaccio di Campobasso, che va al
Vasto minore, come parimente vi è un continuo passaggio di vaticali, tanto di Terra di Lavoro, quanto
d’altri luoghi, che portano a vendere non solo roba commestibile, ma anche ogn’altro genere, come
sono panni, telarie et altro e, con tale occasione, l’abitanti della medesima si provedono di quello li
fa bisogno e smaltiscono li loro ogli, grani et ogn’altro genere di vettovaglie, come parimente la
lana, che ricavano dalla tosa delle loro pecore. 

Confina il territorio della Terra suddetta, giusta li suoi antichi e notori confini colli territori della
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terra // [10v] di Montagano, colli territori della terra della Matrice, territori della terra di Castello di
Lino, con i territori del feudo degli Agnuni posseduto dal duca di Casacalenda, colli territori della
terra di Lucito, mediante il fiume Biferno, che lo divide col territorio del feudo della Ferrara mediante
similmente il detto fiume e col territorio della terra di Limosano mediante il detto fiume ed il suo
circuito è di miglia 13 in circa. 

Il territorio racchiuso da detti confini è quasi tutto piano, piccola portione collinoso e costeroso
per uso di pascolo, essendo buona parte d’esso alborato di cerque ed elici, produce grani in abon-
danza et ogni altro genere di vettovaglie, essendo questa la loro migliore industria portandolo a ven-
dere nelle terre e città convicine et in particolare in Campobasso, ove si fa il mercato due volte la
settimana et in detti luoghi similmente si provedono di quello li fa di bisogno. Produce anche il detto
territorio copia grande d’oglio, non solo a sufficienza per l’abitanti di detta Terra et il superfluo lo
smaltiscono a’ forestieri. Fa // [11r] ottimi vini a sufficienza et ogni genere de frutti, così estivi come
d’inverno, per esser il clima dolce e temperato. Vi sono molti territori ortoliti, dalli quali l’esta’ se
ne ricavano verdure d’ogni genere a sufficienza per gl’abitanti della Terra suddetta, come parimente
per le terre convicine. 

Il feudo della Rocchetta, o sia della Rocca, sta posto dentro li confini della suddetta terra della
Petrella con suoi certi confini, che lo dividono dal demaniale della suddetta terra della Petrella. L’è
distante dalla Terra suddetta circa 1 miglio dalla parte d’oriente nella sommità del bosco, verso li
territori della Matrice; il medesimo è territorio boscoso alborato, con alberi di quercie, elici ed altri
alberi infruttiferi. Nel distretto del medesimo vi sono alcune partite di territori seminatori e prima
di giungere in esso vi è un pilone di fabrica, oppure abbeveratoio d’acqua fluente per commodo del-
l’animali baccini fatto in tempo del fu reggente Garriglio. Confina il medesimo feudo colli demani
dell’Università, col territorio di Castello di Lino, con il territorio difesa della Lungarella, con il ter-
ritorio di S. Maria della Strada e con il territorio d’Ave Gratia Plena della Petrella. 

// [11v] Principiano li suoi confini dal luogo detto la Morgine di Sant’Elia, ch’è demanio dell’Uni-
versità della detta terra della Petrella, con che tutto il territorio che resta a man destra del suddetto
feudo e quello a sinistra è demanio dell’Università, dal quale luogo, prendendo il camino verso
oriente, per modica distanza, per un stradello e lasciando il medesimo a destra, dentro il feudo sud-
detto, il confine repiglia a sinistra e retta linea giunge al luogo detto la Macchia della Rosa, ch’è
una piccola collinetta, ove anticamente vi stava una strada, per la quale s’andava alla terra di Mor-
rone; dal quale luogo rivoltando a sinistra e calando verso basso su la tramontana, a lato d’una nuova
strada che resta dentro il territorio del suddetto feudo, si giunge nel luogo detto la Cerqua Torta. Ac-
costo al quale vi è un termine di pietra viva, nel quale luogo termina il territorio, seu demanio del-
l’Università e principia il territorio della terra di Castello di Lino. Per parte poi dell’Università della
Petrella si dice che // [12r] tal confinatione fu fatta tra il loro barone con il duca di Casa Calenda e
che il suddetto termine, che presentemente s’osserva accosto alla detta Cerqua Torta, prima stava
situato da passi 40 in circa più sotto. Dal quale luogo, rivoltando a destra e prendendo il camino
verso oriente, tutto il territorio a sinistra e della sudetta terra di Castello di Lino e quello a destra del
suddetto feudo e si giunge quasi retta linea Castello di Lino nel luogo detto il Colle delli Sparenati,
ove vi è una morgia di pietra viva. Continuando per la medesima linea si cala nel vallone detto Passo
di Benditta, ove vi è un’antica cerqua tecchiata con segno di croce e continuando verso sopra si
giunge nella sommità d’un colle, detto Colle delli Casaninoli e, calando verso basso, si giunge nel
luogo detto l’Agnioni, ove fu da me osservato un termine rogato e per la linea de’ confini. Vi sono
molte cerque tecchiate con segno di croce e continuando verso basso, si giunge nel luogo detto le
Lavature di Valle Bono, dal quale luogo siegue il confine verso basso fino al vallone, detto Vallone
Cupo e proprio ove sono due murgie di // [12v] pietra viva e termina il territorio di Castello di Lino
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e principia l’altro della difesa della Lungarella, che si possiede dall’illustre duca di Casacalenda e,
prendendo il camino per il vallone ad alto sicome vanno le sue rivolte, si giunge nel luogo detto il
Molino antico della Rocca, ove termina il territorio della suddetta difesa della Lungarella e principia
il territorio di S. Maria della Strada e proprio nell’inforcatura di due valloni, cioè uno detto Vallone
Cupo et l’altro Vallone della Noce e lasciando il suddetto Vallone Cupo il confine s’immette nel
suddetto Vallone della Noce e sicome vanno le sue rivolte, si giunge nel luogo detto Laghi Lazzari,
ove termina il territorio di S. Maria della Strada e principia di nuovo il territorio demaniale del-
l’Università e, rivoltando a destra verso mezzogiorno, costa costa per quanto acqua pende, tra detto
territorio del feudo coll’altro d’Ave Gratia Plena della Petrella, nel quale luogo, seu acqua pendente,
vi sono da tomolate 3 in circa seminatorio, che sono dentro li confini del feudo suddetto e conti-
nuando, verso sopra, si giunge alle Cerque Grosse, // [13r] ove termina il territorio d’Ave Gratia
Plena e repiglia a sinistra il demanio dell’Università.

Continuando pochi passi più sopra si giunge in un piccolo promontorio, ove vi è una cerqua grande
cruciata e, rivoltando verso settentrione, il confine giunge nel luogo detto la Morgine di Sant’Elia,
ove si è principiato. E questi sono tutti li confini che circonscrivono il suddetto feudo, quale è di
territorio portione piano et il remanente montuoso e costoso, di capacità di tomolate 1300 in circa
alborato come sopra. Il medesimo feudo dicono, che per l’antico sia stato abitato, osservandosi nella
sommità d’un colle alcune fabriche antiche benché dirute con alcune conserve, oppure recipienti
d’acque. Dal quale territorio ne ricava la baronale corte, oltre dell’industria che vi fa dei suoi animali
il prezzo per la vendita dell’esca, come parimente dell’erbaggi. N’esigge anche il terraggio per alcuni
pochi territori seminatori ed il permesso che da’ forestieri di poter far carboni nel distretto di detto
territorio. Ed in questo consiste la Terra e feudo suddetto.

RUBRICA DEI CoRPI FEUDALI, ChE LA BARoNALE CoRTE PoSSIEDE NELLA SUDETTA TERRA
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1° La giurisdizione delle prime e seconde cause, civili, // [13v] cri-
minali e miste, mero et misto imperio, cum gladi potestate, le quattro
lettere arbitrarie, banco di giustizia con altre facoltà e prerogative
solite concedersi a padroni di simili feudi, godendo li suoi emolu-
menti e proventi, tenendo la facoltà di componere li delitti e le pene
corporali in pecuniarie, quelle rimettere in tutto o in parte, sodisfatte
prima le parti offese e questo per sua antica concessione.
2° Per causa della detta giurisdizione e per l’esercizio della mede-
sima possiede la mastro d’attia, che essendosi considerato l’affitto
dell’anni antecedenti, secondo li suoi obblighi e per l’informi estra-
iudiciali da me presi se porta per annui ducati dodici
3° Possiede similmente per causa della suddetta giurisditione il jus
della bagliva, col quale affitto vi va anco il jus della piazza, che se-
condo li suoi affitti se porta per annui ducati ottantasei
4° Inoltre possiede la sopra detta bagliva, // [14r] che consiste in ri-
cevere l’accusa de’ danni che forse facessero l’animali de’ congiunti
dell’affittatore della bagliva, che essendosi sopra di ciò preso l’in-
formo estraiudiciale e di quello s’è detto corpo affittato, se porta per
annui ducati due, tarì due, [grana] dieci
5° Possiede inoltre le forna con jus proibendi, essendo però tenuta
la baronal corte per commodo dell’abitanti di detta Terra di tener le
forna suddette in due luoghi, cioè uno nella porta da Capo et altro
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nella porta da Piedi, al presente stan situate nel vicolo detto di don
Tomaso di Paula nella porta da Capo, consistente in una stanza, la
quale confina col vicolo suddetto colli beni d’Andrea Di Palma e la
strada grande della Terra, alla quale vi s’ha l’ingresso per una porta
tonda // [14v] e consiste in una stanza coverta a travi con suo lume
dalla parte del vicolo, a sinistra della quale vi sono due forna, il
primo di capacità di tomola 2 et il secondo capace di 3. Toccante
alla rendita, essendosi da me riconosciuti l’istrumenti d’affitti ed
oblighi dalli medesimi s’ha che abbia reso tomola 130 di grano
l’anno, come parimente tomola 126, con peso di non esiggere co-
s’alcuna per la cuocitura del pane necessario per la casa del barone,
come parimente d’alcuni suoi familiari, che fattesi le dovute consi-
derationi su la rendita di detto corpo se porta per tomola 135 in
ogn’anno, quale grano valutato alla ragione di grana 65 il tomolo,
prezzo // [15r] coacervato in consideratione dell’annate fertili et in-
fertili, a detta ragione importano per ducati 87, tarì 15, dalla quale
somma dedottone carlini 20 in ogn’anno per le sue spese annuali re-
stano ducati ottantacinque, tarì quindici
6° Possiede la descritta osteria, con jus prohibendi, che secondo li
suoi affitti e in forma estraiudiciale se porta per annui ducati 18, dalli
quali dedottone carlini 15 per le spese annuali, restano ducati sedici,
tarì due, [grana] dieci
7° Possiede nel distretto del feudo suddetto e proprio nel fiume Bi-
ferno, per distanza di miglia 11/2, il molino con suo varco98, che con-
siste in una stanza bislunga, coverta a tetti a due penne, situata ed
edificata al lato del fiume suddetto, nella quale vi sono tre macine //
[15v] che lavorano con l’acqua condotta mediante le saette nelli tre-
cini col beneficio del suo acquedotto, seu forma di terra, immettendosi
l’acqua nella forma suddetta, mediante il suo scierto, seu parata, si
stende nel letto del fiume suddetto per l’abbotto dell’acqua, appresso
alla quale stanza con porta s’ha l’ingresso in un’altra coverta a tetti a
una penna, ove vi è la macchina del varco per varcare li panni, nel
quale molino vi bisogna la sua refettione come sono li tetti coll’ar-
maggio, suo muraglione dalla parte del fiume, l’altro ove appoggiano
le saette e lamia de’ trecini. Coll’affitto del medesimo vi vanno incluse
due partite de’ territori, il primo detto l’Isca del Molino, che sta acco-
sto al medesimo territorio piano seminatorio segnato in pianta al num.
1°, confinante // [16r] col fiume suddetto e forma del detto molino, di
capacità di tomolate 2 e passi 40, alla misura che si pratica nella Terra
suddetta, che ogni tomolato di terra è di passi 497 di palmi 7 cia-
sched’uno passo. L’altro territorio detto la Vicendola di territorio
piano seminatorio, come dalla pianta num. 2, confinante colla strada
per la quale si va al molino, colli territori d’Ave Gratia Plena, territorio
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98 «dico molino e varco con il jus prohibendi, Stendardo».
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d’Aliandro Fede e territorio dell’Angioli di capacità di tomolate 14 e
passi 3. Toccante alla rendita di detto corpo, essendosi da me ricono-
sciuti l’affitti, che abbia reso tomola di grano 290 l’anno, da conse-
gnarsi nel molino suddetto e nelli medesimi ha che l’affittatori pro
tempore sono stati tenuti di macinare gratis tutto quello ch’è occorso
alla // [16v] baronale corte, per uso suo e d’alcuni dei suoi familiari
ed anche d’ingrassare a sue spese un animale porcile, da consegnarsi
al barone magro, che attento a ciò si porta di rendita il detto corpo per
tomola 315 di grano, quale valutato alla ragione di grana 64, un grano
meno per la condottura sino sopra detta Terra, a detta ragione importa
ducati centonovantacinque, dalla quale somma dedottone ducati 25
l’anno per le spese annuali, che bisognano al molino suddetto, così
per l’annettamento della sua forma, accomodo del scierto, seu parata,
condottura delle mole dal luogo ove si fanno, atteso il prezzo d’esse
va a carico dell’affittatore, accomodo delle saette e farinari, suoi letti,
atteso per il di più va a carico // [17r] dell’affittatore, come sono ferri
e mole, restano ducati centosettanta, tarì uno
Per la refettione di detto mulino se ne farà la sua deduttione in ap-
presso.
8° Possiede similmente il jus della portolania e zecca dei pesi e mi-
sure, che coacervatamente si porta d’affitto di ducati due, tarì due,
[grana] dieci
9° Possiede in oltre nel distretto della Terra suddetta il territorio detto
la Vicenda, come dalla pianta num. 3, confinante colle due strade
per le quali si va al molino e coll’altra strada detta del Casale e colli
territori d’Angelo Galante, della chiesa madre, di Domenico Vi-
glione, delle mura di cinta e col territorio detto il Vignale della ba-
ronal corte. Il medesimo consiste in territorio parte piano e // [17v]
parte discosceso, la maggior parte di esso seminatorio et il restante
frattoso, capace a potersi similmente seminare, in mezzo del quale
territorio vi si osservano le vestigia dell’antica cappella di S. Maria
e la sua capacità è di tomolate 142 e passi 160, cioè il seminatorio
tomolate 118 e passi 372 et il frattoso tomolate 23 e passi 285, che
essendosi considerato quel tanto se ne ricava di terraggio dalle to-
molate 118 e passi 372 e quel tanto se ne può in appresso recavare
dal remanente, se porta per tomola di grano coacervatamente e com-
pensatamente numero 55, che alla ragione di // [18r] sopra importa
ducati trentacinque, tarì tre, [grana] quindici
10° Possiede l’annui ducati 62 che se li corrispondono dall’Univer-
sità della terra della Petrella, per causa della colletta di santa Maria
e per tanto da me si porta
11° Possiede similmente l’affitto delle torri che sono attorno il re-
cinto delle mura di detta Terra, che oltre di quelle possedute da’ par-
ticolari, concedute da’ baroni pro tempore di detta Terra, se ne
ricavano dell’altre in affitto carlini 8 e per tanta da me si porta
12° Esigge similmente la detta baronal corte dalli territori semina-
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ducati 599 2          1911/11

tori cacciati nel distretto del feudo della Rocchetta tomola di grano
ogn’anno, secondo l’annate // [18v] fertili alle infertili num. 6,
quale valutato alla ragione di sopra importa ducati tre, tarì quattro,
[grana] dieci
13° Possiede similmente il frutto dell’esca, tanto nel suddetto feudo
della Rocca, seu Rocchetta, quanto nei due territori feudali di Vi-
cenda e Vicendola, solito vendersi in ogni anno per ingrassare l’ani-
male negri, che essendosene sopra di ciò preso l’informo
estraiudiciale ed in considerazione delle annate fertili alle infertili,
se porta per annui ducati centoventicinque
14° Possiede il jus dell’erbaggi, della vendita del quale ne spettano
alla baronal corte due terze parti e l’altra terza parte all’Università,
a causa che tra la medesima Università e il barone vi è la promiscuità
di territorio, cioè il barone può pascere li suoi animali nelli // [19r]
demani dell’Università e territori padronali, come parimenti l’abi-
tanti d’essa possono similmente pascolare li loro animali, tanto nelli
territori feudali e feudo della Rocchetta, come parimenti nelli terri-
tori burgensatici di detta baronal corte ed ivi adacquare, pernottare
e tagliar legne morte, ed altri alberi infruttiferi e nel tempo di vendita
dell’erbaggio sudetto deve essere intesa l’Università di detta Terra,
quale rendita coacervatamente secondo le annate fertili all’infertili
se porta per ducati trentadue, tarì due, [grana] dieci
15° Possiede la baronal corte l’annua corresponsione ch’esigge da’
forestieri per il permesso che dà ai medesimi il poter far carboni nel
feudo della Rocchetta, se porta per annui ducati cinque
// [19v] In uno tutte le suddette partite di rendita, che ne pervengono
dalli descritti corpi feudali importano annui ducati 640 e tarì 2, dalli
quali dedottone non solo li ducati 28, tarì 4.01/12 d’adoha dovuta, cioè
alla regia corte ducati 17.2.33/4 et a don Giovanni Battaglia salerni-
tano ducati 11, tarì 1.161/3 come parimenti ducati 12 di provisione
all’erario, peso intrinseco del feudo, restano ducati cinquecentono-
vantanove, tarì due, [grana] diciannove e undici undicesimi
E volendosi da me procedere all’apprezzo della Terra e feudo sud-
detto, avendo primariamente considerato il sito ove sta posta, la di-
stanza che tiene da questa città di Napoli e da molte // [20r] terre e
città convicine, la quantità e qualità del vassallaggio, capacità e ferti-
lità del territorio, producendo grani, orzio ed ogni altro genere di vet-
tovaglie, oglio, vini d’ottima qualità, frutti così estivi come d’inverno
ed in gran copia, verdume d’ogni genere ed a sufficienza; considerato
altresì che la baronal corte possiede soprattutto il vassallaggio ascen-
dente ad anime numero 1014 l’omnimoda cognitione e giurisditione
delle prime e seconde cause, civili, criminali e miste, mero e misto
imperio, cum gladi potestate, le quattro lettere ordinarie, banca di giu-
stizia et altre facoltà e prerogative solite concedersi a baroni di simili
feudi, considerato parimenti che, per causa della // [20v] suddetta giu-
risditione, gode l’emolumenti e proventi, seu pene fiscali, tenendo la
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facoltà di comporre li delitti, seu pene corporali in pecuniarie, quelle
rimettere in tutto o in parte, sodisfatte prima le parti offese, conside-
rato altresì l’industria che dalla baronal corte si può fare nel distretto
del territorio suddetto d’animali baccini, pecorini, crapini e porcili,
come parimenti di grani, orgio ed altre vettovaglie et oglio, conside-
rato di più alla dispositione de’ tempi corrispondenti ed a quanto di
ragione in simili apprezzi considerar si deve, apprezzo le suddette ren-
dite feudali ascendentino alla somma di ducati 599, // [21r] tarì
2.1911/11 alla ragione del due e tre quarti per 100 alla suddetta ragione,
importa il suo capitale ducati ventunomilaottocento e tre, tarì uno,
[grana] sette e un sesto
Il palazzo descritto come sopra, avendo primariamente considerato
la quantità e qualità della fabrica, numero delle stanze ed altro com-
modo, così di stalle, granai, magazini d’oglio e cantine di vino, sua
neviera, giardinetto e tutto il di più descritto di sopra, considerato
parimenti la spesa occorsa ed il commodo, che al presente se ne ri-
cava d’una decente abitazione per l’utile signore e padrone del feudo
suddetto, l’apprezzo in considerazione di quello per la sua refetione
vi necessitò // [21v] ducati tremila e cinquecento
In uno tutto il feudale della terra della Petrella importa ducati ven-
ticinquemilatrecentotrè, tarì uno, [grana] sette e un sesto

1° Fuori la Porta da Capo ed all’incontro la cappella di S. Antonio
Abate se ritrova una stanza // [22r] coverta a tetti detta masseria, v’è
la sua pagliera sopra, a lato della quale vi si osserva il racchiuso
dalle fabriche dentro pedamenta di un’altra simile masseria.
2° E lasso la medesima descritta di sopra, andando verso la Porta da
Piedi per poco passi distante dall’anzidetta descritta masseria se ne
ritrova un’altra similmente coverta a tetti per commodo d’animali
negri, accosto della quale, mediante il muro divisorio v’è quella del
reverendo arciprete.
3° Più oltre e proprio all’incontro il palazzo baronale, se ritrova
un’altra stanza, seu masseria, quale al presente è scoverta, essendone
le mura all’inpiedi et accosto alla medesima per poco passi distante
vi è un’altra massaria piccola coverta a tetti a due penne.
4° Nel piano da sotto le massarie // [22v] descritte, vi possiede la
baronal corte due magazini, in uno, divisi con tramezzo di fabrica e
ciasched’uno d’essi viene coverto ad una penna, s’ha l’ingresso in
essi per due porte, pavimentati di mattoni, tengono le sue finestre
con orna di pietra forte e cancellate di ferro, capace li medesimi di
tomola 6000 di grano.
5° Dentro il recinto della Terra e proprio sopra la descritta stanza
del forno vi possiede la detta baronal corte un’altra stanza superiore,

RUBRICA DEI CoRPI BURGENSATICI, che si possiedono dalla baronal corte nella terra della Petrella e
sono massarie, seu case di fabrica per commodo d’animali, magazini per conserva de grani e territori
tanto seminatori et ortoliti, quanto frattosi e boscosi.
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alla quale vi s’impiana dalla parte della strada grande, in cantone
della quale vi è la porta con suoi scalini e la medesima è coverta a
tetti a due penne, con suo // [23r] tramezzo, con sei travi e suo tar-
cenale, tiene piccola finestra dalla parte del vicolo.
6° Il territorio detto il Vignale, confinante da tre lati col territorio
della Vicenda similmente di detta baronal corte e territorio d’Anto-
nio Cozza è territorio costeroso seminatorio, di capacità di tomolate
3 e passi 344, come dalla pianta num. 4
7° L’altro territorio che fu di Marco Fusciella, confinante da due lati
colla strada, che va al molino e dell’altro lato col territorio della cap-
pella di S. Pietro della Petrella, è territorio pendinoso seminatorio
di capacità di tomolate 4 e passi 234, come dalla pianta num. 5
// [23v] 8° L’altro territorio detto Fonte Maio, confinante colla
strada, che va al molino, col territorio detto le Macchie del Molino,
col territorio detto le Quaranta tomolate e territorio d’Ave Gratia
Plena è territorio costeroso, la maggior parte d’esso seminatorio et
il restante frattoso di capacità di tomolate 44 e passi 171, cioè to-
molate 32 e passi 53 di territorio seminatorio e tomolate 12 e passi
118 di territorio frattoso, come dalla pianta num. 6
9° L’altro territorio detto le Macchie del molino, confinante da un
lato col fiume Biferno, territorio detto le Quaranta tomolate, coll’an-
zidetto descritto territorio detto Fonte Maio e col vallone è territorio
costeroso, parte seminatorio // [24r] e parte per uso di pascolo ed il
remanente frattoso, con murgie di pietra viva, portione del quale
abile a redursi in coltura e porzione incapace, di capacità di tomolate
numero 260 e passi 78, cioè il seminatorio tomolate 39 e passi 422,
il pascolatorio tomolate 125 e passi 5 et il frattoso tomolate 95 e
passi 148 come dalla pianta num. 7
10° L’altro territorio detto le Quaranta tomolate, confinante da una
parte col territorio di don Mattia Fantagone, che fu dell’Università
e territorio della cappella dei SS. Giorgio e Tomaso, col territorio
detto Fonte Maio e territorio detto le Macchie del Molino sopra de-
scritto, il medesimo è territorio pendinoso, // [24v] parte seminatorio
e parte frattoso, abile a redursi tutto a coltura di capacità di tomolate
61 e passi 331, cioè il seminatorio tomolate 37 e passi 127 et il frat-
toso tomolate 24 e passi 204, come dalla pianta num. 8
11° Il territorio detto Vignale del Casale, confinante colla strada detta
della Spagnola, col territorio della cappella del S.mo Rosario, terri-
torio dell’Università di detta Terra e di Carlo Fracco, è territorio frat-
toso, con alcuni alberi di cerque, di capacità di tomolate 6 e passi 5,
come dalla pianta num. 9
12° L’altro territorio detto Valle Campanile, confinante colli territori
// [25r] dell’Università, della chiesa madre e territorio detto le Qua-
ranta tomolate, di territorio frattoso e boscoso, abile a potersi redurre
a coltura, di capacità di tomolate 26 e passi 118, come dalla pianta
num. 10, nell’ultimo del quale vi è un gran sasso vivo, detto Pietra
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Valle Campanile, d’onde piglia la denominatione il suddetto terri-
torio
13° Il territorio detto Lama d’Angiola, confinante col fiume Biferno
e per li rimanenti lati colli territori demaniali dell’Università, quale
territorio è di figura quadra tutto discosceso con valle, boscoso e
frattoso, piccola portione abile a potersi ridurre a coltura, di capacità
di tomolate 56 e passi 303, come dalla pianta num. 11
// [25v] 14° Il territorio detto la Spagnola, confinante colla strada di
tal denominatione, territorio della chiesa di S. Maria di Casalpiano
di Morrone e colla strada di Piano Parise è territorio parte semina-
torio e parte frattoso, nel quale territorio vi è un pagliaro con recinto
di mura, di capacità di tomolate 12 e passi 432, cioè il seminatorio
tomolate 5 e passi 203 et il frattoso tomolate 7 e passi 228, come
dalla pianta num. 12
15° Territorio detto Piano Vignale, confinante colli territori dell’Uni-
versità da due lati, con quello della cappella della Madonna delle
Gratie e di Giuseppe Stellato, è territorio tutto seminatorio, con al-
cuni piedi di quercie, di // [26r] tomolate 17 e passi 303, come dalla
pianta num. 13
16° Il territorio detto il Monte, confinante col territorio dell’Univer-
sità da due lati, con quello della cappella del S.mo Rosario e d’An-
tonio Andrea, è territorio parte seminatorio e parte frattoso, abile a
potersi redurre tutto a coltura di capacità di tomolate 17 e passi 140,
cioè il seminatorio tomolate 2 e passi 330 ed il frattoso tomolate 14
e passi 307, come dalla pianta num. 14
17° Il territorio detto l’Aria della Terra, confinante colla strada che va
al casale e molino e coll’altra strada detta del Monte, colli territori //
[26v] dell’Università da due lati e territorio di Giuseppe Amoroso, il
medesimo territorio è quasi piano, redotto ad uso di vigna, al presente
seminatorio, piccola portione frattoso, abile anche a potersi redurre a
coltura, di capacità di tomolate 17 e passi 437, cioè il seminatorio to-
molate 14 e passi 396 per uso di vigna tomolate 1 e passi 50 ed il frat-
toso tomolate 1 e passi 487, come dalla pianta num. 15
18° L’altro territorio detto alla Croce dell’Aria della Serra, confi-
nante colla strada, per la quale si va alla terra di Lucito, territorio di
Silvestro Amoroso e territorio di Giuseppe Fantagone e strada, per
la quale si va al monte, di territorio quasi piano // [27r] seminatorio,
parte per uso di vigna, di capacità di tomolate 12 e passi 105, cioè il
seminatorio tomolate 8 e passi 423 e quello per uso di vigna tomolate
3 e passi 179, come dalla pianta num. 16
19° L’altro territorio detto Vignale di Riccio, confinante colli territori
di Francesco di Paolo Amoroso, Giuseppe Baraniello, strada di Lu-
cito e colli territori della cappella del S.mo Rosario e di Domenico
del Gobbe, di territorio tutto seminatorio, di capacità di tomolate 13
e passi 398, come dalla pianta num. 17
20° L’altro territorio detto il Vignaletto, confina colla strada publica,
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territori di Francesco di Paolo, quello detto il Vignale di riccio // [27v]
e territorio di Domenico del Gobbe, il medesimo è di figura quadra,
che fu vigna, al presente distrutta, vi sono alcuni alberi fruttiferi di
capacità di tomolate 1 e passi 154, come dalla pianta num. 18
21° L’altro territorio detto la Casa di Messer Tullio, confinante col
territorio della cappella di S. Carlo della Petrella, quello di Giuseppe
Palomba, territorio dell’Università e strada delli Colli. In esso vi è
un edificio di casa diruta, di territorio parte seminatorio e parte per
uso di vigna, di capacità di tomolate 14 e passi 217, il seminatorio
tomolate 11 e passi 356 e di vigna tomolate 2 e passi 357 come dalla
pianta num. 19
// [28r] 22° L’altro territorio detto li Colli, confina colla strada, che
va alli colli e colli territori di Giuseppe Amoroso, Angelo Marinelli
e Filippo Zaccaria; è territorio parte seminatorio e parte per uso di
vigna, di capacità di tomolate 7 e passi 411, cioè di seminatorio to-
molate 6 e passi 173 e per uso di vigna tomolate 1 e passi 238, come
dalla pianta num. 20
23° Il territorio detto la Capanna del Medico, confina colli territori
d’Ave Gratia Plena della Petrella da due lati, con quello dell’Uni-
versità e S. Tomaso e col vallone. Il medesimo è parte seminatorio
e parte frattoso, abile a potersi ridurre a coltura, di capacità di to-
molate 40 e passi 142, cioè il seminatorio tomolate 21 e passi 136 //
[28v] ed il frattoso tomolate 19 e passi 6, come dalla pianta num. 21
24° Il territorio detto il Pagliarino, confina col territorio d’Ave Gratia
Plena, col vallone e territorio detto Colle Mancino e quello dell’Uni-
versità. È di territorio tutto frattoso e boscoso, capace a potersi ridurre
a coltura, di tomolate 22 e passi 455, come dalla pianta num. 22
25° Il territorio detto il Piano delle Camere, confina col territorio
dell’Università, coll’altro detto Murgia di Toro, colla strada, che va
al suddetto luogo e con quella che va a Limosano. È di territorio la
maggior parte seminatorio et il remanente frattoso, abile a redursi a
coltura, di capacità di tomolate 57 e passi 136, // [29r] cioè il semi-
natorio tomolate 53 e passi 169; ed il frattoso tomolate 3 e passi 264,
come dalla pianta num. 23
26° Il territorio detto Murgia di Toro, confina da due lati col territorio
dell’Università e col servito detto il Piano delle Camere. Vi sono in
esso due sassi di pietra viva, d’onde piglia la detta denominatione,
di territorio seminatorio, di capacità di tomolate 7 e passi 163, come
dalla pianta num. 24
27° L’altro territorio detto Lama Rossa, confina da tre lati, col val-
lone detto di Colle Rotundo, col territorio di don Palmerino Romano.
È territorio seminatorio di capacità di tomolate 6, come dalla pianta
num. 25
28° Il territorio, che fu di Nicolò Campana, confina col vallone //
[29v] di Colle Rotundo e territori della cappella di S. Antonio, del-
l’Università e di don Nicolò Pizzo e col valloncino. Vi sono in esso
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alcuni alberi di quercie, la maggior parte di esso seminatorio e pic-
cola portione frattoso, di capacità di tomolate 48 e passi 461, cioè il
seminatorio tomolate 39 e passi 27 et il frattoso tomolate 9 e passi
434, come dalla pianta num. 26
29° Il territorio detto Colle Maramonte, confina col territorio del-
l’Università, del vallone e col tratturo, che va al ponte di Limosano,
di territorio parte seminatorio e parte frattoso, abile a potersi ridurre
a coltura. Vi sono alcuni alberi di quercie, di capacità di tomolate
41 e passi 355, cioè il seminatorio tomolate 26 e passi 440 // [30r]
ed il frattoso tomolate 14 e passi 412, come dalla pianta num. 27
30° Il territorio detto Iungo, che confina colli territori della cappella
di S. Antonio e quelli dell’Università, col vallone, colla strada, per
la quale si va alla terra di Mont’agana99 ed è territorio parte piano e
parte pendinoso tutto seminatorio. Nel piano d’esso vi è un piccolo
lag[h]etto di capacità di tomolate 24 e passi 399, come dalla pianta
num. 28
31° Il territorio detto il Monaco, confina col territorio della chiesa
madre, strada che va a Campobasso, territorio d’Ave Gratia Plena e
della Madonna delle Gratie, di territorio seminatorio, di capacità di
tomolate 17 e passi 60, // [30v] come dalla pianta num. 29
32° L’altro territorio detto Colle della Forca, confina col territorio
di Francesco Mariniello, territorio della cappella di S. Carlo e strada,
che va a Fonte Dei. È territorio piano seminatorio di capacità di to-
molate 3 e passi 475 come dalla pianta num. 30
33° Il giardino nel primo distretto, confinante colla strada che va
alle Fonticelle e territorio detto il Giardino del secondo distretto, è
territorio seminatorio di capacità di tomolate 4 e passi 469, come
dalla pianta num. 31
34° Inoltre possiede il giardino detto del Secondo Distretto, confina
col territorio detto del Primo Distretto, // [31r] strada che va alla fon-
tana col territorio che prima era vigna e territorio d’Angelo Mari-
niello; è tutto seminatorio di capacità di tomolate 11 e passi 283,
come dalla pianta num. 32
35° L’altro territorio che prima era vigna, confinante col territorio
detto il Giardino del secondo ristretto descritto, strada che va alla
fontana e Colle delle Forche e colli territori d’Aliandro Fede et An-
gelo Mariniello è territorio tutto seminatorio di capacità di tomolate
16 e passi 213, come dalla pianta num. 33
36° Il giardino, che fu di Ruberto, confinante col territorio dell’Uni-
versità, con quello di Aliandro Fede, colla strada del Pioppo e strada,
che va alla Terra, è territorio seminatorio di capacità di tomolate 3 e
passi 45, come dalla pianta // [31v] num. 34
37° L’altro territorio detto l’orto, confina con Aliandro Fede, con
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due strade e territorio dell’arciprete Cannavino, è addetto ad uso
d’ortolitio, nel medesimo vi sta una delle massarie descritte di ca-
pacità di passi 216, come dalla pianta num. 35
38° Il territorio per uso d’ortolitio, detto all’Inforzzi o pure alla Ne-
viera vecchia, confinante col territorio del clero, colla strada e terri-
torio di Francesco Sbarrino, di capacità di passi 169, come dalla
pianta num. 36
39° L’altro territorio detto l’orto accosto la fontana vecchia, simil-
mente ortolitio, confinante col territorio del clero da due lati, colla
strada che va a Lucito e territorio di Domenico Pizza, di // [32r] ca-
pacità di passi 143, come dalla pianta num. 37
40° L’altro territorio similmente ortolitio detto l’orto sotto la fon-
tana vecchia, confinante col territorio del clero, da un altro lato con
quello dell’Università, Scipione Caserio, don Palmerino Romano e
di don Giovanni de Palma, di capacità di passi 190, come dalla
pianta num. 38
41° L’altro territorio detto Pietro Russo, confinante col territorio di
don Palmerino Romano da due lati, con quello d’Aliandro Fede e
della chiesa madre, è territorio seminatorio di capacità di tomolate
9, come dalla pianta num. 39
42° Il territorio detto Pietra Cruciata, confinante col territorio del-
l’Università, territorio di don Palmerino Romano, quelli della cap-
pella // [32v] della S.ma Concetione e di S. Giovanni e strada publica
è territorio seminatorio, di capacità di tomolate 19 e passi 87, come
dalla pianta num. 40
43° L’altro territorio detto Macchia Tavolata, confinante col vallone
detto di Castel di Lino, territorio dell’Università, quello di Giuseppe
Fusciella, col vallone di Santa Maria, territorio della chiesa di S. Pie-
tro e strada di Macchia Tavolata, di territorio parte seminatorio e
parte frattoso con quercie, di capacità di tomolate 146 e passi 53,
cioè seminatorio tomolate 111 e passi 177 e frattoso tomolate 34 e
passi 373, come dalla pianta num. 41
44° L’altro territorio detto Colle di Bove confinante col territorio //
[33r] di Fonte Rossa, territorio di Pietro et Angelo Cannavino, quello
d’Ave Gratia Plena, territorio di Nicola Fede, di Giuseppe Amoroso,
dell’arciprete Cannavino, di don Palmerino Romano e territorio
dell’Università, di territorio quasi tutto seminatorio in riserba di to-
molate 4 di vigna, num. 42
45° Il territorio detto Fonte Rossa confinante col territorio di Angelo
Mariniello, territorio dell’Università ed il descritto territorio detto
Colle di Bove è territorio seminatorio alborato di quercie, di capacità
di tomolate 13 e passi 394, come dalla pianta num. 43
46° Il territorio detto la Pietra, confinante col territorio // [33v] del-
l’arciprete Cannavino, coll’altro dell’Università, quello del clero e
territorio di don Palmerino Romano, il medesimo è addetto ad uso
di vigna; vi è il suo premituro cavato dentro pietra, di capacità di to-
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molate 17 e passi 281, come dalla pianta num. 44
47° Il territorio detto Cesa, confinante col territorio di Scipione Ca-
serio, con quello dell’arciprete Cannavino, strada che va a Cesa e
territorio di Domenico di Lallo, quale territorio è vigna, vi sono al-
cuni alberi d’olive ed altri frutti, la vigna è quasi distrutta, di capacità
di tomolate 15 e passi 347, come dalla pianta num. 45
48° Il territorio detto la Vigna, confinante colli territori // [34r] del-
l’Università, detto territorio è sotto denominatione di vigna, che fu
di Lepere, vi sono alcuni alberi d’olive, al presente seminatorio, di
capacità di tomolate 1 e passi 358, come dalla pianta num. 46
49° Il territorio detto Santo Ianno, confinante col territorio della cap-
pella della Concettione, con quello dell’Università, l’altro d’Aliandro
Fede e territorio di Cosimo Baraniello, è territorio seminatorio, di ca-
pacità di tomolate 2 e passi 374, come dalla pianta num. 47
50° Il territorio detto Lama Gentile, posto nel vallone detto di Pardo,
confinante col territorio di Socio di Licio, con quello del clero e val-
lone di Pardo, territorio tutto frattoso, con alberi di quercie, di capa-
cità di tomolate 8 e passi 90 come dalla // [34v] pianta num. 48
51° Il territorio detto il Vignaletto, confinante con la strada del ca-
sale, territorio della cappella della Madonna da due lati e territorio
dell’Università, è di territorio seminatorio, accosto del quale vi è
una masseria, seu casa, co’ piccolo orto avanti. Al presente si pos-
siede da Francesco Viglione, pagandone in beneficio della baronal
corte per orto e masseria annui carlini 3 e per il territorio ne paga il
terratico, è di capacità di passi 420, come dalla pianta num. 49
52° Nel luogo detto Fonte Maiuri, l’altro territorio detto similmente
Vignaletto, confinante // [35r] colla strada di Piano Vignale, territorio
di Giovanni Domenico Cavarretti, quello della chiesa madre e di
Francesco Monaco, è territorio seminatorio, di capacità di passi 486,
coma dalla pianta num. 50
53° Il territorio detto Colle Serino, confinante con quello d’Aliandro
Fede, Domenico Scipione Caserio ai 3 lati, col territorio dell’Uni-
versità, strada che va a Lucito, fiume Biferno ai due lati e territorio
della religione gerosolimitana; il medesimo è territorio frattoso con
quercie, con alcune poche partite di territorio seminatorio, ascen-
dente a tomolate 20 e tomolate 2 di vigna. Il medesimo è di capacità
di tomolate 399 e passi 343, // [35v] cioè tomolate 377 e passi 343
di territorio frattoso e tomolate 22 di territorio seminatorio, come
dalla pianta num. 51
54° Il territorio accosto al fiume detto Grotta del Piano Manisei,
prendendo la denominatione d’una grotta cavata ch’è in detto luogo,
confina da due lati col territorio della cappella di S. Giorgio e terri-
torio dell’Università. Detto territorio è canneto di capacità di tomo-
late 1, come dalla pianta num. 52
55° Il territorio detto il Vignaletto accosto al pilone, confinante col
corso d’acqua, che scappa dal pilone suddetto, strada che va al me-

tomoli 17 281

tomoli 15 347

tomoli 1 358

tomoli 2 374

tomoli 8 90

tomoli 0       420

tomoli 0       486

tomoli 399 343

tomoli 1 0



Petrella, 1727

406

desimo, territorio di don Palmerino Romano e quello // [36r] del-
l’Università è seminatorio di capacità di tomolate 4 e passi 25, come
dalla pianta num. 53
56° Per ultimo l’altro territorio detto Fonte Fredda, confinante col
territorio della cappella di S. Antonio, strada che dal Castel di Lino
va a Campobasso, territorio dell’Università e quello di Domenico
Fede, il medesimo è mettà territorio seminatorio e l’altra mettà frat-
toso, di capacità di tomolate 32 e passi 419, cioè di seminatorio to-
molate 16 e passi 219 et il frattoso tomolate 16 e passi 210, come
dalla pianta num. 54
In uno tutti i suddetti descritti territori, sono tomolate numero mille
// [36v] seicentoquarantadue e passi trecentottantasei, delle quali to-
molate 765 e passi 348 sono di territorio seminatorio, vigne et ortoliti
e le restanti tomolate 877 e passi 38, sono di territorio incolto, bo-
scoso e frattoso, buona parte d’esso capace a redursi seminatorio.
Quale recognitione e misura dei territori, una colla designatione dei
descritti confini, è stata fatta con l’assistenza di Tommaso Mariniello
e Giuseppe Amoroso, prattici ed esperti de territori, eletti dall’Uni-
versità.
57° Possiede inoltre la detta baronal corte, due grotte ove si ricove-
rano l’armenti, una a Colle Serino e l’altra al Piano Maniseo, dalle
quali se // [37r] n’esigge di affitto carlini 10 ogni anno. Se volendosi
da me procedere all’apprezzo dei suddetti corpi burgensatici descritti
come di sopra dal numero 1° sino al numero 57°, avendo primaria-
mente considerato a quanto di ragione come di sopra si è detto in si-
mili apprezzi considerar si deve ed alla dispositione dei tempi
corrispondenti, come parimenti la quantità e la qualità delle fabriche
che compongono le massarie, magazeni e casa sopra al forno, de-
scritte dal numero 1° sino al numero 5°, quel tanto vi occorrerebbe
di spesa in coprire la masseria descritta al numero 3° e quello di poi
se ne ricaverebbe d’affitto a proportione delle altre, il commodo et
utile, che se ne ricava dai magazeni suddetti, // [37v] considerato
parimenti quel tanto le grotti descritte al numero 57° fruttano e per
ultimo, che tutti li descritti territori sono tomolate numero 1642 e
passi 386, cioè di territorio seminatorio, vigne et orti tomolate 765
e passi 348 et il territorio frattoso e boscoso tomolate 877 e passi
38, quali buona parte se possono redurre a coltura, quel tanto al pre-
sente se ne ricavano da medesimi così di terratico, come in vino ed
in denaro per la vendita dell’esca et affitti dell’orti e quello potrebbe
in appresso rendere l’altra portione di territorio, capace di coltura,
valuto tutti li corpi descritti come di sopra dal suddetto numero 1°
sino al suddetto numero 57°, // [38r] in riserba del fruttato dell’oglio
per franchi e li beni da qualsivoglia peso di censo, eccetto però dagli
annui ducati 37 e tarì 210 di bonatenenza che per li medesimi si paga
in beneficio dell’Università di detta Terra, quale resta a carico del
compratore, quella sodisfare nell’anni a venire alla detta Università
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ducati cinquemila e trecento

Avanti il pagliaro di Michele Sciullo numero tredici
Nel territorio, seu vigna, che fu di Giovanni Scitto numero undici
Altri numero nove nel territorio di Riccio
Numero tre nella vigna di Lepere
Nella vigna strutta di Giuseppe Amoroso e casa di Messer Tullio nu-
mero tredici
Nella vigna di Nicolò Cimaglia numero cinque
Nella vigna di Francesco Santillo Viglione numero otto
Nella vigna, che fu di Pascale Mauro Andrea numero quindici
Avanti la masseria di Francesco // [39r] Viglione numero quattro
Da sotto la vigna di Giuseppe di Paolo Amoroso numero due
Nella vigna che fu di Leonardo Fantagone numero uno
Nella vigna che fu di Lepere numero ventisei
Nella vigna strutta di Giuseppe di Monaco numero sessantotto
Nella vigna d’Antonio Vignale numero dodici
Nella vigna di Rocco Gazzella numero dodici
Nella vigna di Nicolò Fede numero sei
Nella vigna di Cenza Valente numero dieci
Nella vigna e fuori d’essa di Giuseppe e Leonardo Amoroso numero
sette
Nella vigna di Domenico di Gregorio di Lallo numero quattordeci
Nella vigna di Giuseppe Viglione numero sei
// [39v] Della vigna strutta di Scipione Caserio numero quattordici
Della vigna baronale numero duecentotrentaquattro
In uno numero quattrocentonovantatre
E volendosi da me procedere all’ apprezzo dell’oglio, che coacer-
vatamente se può e se ne sia recavato dall’alberi suddetti d’olive, in
consideratione dell’annate fertili et infertili, atteso per la proprietà
del territorio per quelli alberi e che stan posti nelli territori appadro-
nati, è d’uopo non averne ragione alcuna e per l’altri, che sono nelli
territori della baronal corte descritti di sopra nel prezzo dati a me-
desimi non se n’è avuta nessuna // [40r] consideratione per darne
capitale a parte e secondo l’informo estraiudiciale da me preso se
porta coacervatamente per caraffe d’oglio numero 300 netto di
spesa, che a grana dieci la carrafa, importa ducati 30 e stante la ven-
dita suddetta e vitalitia se li dà di capitale carlini cinquecento
Per ultimi possiede la detta baronal corte annui grana 81 di cenzi
reversibili, che se li corrispondono cioè ducati 36 dall’eredi di
Donat’Antonio Prigioniero sopra le loro case e grana 45 dall’eredi
di Giuseppe Monaco, alla quale annualità le si dà di capitale di ducati
dieci e grana otto
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Possiede, inoltre, la detta baronal corte alberi d’olive numero 493, portione d’essi sono nelli
territori descritti di sopra e l’altri nelli territori appadronati posseduti da’ particolari cittadini della
Terra suddetta, venduti da tempo in tempo all’utili padroni // [38v] della Terra suddetta e sono: 



// [42r] Rubrica dell’altri stabili, che si possiedono nel distretto della terra e feudo suddetto della
Petrella dalla magnifica donna Antonia Fede Valignani e dal magnifico don Leonardo di Capua
madre e figlio, quali anche da me si descrivono ed apprezzino in virtù del citato strumento e sono
come siegue, videlicet:

1° Del distretto della Terra suddetta ed accosto la porta da Piedi vi è la casa, che consiste dalla
parte della strada maestra in un’entrata tonda, con suo ornamento di mattoni, li siegue un cortile
scoverto, a destra del quale s’ha porta, per la quale s’ha l’ingresso nella cappella sotto il titolo di S.
Carlo. In testa di detto cortile vi è porta per la quale si passa in un grande stanzione coverto a travi
diviso con pilastri ed archi di fabrica a destra del quale vi è la porta per dove s’entra similmente in
una cantina coverta a travi, dalla quale mediante arco di fabrica, li siegue un’altra piccola // [42v]
cantina coverta similmente a travi e dalla medesima si passa a due altre cantinelle piccole oscure.
Ritornando in detto cortile scoverto a destra, vi è la porta per la quale s’ha l’ingresso in una stalla
coverta a travi capace di cinque animali; li siegue appresso la grada scoverta con scalini di pietra
forte, a sinistra vi è un piccolo stanziolino, che risale sotto la seconda tesa e ballatoio di legname di
detta grada et ascendendo per la medesima nel piano dell’anzidetto balladoro a destra vi è una tesa
non ingradata, per la quale si va ad una stanza coverta a tetti per uso di pagliera e risiede sopra la
detta stalla. Dal detto primo ballatoio in piano d’esso s’ha un piccolo giardinetto con alcuni pochi
alberi fruttiferi et ascendendo per la seconda tesa s’impiana in una piccola loggia scoverta et in testa
vi è porta della sala, la quale è coverta a tetti con sua soffitta di tavole, in alcune parti mancante et
in detta sala vi è la porta per la quale s’ha l’uscita in un’altra loggia corrispondente dalla parte della
campagna // [43r] coverta a tetto sostenuta da colonne di pietra forti con sua catena di ferro. 

Ritornando in detta sala, a sinistra della quale s’ha l’altra porta per dove s’ha l’ingresso in una
stanza coverta a tetti con sua finestra da fuori il recinto delle mura di detta Terra e parimente ave
altra porta corrispondente alla prima descritta loggia e per un’altra loggia s’ha l’ingresso in un’altra
stanza similmente coverta a tetto con suo focolaro alla romana, dalla quale stanza mediante altra
porta li siegue un’altra piccola stanza che risiede sopra la porta di detta Terra, detta la Porta da Piedi,
quale stanza è coverta a tetto et in essa vi sono tre finestre, come parimente vi è una piccola porta,
per la quale mediante scaletta di fabrica nella prossimità del muro del recinto della Terra s’impiana
in un’antica torre a due piani scoverta e cadente. 
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Le rendite de’ corpi feudali ducati vent’unomilaottocento e tre
Il palazzo ducati tremila e cinquecento
Tutti li territori burgensatici, case, massarie e magazeni ducati cin-
quemila e trecento
Frutto dell’oglio per l’alberi dell’olive ducati cinquecento
Capitale dato alle grana 81 // [41r] di cenzi reversibili ducati dieci e
grana otto
In uno tutte le suddette partite fanno in capitale ducati 31113, tarì
1.151/6, dalla quale somma dedottone ducati 350, per la refettione
presentanea che bisogna alla stanza del molino e bosco, restano
ducati trentamila settecentosessantatre, tarì uno, [grana] quindici e
un sesto

CoLLETTIVA IN CAPITALE
// [40v] per le rendite che ne pervengono da corpi così feudali, come burgensatici della terra e feudo
della Petrella, come parimente del suo palazzo. 

ducati 21803 1 78
ducati 3500 0 0

ducati 5300 0 0
ducati 500 0 0

ducati 10 0 8

ducati 30763 1       151/6



Ritornando in detta sala a destra di quella vi è porta per la quale s’ha l’ingresso in un stanziolino
coverto a lamia di stucco, alquanto patita. Vi è finestra dalla parte del reccinto della // [43v] Terra
corrispondente alla loggia scoverta che sta situata sopra le mura del recinto di detta Terra. In detta
stanza vi è un piccolo focolaro alla romana, dalla quale li siegue arco sfondato, da dove s’ha una
stanza bislunga divisa con arco di fabrica, con sua antica soffitta di tavole, con due finestre dalla
parte dell’anzidetta loggia. A destra della medesima stanza vi sono due vani arcati e s’hanno due
piccoli alcovetti, ambedue coverti con soffitte di tavole ordinarie. Dall’anzidetta prima stanza in
testa, in testa della quale vi è una porta grande, s’ha l’ingresso in un’altra stanza grande, coverta
con sua soffitta a tavole e tiene finestra corrispondente dalla parte del recinto delle mura di detta
Terra e porta che ha l’uscita alla suddetta loggia scoverta con il suo camino. In detta stanza si ritrova
un piccolo alcovetto e sua soffitta di stucco, in testa della quale stanza vi è un’altra porta, per la
quale // [44r] s’ha l’ingresso in un’altra stanza coverta a travi, a sinistra della quale vi è porta, che
corrisponde in una loggia coverta, sostenuta da due colonne di pietra forte con simile catena di ferro. 

Ritornando nella penultima stanza, ove sta detto alcovetto, si ritrova altra porta per la quale s’ha
l’ingresso in un’altra stanza coverta similmente a travi, dentro della quale si ritrova il recinto delle
mura dell’anzidetto alcovetto. Vi è similmente in detta stanza una cappa di pietra forte e dalla
medesima con altra porta s’ha l’ingresso in un’altra stanza coverta a tetti, ove vi è il suo focolaro et
a destra d’essa vi è porta corrispondente alla prima loggia scoverta descritta, coll’aspetto in detto
giardinetto e finestra al secondo cortiletto da descriversi; a sinistra di detta stanza vi è un’altra porta
per la quale s’hanno due stanze una dentro l’altra, ambedue coverte a tetti, mancandovi li pavimenti
e tengono finestre sia dalla parte della vinella da descriversi, come parimente al menzionato altro
cortile similmente da descriversi e nella prima stanza // [44v] vi e un camino di pietra forte. 

Ritornando nell’anzidetta stanza descritta, in testa vi è una porta per la quale s’ha l’ingresso in
un’altra stanza lunga coverta a tetti cadente; vi sono in essa due camini di pietra forte, come anco
sette finestre una in testa corrispondente alla strada, tre a destra corrispondente al giardinetto e le
tre altre corrispondenti alla detta vinella. Ritornando nella stanza ove sta il recinto di mura
dell’alcovetto suddetto, mediante altra porta s’ha l’uscita in una scaletta scoverta con suoi gradini
di pietra forte, per la quale si cala nel mentionato cortiletto. In testa del medesimo vi è una porta
ornata di pietra forte, per la quale s’entra in una stanza terranea coverta a travi e appresso e proprio
la descritta grada siegue l’atra porta, per dove s’entra in una stanza oscura. A destra ed a sinistra vi
sono due altre stanze coverte similmente a travi. 

Ritornando di nuovo in detto cortiletto vi è porta per la quale s’entra in un’altra stanza terranea //
[45r] coverta similmente a travi e dal medesimo cortile, mediante vano arcato coverto a travi in testa
del quale vi è porta d’un altro basso terraneo similmente oscuro e parimente coverto a travi, a destra
del quale vano vi è porta tonda ornata di pietra forte e s’ha l’uscita in detta vinella, seu stradetta di
sopra mentionata, nell’ultimo della quale sta tompagnato con muro, ove vi è porta che corrisponde in
detta strada maestra. Et uscendo fuori della medesima a destra, vi è porta tonda con orna di pietra
forte, per la quale s’entra in un basso terraneo lungo coverto a travi, che risiede sopra il stanzione
descritto ed il medesimo è coverto a tetti ad una penna, la quale descritta abitazione è tutta coverta a
tetti e nelle due ultime stanze del braccio a destra della sala descritta dalla parte del recinto della Terra,
vi sono tre altre stanze superiori, per uso di granaio ed in questo consiste le mentovata casa palaziata.
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// [45v] 2° Il territorio a Colle Serino, nel luogo detto Santa Lucia,
che confina col territorio di Scipione Caserio, coll’altro detto Colle
Serino e territorio di Giovanni Domenico Stelluti seminatorio di ca-
pacità di tomolo 1 e passi 465 come dalla pianta num. 1
3° Il territorio nel luogo detto li Colli che per l’antico fu vigna, con-

tomoli 1 465
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finante col territorio dell’Università da due lati, colla strada pubblica,
col territorio di don Palmerino Romano e dell’eredi del quondam
Guglielmo Fede. In esso vi sono due alberi di cipresso, tutto semi-
natorio, di capacità di tomolate 16 e passi 27, come dalla pianta,
num. 2
4° Il territorio detto l’orto, accosto la fontana vecchia, confinante
colla strada che va a Lucito, con la fonte suddetta, territorio del clero
e dell’Università, al presente sta incolto, di capacità di // [46r] passi
68, come dalla pianta num. 3
5° Il territorio detto Cannavinato accosto alla Terra, confinante col
territorio di Damiano Fede, strada pubblica che va alla Fontana e
l’altra strada, che va a Limosano e territorio seminatorio, di capacità
di tomolate 9 e passi 452 come dalla pianta num. 4
6° Il territorio in San Rocco, detto l’orto, confinante col largo avanti
la cappella d’Ave Gratia Plena, li due magazzini baronali, strada che
va alla fontana nuova, coll’altra che va alla Terra e territorio della
baronal corte. Vi sono tre alberi uno di noci, un altro di pero et l’altro
di celzo bianco, nell’angolo del quale territorio vi è la suddetta cap-
pella di S. Rocco, territorio piano // [46v] seminatorio di capacità di
passi 444 come dalla pianta num. 5
7° Il territorio con massaria di fabrica per uso d’orto da fuori il re-
cinto della Terra ed all’incontro il palazzo baronale, confinante con
strade pubbliche e la stanza, seu massaria, è coverta a tetti di capacità
di passi 96 come dalla pianta num. 6
8° Il territorio detto al Colle Bianco, confinante colla strada che va
a Campobasso e colli territori dell’Università, vi sono alcuni alberi
di quercie. È territorio seminatorio di capacità di tomolate 12 e passi
377, come dalla pianta num. 7
9° Il territorio da sopra il Pilone, confinante colla strada detta della
Difesa che va al Pilone // [47r] suddetto, col territorio detto il Pilone
e vallone della Fonte. In esso vi è un pagliaio diruto è parte semina-
torio e parte frattoso, reducibile a coltura, di capacità di tomolate 20
e passi 355, il seminatorio tomolate 3 e passi 9 et il frattoso tomolate
17 e passi 346, come dalla pianta num. 8
10° Il territorio detto al Pilone, confinante col territorio della baronal
corte, corso d’acqua che cala dal Pilone col vallone detto della Fonte
e territorio dell’Università, territorio parte frattoso e parte seminatorio,
con alcuni alberi di quercie di capacità tomolate 43 e passi 442, cioè
il seminatorio tomolate 19 e passi 476 et il frattoso, che si ponno re-
durre seminatorio, tomolate 24 e passi 16, come dalla pianta num. 9
// [47v] 11° Il territorio posto a Piesca Longa e Fonte Libertino, con-
fina col vallone, territorio dell’Università, che fu di Giovanni Fede,
con Fonte Libertino, coll’altro territorio dell’Università, col piccolo
vallocino e territori dell’eredi del quondam Guglielmo Fede e terri-
torio parte seminatorio e parte frattoso e boscoso. Vi sono alcuni al-
beri di quercie, di capacità di tomolate 46 e passi 278, il seminatorio

tomoli 16 27

tomoli 68 0

tomoli 9 452

tomoli 444 0

tomoli 96 0

tomoli 12 377

tomoli 20 355

tomoli 43 442
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tomolate 15 et il frattoso che si ponno redurre anche seminatorio to-
molate 31 e passi 278, come dalla pianta num. 10
12° Il territorio detto Fonte Dei che confina col corso dell’acqua di
Fonte Murato, territorio delli Cannavini, quello della cappella di San
Carlo da due lati e // [48r] strada pubblica che va a Guglionesi, di
territorio seminatorio di capacità di tomolate 56 e passi 185, come
dalla pianta num. 11
13° Il territorio posto a Piesco Rosso, confinante col valloncino detto
della Sorgenza, col territorio di don Palmerino Romano da due lati
e quello della baronal corte, territorio seminatorio, di capacità di to-
molate 5 e passi 388, come dalla pianta num. 12
14° Il territorio detto San Martino, confinante col territorio di don
Palmerino Romano col valloncino, territorio dell’Università, con
quello di Damiano Fede e colla strada di Santa Maria, in esso vi va
incluso l’altro // [48v] territorio venduto da Nicola Campana, terri-
torio atto ad essere seminatorio. Vi sono alcune cerque di capacità
di tomolate 84 e passi 197, come dalla pianta num. 13
15° Il territorio, seu vignale, strutto nel luogo detto le Cese, confi-
nante col territorio di Antonio Mastroandrea da due lati, con quello
di Damiano Fede e territorio dell’Università, vi sono alcuni alberi
d’olive e territorio seminatorio, di capacità di tomolate 2 e passi 243,
come dalla pianta num. 14
16° Il territorio posto nel luogo detto le Coste del Giardino, confi-
nante colla strada delle vigne e delle Cese e col // [49r] territorio
dell’Università da due lati. In esso vi è un pagliario di fabrica diruto,
territorio frattoso, di capacità di tomolate 10 e passi 130 come dalla
pianta num. 15
17° La vigna nel luogo detto Santo Ianno, confinante col territorio
della baronal corte, con quello della cappella di S. Carlo, coll’altro
di Filippo Zaccaria e Tomaso Garella e strada vicinale di capacità
di tomolate 15 e passi 162, cioè di vigna tomolate 10 e passi 145 ed
il frattoso che si può redurre anco a vigna tomolate 3 e passi 394 e
quello a fratto, che non si può redurre a coltura tomolate 1 e passi
120, come dalla pianta num. 16
// [49v] 18° Il territorio detto lo Cupo, confinante col rivolo dell’ac-
qua che viene dalla fonte suddetta del Cupo, col territorio della cap-
pella di S. Carlo, l’altro d’Angelo Mariniello, con quello della
baronal corte, colla strada detta della Fonte del Cupo e territorio di
Damiano Fede, in esso vi è una masseria di fabrica diruta, territorio
tutto seminatorio, di capacità di tomolate 29 e passi 303, come dalla
pianta num. 17
19° Il territorio posto al piano delle Camere, confinante col territorio
della baronal corte, con quello della cappella di S. Pietro e dell’Uni-
versità e strada che va a Limosano, // [50r] territorio seminatorio di
capacità di tomolate 11 e passi 232, come della pianta num. 18
20° Il territorio posto a piano Gizino, confinante col territorio della
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tomoli 18 418

tomoli 15 45

tomoli 51 78

tomoli 27 56

tomoli 15 175

tomoli 501 151

cappella di S. Giorgio, quello dell’Università a due lati e strada per
la quale si va a Limosano, vi sono in esso alcuni alberi di quercie e
di territorio seminatorio e frattoso di capacità di tomolate 26 e passi
424. Cioè il seminatorio tomolate 18 e passi 418, il frattoso tomolate
8 e passi 6 come dalla pianta num. 19
21° Il territorio posto a Colle Lecembre, confinante con tre lati col
territorio dell’Università, col vallone detto Macchia dell’homo
Morto e territorio frattoso // [50v] con alcuni alberi di quercie con
capacità di tomolate 15 e passi 45, come dalla pianta num. 20
22° Il territorio nel luogo detto alle Cese che fu di Giacomo Fru-
sciella, confinante col vallone detto la Macchia dell’homo Morto,
territorio detto Piano di San Paolo, vallone detto le Murgietelle e
territorio della cappella del S.mo Rosario. Vi è la sua massaria, seu
casa coverta a tetti e territorio frattoso con alberi di quercie, di ca-
pacità di tomolate 51 e passi 78, come dalla pianta num. 21
23° Il territorio posto al piano di San Paolo, confinante col vallone
detto dell’homo Morto, col territorio della cappella di S. // [51r]
Maria dell’Angeli, con il vallone detto delle Murgietelle e con il ter-
ritorio della cappella di S. Maria delle Grazie, vi sono in esso alcuni
alberi di quercie, seminatorio di capacità di tomolate 27 e passi 56,
come dalla pianta num. 22
24° Il territorio detto li Morgioni, confinante col territorio dell’Uni-
versità da due lati, con l’altro d’Antonio Mastroandrea e vallone
detto Macchia dell’homo Morto, territorio seminatorio, di capacità
di tomolate 15 e passi 175, come dalla pianta num. 23
In uno tutti li suddetti territori sono tomolate 501 e passi 151, delle
quali tomolate 338 e passi 234 // [51v] sono di territorio seminatorio,
vigna et orti e le remanenti tomolate 162 e passi 419 sono di territo-
rio frattoso, boscoso et incolto, buona parte d’esso capace a redursi
a territorio seminatorio
Quale recognitione e misura de’ territori, una colla designatione de’
descritti confini è stata fatta coll’assistenza di Tommaso Mariniello
e Giuseppe Amoroso, prattici ed esperti de territori, eletti similmente
dall’Università. E dovendosi da me procedere all’apprezzo de stabili
descritti, come di sopra dal num. 1° sino al num. 24° e fattesi le do-
vute considerationi espresse di sopra, considerato per primo la quan-
tità e qualità della fabrica, che forma la descritta casa palaziata //
[52r] quel tanto ci vuole di spesa, non solo in ripararla, ma anche in
venderla in piccole abitationi per cavarne l’affitti. Per secondo la fa-
brica de’ pagliari, oppure massarie suddette e quel tanto di presente
se ne ricava d’affitto e per ultimo considerato tutti li descritti terri-
tori, la di loro capacità e che ascendono a tomolate numero 501 e
passi 151, cioè di territorio seminatorio, vigna et orti, tomolate 338
e passi 234 e le restanti tomolate 162 e passi 419 di territorio frattoso
e boscoso, delle quali buona parte se possono redurre a coltura, quel
tanto al presente se ne ricava da’ medesimi casi di territorio, come
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ducati 1486 0 37

ducati 70 0 0

ducati 1556 1 15

in vino et in denaro per la vendita dell’esca, quel tanto potrebbe in
appresso rendere l’altra portione di territorio capace di coltura, va-
luto tutti li stabili suddetti dal num. 1° sino al detto num. 24°. // [52v]
In riserba del fruttato dell’oglio in consideratione delle compre e
vendite di consimili stabili, che si fanno da’ particolari nella Terra
suddetta per franchi e liberi di qualsivoglia peso di cenzo eccetto
però dall’annui ducati 7, tarì 2, di bonatenenza che per li medesimi
si paga in beneficio, dell’Università di detta Terra, quale resta a ca-
rico del compratore quella sodisfare nell’anni a venire alla detta Uni-
versità ducati millequattrocentottantasei e grana trentasette
Possiede inoltre la detta magnifica donna Antonia Fede Valignani e il
detto magnifico don Leonardo di Capua li seguenti alberi d’olive nu-
mero 114, cioè alle Cese numero trentasei nella vigna degli Pubertini
numero quattordici, alla vigna di Santo Ianno numero trentatre, alla
vigna vecchia alli Colli numero // [53r] ventuno, al vignale al Piano
Vignale numero sei, al territorio di San Martino numero uno, alla
vigna di Volpe numero due, alla vigna di Coccia numero uno, portione
d’essi sono nelli descritti territori e l’altri in quelli appadronati, pos-
seduti da’ cittadini della Terra suddetta e da’ medesimi venduti e do-
vendosi procedere all’apprezzo dell’oglio, che coacervatamente se
può e se ne sia ricavato dall’alberi suddetti, in consideratione dell’an-
nate fertili all’infertili, atteso nel prezzo dato a’ territori non s’è avuta
consideratione veruna del sudetto fruttato dell’oglio per darne il suo
capitale a parte e secondo l’informo estraiudiciale da me preso, se
porta coacervatamente per carrafe d’oglio numero 70 netto di spese,
che a grana // [53v] 10 la carrafa importa carlini 7 e stante la vendita
suddetta e vitalitia, se porta per ducati settanta
In uno il capitale dato alli sopradetti stabili et al frutto dell’oglio
importa ducati millecinquecentocinquantasei e grana trentasette



CAMPoBASSo, 1732100

[1v] Sta la suddetta terra di Campobasso nella provincia di Contado di Molise, distante da questa
città di Napoli da miglia 54, alla quale vi si giugne per la strada di Benevento calessabile con qualche
incommodo sino a detta Terra. È distante la medesima dall’infrascritte altre terre e città cioè: dalla
terra di Ferrazzano miglia 1; dall’oratino miglia 3; da Toro miglia 4; da Cercemaggiore miglia 8;
da Molise, Torella e Riccia miglia 8; da Frosolone, Sant’Angelo Limosani e Pietracatella miglia 10;
dalla città di Bojano, vescovato, miglia 12, alla quale sta sottoposta per quel che appartiene allo spi-
rituale; dalla città di Campomarino miglia 15; dalla terra di Voltorara miglia 18; dalla terra di Celenza
di Vallofortore miglia 16; da San Marco della Cadola miglia 18; da Pietrabbondante miglia 20; da
Agnone miglia 24; dalla città di Benevento miglia 24; dalla terra di Capracotta miglia 30; dalla città
di Lucera miglia 30, all’Udienza della quale sta sottoposta per quel che appartiene al temporale;
dalla città di Termoli, ove è il mare Adriatico miglia 36; dalla città di Foggia miglia 42. 

// [2r] Sta la suddetta Terra, al presente, situata alla falda d’un monte di pietra viva dalla parte di
mezzogiorno, con suo piano avanti. La medesima è murata d’intorno con suoi torrioncini, con di-
stanza l’un dall’altro. Nel medesimo recinto vi sono sei porte, la prima che è la principale sotto de-
nominazione di San Lionardo, la seconda detta porta Mancina, la terza di San Paolo, la quarta di
Santa Maria della Croce, la quinta di Sant’Antonio Abbate e la sesta di San Nicola di Bari. Fuori la
porta principale vi è una piazza grande, ove si fa il mercato ogni giovedì e le fiere in essa. Vi sono
diverse abitazioni a destra ed a sinistra. Vi sono anche diversi pozzi sorgenti, non solo per commodo
degli abitanti di essa, ma anche per li forestieri che ivi concorrono. Vi è anche il borgo de’ Ferrari,
come parimente un altro borgo, che da detta piazza giugne alla chiesa di S. Antonio Abbate. 

Viene ripartita detta Terra da strade di competente larghezza, parte mattonate ed altre silicate di
pietra dura del paese. Al lato e a sinistra delle medesime strade vi sono le abitazioni de’ naturali
della medesima Terra, che consistono in competenti casette di primo e secondo piano, oltre delle
case palaziate fabricate con buona idea a tre piani, coverte generalmente a tetto.

// [2v] Num. 16 Antico Castello. L’antica terra di Campobasso stava prima situata nella sommità
dell’anzidetto monte, ove al presente solo vi è rimasto il suo castello, che si possiede dalla ducal corte
e consiste in un cortile grande, con sue mura alzate, d’intorno scarpate, sotto porzione del quale vi è
cantina e cisterna d’acqua piovana e, mediante pochi scalini, si ascende ad un balladoro, ove vi è porta
all’incontro della quale vi è altra grada di fabrica, che mediante nove scalini s’impiana ad un balladoro,
a destra del quale vi è porta doppia, che con scala a mano si cala in un carcere, sopra del quale con
scala portatile si ascende. Ritornando in detto balladoro, con altri scalini numero otto, s’impiana in un
piccolo atrio, coverto a tetto a due penne, che cuopre detta scala e dal medesimo, con porta, s’ha l’in-
gresso ad una stanza coverta a tetto a due penne, che cuopre detta scala e dal medesimo con porta s’ha
l’ingresso in una stanza coverta a tetto a due penne con due lumi, uno dalla parte del detto cortile e
l’altro dalla parte della Terra con sue ferrate. Il pavimento della medesima sta in pessimo stato, essen-
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dovi remasto solo i travi, sotto della quale vi è un’altra stanza grande divisa con arco, addetta antica-
mente per carcere. In testa vi è porta d’altra stanza, coverta a lamia con lumi dalla parte di detto cortile,
sopra della quale ne risiede altra, // [3r] coverta a tetto, alla quale si ascende con scala portatile, sotto
della quale vi è un’altra per uso di carcere civile, dalla quale si cala in detto cortile colli scalini numero
dieci. L’entrata principale di detto castello, al presente, si ritrova fabricata e vi s’avea l’ingresso con
ponte alzatore ed, al presente, s’ha l’ingresso in esso dal largo avanti la parrochial chiesa di S. Maria
Maggiore. Nelli quattro ancoli esterni del medesimo castello, vi sono li baluardi di figura rotonda,
tutti lesionati e cadenti, siccome [h]anno le mura che minacciano la rovina.

A costo al castello suddetto vi è l’antica chiesa arcipretale sotto il titolo di S. Maria Maggiore,
consistente in tre navi, con suo altare maggiore isolato, con sua statua di legno della Beata Vergine
dell’Assunta indorata. Vi sono in essa sette altri altari, con sua sacrestia dietro, nella quale si con-
servino i suppellettili di detta chiesa e li suoi argenti. Sopra l’ingresso della medesima vi è il suo or-
gano, a destra vi è il fonte battesimale. La medesima è coverta a tetto a due penne e suo pavimento
di mattoni. In essa vi sono due altre cappelle, jus patronate del fu illustre duca, ultimo possessore
della medesima terra di Campobasso101, una sotto il titolo di S. Domenico e l’altra di S. Maria di
Costantinopoli. Vi è il suo campanile con due campane. La medesima chiesa è governata dal suo ar-
ciprete, che viene nominato dalla ducal corte e da sette altri canonici, che vengono creati dal vescovo
di Bojano. Tiene diverse entrade, // [3v] ascendentino in danaro di circa ducati 400, da tomola 130
di grano in ogn’anno, tra decime e terraggi.

Dietro la chiesa arcipetrale vi è la cappella sotto il titolo di S. Cristoforo, coverta a tetto a due
penne, divisa con arco, mattonata nel suolo. Vi è un solo altare in testa, con sua sacrestia, con stanza
sopra la medesima. È grancia di detta chiesa arcipretale. Si celebra in essa ex devotione. 

Nella suddetta contrada e poco di sotto l’anzidetta chiesa arcipretale, si ritrova l’altra parrocchia
sotto il titolo di S. Michele Arcangelo, consistente in una sol nave, coverta a lamia, a croce divisa con
arco, mattonata nel suolo. Vi è un solo altare isolato, con statua di san Michele, situata dentro un nic-
chio. Tiene la sacrestia, ove si conservano tutti i suppellettili ed argenti di detta parrocchia. Vi è il cam-
panile con due campane. Viene governata la chiesa suddetta dal suo parroco, sotto il titolo di rettore e
due partecipanti, creandi dal vescovo di Bojano. Tiene di rendita in danaro ducati 70 e di grano tomola
90 l’anno. La chiesa suddetta va annessa coll’altra parrocchial chiesa di S. Mercurio, da descriversi. 

Da sotto l’anzidetta descritta parrocchia si ritrova una piccola cappella, sotto il titolo del Salvadore,
coverta a tetto a due penne, con suo altare, ove vi sta situata la statua del santissimo Salvadore, nella
quale vi si celebra la messa tantum nel giorno della sua festività, che è a’ 3 agosto. La medesima
cappella è abbazia dell’abbate don Francesco // [4r] Vaglia ed è jus patronato di detta casa. ha di
rendite da circa ducati 15 l’anno.

Da sotto la medesima cappella si ritrova l’altra parrocchial chiesa di S. Giorgio, coverta a lamia, a
croce, divisa da tre archi, mattonata nel suolo. La medesima consiste in tre navi, vi è il suo altare mag-
giore di marmo isolato, con sua cona di legno intagliato ed indorato, con suo quadro dipinto ad oglio
sopra tela di san Carlo Borromeo. Vi sono altri tre altari collaterali coll’effiggie di diversi santi e sante.
Sopra la porta maggiore di detta chiesa vi è il suo organo. Tiene la sacristia, ove si conservano tutti i
suppellettili ed argenti di detta parrocchia. Vi è il suo campanile con quattro campane. Viene governata
la chiesa suddetta dal suo parroco, seu rettore e sette partecipanti, creandi similmente dal vescovo di
Bojano. Tiene di rendita in danaro da circa ducati 500 ed in grano da circa tomola 175 l’anno. 
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Poco discosta dalla medesima e proprio nel luogo detto delle Tre Porte vi è l’altra chiesa parroc-
chiale sotto il titolo di S. Bartolomeo, coverta a lamia a croce con suo tetto sopra, mattonata nel
suolo, tiene il suo campanile con tre campane, la medesima è divisa a tre navi con suo altare maggiore
di pietra forte isolato, con suo quadro dipinto ad oglio della Beata Vergine dell’Arco, vi sono due
altri altari laterali, sopra la porta della quale chiesa vi è il suo organo, a sinistra vi è stanza grande //
[4v] per cimiterio. Vi è la sacristia ove si conservano i suppellettili ed argenti di detta parrocchia,
viene la medesima governata dal suo parroco sotto il titolo di rettore e cinque partecipanti creandi
come sopra. Tiene di rendita in danaro da circa ducati 400 ed in grano da circa tomola 200 l’anno.

Nella contrada detta della Chiaia vi è l’altra chiesa parrocchiale sotto il titolo di S. Mercurio, con-
sistente in una nave con suo altare maggiore, con suo quadro dipinto ad oglio sopra tela. Tiene tutti
i suppellettili ed argenti per officiare. Vi è il suo campanile con due campane. La cura della medesima
si tiene dal rettore, seu parroco della parrocchiale chiesa S. Michele, nella quale tanto esso, quanto
li due partecipanti dell’anzidetta parrocchia, vi vanni spesso ad officiare.

Nel piano ed accosto il palazzo ducale da descriversi, si ritrova la chiesa collegiale sotto il titolo di
S. Lionardo, consistente in una nave, divisa con tre archi, coverta a lamia, con sua seliciata avanti di
pietra forte. Vi è la sua sacrestia, ove si conservano tutti gli apparati ed argenti per il culto divino, che
sono li medesimi suppellettili ed argenti delle suddette cinque parrocchie, vi è la fonte battesimale e
nella medesima vi sta continuamente il venerabile, per più commodo del publico. Viene governata da
un arciprete, tre rettori e venticinque canonici, che sono li medesimi descritti nell’anzidette descritte
// [5r] cinque parrocchial chiese, cioè di S. Maria Maggiore, S. Giorgio, S. Bartolomeo, S. Michele e
S. Mercurio. Vi è il suo campanile con una sol campana, ove vi sta l’orologio dell’Università a cam-
pana, che vien registrato da una persona, che si deputa dall’Università suddetta, dandoseli la paga di
ducati 12 l’anno. Vi sono in essa tre altari, uno del santissimo, che è dell’Università, tenendone la cura
due governadori e quattro mastri, l’altro di san Crispino, tenendole anche la cura li scarpari ed il terzo
di sant’Antonio da Padova, jus patronato di casa Ciancicco. Vi è anche pulpito, predicandosi nella
quaresima, ne giorni feriali tantum e dandosi dall’Università al predicatore ducati 40.

Nella contrada del Borgo vi è l’altra chiesa sotto il titolo di S. Berardino Badiale de’ signori Maz-
zarotti, coverta da lamia con suo tetto sopra. In essa vi è un solo altare ornato di stucco, con statua
similmente di detto santo. Vi è la sacristia, suo campanile con piccola campana. Tiene tutti i suppel-
lettili per officiare. La medesima è jus patronato della famiglia Ginetti e vanno anche con detta badia
l’altre due chiese di S. Lazzaro e S. Antonio detto delle Prate.

Nella contrada della Chiaia vi sta un’altra chiesetta sotto // [5v] il titolo di S. Nicola, coverta a
lamia, ch’è grancia della chiesa arcipretale di S. Maria Maggiore. In essa vi è il suo cappellano. Vi
si celebra in ogni giorno a tenore del legato, lasciato dal fu Giovanni Antonio Palumbo, da doversi
dare al cappellano suddetto ducati 6 per ciascun mese. Tiene tutti i suppellettili con suo campanile
ad una sola campana.

Nella contrada della porta Mancina vi è un’altra chiesetta, sotto il titolo di S. Cristina, quale si-
milmente è grancia della chiesa rettorale di S. Bartolomeo e la medesima è coverta a lamia, con suo
campanile, sua campana. Vi si celebra ogni giorno, tenendone la cura li partecipanti di detta rettoral
chiesa di S. Bartolomeo. Vi è un solo altare con suo quadro dipinto ad oglio, con l’effige di san Mar-
tino e santa Cristina.

A costo la porta detta di S. Paolo vi è una chiesetta sotto di tal denominazione; è grancia della
parrocchial chiesa di S. Giorgio. La medesima è coverta a tetto con campanile e sua campana. Tiene
tutti i suppellettili necessari per officiare, celebrandosi in essa due messe in ciascuna settimana. 

Inoltre vi sono tre confraternite sotto la regal protezione. Una fuori la porta della chiesa, detta di
S. Antonio Abbate e consiste in una sol nave, in essa vi sono cinque altari, uno maggiore e gli altri
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collaterali con // [6r] un organo. Tiene di rendita da circa ducati 950 l’anno e grano tomola 130. Vi
sono otto cappellani e suo sacrestano maggiore, quali si creano da governatori pro tempore ed amo-
vibili ad nutum. Tiene il suo campanile. È coverta, la chiesa suddetta, parte a lamia e parte a tetto.
Vi è la sua sacrestia, ove si conservano tutti i suppellettili. Vi sono due governatori e quattro mastri,
che ne tengono la cura e s’eliggono dalli confratelli nel giorno che si celebra la festività del titolo
della chiesa. Tiene il suo ospedale. 

La seconda confraternita è sotto il titolo di S. Maria della Croce, consiste in una chiesa divisa a
tre navi, coverta a lamia con succupola; vi è il suo organo. Tiene tutti li suppellettili per officiare ed
argenti con sua sacristia e con suo campanile e due campane. Vi sono sette altari, uno in testa e sei
collaterali. Viene officiata da dodeci cappellani ed il suo sacristano maggiore, quale similmente si
creano da governadori e dieci mastri ammovibili ad nutum. Tiene di rendita annui ducati 350 ed in
grano tomola 150. In essa confraternita vi sono due congregazioni, una sotto il nome del Gesù e
l’altra della Pietà. 

La terza confraternita sotto il titolo della S.ma Trinità. La medesima sta posta nella piazza e con-
siste in una chiesa divisa a tre navi, coverta a lamia con suo tetto sopra. In essa vi sono tredici altari,
// [6v] uno maggiore in testa, di marmo isolato con suo coro da dietro e suoi sedili e li dodici altari
collaterali, de’ quali quattro sono di jus patronato e con suo organo. Vi è il suo campanile con tre
campane. Tiene la sua sacrestia, ove si conservano tutti gli argenti e suppellettili. A lato della mede-
sima vi sta il suo cimiterio. Viene officiata da quindici cappellani e suo sacristano maggiore, quali
similmente si creano, come sopra e sono ammovibili ad nutum. Viene la medesima governata da
due governadori ed otto mastri, che si eliggono nel giorno che si celebra il nome di detta confrater-
nita, dalli confratelli della medesima. Tiene di rendita in danaro annui ducati 800, in grano tomola
150. In essa vi è la congregazione del S.mo Rosario. E tutte le tre descritte confraternite vengono
governate a tenore delle loro capitolazioni roborate con regali privilegi.

Vi è anche, nel borgo de’ Ferrari, un’altra picciola chiesetta sotto il titolo di S. Maria Maddalena,
quale è coverta a tetto e con suo altare in testa. Vi si celebra ex devotione, quale è grancia della par-
rocchial chiesa di S. Maria Maggiore. oltre delle suddette descritte parrocchie collegiate, chiesette
e confraternite, vi sono fuori dell’abitato della Terra suddetta ed a lato della piazza e largo // [7r]
avanti la medesima, sei monisteri de’ frati, che adornano non solo il suddetto largo ma anche la Terra
suddetta. Due di essi de’ padri Francescani de’ Minori osservanti, uno sotto il titolo di S. Maria
delle Grazie. In essa vi sta l’infermeria e speziaria, essendo convento capo di provincia, per com-
modo di tutti gli altri monisteri che sono nella provincia suddetta. L’altro sotto il titolo di S. Giovanni,
in esso si lavora la lana e si fa la fabrica de’ panni, per commodo di tutti i padri della provincia. Il
terzo de’ padri Cappuccini sotto il titolo di S. Maria della Pace. Il quarto di S. Francesco della Scarpa,
sotto il titolo del medesimo santo. Il quino de’ padri Celestini, sotto il titolo di S. Maria della Libera;
ed il sesto de’ padri Agostiniani sotto il titolo di S. Pietro. Ciascuno di detti monasteri tiene compe-
tenti chiese, tutti i suppellettili necessari per officiare, competenti abitazione con loro chiostri. Le
religioni mendicanti comodamente vivono, atteso nel paese la gente è molto divota. Le altre [h]anno
competenti rendite pel di loro mantenimento. 

Inoltre vi sono tre eremitaggi con di loro eremiti con modica distanza dalla Terra suddetta. Il primo
nel luogo detto Montecalvario, ove vi è la sua chiesa e // [7v] casetta celebrandovisi in essa ex de-
votione. Il secondo sotto il titolo di S. Antonio di Lazzari, similmente con sua chiesa e casetta; la
medesima è abbaziale de’ signori Mazzarotti e jus patronato della famiglia Ginetti, come sopra ed
in detta chiesa vi si celebra la messa nelli giorni festivi. Il terzo nel luogo detto Selvapiana, ove vi
è la sua chiesa e casetta; la medesima è grancia del collegio di Campobasso. Vi si celebra nelli giorni
festivi e tiene tutti i suppellettili. 
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A costo il monastero de’ padri Celestini vi è una chiesa sotto il titolo di S. Rocco, la quale è del-
l’Università ed in essa si celebra ne’ giorni festivi. Nel largo della piazza ed a costo la confraternita
sotto il titolo della S.ma Trinità descritta vi è un edificio principiato da pochi giorni per monastero
di donne monache, standosi tutta via per terminare sotto il titolo della Beata Vergine del Carmine;
il medesimo è stato fondato dal fu Agostino Santellis. Nella suddetta descritta chiesa, cappelle e
monasteri de’ frati, nel giorno del titolo della medesima, vi si celebrano le festività, ma la maggiore
è quella che si celebra nel giorno del Corpus Domini nella // [8r] chiesa di S. Lionardo, situata vanti
il palazzo ducale, nella quale processionalmente vanno diversi misteri al naturale, cioè le due con-
fraternite della S.ma Trinità e S. Maria della Croce vanno colli loro confrati e misteri un anno per
ciascuno e da quella di S. Antonio Abbate va ogn’anno la sua confraternita con suoi misteri, il tutto
co’ lumi di cera, coll’associamento di tutti i religiosi, che stanno di stanza nelli sei descritti monasteri
ed unitamente vanno circuendo tutta la Terra, nella quale festività vi concorrono la maggior parte
de’ popoli convicini, che meritarebbe al certo la medesima farsi in città.

Per commodo degli abitanti di detta Terra, oltre de’ pozzi sorgenti, che sono nel piano e largo ove
fa il mercato, circum circa vi sono molte fontane d’acqua perenne ed in particolare le due, una sotto
la denominazione di fontana Vecchia, nella quale vi sono i lavatoi e l’altra detta la fontana Nuova,
l’acqua della quale è migliore di quella dell’anzidetta descritta. 

Per stare la medesima Terra situata in sito elevato e montagnoso è dominata dal sole dall’apparire
sino // [8v] al tramontare di esso. È aggitata da continui venti ed in particolare da que’ salubri, pre-
servandola da ogn’infermità d’aria, il suo clima è temperato. 

Gli abitanti di essa sono di buonissimo aspetto (come parimente le loro donne), robusti, atti alla
generazione, essendovi gran quantità di fanciulli e vi sono molti vecchi. E per stare la Terra suddetta
in sito eminente, dalla medesima s’ha la veduta di molte montagne, colline e pianure di lunghissima
distanza e diverse terre, cioè dalla parte di ponente verso tramontana e levante si scorge la montagna
e terra di Frosolone, la terra di Casalciprano, quella di Molise, Torella, Pietrabbondante, Capracotta,
oratino, Celenza Vallefortore, Agnone, Santo Stefano, Montagano, la montagna della Maiella, la
terra di Toro, San Marco di Catola, Ferrazzano, Celenza maggiore ed altri luoghi. 

Dagli abitanti della Terra suddetta vi sono tre baroni che possedono feudi, cioè D’Attellis possessore
della terra di Sant’Angelo Limosani, li Petitti possessori del feudo di Ferrazzano e li Iannucci possessori
del feudo di Tappino. Ed oltre di questi vi sono // [9r] molte case di famiglia civile, che vivono decen-
temente colle loro rendite, essendovi taluno che possiede da 40 sino a 50000 ducati di fondo. Vi sono
molti dottori di legge, medicina e chirurgia, notari e giudici a contratti, un capitano di battaglione a
piedi ed il tenente a cavallo, competente numero di sartori, barbieri, parrucchieri, ferrari, fucilari, fa-
legnami, scarpai, fabricatori ed il rimanente della gente sono tutti bracciali che vivono alla giornata e
le loro donne attendono a tesser lino e lana, come parimente alla coltura de’ campi colli loro mariti e
nelli mesi estivi li bracciali della medesima Terra vanno a mietere. Vivono commodamente. 

La gente civile veste decentemente alla francese ed alla spagnola, come parimenti le di loro donne.
La rimanente gente bassa veste di panno, di quello si fabricano nella Terra suddetta e nelle convicine.
Vanno generalmente tutti calzati e dormono sopra matarazzi di lana e pigliaccio. Le di loro donne
vestono similmente ad uso del paese e le maritate vanno coverte con cuffia e fazzoletto e le zitelle
colla testa scoperta. Per commodo non solo degli abitanti di detta Terra, ma anche // [9v] de’ forestieri
della città e terre circonvicine, che di continuo vengono nella Terra suddetta, non solo a vender grano
ed altre vittovaglie, ma per provvedersi di quello li fa bisogno. 

Vi sono molte speziarie di medicina ed aromatari, molte botteghe di merciari, ove anche si ven-
dono panni e drappi di seta, molte botteghe de sartori, fondaco del farro, l’altro del sale, quello del
tabacco e della polvere, botteghe de orefici ed altre di belarie. oltre il gran numero delle botteghe
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de scarpari, vi sono delle botteghe de cappellari, de ferrari, focilari e chiavettieri, de falegnami, can-
delari di sevo, ramari, di conciar pelle, sellari, impastari, faienzari, molte osterie, panetterie, mac-
caronerie, pizzicaroli e fornari, salnitrari, quali botteghe e fondici, la maggior parte di esse stanno
fuori la porta principale di detta Terra. 

Possedono gli abitanti della medesima per loro maggior commodo ed industria, vacche numero
1499; bovi fra domiti ed indomiti numero 312; pecore e capre numero 8406; somari domiti numero
266; giumente di razza numero 125; indomiti muli numero quarantatre; cavalli tra domiti e di razza
numero sessantatre // [10r] e troie di razza numero 1007, quali animali porzione di essi pascono nel
ristretto di detto territorio, dati la maggior parte a società. 

Viene numerata la Terra suddetta nell’ultima numerazione per fuochi numero 499, fan anime 4064,
de’ quali numero 2806 sono di communione, 678 di confessione tantum e 580 di minore età, come
dalla fede presentata dall’Università, ut fol. 100. Tra quali vi sono sacerdoti numero sessantanove,
uno colla dignità di arciprete, tre rettori, ventiquattro canonici e sacerdoti semplici numero quaran-
tuno, inoltre diaconi numero quattro, suddiaconi numero tre e chierici numero quarantaquattro, come
dalla fede dell’Università, ut fol. 102. Li medesimi compongono un clero molto raguardevole per
essere quello studioso ed inteso di filosofia e teologia, così scolastica come morale di legge civile e
canonica e di musica. Fa la Terra suddetta un capitano di battaglione, un alfiere, un tenente, venti-
cinque soldati a piedi e cinque a cavallo.

Stanno sottoposti gli abitanti della Terra suddetta, per quello appartiene allo spirituale al vescovo
della città di Bojano, coll’appellazione all’arcivescovo della città di Benevento ed il vescovo suddetto
raccoglie la quarta // [10v] parte per la decima de’ grani, orzi e legumi, che si esiggono dalle cinque
parrocchiali chiese di detta Terra, per quello ricevono le medesime da loro figliani. Atteso di tutto
quello esigono ne pagano la quarta parte al detto vescovo, esiggendo anche da ciascuno sacerdote
della Terra suddetta ducati 4 e grana 2 l’anno sotto il titolo di mastrodottia civile, come anche una
certa quantità da beneficiati, sotto il titolo di cattedratico. 

Sono obbligati parimenti li preti capitolari e canonici in tempo che il vescovo suddetto va alla
visita farli il cibario, restando in arbitrio del vescovo quello ricevere ed alle volte si transigge in
somma di detti ducati 30.

Si governa il pubblico di detta Terra da un mastrogiurato, sei eletti e quattro sindaci ed un dottore,
quale viene chiamato capo di regimento, due grassieri, due razionali e due giodici della bagliva, che
vengono eletti, cioè il mastrogiurato un anno dalla confraternita di S. Maria della S.ma Trinità, dalla
quale si nominano tre persone per mastri giurati per maggior numero de’ voti, quale nomina si pre-
senta alla ducal corte e dalla // [11r] medesima ne viene prescelta uno a suo beneplacito ed, all’in-
contro, conoscendosi da detta ducal corte che li tre nominati o uno di essi patisce qualche eccezione
di regia prammatica, può ordinare che si elegga altro di quelli vengono in appresso all’anzidetti per
maggioranza dei voti. 

E per quello riguarda alli sindaci, eletti, grassieri, razionali e giodici della bagliva, s’eliggono
mettà di essi da una confraternita e mettà dall’altra, quale elezione si fa nel mese di agosto il giorno
festivo, con licenza ed assistenza del governatore di detta Terra, coll’assistenza parimente de’ go-
vernatori e mastri di detta confraternita per la recezione de’ voti, quale radunanza si fa o nella chiesa
di S. Francesco de’ padri Conventuali, o pure nella chiesa di S. Rocco dell’Università. Per quello ri-
guarda al cancelliere, il medesimo viene creato dalla confraternita, che in detto anno non ha eletto
il mastro giurato ed a lui spetta di proponere tutto ciò ch’occorre per servizio di detta Università e
gli eletti concludono gli espedienti necessari con ordine a detto mastro giurato e sindaci come //
[11v] amministratori dell’entrate dell’Università, che tanto eseguano.

In tempo di fiera il detto mastrogiurato regge giustizia delle prime e seconde cause, cum gladi
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potestate, sino alla condanna di morte. Durante il tempo delle fiere suddette, come dalli privilegii
esigendo il detto mastrogiurato, in tempo di dette fiere, per ogni pezzo d’animale vaccino, che viene
da fuori a vendersi in essa fiera carlini 2 e consimile esazione fa degli animali grossi ed essendo la
rendita numerosa si trafigge a minor prezzo ad arbitrio di detto mastrogiurato. Esige parimenti gli
animali piccoli, cioè capre, pecore e porci grana 1 a pezzo ed essendo vendite a morre, si transigge
come sopra ed esigge parimente per gli atti così civili, come criminali, in conformità delle pannette
e di quello ne perviene e ne fanno tre porzioni, una spetta al detto mastrogiurato e l’altra al dottor
capo di reggimento e consultore e la terza al mastrodatti, che tiene in affitto la mastrodattia ducale.

Venendo forastieri e piantando baracche nella piazza e largo, ove si celebrano le fiere, ciascun
pagar // [12r] deve grana 10 al misuratore, che tiene affittata la detta rendita dell’Università, durante
il tempo di dette fiere, in cui viene sospesa la giurisdizione della ducal corte, eccetto però quella del
mastrodotti, come per privilegio.

Gli abitanti di detta Terra vivono a gabelle e quando non bastasse il fruttato delle medesime per
li pagamenti delli di loro pesi, si fa il libro della tassa fra cittadini per aes et libra, o pure ad arbitrio
di essi del governo, secondo la qualità della persona, si suole anche imponere la gabella detta del
vino musto.

Tiene di rendita l’Università di detta Terra annui ducati 5347.2.7, più o meno, secondo s’affittano
le rendite universali, colla quale rendita soddisfa la regia corte li suoi assegnatari e fiscalari, instru-
mentari, provvisionati, spese straordinarie e refazioni di strade. Va la medesima in corrente colla
regia corte, come parimenti coll’ordinarie e straordinarie imposizioni ed assegnatari de fiscali.

Gli abitanti della Terra suddetta vengono governati per quel che appartiene al spirituale dall’arci-
prete e da parrochi, seu rettori, che tengono la cura di // [12v] somministrare i sagramenti all’infermi
ed instruire i fanciulli al culto divino. E per il temporale dal governatore, che si elegge dalla ducal
corte per amministrazione della giustizia e per l’esercizio della giurisdizione delle prime cause e in
caso di gravame, se n’appella al giudice delle seconde, che similmente si eligge da detta ducal corte,
essendo tenuta l’Università di detta Terra dare il giurato.

Nella Terra suddetta, in ciascuna settimana, vi è il regio mercato ed, in ciascun anno, vi si celebrano
tre fiere, la prima sotto il titolo de’ santi Nereo, Alchileo e Pancrazio a 1° maggio per tutto lì 10
detto, nella quale sebbene non vi è concorso veruno, tutta volta cessa per detto tempo la giurisdizione
della corte ducale e quella viene ad esercitarsi dal mastrogiurato pro tempore, col mero e misto im-
perio, con ritenere il banco di giustizia, tanto contro i cittadini, quanto contro i forastieri. La seconda
fiera è sotto il titolo di santi Pietro e Paolo e si celebra a’ 28 giugno e per tutto lì 5 luglio seguente
e la terza sotto il titolo di santa Maria che si celebra a’ 7 settembre per tutto lì 14 detto, nelle quali
due ultime fiere vi è concorso innumerabile di popolo forestiero // [13r] e cessa parimente la giuri-
sdizione della ducal corte, come di sopra e da privileggi. 

oltre del suddetto mercato e fiere vi è anche la perdonanza della festività delli gloriosi santi Co-
simo e Damiano che si celebra in ciascun anno a’ 27 settembre, nel quale mercato, fiere e perdonanza
li naturali di detta Terra, non solo smaltiscono le loro industrie ed il loro superfluo e l’artisti quel
che lavorano e fabricano colle loro braccia, ma altresì si provvedono di quello li fa bisogno, che
conducono li forestieri a vendere. Si smaltiscono in esse gran quantità d’animali d’ogni specie e di
vittovaglie per esser piazza mercantile ed una delle principali terre del Principato e meriterebbe con
raggion d’esser piazza mercantile ed una delle principali terre del Regno ed a quest’oggetto la regia
corte vi fa residere il suo percettore, seu tesoriere e per causa del mercato e fiere, che in essa si ce-
lebrano, l’è il granaio non solo della provincia suddetta, ma di tutte le altre circonvicine.

Confina il territorio di detta Terra colli territori delle terre di Campodipietra, San Giovanni, Ma-
trice, li territori di Ripalimosani, Santo Stefano, dell’oratino, // [13v] del Busso e colli territori del
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feudo rustico di Tappino, colli territori della terra di Ferrazzano, giusta li suoi antichi e notori confini.
Ed avendo con gli esperti riconosciuta la presentanea confinazione colli territori dell’anzidetta Terra
e feudo, quella ho ritrovata uniforme alla descrizione fatta in anno 1688 dal fu tavolario del Somma
Regia Camera Luigi Naclerio, nell’apprezzo fatto di detta Terra, quale linea nella presente relazione
da me s’asserisce. 

Confina il suo territorio, principiando da levante verso tramontana, con il vallone detto Ruviato al
passo di Campodipietra e seguendo li confini di San Giovanni in Galdo e li territori di Matrice, confina
colli territori della Ripa, nella fine del quale vi è una taverna detta del Cortiglio, avanti della quale vi
è un termine, che divide detti confini e, passando più oltre per dritto della taverna sino al luogo di
Montecalvario, alias Collepezzato, da qual luogo si va a Colle Leone, confinante colli territori della
Ripa e dal detto luogo si cala nella fontana detta del Saettone e strada che va a Santo Stefano, confinante
anche colli territori della Ripa; e continuando verso ponente confina con gli altri territori dell’oratino,
tra // [14r] quali confini vi è un vallone, che la sua origine ha da una fonte; e continuando verso sopra,
s’ha l’uscita in una strada, che va all’oratino, nel qual luogo vi è una piccola cappella diruta, che con-
fina con detti territori dell’oratino; e passando più oltre si va per li medesimi confini dell’oratino e
calando più basso sino alla strada del Busso, ove vi è un vallone, l’acqua del quale ha l’origine da un
ponte detto di Petrino e salendo pel bosco dell’Università di detta Terra e del Busso vi sono tre termini,
sotto sopra e nel mezzo con il bosco del Busso e calando dall’altra parte del bosco, seu acqua pendente,
confina colla via che va alla terra di Baranello e con San Pietro vecchio, che è della Terra suddetta del
Busso e dal detto luogo tiranno per direttura, confina con il territorio del feudo di Tappino, seu Capraia;
e seguendo similmente a direttura per aria di detto Tappino verso mezzogiorno, confina come acqua
pendente col feudo dell’abazia di S. Salvadore e cala nel luogo detto delle Petete, seu il varco di Fer-
razzano, dalla quale si tira per direttura sino al luogo detto le Cese, ove vi è il termine e voltando verso
levante, si cala verso Pietra Curvara, quale confina colli medesimi terreni // [14v] di Ferrazzano e con-
tinuando la detta Calata, si va nel luogo detto il Ruviato e proprio nella strada che va al Campodipietra,
da dove si è principata la descrizione di detti confini che circuiscono tutto il suddetto territorio di Cam-
pobasso. È di circuito il suddetto territorio miglia 16 in 17 in circa. 

È il territorio, racchiuso da suddetti confini, piano, costeroso e montagnoso, seminatorio in buona
parte, altra porzione in vigne, giardini, oliveti ed orti e piccola porzione petroso; stantecchè la Terra
suddetta è, a meraviglia, aumentata come dal numero delle anime, tutti i territori si son resi a coltura
raccogliendone naturali dalla medesima molta quantità di grano, vino ed oglio, benché non a suffi-
cienza, formaggio, lana, miele, galla, catolla, orzi, speltie, legumi e diverse sorte de frutti bastevoli
per li naturali suddetti ed il superfluo lo smaltiscono nelli mercati e fiere descritte di sopra. Vi è
molta quantità di caccia si de volatili, come parimente quadrupedi.

Ed in esso territorio vi possono pascolare pecore numero 5600, capre numero 3000, vacche numero
300 e troie numero 780. E che l’Università di detta Terra ha promiscuità di stare ad acqua ed erba
commune colli territori delle convicine terre di Ripalimosani e Ferrazzano. In detta Terra, nel suddetto
recinto, la ducal corte vi possiede // [15r] li sottoscritti corpi consistenti in palazzo ducale, botteghe,
magazzini e fondaci, osterie, stalloni, territori e li tre feudi, sotto la denominazione di Camposenar-
chione, San Giovanni in Gulfo e le Salzere e l’antico castello descritto di sopra e sono come siegue.

NUM. 1, PALAZZo DUCALE. A costo la chiesa collegiale di S. Lionardo, descritta di sopra, vi è il
palazzo ducale, quale confina dalla parte di detta strada colli beni di Domenico Morelli, Nicola di
Soccio ed a dietro dalla parte della dogana vecchia, colla cantina di S. Francesco e casa di S. Berar-
dino circum circa detto con due strade, una detta del Chiancone e l’altra del Borgo. Consiste dalla
parte del largo di detta chiesa in una grada coverta a tetto ad una penna, sotto della quale vi è un
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piccolo ristretto, per la quale con quindici gradini di pietra del paese s’impiana in un balladoro bi-
slungo, mattonato nel suolo con pettorata a pezzi di pietra simile e nel fine a destra si ritrova porta
con orna di pietra forte, per la quale con uno scalino s’ha l’ingresso nella sala bislunga coverta a
lamia con // [15v] canne con quadro in mezzo, dipinto a fresco e nelli quattro angoli della medesima
l’imprese della famiglia Carafa, dipinte similmente a fresco. La medesima soffitta sta cadente, tiene
tre lumi incredienti dalla parte di mezzogiorno e suo pavimento di mattoni a quadrelli; a destra della
medesima vi è la porta, per la quale s’ha l’ingresso in una stanza coverta a travi, con valere numero
cinque con sua incartata marcita, con sua finestra affacciatora dalla parte di detto largo, quale sovrasta
un fondaco, seu basso, che si possiede dalla chiesa di S. Maria della Strada della Matrice, mattonata
nel suolo. Da detta stanza s’ha l’altra porta per la quale s’ha l’ingresso in un’altra lunga con pavi-
mento di mattoni, coverta parimenti a travi con quattro valere ed un spicone con sua incartata, camino
alla romana e finestra affaciatora dalla parte della strada detta del Chiancone, la quale stanza cuopre
due altri fondaci, seu bassi, che si possiedono, uno dalla chiesa del S.mo Salvadore e l’altra da quella
di S. Antonio Abbate di detta Terra; da detta stanza a sinistra s’ha un’altra porta per la quale si entra
in un camerino coverto similmente a travi, con valere numero tre, con lume incrediente, vi sono due
stipi dentro muro e porta, la quale tiene l’uscita da una vinella da descriversi. 

Ritornando // [16r] in detta sala in testa, entrando in essa, vi sono quattro porte, per la prima a destra
s’ha l’ingresso nell’anzidetta vinella, nella quale vi sta una scala di legname, per la quale con due tese
s’ascende in un stanziolino coverto a tetto. Tengono finestre [su]lla parte di detta strada del Chiancone,
mattonata nel suolo, che coprono le prime descritte stanze. Ripigliando la detta sala, vi è un’altra porta
per la quale, s’ha l’ingresso nella cappella con suo altare di fabrica coverto a lamia di canne a tetto,
sopra mattonata nel suolo, con due piccoli lumi dalla parte di mezzogiorno. Appresso siegue la terza
porta per la quale s’ha un camerone per uso di riposto, coverto a travi, con tetto sopra, mattonata nel
suolo, a sinistra del quale vi è altro stanziolino similmente coverto e mattonato con poggio di fabrica,
con lume dalla parte di mezzogiorno. Appresso vi siegue la quarta porta, per la quale s’entra in altra
stanza astricata nel suolo, coverta a lamia di canne con quadro in mezzo e cornice attorno, quale tiene
lume incrediente dalla parte di mezzogiorno. A sinistra della porta di detta sala s’ha una porta d’una
stanza grande, coverta a lamia a gaveda di canne, ripartita con quadri e cornici, astricata nel suolo e
tiene finestra dalla parte di detto largo e l’altra // [16v] dalla parte della strada detta del borgo e risiede
sopra d’un fondaco del detto palazzo. A sinistra li siegue altra stanza grande coverta a travi numero
otto, mattonata nel suolo con due finestre dalla parte di detta strada del borgo, che risiede sopra due
fondaci, uno della matrice chiesa di S. Maria Maggiore e l’altra della parrocchial chiesa di S. Barto-
lomeo. In detta stanza vi sono due porte, per la prima s’ha l’ingresso in un’altra stanza coverta a travi
con valere numero sessantaquattro, mattonata nel suolo con suo camino alla romana, con finestra alla
parte di detta strada del borgo e lume incrediente, con orna di pietra forte e cancelli di ferro, corri-
spondente sopra li beni di S. Maria della Croce, quale risiede sopra il fondaco della chiesa di S. Giorgio,
a sinistra della quale vi è altra porta, per la quale s’ha l’ingresso in un stanziolino, con sua soffitta di
tavole e ripartito a quadretti con suolo di mattoni e lume ingrediente corrispondente sopra un’altra
stanza di detto palazzo, con orna di pietra forte e cancellata di ferro. Ripigliando la seconda porta de-
scritta s’ha una stanza oscura coverta a travi con valere numero quattro mattonata nel suolo, ricevendo
lume secondario da due porte, in essa vi è porta per la quale, con due scalini, s’ascende sopra un bal-
ladoro, ove a sinistra si cala in una stanza, // [17r] per uso di luogo immondo coverta a travi. In testa
del quale balladoro con scala di legname con tredici scalini s’ascende nel secondo piano, ove vi è
stanza grande mattonata nel suolo, coverta a tetto ad una penna con quattro finestrini, uno sopra li beni
di detto palazzo, il secondo e terzo sopra li beni della chiesa di S. Maria della Croce ed il quarto ed ul-
timo corrispondente in detta strada del borgo, quale stanza risiede sopra le descritte due. 
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Nella medesima vi sono due altre porte, la prima che sta a costo a detta scala di legname, che cor-
risponde in altre stanze da descriversi e per la seconda che sta a sinistra con tre scalini di tavole s’im-
piana in un’altra stanza grande, mattonata nel suolo, coverto a tetto ad una penna con due lumi
ingredienti dalla parte della strada detta del borgo. A sinistra vi è porta per la quale s’ha un’altra stanza,
mattonata nel suolo, coverta a tetto ad una penna, con suo mezzanile per uso di dispensa e riceve pa-
rimenti lume secondario. Ripigliando detta stanza, con sei scalini, s’impiana in un balladoro di tavole,
all’incontro vi è porta, per la quale s’ha l’ingresso in una stanza coverta a tetto ad una penna, con lume
ingrediente dalla parte di detto largo astricata nel suolo. Ritornando in detto balladoro a destra, vi è
porta per la quale s’ha l’ingresso in una stanza coverta parimenti a tetto ad una // [17v] penna astricata
nel suolo, con lume ingrediente dalla parte di detto largo e dalla parte di detta strada del borgo. Ritor-
nando in detta sala appresso di detta entrata descritta a sinistra siegue il cammino alla romana. Appresso
si siegue altra porta da descriversi ed in testa vi sono due porte, per la prima a sinistra vi è stanza
coverta a travi con valere numero sette, mattonata nel suolo, con lume ingrediente da parte della loggia
da descriversi con cancellata di ferro ed orna di pietra forte. In testa vi sono due porte, per la prima a
destra s’ha un piccolo stanziolino coverto con soffitta di tavole, a quadretti con due finestre, una af-
facciadora dalla parte del cortiletto da descriversi e lume ingrediente da sopra il tetto della cucina e
per la seconda porta s’ha un’altra stanza coverta simile e con simile lume ingrediente, con pavimento
di mattoni a quadrelli nel suolo. Ripigliando la detta porta a costo il camino di detta sala, ove vi è
grada di legname, mediante quattordici scalini s’ascende sopra un secondo piano e s’ha una stanza,
mattonata nel suolo a quadrelli, coverta con soffitto di tavole. V’è porta corrispondente al mentovato
secondo piano descritto, vi sono due finestre affacciadore, una corrispondente sopra il tetto della cucina
da descriversi e l’altra dalla parte del cortiletto, a destra della quale stanza v’è porta d’altra stanza //
[18r] che cuopre la loggia da descriversi, coverta simile con pavimento simile, vi è camino alla romana
con due finestre affacciadore dalla parte di detto cortiletto. 

Siegue appresso altra stanza coverta a travi con incartata, mattonata nel suolo, con finestra dalla
parte di detto cortiletto. Ritornando in detta sala e proprio nella detta porta, a destra s’ha l’uscita dalla
loggia con due archi sfondati dalla parte di detto cortiletto, coverta con soffitta di tavole a quadretti, a
destra della quale s’ha un balladoro, dal quale con tre tese si cala nel cortiletto nell’ultimo balladoro,
mediante tre scalini di pietra forte s’ha porta per la quale con sette scalini di tavole s’ascende in una
stanza coverta a travi, mezza astricata con lume ingrediente nella seconda tesa di detta strada. In detto
cortile a sinistra vi è porta per la quale s’ha una stanza terranea per uso di cucina coverta a travi con
valere numero cinque, in testa vi sono due altre stanze terranee coverte simile ed a sinistra vi è un’altra
a tetto oscuro. In detta cucina per focolare, forno ed altre commodità con due lumi ingredienti dalla
parte di detto cortiletto, con cancello di ferro ed orne di pietra forte, appresso della cucina con scala,
con otto gradini di pietra forte, s’impiana sopra un // [18v] balladoro, a destra del quale vi è una porta
per la quale s’entra in una stanza coverta a tetto, mattonata nel suolo, in essa vi sono tre porte, per le
quali s’ha l’ingresso in tre altre stanze coverte a tetto, mattonate nel suolo.

Ritornando in detto cortiletto, quale è di figura trapezia, all’ultimo del quale vi è un portone tutto
guasto che ha l’uscita al largo della dogana vecchia, dal quale cortile si passa in altro piccolo corti-
letto, a destra del quale e proprio sotto la prima tesa di detta grada descritta, calando da sopra v’è
porta per la quale s’entra da una stanza terranea situata sotto detta loggia coverta a travi, con piccolo
lume ingrediente sopra detta porta. Siegue appresso altra porta tonda per la quale si entra nello stal-
lone diviso con due mastri archi, coverta a travi con tarsenali, con mangiatoie attorno, che la sovrasta
porzione di detta sala, camera a costo il riposto e stanza oscura descritta, selicata di pietra dura del
paese, v’è stanza terranea per uso di pagliera, situata sotto porzione di detta sala. In testa di detto
cortiletto vi è altra entrata, ove vi sta un coverto a tetto, in testa del quale vi sta altro stanziolino ter-
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raneo coverto a travi per altezza di palmi otto per uso d’una piccola stalla. A costo, // [19r] con grada
di fabbrica, con sette gradini s’ascende sopra un stanziolino coverto a tetto ad una penna, quale
copre detta stalletta per uso di luogo inmondo; a destra vi è porta per la quale s’ha l’ingresso in una
stanza coverta a tetto situata sopra la cappella e reposto. Ritornando a detta grada, a costo alla me-
desima si trova una porta per la quale con tre scalini si cala in una stanza terranea coverta a travi ed
una tarsenale e da essa s’ha l’uscita nella descritta vinella, ove vi è bocca della cisterna, all’incontro
della quale vi è coverto situato sotto il fondaco della chiesa di S. Antonio Abbate, vi è piccola cantina
capace di quattro botti, seu fusti, per la quale vi si cala con ventidue gradini di pietra forte. Ritornando
nel largo suddetto e proprio sotto al balladoro della descritta sala presente del palazzo suddetto, vi
è un fondachetto più lungo che largo, coverto a travi con suolo di mattoni situato sotto la sala de-
scritta, il quale sta a sinistra con un altro fondaco, che si possiede dal signor don Pompeo de Faso,
comprato da Marcantonio e Pietro Bellino. In cantone di detto palazzo, dalla parte di detto largo, vi
sta altro fondaco, che si possiede dalla ducal corte, il quale viene coverto nella seconda stanza de-
scritta a sinistra della sala di travi e valere numero sei e suo tarsenale con due lumi ingredienti, con
// [19v] cancello di ferro ed una di pietra forte. Ed in questo consiste il palazzo ducale, il quale sta
molto patito ed ha bisogno di prontuaria rifazione.

NUM. 2, STALLoNE DELLA DUCAL CoRTE NEL LUoGo DETTo DELLA DoGANA VECChIA. Nel luogo detto
la Dogana Vecchia si ritrova uno stallone grande il quale, da fronte confina con detto largo della do-
gana, da dietro col largo della piazza, a destra colle Chianche Vecchie ed a sinistra col fondaco della
farina. Consiste in due entrate con due porte di legname, la prima dalla parte del largo della piazza fo-
derata con lameto di ferro, con suo catenaccio, l’altro dalla parte del suddetto largo della dogana. Il
medesimo è coverto a lamia incannizzata, con suo tetto a due penne, la quale sta la maggior parte ca-
dente. Vi sono le porte dall’una e dall’altra parte, una capace diciotto cavalli e pavimento di mattoni,
con lumi ingredienti dalla parte delle Chianche da descriversi. A sinistra vi è porta per la quale, con
tre scalini, vi s’ha l’ingresso in una stanza terranea, confinante col fondaco della farina da descriversi,
coverta a travi con valere numero sei, mattonata nel pavimento. Tiene due lumi ingredienti dalla parte
della strada, con due ferrate ed orna di pietra forte, sopra della quale risiede una stanza coverta a tetto
ad una penna, la medesima tiene l’ingresso con la scala separata, con scalini numero dieci, dalla parte
del largo suddetto.

// [20r] SUoLo DELLA DUCAL CoRTE, oVE SI FACEVANo LE ChIANChE. Dalla parte di fuori il recinto
di detta Terra è contiguo al stallone descritto, nel luogo detto le Chianche Vecchie, si ritrova un
vacuo diruto, ove prima stavano le dette Chianche, capace di lunghezza per quattro stanze terranee,
confinante da fronte con il largo suddetto, dalla parte di dietro colle mura della Terra, per l’altre a
destra dell’anzidetto stallone ed a sinistra colli beni del barone Petitti. Le medesime Chianche pre-
sentemente si fanno nella contrada della Trinità102.

NUM. 3, FoNDACo oVE SI ELEGGE LA GABELLA DELLA FARINA. Nel largo detto la Dogana Vecchia vi
è il fondaco, ove si elegge la gabella della farina. Confina con il largo suddetto, ove sta il suo in-
gresso, dalla parte di dietro colle botteghe della medesima ducal corte, che in appresso si descrivono
e dall’altro lato a destra colla stanza del descritto stallone ed a sinistra con gli altri beni della mede-
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sima ducal corte da descriversi. Consiste in un basso bislungo coverto a travi ad una penna con suo
mezzano di legname; entrando a destra si trova un vacuo per uso di strada103. Ritornando nel suddetto
largo si ritrova una rimessa con sua porta quadra coverta a tetto ad una penna, con sua pagliera
sopra; appresso ne siegue un’altra simile104.

NUM. 3, BoTTEGA DELLA DUCAL CoRTE. Siegue appresso una bottega la quale è coverta similmente
a tetto, // [20v] che si tiene divisa con mezzano di legno, alla quale vi si ascende con scala di legname
per uso di mastro focilaro105. Appresso ne siegue un’altra con suo mezzano simile nella quale
s’ascende con scala di legname addetta per uso di sartoria106. Appresso ne siegue un’altra in tutto si-
mile per uso di bottega di orefice107. Nella medesima contrada, a sinistra della porta di detta Terra,
si ritrova una piccola bottega per uso di aromatario la quale di fronte confina con il largo della piazza,
da dietro colli beni dell’Università e da un lato a destra con porta quadra con sua pennata sopra di
legno; è coverta a travi, sopra della quale vi è il suo mezzano, al quale si ascende con scala a mano,
coverta a tetto ad una penna con suo fenestrino dalla parte della piazza. Appresso all’anzidetta li
siegue un’altra bottega di figura quadra con sua orna di pietra forte e cerqua, vi è il suo mezzano, al
quale s’ascende con scala portatile ed il medesimo è coverto a tetto ad una penna, tiene piccolo fe-
nestrino dalla parte della piazza108. Appresso siegue un’altra in tutto consimile alla detta // [21r] per
uso di merceria109. Appresso se ne siegue un’altra in tutto simile alla detta per uso di aromatario110.
Se ne siegue un’altra del tutto consimile alla detta per bottega mercantile111. Contigua alla medesima
se ne segue un’altra per uso il scarparia112. Se ne siegue altra similmente per uso di scarparia113. Con-
tigua alla medesima vi è l’altra per uso di barbaria114. Appresso s’ha l’altra consimile per simile
uso115. Se ne siegue un’altra per uso di parrucchera, il mezzano della quale è cadente116. Se ne siegue
un’altra addetta per maestro fociliera ch’è la medesima che confina con lo stallone descritto117.

NUM. 4, oSTERIA DEL PRoCACCIo. A destra della porta principale di detta Terra si ritrova l’osteria
detta del Procaccio, dal fronte confina colla strada pubblica, da dietro colle botteghe di detta ducal
corte, a sinistra coll’altra strada pubblica ed a destra coll’orto di detta osteria. Consiste nel fronte di
detta strada pubblica da tre arcate sostenute da quattro colonne // [21v] di pietra forte con mezzanile
guasto sopra e suo parapetto di tavole coverto a tetto ad una penna; per l’arco di mezzo s’entra nel
coverto, che risiede sotto detto mezzanile, ove per porta tonda con orna di pietra fatta s’ha un cor-
ridoro coverto a travi, a sinistra del quale vi è porta per la quale s’entra in un basso terraneo, coverto
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a travi con finestra e suo cancello di legname, corrispondente sotto il coverto avanti l’entrata di detta
osteria, che serve per uso di ricevere le lettere del procaccio. All’incontro dell’entrada suddetta vi è
l’arco sfondato, a sinistra del quale vi è grada di pietra forte da descriversi ed a destra vi è stanza
capace di due coverte a tetto ad una penna con suo mezzanile per uso di scaricatoro con due lumi
ingredienti dalla parte di detta strada, in testa della quale stanza si ritrova porta e s’ha l’ingresso in
altro corridoro coverto a tetto ad una penna che corrisponde in un altro arco in testa dell’anzidetto
primo corridoro, tiene finestra con cancello di legname e lume ingrediente dalla parte della strada e
tre finestre affacciadore della parte dell’osteria suddetta; a sinistra // [22r] di detto corridoro s’ha
porta per la quale s’entra in una piccola cucina coverta a tetto ad una penna, da dove mediante altra
porta a balcone entrando si ritrova piccola stanza coverta a travi con valere numero quattro per uso
di dispensa, ricevendo lume secondario da detto corridoro. Ritornando nell’arco in testa della de-
scritta porta s’incontra sciulia di pietra del paese, per la quale si cala nella prima stalla coverta a
travi, sopra della quale v’è la pagliera coverta a tetto, in testa del quale mediante fondaco quadro si
passa in un’altra stanza terranea, anche per uso di stalla coverta a travi con valere numero trenta-
quattro, quale sta sottoposta a detta dispensa descritta ed a detta stanza s’ha l’uscita in un coverto a
travi con due archi sfondati dalla parte dell’orto sottoposto al secondo corridoro descritto, a destra
del quale mediante altra entrada con sua porta di legname s’ha l’ingresso in un’altra stanza terranea,
coverta a travi, con valere numero otto e suo tarsenale, quale risiede sotto della stanza grande de-
scritta di sopra detto lo scaricaturo e sotto della quale v’è cantina diruta nella quale si cala con scalini,
ove s’ha l’uscita in detto coverto sottoposto a detto secondo corridoro con sua // [22v] porta di le-
gname. Ripigliando la detta sciulia a sinistra della stalla mediante altro arco s’ha l’ingresso in una
piccola stanza annessa a detta prima stalla, sottoposta ad una delle botteghe di detta ducal corte che
appresso si descrivono. Seguitando detta sciulia si cala nella seconda stalla grande divisa con tre
archi, coverta a lamia colle mangiatore dall’uno e dall’altro lato, con lumi ingredienti dalla parte
del giardino e detta stalla viene sottoposta alle botteghe di detta ducal corte da descriversi. Ritornando
in detta mentovata grada per li primi due gradini s’impiana in un balladoro, in testa del quale me-
diante porta s’ha l’ingresso in una stanza più lunga, coverta a travi con valere numero quattro, brec-
ciata nel suolo con lume ingrediente, con cancello di legname e porta alla parte della strada che sta
a sinistra di detta osteria, quale stanza per la prima mettà, ove sta detto lume, si possiede da detta
ducal corte e va coll’affitto di detta osteria e l’altra mettà, quale viene divisa da tavole inchiodate
che ha l’uscita da detta stanza, si possiede dalla chiesa di S. Maria della Croce per donazione fatta
dal quondam duca, come si asserisce. 

Ritornando in detto ballodoro con dieci gradini di pietra forte a sinistra si ritrova porta d’una stanza
coverta a tetto ad una penna malamente mattonata // [23r] nel suolo, tiene due piccole finestre dalla
parte della strada, quale cuopre la descritta stanza, che per mettà si possiede da detta ducal corte e
l’altra mettà dalla detta chiesa di S. Maria della Croce. In testa terminata detta scala si ritrova porta di
un’altra stanza coverta a tetto ad una penna con finestra affacciadora dalla parte di detta strada mala-
mente mattonata nel suolo e sopra porzione di detta prima stanza descritta del scaricatorio a sinistra
del quale vi sono due porte, per la prima s’entra in una stanza coverta a tetto a due penne per uso di
pagliera, il pavimento della quale per mettà sfondato, per la seconda in un’altra stanza più piccola co-
verta a tetto ad una penna malamente mattonata nel suolo, con finestra affacciadora dalla parte del-
l’arco. Mediante il coverto del secondo corridoro descritto, quali stanze cuoprono la restante prima
stalla, in testa di detta mezzanile vi sono due finestre affacciadore, corrispondenti in detto orto mediante
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il coverto di detto secondo corridoro. A destra di detto mezzanile si ritrovano due altre porte, per la
prima si entra in una cameretta a tetto a due penne col lume secondario che riceve dalla parte del co-
verto di detta osteria. Appresso // [23v] siegue la seconda porta per dove s’ha l’ingresso in una stanza
più lunga che larga, coverta a tetto ad una penna, malamente mattonata nel suolo e l’una e l’altra cuo-
prono il primo corridoro descritto e da detta seconda stanza s’ha l’uscita nel descritto mezzanile, che
sta avanti detta osteria coverta a tetto. Mediante porta s’ha l’ingresso in una stanza coverta a tetto ad
una penna, che cuopre la stanza descritta a sinistra dell’entrada di detta osteria. Il mentovato orto, seu
giardino a costo l’osteria è di capacità circa 1/2 tomolo di territorio seminatorio confinante con due
pubbliche vie e li beni della chiesa di S. Maria della Croce mediante muro che lo divide ed in esso vi
è un pozzo d’acqua sorgente ed in questo consiste la detta osteria. Sotto dell’ultima stanza della de-
scritta osteria del Procaccio, dalla parte della strada della pizzicaria, seu porta Mancina si trova una
bottega divisa in due dipartimenti di tavole con due porte alla strada, le medesime sono coverte a travi
mattonate nel suolo addette per uso di scarparie118. Appresso in detta strada le siegue altra bottega, ove
vi sta un cappellano, con suo mezzanile sopra coverto a tetto a due penne119. Se ne siegue altra in ap-
presso, ove vi sta un falegname120. // [24r] Se ne siegue appresso un’altra simile alla descritta addetta
per uso di focilari121. Appresso si ritrova una stanza terranea per uso di rimessa con sua porta e gambe
di pietra forte coverta a tetto a due penne al presente per uso di stalla. Siegue appresso altra stanza ter-
ranea mattonata nel suolo, coverta a tetto a due penne, con porta in detta strada e lume ingrediente
dalla parte di dietro con altra stanza terranea appresso, pavimentata di brecce forte coverta a travi, di
valere numero sette; vi è in essa il suo focone, cappa e forno e con scala di legname s’impiana in un
mezzanile coverto a tetto a due penne, che risiede sopra detta stanza. In cantone della parte della strada
si ritrova una piccola bottega coverta a travi con suo mezzanile sopra tetto ad una penna, ivi per l’antico
si faceva la sua panetteria, sotto delle quali botteghe vi sta lo stallone descritto dell’osteria122. 

Sieguono altre botteghe di detta ducal corte. Nel largo detto il mercato vi sono altre botteghe, che
si possiedono dalla ducal corte descrivendosi da quelle in testa addetta per scarperia. La medesima
che risiede all’incontro li pozzi dell’acqua sorgiva, confinante a destra colla simile bottega, che si pos-
siede dalla parrochial chiesa di S. Giorgio ed a sinistra colle botteghe di detta ducal corte da descriversi,
consiste // [24v] in una parte grande, quadra, con sue gambe e poggio di pietra dura, coverta a tetto ad
una penna, quale sporge in fuori e fa pennata. A sinistra se ne siegue altra in tutto simile addetta simil-
mente per uso di scarparia123. Appresso se ne siegue altra consimile per simil uso124. Appresso se ne
siegue un’altra in tutto simile per uso di scarparia125. Se ne siegue altra consimile per simil uso126. Ap-
presso se ne siegue altra consimile per consimile uso di scarparia127. Se ne siegue altra in appresso per
simil uso128. Appresso se ne siegue altra in cantone per uso di robbe mercantili con finestra quadra
dalla parte del mercato e porta consimile avanti il largo della colonna e porta di detta Terra, coverta
con pavimento di tavole e tetto ad una penna129. Appresso se ne siegue altra simile per uso similmente
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per scarparia130. Se ne siegue un’altra con porta tonna con orna e paggio di pietra forte per uso di mer-
ceria, in testa v’è pontella mediante scala di legname s’ascende sopra il mezzanile, che cuopre detta
bottega coverta a tetto a due penne, piccola finestra dalla parte del suddetto largo131. // [25r] Appresso
se ne siegue altra consimile all’antecedente descritta similmente per uso di scarparia coverta a tetto ad
una penna132. Rivoltando nel largo, seu strada di S. Maria Maddalena vi siegue altra bottega lunga per
uso di ferreria con porta quadra dalla parte di detto largo per dove s’entra nella medesima coverta a
tetto a due penne133. Appresso se ne siegue altra per simile uso di ferreria in tutto simile134. Se ne siegue
altra consimile per uso di ferreria con porta tonna135. Appresso ne siegue altra consimile per uso simil-
mente di ferreria136. Se ne siegue altra appresso per simile uso, quale della parte destra attacca colla
penultima e dalla parte sinistra con il tombagno dello stallone detto la Cavallerizza vecchia di sopra
descritta, avanti la dogana, seu mercato e da dietro colle botteghe descritte ed avanti il largo della do-
gana suddetta, ove sono i pozzi137. Appresso alle descritte botteghe si ritrova un altro stallone detto la
Cavallerizza vecchia confinante con il largo e botteghe descritte e da dietro colli beni di S. Maria Mad-
dalena di Campobasso e con il vacuo // [25v] della ducal corte, consiste dalla parte del largo in un co-
verto a tetto, addetto al publico per uso di mercato. S’ha l’ingresso in detto stallone con entrata tonna,
il medesimo è coverto a tetto a due penne, a destra ed a sinistra vi sono le sue mangiatoie. A destra di
detto stallone similmente dalla parte della piazza seu mercato si ritrova l’anzidetto vacuo, capace di
tre stanze grandi con mura dirute che lo circondano. Prima il detto edificio era per uso di taverna138. 

STALLoNE DELLA S.MA ANNUNCIATA. Nella contrada della SantissimaAnnunziata vi è un altro stallone
confinante da fronte e da un lato colla via publica e dall’altro lato con la vigna della ducal corte. S’ha
l’ingresso in esso con porta tonna, con sua orna di pietra forte. Il medesimo è coverto a travi con valere
numero quattordici, diviso con arco, con sua mangiatora dell’uno e l’altro lato. In testa di esso vi è un
pozzo d’acqua sorgente. Dalla parte di fuori dello stallone suddetto a man destra si trova una piccola
gradetta e mediante quattro scalini s’ha l’ingresso in una stanza coverta a tetto a due penne mattonata
nel suolo con due finestre sulla strada139. Da dietro il descritto stallone si ritrova il territorio detto la
vigna con nove alberi fruttiferi, confina con due strade, una pubblica e l’altra vicinale, con // [26r] li
beni di Francesco Iapoce, del conte don Francesco Basile. Consiste il medesimo territorio piano una
porzione ed il rimanente discosceso ed accosto lo stallone suddetto vi è un coverto a tetto con il suo
pennitoio per vendemmia di capacità di tomola 4, passi 470, di passi 625 l’una140.

NUM. 15, TERRIToRIo DI MADAMA. Nella contrada detta le Camerelle ed accosto la chiesa di S. An-
tonio Abbate, si ritrova il territorio detto di Madama seminatorio alquanto discosceso, in piedi del
quale vi sta un pozzo d’acqua sorgiva. Confina da sopra col magnifico Nicola Silvestro, dalla parte di
sotto col magnifico Salvatore Lucarelli, dal lato verso la Terra colli beni della parrocial chiesa di S.
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Maria Maggiore e S. Antonio Abbate e dall’altro lato colla via publica, di capacità tomola 1 e passi
409141. Nella contrada detta la fontana Vecchia si ritrova l’orto, seu giardino con suo territorio lavora-
torio, seu paludoso, confinante da un lato colli beni della chiesa di S. Pietro, mediante il discolo del-
l’acqua della fontana Vecchia, dall’altro lato colla via vicinale e da sopra colli beni del barone Petitti,
mediante il discolo d’acqua piovana colli beni della parrocchial chiesa di S. Giorgio, confraternita di
S. Maria // [26v] della croce ed Isabella d’orso, dall’altro lato verso mezzogiorno colli beni di Pie-
trantonio di Toro, Romano di Soccio, clerico don Giovanni Antonio de Vito e territorio dell’Università
di detta Terra, mediante piccolo vallone. Consiste in territorio tale quale quasi piano, seminatorio e
paduloso con otto alberi di frutti diversi, di capacità tomola numero 19 e passi 615142. 

NUM. 12 ALL’oRTo DELLA SUDDETTA FoNTANA VECChIA. Nella contrada suddetta mediante i beni
de’ minori conventuali per poco discosto dall’anzidetto territorio, si ritrova un altro giardino, seu
orto di territorio piano con alcuni alberi di salici per uso di semina e paduloso, confina dalla parte
di sopra colli beni di detto monistero di S. Francesco, di sotto li beni di S. Berardino coll’altro lato
con strada publica e colli beni di Mazzarotto di capacità di tomola 2 e passi 440143. Nella contrada
detta la Canocchiella distante 1/2 miglio da detta Terra, si ritrova una vigna delle opere cinque, con-
finante colli beni di S. Giovanni, Berardino Ciaramella, strada publica, beni di Giovanni Antennucci
e di Carlo Retruda, vi sono due soli alberi di amarena, di capacità tomola 1 e passi 386144. 

NUM. 10, MASSARIA DELLI CELZI. Nella contrada de’ padri Cappuccini si ritrova la massaria detta
delli Celzi, di territorio discosceso, in parte // [27r] alberato di cerqua e fratte ed il rimanente con alberi
fruttiferi e di celzi, seminatorio. Confinante colla via pubblica, col demanio di Campobasso mediante
il vallone, colli beni del barone D’Attellis e Petitti mediante via vicinale, colli beni del rettore Ciccarelli,
Donato Palombo e della cappella di S. Pampano, eretta dentro la parrocchial chiesa di S. Giorgio. Me-
diante canale d’acqua piovana che cala dal pozzo ‘sistente nel territorio suddetto, nell’entrada del me-
desimo vi sono due pilastri, ove prima era il coverto, seu entrada, vi sono edificii di fabrica, il primo
per casino e consiste nell’entrada tonna, coverta a travi, con orna di pietra forte; vi siegue il coverto e
suo cortile murato, con pavimento di pietra forte, a destra del quale vi è un picciolo basso terraneo co-
verto a travi e mattonato nel suolo e lume del detto cortile ed a sinistra vi sono tre scalini, che in ap-
presso si descrivono. Appresso li siegue un altro terraneo coverto a travi, mediante porta s’ha un altro
basso coverto simile ed in testa al medesimo vi è porta e s’ha l’ingresso in un’altra stanza terranea co-
verta similmente a travi. // [27v] Mediante porta s’ha un altro basso coverto simile ed in testa del me-
desimo vi è porta e s’ha l’ingresso in un’altra stanza terranea coverta similmente a travi e nell’ultimo
di detto cortile vi è un altro basso terraneo addetto per uso di cucina, ove vi è il suo focone e forno, in
testa del quale cortile vi è porta per la quale mediante dieci scalini si cala in un piccol giardinetto
murato intorno, le mura del quale sono in parte dirute. Ritornando in detta entrada principale, ove vi
sono li tre scalini distrutti, si ritrova porta ornata di pietra forte, per la quale s’ha l’ingresso in una
stanza per uso di scala coverta a travi, pavimentata di mattoni con due finestre dalla parte di detto ter-
ritorio, in una delle quali vi è la cancellata di ferro, in testa di detta stanza vi è un nicchio coverto a
lamia con suo altare di fabrica; a destra di detta scala con porta s’ha l’altra stanza coverta a travi con
pavimento di mattoni, con due finestre alla parte del cortile descritto, a sinistra della quale s’ha l’in-
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gresso in una camera a travi pavimentata simile, con finestra dalla parte della massaria e dette due
stanze coprono il primo e secondo basso descritto e stanza addietro. A sinistra di detto camerino vi è
un’altra consimile con finestra // [28r] e cancello di ferro dalla parte di detto territorio. Ritornando in
detta stanza descritta appresso la scala, in testa della medesima s’ha l’ingresso in un’altra stanza coverta
a travi con simile pavimento di mattoni, in essa vi è il suo focone dentro muro con due finestre, una
dalla parte del cortile e l’altra dalla parte del territorio. Ritornando in detta scala a sinistra vi è la sua
porta con ornato di pietra forte, per la quale mediante un scalino s’ha un piccolo balladoro, a sinistra
del quale, mediante altra porta con due scalini, s’ha un piccolo ristretto e da esso s’ha scala coverta,
per la quale con tre tese e scalini di pietra forte, si ascende ad una loggia coverta a tetto a due penne
con suo pavimento di mattoni e parapetto di fabrica a torno, quale loggia copre così l’entrata descritta,
come lo stanzolino accosto al medesimo. Da detta loggia con porta s’ha l’ingresso in un’altra stanza
coverta a tetto con sua soffitta a tavole e foconi dentro la grossezza del muro, con quattro finestre, una
dalla parte del cortile e tre altre alla parte del territorio pavimento di mattoni. All’incontro la descritta
stanza si trova la porta la quale se ne ritrova altra coverta simile con simile pavimento, con due finestre
dalla parte del cortile // [28v] e tre altre alla parte del territorio, con pavimento di mattoni. All’incontro
la descritta stanza si ritrova la porta per la quale se ne ritrova altra coverta simile, con simile pavimento,
con due finestre dalla parte del cortile e focone dentro muro, a sinistra della quale con porta con due
scalini si cala un’altra stanza mattonata simile, coverta a tetto con suo focone a cappa, tiene due finestre
dalla parte di detto territorio con suo luogo immondo. Consiste in un piccolo ristretto coverto a tetto,
sostenuto da gattoni di legno. Ritornando nella seconda stanza descritta, con porta s’ha l’altra stanza
coverta a travi, con simile pavimento di mattoni con tre finestre, una dalla parte del cortile e due altre
dalla parte di detto territorio e da esso con scala a mano s’impiana a due mezzanini, uno sopra l’altro,
coverti a tetto per uso di palombiera. A destra del quale descritto casino, dalla parte di fuori, si ritrova
una stanza terranea coverta a travi, con valere numero otto, sopra della quale vi è un’altra stanza coverta
a tetto a due penne con finestra dalla parte del territorio del descritto giardino. A destra del medesimo
// [29r] s’ha un’altra stanza terranea coverta a tetto ad una penna con suo focone e due finestrini a
lume, sotto porzione della medesima vi sta altra stanza coll’uscita dal territorio. Al presente vi sono
solo sette travi che formano la covertura della medesima. Nel mezzo di detto territorio si ritrova una
fonte d’acqua perenne con tre canali, la medesima è coverta con lamia di fabrica, a costo d’essa vi è
una piccola peschiera, che riceve l’acqua dalla medesima fonte e da essa si ridamano due colonnate di
fabrica al numero di novanta, che formano loggia e pergolata di uve di diverse sorti. 

In detto territorio si ritrova un altro edificio di fabriche consistente in due stanze matte, una a
costo l’altra, con suo mezzano sopra coverto a tetto a due penne per uso degli animali di detta mas-
saria ed a costo vi è un coverto a tetto bislungo per uso di api. Poco distante dalli beni del reverendo
rettore Ciccarelli e similmente dentro il territorio suddetto si ritrova un altro edificio di fabrica, con-
sistente in una stanza terranea scoverta, quale prima era coverta a tetto ad una penna similmente per
uso e ricetto degli animali di detta massaria. Al presente // [29v] sta coverta, che si è ritrovata di ca-
pacità di tomola 134 e passi 206145. Nella contrada detta la piana d’Ascoli, distante circa 1 miglio
dalla Terra suddetta, nel luogo detto Collelongo e proprio dietro la cappella di S. Maria di Fuori, si
ritrova un territorio confinante colli beni del reverendo capitolo di Campobasso, di Giovanno Paolo
Zantonella, di S. Maria Maggiore parrocchial chiesa di Campobasso con via publica e consiste in
territorio piano seminatorio, diviso a due vie publiche. Il medesimo diviso territorio è di capacità
tomola 36 e passi 403 e va però colla contrada delle Salzere, feudo aperto.
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NUM. 9, FEUDI DI CAMPo SENARChIoNE, SAN GIoVANNI IN GoLFo E SALZERE. Nella contrada de’
padri Cappuccini e distante da detta Terra circa 1 miglio, si ritrova il feudo di detto Campo Senar-
chione, feudo parte aperto e parte chiuso. Il medesimo confina e principiando sotto la cappella di S.
Giovanni Ingulfo situata sopra un piccolo colle di territorio di detto feudo e camminando da essa
per la strada che va verso mezzogiorno, a sinistra vi è il feudo suddetto ed a destra il territorio di S.
Bartolomeo di Campobasso. E camminando per detta strada si giugne in una sorgiva d’acqua, posta
// [30r] in territorio di S. Bartolomeo, a sinistra è il feudo suddetto e calando per la medesima strada,
poco discosto dalla fonte suddetta lasciando la medesima strada che rimane dentro il feudo suddetto,
rivoltando a destra per un piccolo valloncino, a sinistra del medesimo è il feudo ed a destra il territorio
di S. Bartolomeo e per poco tratto di camino s’incontra un vallone, ove sono alcuni alberi di cerqua
e camminando per detto vallone verso mezzogiorno, siccome vanno le sue rivolte, a destra vi è un
boschetto di S. Bartolomeo ed a sinistra il feudo suddetto e proprio nel luogo ove sta la sua massaria,
seu casa di Berardino Romano posta nel territorio e feudo suddetto e calando per detto vallone, sic-
come vanno le sue rivolte, lasciando a destra il suddetto boschetto, s’incontra l’altro della chiesa di
S. Maria Maggiore di detta Terra. E continuando detto confine secondo il vallone suddetto, ove ter-
mina il detto feudo aperto e proprio ove s’incontra un piccol pozzo d’acqua, seu fiume del Rovieto
che cala dalla fonte sotto la denominazione di Iettacarbone e sta in detto feudo e rivoltando a destra,
secondo il corso di detta acqua, a sinistra principia il detto feudo chiuso, quale // [30v] è territorio
cerqueto ed a destra continuano i beni di detta parrocchial chiesa di S. Maria Maggiore, si giugne
nella strada per la quale si va in San Giovanni, ove terminano i territori di S. Maria Maggiore e prin-
cipiano i beni della chiesa di S. Antonio Abbate ed in detto luogo a sinistra termina il suddetto feudo
chiuso e principia altro feudo aperto detto le Salzere. E continuando il confine secondo detto fiuma-
rello, seu corso d’acqua e per le sue tortuosità terminano li territori di S. Antonio Abbate e s’incon-
trano gli altri di Gennaro Persichillo e continuando il confine suddetto s’incontrano altri beni di S.
Pietro ed a destra ed a sinistra sempre il feudo suddetto, s’incontra una murgia detta Murgie coll’ame
et da lì li beni di detto Persichillo, si ripigliano altri di S. Maria Maggiore e dopo quelli di Paolo
Mazzarotti di Campobasso e gli altri di San Pietro e li boschetti di S. Maria della Croce, s’incontra
un’altra murgia detta della Lupara. E continuando il detto fiumarello, siccome vanno le sue rivolte,
si giugne in una strada che conduce in Campo di Pietra, ove terminano a destra i beni di S. Maria
della Croce ed a // [31r] sinistra il detto feudo aperto. E lasciando il detto fiumarello e rivoltando il
confine a sinistra verso levante, s’incontra un altro vallone, a sinistra del quale continua il territorio
di detto feudo ed a destra i territori di Campo di Pietra e salendo per detto vallone, siccome vanno
le sue rivolte, si giugne nella prima strada che va in San Giovanni Ingaldo, a destra sono i territori
di Campo di Pietra ed a sinistra il detto feudo aperto detto delle Salzere e da detta strada rivoltando
a sinistra verso tramontana ed a destra della medesima è territorio di Campo di Pietra ed a sinistra
di detto feudo e per poco tratto di camino sino al luogo detto le Testara, ove termina il feudo aperto
detto delle Salzere e lasciando la strada suddetta rivoltando verso levante per un corso d’acqua pio-
vana, continua il territorio di Campo di Pietra ed a sinistra il detto feudo chiuso. E caminando per
detto corso d’acqua piovana per poco tratto di camino si giugne in un piano detto di pietre fitte e dal
medesimo luogo rivoltando a destra fra mezzogiorno e levante, a sinistra seguita detto feudo chiuso
ed a destra il territorio di Campo di Pietra e caminando per detto verso il territorio // [31v] piano e
discosceso si giugne nel tratturo regio, ove si trova un termine di pietra forte colle due lettere di T.
R., cioè tratturo regio, dall’una faccia e dall’altra due altre lettere C. F. e da detto termine, calando
per il vallone verso mezzogiorno e levante, a destra continuano li beni della terra di Campo di Pietra
ed a sinistra detto feudo chiuso e seguitando detto vallone calando verso basso, lasciando a destra il
territorio di Campo di Pietra, principia l’altro di S. Giovanni Ingaldo e s’incontra altro vallone che
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cala dalla parte di levante, distante dal quale e rivoltanto verso mezzogiorno circa 1 miglio per detto
verso, a destra si ritrova l’abitazione di S. Giovanni Ingaldo e siegue il confine suddetto ed a sinistra
il detto feudo e continuando pel detto vallone verso sopra, cioè verso levante, ove terminano i territori
di S. Giovanni Ingaldo e principiano quelli di Matrice, da dove per poco tratto di camino s’incontra
il principio della distesa di detta Terra, al quale rivoltando a destra verso tramontana per il corso
d’acqua piovana detto un altro vallone, a destra vi è la distesa di detta Terra ed a sinistra il feudo //
[32r] suddetto e terminata la distesa suddetta, rivoltando a sinistra ed a destra seguitando li territori
suddetti seminatori di detta terra di Matrice ed a sinistra il detto feudo e salendo per un limite della
scarpa di un monte si giugne nella cima del medesimo, ove vi sono tre morgie e s’incontra una strada
publica che da Campobasso si va a Matrice ed ivi a destra termina il confine della Terra suddetta di
Matrice e principia quello della terra di Ripalimosani ed a sinistra continua il feudo suddetto. E da
detto luogo calando per detta strada, seu tratturo, tiranno verso la taverna del cortile, che sta posta
nel territorio di Ripalimosani, ove vi sono alcuni alberi di quercie a sinistra continua il suddetto
feudo chiuso, ove termina e si ripiglia di nuovo il feudo aperto detto la contrada di San Giovanni In-
galdo e mediante vallone che giugne alla descritta fonte di Iettacarbone, da dove rivoltando a sinistra
verso mezzogiorno, cioè verso la terra di Campobasso, a destra continuano li territori seminatori di
detta terra di Ripalimosani ed a sinistra il detto feudo aperto e caminando poi per il limite // [32v] di
detto confine e salendo verso la morgia detta di San Felice e lasciando la strada publica detta del
procaccio, si giunge pel confine d’un limite sotto la cima delle morgie di San Felice e rivoltando a
destra verso ponente per territorio piano, a destra continuano i territori di detta Ripalimosani ed a si-
nistra il feudo suddetto e da detto termine rivoltando a sinistra verso ponente, cioè verso la cappella
di Montecalvario, a sinistra vi è il feudo suddetto ed a destra i territori di detta terra di Ripalimosani
e continuando il confine suddetto per territorio piano, si giugne sotto la falda d’una monte di detta
cappella, la quale resta in territorio di Campobasso, dove vi è altro consimile termine ed ivi lasciando
a destra i territori di Ripalimosani, rivoltando a sinistra verso mezzogiorno per un valloncino d’acqua
piovana dividente a sinistra detto feudo ed a destra il territorio della S.ma Trinità di Campobasso e
caminando per detto valloncino, siccome va alla sua rivolta prima di giugnere alla fontana detta Ac-
quaviva, che sta nello territorio della suddetta Trinità, rivoltando a sinistra per sotto una falda d’un
piccolo colle di pietre scoverte, che rimane il feudo suddetto per modico tratto di camino // [33r] si
giunge in un piccolo piano, a destra sono i territorii della S.ma Trinità ed a sinistra il feudo suddetto
e caminando per detto piano s’ha un termine di pietra forte, dal quale rivoltando a sinistra per la
falda di detto piano per accosto al boschetto della S.ma Trinità si cala in un vallone e quello oltre
passando per la falda di detto monte, il confine per alcune fratte a destra siegue il boschetto suddetto
ed a sinistra detto feudo e lasciando il medesimo seguitano i beni del barone Petitti, come censuario
della chiesa di S. Giorgio, il di cui confine ascende per la medesima falda di un monte e di poi per
la medesima falda si cala e si giunge nella cennata strada publica, che da Campobasso si va alla terra
di Ripalimosani ed altri luoghi e dalla detta strada, calando verso Campobasso a sinistra vi è il ter-
ritorio del feudo suddetto ed a destra l’altro seminatorio di detto barone Petitti, si giunge in un limite
dal quale rivoltando a sinistra verso mezzogiorno a destra vi è il territorio di Campobasso ed a sinistra
quello del feudo suddetto e per poco tratto di camino si giunge nella strada pubblica del procaccio
che a Campobasso va per mezzo detto fondo e caminando per detta strada rivoltando a destra verso
levante, si ascende quasi sotto // [33v] la cima della falda del monte, a sinistra è il territorio del feudo
suddetto ed a destra li beni di Giuseppe Pestillo di Campobasso. E rivoltando a destra verso mezzo-
giorno per la cima di detto monte, il confine va per alcune fratte e si giunge al principiato luogo de-
scritto a piedi del colle, della descritta cappella di S. Giovanni Ingulfo. A sinistra vi è il territorio del
feudo suddetto ed a destra li beni del suddetto Pestillo, censuatili dalla chiesa di S. Antonio Abbate
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ed è circuito da miglia 7 in circa e con questa linea di confine rimane terminato e confinato il suddetto
feudo, quale ha tre denominazioni, la prima di San Giovanni Ingulfo, d’onde si è principiato, quale
è di territorio collinoso, costeroso e parte piano, la magior parte seminatorio ed il rimanente cerqueto,
si divide dall’altre due contrade, mediante vallone, che cala alla taverna detta dello Cortiglio e giunge
alla fontana detta Iettacarbone. 

In detta contrada di San Giovanni Ingulfo vi sono alcuni territori seminatori, che si possedono
delli sottoscritti, videlicet: dalla parrocchial chiesa di S. Bartolomeo di Campobasso tomola 60 in
circa in più partite, corrispondentone all’affittatore del feudo solo per tomola 20. Dalla parrochial
chiesa di S. Giorgio di detta Terra e per essa da // [34r] Giuseppe Salottolo tomoli 6 per le quali non
ne corrisponde terratico. Dalla chiesa della S.ma Trinità di detta Terra tomoli 30 per le quali ne cor-
risponde terratico. Dal reverendo don Giuseppe Avvocati tomola 16 pagandone il terratico alla ducal
corte tomola 1 per ogni 10 e per essa al suo affittatore. La seconda contrada è sotto la denominazione
delle Salzere, anche feudo aperto, quale confine con detto fiumarello di Campo di Pietra e si divide
dalla altra terza contrada, mediante via descritta in detto confine, che si porta in San Giovanni In-
galdo, la medesima è territorio seminatorio, montuoso e collinoso nella contrada suddetta, ove sono
i territori de’ particolari. Nelli quali due feudi, cioè di San Giovanni Ingulfo e Salzere li naturali di
Campobasso vi [h]anno in jus di pascolare li loro animali e colli detti vi va compreso il descritto
territorio di Collelongo, seu dell’Ascolo. La terza ed ultima sotto la denominazione di Campo Se-
narchione quale è feudo chiuso, ove i cittadini di detta terra di Campobasso vi [h]anno casa alcuna,
si divide dall’inizi detti due feudi del modo di sopra descritto, il medesimo è territorio montuoso,
collinoso, seminatorio e frattoso, in esso vi sono altri territori che si possiedono tomoli 3. Dall’ab-
badia di S. Maria della Strada di Matrice tomola 20 in circa, per le quali non ne corrisponde il pe-
datico. // [34v] Nel luogo ove si dice la contrada di Cianconella, dal venerabile convento di S. Pietro
di Campobasso de’ padri Agostiniani tomola 44 di territorio, divisi in più partite, per le quali l’affit-
tuatore del feudo suddetto, siccome il presentaneo se l’è corrisposto e se li corrisponde tomola 6 di
grano ogn’anno. Li possessori che sono in detto feudo [h]anno il jus e per essi i loro coloni di fare
1 soma di legname morto il giorno nella difesa che sta nella contrada di San Giovanni Ingulfo. In
detto feudo vi sono altre masseri, seu case di fabrica per ricovero degli animali che pascolano nel
feudo suddetto; corrispondendone certe annue prestazioni all’affittatore e sono, videlicet: nel feudo
di San Giovanni Ingulfo Berardino Tomaro tiene tre masserie, assieme con Angela di Nigro sua ni-
pote, come parimente Remigio Ianera ne tiene un’altra; nel feudo chiuso vi sono altre quattro mas-
sarie, la prima che si possiede da Andrea di Zinno; la seconda e terza da Antonio e Vito Di Zinno e
la quarta da Gennaro Di Zinno; quattro pagliari cioè due da Salvadore Coticone e due altre da Do-
menico Gianisco della Ripalimosani. In detto feudo vi sta la cappella sotto la denominazione di
Campo Senarchione e vi si celebra la messa de devotione. // [35r] La medesima è badia al presente
del reverendo don Giuseppe Bellino di Campobasso. Tiene suoi suppellettili, esigge la decima delle
vittovaglie, che si raccogliono in detto feudo.

NUM. 2. NEVIERE IN TEMPo DI NEVE SI SoGLIoNo AFFITTARE PER ANNUI DUCATI 50. Nella contrada
di San Paolo vi sono due neviere coverte a tetto ad una penna con due finestre per ciascuna. Sono
in obligo di far presente a V. S. che per tomola 60 di territorio, che la parrocchial chiesa di S. Bar-
tolomeo della suddetta terra di Campobasso tiene nel suddetto feudo di San Giovanni Ingulfo diviso
in più parte, come di sopra sta detto, quali l’affittatore medesimo n’ave esatto il terratico di solo to-
mola 20; restando tenuta la chiesa suddetta di corrispondere appresso il terratico per l’intiere tomola
60, come parimente deve corrispondere alla chiesa arcipretale di S. Giorgio per li 6 tomola di terri-
torio e per essa da Giuseppe Salottolo e l’abbate di S. Maria della strada della Matrice deve corri-
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spondere simile terratico per tomola 20, che possiede nel feudo chiuso di Campobasso ed il mona-
stero de’ padri Agostiniani per tomola 44.

RUBRICA DELLI IUSSI E CoRPI CoLLE DI LoRo RENDITE CoSì FEUDALI, CoME BURGENSATICI, si posse-
dono dalla ducal corte nella terra di Campobasso, come costa degli altri intitolati e sta informationis
ex appretiis // [35v] corporum bonorum et iuria terra Campibassi provincis Contadi Molisi penes
acta de Aiello, colle distinzioni che tutti quelli iussi corpi e loro rendite segnati colla lettera F, come
feudali e li rimanenti colle lettere B sono burgensatici e nell’ultimo la di loro comitiva separata. 
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F Possiede la ducal corte la giurisdizione sopra gli abitanti di detta
Terra ed in tutto il ristretto del territorio della medesima delle
prime e seconde cause civili, criminali e miste e mere e misto im-
perio, cum gladi potestate, le quattro lettere arbitrarie, banco di
giustizia ed altre facoltà e prerogative solite concedenti a padroni,
signori di simili feudi, per la quale giurisdizione gode gli emolu-
menti, li proventi e pene fiscali, colla facoltà di componere i delitti
e pene corporali in pecuniare, quale rimettere in tutto o in parte,
soddisfatte prima le parti attese, per la quale crea il governatore
nella Terra suddetta per l’ammistrazione della giustizia ed eligge
parimente il giudice delle seconde cause, come costa da testimoni
esaminati sugli articoli presentati, tanto per parte del regal fisco
quanto dei creditori, ut foll. 297 e 305, 313, 321, 329, 337, 343,
350 e 357.

F Per causa dell’articolata giurisdizione e per l’esercizio della me-
desima la ducal corte ha il jus a suo // [36r] arbitrio e volontà di
eliggere il governatore, che deve essere dottore ed il giudice delle
prime e seconde cause nella Terra suddetta, come s’ha delle di-
sposizioni de’ citati testimoni.

F Per l’articolata giurisdizione anche la ducal corte possiede la ma-
strodottia toccante alla rendita della medesima, avendo osservato
le deposizioni de’ citati testimoni, i quali contestamente depongono
che in anno 1724 sino al 1730 abbia reso in affitto annui ducati
200, in anno 1731 ducati 300 e che in tempo viveva l’ultimo duca
padrone, l’affitto suddetto non si faceva precedentemente accen-
sione di candela e gli affittatori della medesima [h]anno esatto i
diritti a tenore della pannetta fatta in anno 1724 dal fu illustre duca
ed il simile s’ha delle deposizioni degli affittatori, ut foll. 365 ad
368 e che presentemente rende annui ducati 300, s’ha dalla fede
dell’Università, ut foll. 19 e 25, fede dell’erario ed avendo sulla
rendita di detto corpo considerato quel tanto si è opposto in detto
articolo, tanto per parte del regio fisco, quando dei creditori per la
minorazione della presentanea rendita, in confronto del frutto che
ha dato per lo passato e che ciò derivato sia dall’esazione che tenui
deritti per la pannetta formata dal detto fu illustre duca, siccome //
[36v] anche [h]anno che deposto i testimoni e che gli affitti suddetti
non si facevano precedenti le solite subastazioni, consideratosi da
me tali ragioni, il numero dell’anime, che presentemente vi sono
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nella Terra suddetta, la rendita maggiore che per il passato ha dato
la qualità del vassallaggio, l’esazione de’ deritti a tenore della pan-
netta della Sacra Camera della Vicaria, considerato per l’ultimo,
che colla resoluzione del contratto dell’anno 1643, come d’un’altra
relazione da me fatta in data del 20 del corrente, vi si aggregano
alla mastrodottia gli emolumenti per le cause delle contumacie ci-
vili e criminali, l’incuse degl’istrumenti ed obliganze e per le pene
dell’ingiurie verbali e naturali senza effusione di sangue quali pene
fra le altre stavano rilasciate per l’annua prestazione delli ducati
700, il tutto come distintamente da detta relazione si legge, dò di
rendita annuale annui

F È tenuta l’Università di detta Terra assegnare una persona alla
ducal corte che l’abbia da servire per giurato ed assistere appresso
la persona del governatore e mastrodottia per l’esercizio della giu-
risdizione come costa delle deposizioni de’ citati testimoni.

F Colla risoluzione del contratto dell’anno 1643 resta // [37r] tenuta
l’Università di detta Terra dare in ogn’anno alla ducal corte una
persona abile ed idonea che l’abbia da servire per erario.

F La ducal corte ha sempre posseduto, siccome presentanemente
possiede, il jus di nominare l’arciprete in ogni vacanza della ve-
nerabile chiesa di S. Maria Maggiore, quale arcipretura ha di ren-
dita da circa docati 200 l’anno, come costa da’ citati testimoni e
bolle pro tempore spedite.

F La detta ducal corte ha il jus di concedere la licenza per la caccia
e per l’asportazione delle armi non proibite dalla regia prammatica
a tutti gli abitanti e naturali della Terra suddetta come s’ha delle
sole deposizioni de’ testimoni ut foll. 297, 343, 350, 357, 365 al
368, toccante alla rendita di detto jusso, stante che la medesima
vien deposta se ne farà da me menzione nella valutazione delle
rendite della Terra suddetta.

F Possiede la detta ducal corte, nella chiesetta arcipretale di S. Maria
Maggiore, due cappelle de jure patronatus, una sotto il titolo di S.
Domenico e l’altra di S. Maria di Costantinopoli, come costa dalle
deposizioni de’ citati testimoni. // [37v]

F La detta ducal corte ha sempre posseduto, siccome presentemente
possiede il jus di eliggere a suo arbitrio e volontà in ogn’anno il
mastrogiurato pel governo del publico di detta Terra una persona
delle tre, che preventivamente sono nominate dalle regali confra-
ternite della S.ma Trinità e S. Maria della Croce, come costa dalle
deposizioni de’ citati testimoni.

F Nella Terra suddetta possiede la ducal corte il palazzo descritto di
sopra, segnato col num. 1, posto nel largo avanti la chiesa di S.
Lionardo come costa dalle deposizioni de’ citati testimoni.

B Inoltre possiede la detta ducal corte due neviere di fabrica nella
contrada di San Paolo descritte di sopra col num. 2, toccante alla
rendita annuale delle medesime, avendo osservate le deposizioni
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de’ citati nove testimoni e l’altro fol. 397 al totale, fede dell’Uni-
versità, ut fol. 19, fede dell’erario, fol. 25, spoglio del sequestro
fol. 220, conti degli erari, ut foll. 223 ad 231 si porta di rendita
annuale coacervatamente

F Possiede la detta ducal corte siccome posseduto per il passato le
due giurisdizioni, corpi // [38r] della Terra e portolania quali fin
dall’anno 1584 si diedero dall’illustre principe di Molfetta146, pos-
sessore in quel tempo dell’Università della medesima, per annui
ducati 100, da rinovarsi detto affitto in ogni ventinove anni ed al-
l’incontro la detta Università cedè a detto illustre principe il luogo
detto la Cavallerizza con suoi adiacenti, quale affitto poi fu rino-
vato nel citato istrumento dell’anno 1643 e restando il medesimo
risoluto, detti corpi giurisdizionali rimangono in beneficio di detta
ducal corte alli quali assegnandoli la rendita annuale secondo la
di loro tassa di grano 371/4 a fuoco, per li fuochi numero 499, che
numerata si ritrova la detta Università, importa la sua rendita an-
nuale

F L’Università di detta Terra è tenuta in ogn’anno corrispondere,
siccome sempre ha corrisposto in beneficio della detta ducal corte
annui ducati 100, per la colta di santa Maria come costa dalle de-
posizioni de’ citati testimoni per tanto da me si portano annui

F Possiede inoltre la detta ducal corte il jus della // [38v] piazza,
quello dello scannaggio e quello della bagliva, quali tre jussi
vanno unitamente affittati, esigendone gli affittatori dà medesimi
pel jus della piazza grana 15 ad oncia delle robbe che si contrat-
tano da carlini 5 a maggior summa, tanto dal venditore quanto dal
compratore purchè non sia naturale, per ogni animale porcino 1
tornese, tanto delli compratori quanto dalli venditori quale esa-
zione si fa in tutto l’anno, eccetto però in tempo delle fiere e pel
jus dello scannaggio per tutti gli animali che si macellano nella
Terra suddetta eligge della gabella della carne e suoi macellari
grana 5 ogni capo di vaccina, grana 2 per ogni porco, cavalli 16
per ogni castrato e cavalli 8 per ogni agnella di rotola 7 e maggior
peso come costa dalle deposizioni de’ testimoni. Toccante alla ren-
dita de’ medesimi, avendo attentamente considerato quel tanto de-
pongono i citati nove testimoni come parimenti gli altri ut foll.
363 a totale, 365, 366 et 367, spogli delli conti degli erari // [39r]
foll. 223 ad 231 spoglio del sequestro fol. 220, fede dell’erario
fol. 25 e fede dell’Università, ut fol. 19 verrebbe coacervatamente
annui ducati 262.0.831/4 ed avendo sopra detta rendita preso l’in-
formi estragiudiziali per quello sta articolato tanto dal regio fisco
quanto dai creditori non solo su detto art. 21, ma anche sugli an-

ducati 37 2 10

ducati 187 0            121/11

ducati 100 0 0

146 Il riferimento è a Ferrante Gonzaga di Guastalla, principe di Molfetta, che ebbe il titolo di conte di Campobasso
tra gli anni Settanta e ottanta del Cinquecento, cfr. G. BRANCACCIo, Il Molise medievale e moderno, cit., p. 148.
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tecendenti, qual sia stata la causa della minoranza de’ corpi della
ducal corte, li dò rendita annui

F L’Università ha corrisposto e corrisponde in ogn’anno in beneficio
dell’anzidetta ducal corte annui ducati 270.1.6 sotto denomina-
zione di dazi minuti come costa dalle posizioni de’ citati testimoni
e dalli due rilevi, ut foll. 231 ad 232, annui
Possedendo la ducal corte alcune botteghe per uso di macello le
medesime dal fu utile illustre duca si diedero all’Università di
detta Terra per annui ducati 886.2.4 e non essendosi mai curato il
detto fu illustre duca quale accomodare la medesima, da // [39v]
molti anni si resero affatto inabitabili non potendosi in essa eser-
citare tal uso, osservandone ora le vestiggie e solo ove prima erano
ed in tempo dall’informazione per l’apprezzo della Terra suddetta,
l’Università della medesima formiter si protestò di non esser te-
nuta al pagamento suddetto, stante non aveva l’uso della robba
locata e colle cessioni tenute dal procuratore della medesima Uni-
versità, con speciale mandato e col magnifico avvocato e procu-
ratore de’ creditori fra l’altro si è convenuto che riedificate saranno
le botteghe suddette l’Università sia tenuta di corrispondere in be-
neficio della detta ducal corte li suddetti annui ducati 86.2.4, aven-
done anche convocato publico parlamento, come della citata
relazione de’ 20 del corrente si legge, onde attento ciò da me si
porta la rendita annuale per la medesima summa delli già detti
annui ducati 86.2.4. da quale dedottene annui ducati 5 per le ac-
comodazioni annuali, restano annui

F Possiede similmente alcuni cenzi dovuti da diversi particolari per
l’appoggio fatto nelle mura di detta Terra con apertura di finestre
e loggia, // [40r] come costa dalle deposizioni de’ citati testimoni
per quello riguarda dall’annuale rendita li medesimi depongono
annui ducati 8.1.5 l’anno, una dalli conti degli erari, ut foll. 223
ad 230 per annui ducati 9 e ducati 8.1.5 e da me si porta per annui

F Possiede la detta ducal corte le botteghe descritte di sopra col num.
3, le medesime sono al numero di trentatre e non già trentaquattro
siccome sta articolato ed [h]anno deposto li testimoni esaminati
sull’articolo. Atteso lo stallone viene articolato separatamente
colla sua rendita che sarebbe il già detto numero di trentaquattro,
poste così nel piano del mercato, come nel luogo detto la dogana
della farina inclusavi quella che si tiene in affitto dall’Università,
come costa dalle deposizioni de’ citati testimoni. Per quella poi
riguarda alla rendita annuale li medesimi depongono che [h]anno
reso annui ducati 349.1.0 in altro annui ducati 343.1.0 e ducati
349.2.10 e nella fede dell’Università, ut fol. 19, ducati 343.2.10,
fede dell’erario, fol. 26, ducati 344.2.16, nello spoglio del seque-
stro, ut fol. 220, ducati 349.2.0. Considerato parimenti la rendita,
che // [40v] dalle medesime se n’è ricevuta, come dalli spogli delli
conti degli erari, ut foll. 233 ad 230, quella che al presente se ne

ducati 645 0 0

ducati 270 1 6

ducati 81 2 4

ducati 8 3 0
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ricava, come nella marginale di ciascuna bottega si osserva, la
quale è in summa di ducati 348, costando anche dalle deposizioni
de presentanei affittatori e la rendita che le medesime abbiano per
il passato dato, quel tanto potrebbero in avvenire fruttare accom-
modandosi, necessitandosi molta rifazione come si legge dalla re-
lazione da me letta, in tempo dell’accesso, ut foll. 131 ad 134, si
valuta di rendita annuale ducati 400, da quali dedottene ducati 20
per le spese annuali che vi necessitano resta per annui 
Per quello vi vuole di presentanea refazione in appresso se ne farà
menzione. 
La detta Università va corrisposto in beneficio della ducal corte
annui ducati 700, in vigore d’istrumento stipulato in anno 1643
roborato col regio assenso e stantecchè nel medesimo espressa-
mente si convenne, che l’Università si obligava di pagare
ogn’anno la suddetta // [41r] summa durante la linea del fu illustre
duca don Giovanni Battista. Ed essendosi fatto il caso della morte
del fu illustre duca don Mario senza leggittimi successori in feu-
dalibus, cessa il pagamento suddetto, per la quale causa da me non
si portano li suddetti annui ducati 700, ma solamente in appresso
si descriveranno tutti li jussi ed altro, che colla resoluzione del ci-
tato contratto si devono incorporare in beneficio della ducal corte.

B Possiede inoltre la detta ducal corte, siccome sempre ha posseduto
un’osteria detta del Procaccio, descritta di sopra num. 17, toccante
alla sua rendita, avendo osservato la fede fatta dall’Università, ut
fol. 19, che presentemente rende in affitto annui ducati 110. Simile
summa nello spoglio del sequestro nella quale osteria vi necessi-
tavano molte rifazioni ed accommodazioni come dalla mia citata
relazione, ut foll. 131 ad 134, furono rifatti dal mastrogiurato,
regio precettore precendente ordine di V. S., che secondo l’informi
estragiudiziali da me presi per la rendita maggiore, dove fatte le
suddette // [41v] accomodazioni e rifazione ed istanza voce fattene
dall’affittatore della medesima, li dò rendita annuale di ducati 120
dalli quali dedottone ducati 6 per le spese annuali restano per
annui

B Possiede inoltre la detta ducal corte quattro altre botteghe da sotto
l’osteria descritta del Procaccio, di sopra segnata col num. 4, toc-
cante alla di loro rendita li testimoni esaminati [h]anno deposto
che [h]anno reso in affitto ducati 10, ducati 11, ducati 12 l’anno,
nella fede dell’Università la sua rendita si porta per annui ducati
14.2.1 ed il simile s’ha nella fede dell’erario, spoglio del sequestro
e conti degli erari e simil summe si trovano in affitto come dalla
descrizione delle medesime nella margine si osserva, che fattesi
da me le dovute riflessioni e facendosi in esse le refazioni ed ac-
comodazioni necessarie e secondo anche l’informo estragiudiziali
si portano di rendita per 17.2.10, da’ quali dedottene carlini 10 di
spese annuali restano per annui

ducati 380 0 0

ducati 114 0 0

ducati 16 2 10
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Per quello si vuole di presentanea rifazione in appresso se ne farà
menzione.

B // [42r] Contiguo alle descritte quattro botteghe vi possiede la
ducal corte l’edificio detto per l’antico la Panetteria, al presente
l’osteria descritta di sopra segnata nel num. 5; toccante alla sua
rendita, avendo osservato le deposizioni de’ citati testimoni, fede
dell’Università e dell’erario, spoglio del sequestro, spogli de’ conti
degli erari e l’esame dell’odierno affittatore per ducati 12 l’anno,
dalla quale rendita per le considerazioni dette di sopra da [me] si
portano per annui ducati 15, dalli quali dedottene carlini 10 di
spesa annuale, restano per annui ducati 14 e va con detto affitto
la rimessa contigua a detta abitazione 
ha posseduta la ducal corte, siccome presentemente possiede il
sito ove l’antico stava l’osteria detta della Dogana Feudale, es-
sendovi remasto porzione delle mura all’impiedi, come costa dalle
deposizioni de’ testimoni, che considerato il suo sito, capacità del
medesimo e qual conto vi vorrebbe in redificare l’osteria suddetta,
quello poi darebbe in affittare voluto capitale ducati 200, qual
summa si deve aggregare al feudale

F ha posseduto, siccome presentemente possiede, la detta // [42v]
ducal corte due stalloni, uno nella contrada della Santissima An-
nunciata con stanze sopra e l’altro nel luogo detto lo Mercato per
l’antico detto la Cavallerizza, descritta di sopra segnati colli
numm. 6 e 7, come costa dalle deposizioni de’ citati testimoni. Per
quello poi riguarda alla rendita annuale, avendo non solo osser-
vato le suddette deposizioni, come parimenti la fede dell’Univer-
sità, quella dell’erario, spoglio del sequestro e conti degli erari e
le deposizioni degli affittatori odierni, ut foll. 386 a totale e 408,
abbiano reso in affitto, cioè quella della contrada della Santissima
Annunciata annui ducati 7.2.10 e l’altro posto nel mercato vecchio
per annui ducati 20, che uniti sono annui ducati 27.2.10, quali due
stalloni quello posto nella contrada del Mercato, seu Cavallerizza
è feudale nel quale vi bisognano molte rifazioni ed accommoda-
zioni, se li dà rendita annuale ducati 27.2.10, da quali dedottene
carlini 20 per l’annue accommodazioni, restano per annui
Per quello vi vuole di presentanea reparazione in appresso se ne
farà menzione. 
L’altro in contrada della SantissimaAnnunciata è burgensatico e
presentemente in affitto annui ducati 7.7.10 // [43r] e stante che
in esse vi bisognano molte accommodazioni e rifazioni se li dà
rendita annuale ducati 15, da’ quali dedottone carlini 10 per l’an-
nue accommodazioni restano per annui
Per quello vi vuole di presentanea rifazione in appresso se ne farà
menzione.

F Inoltre possiede la detta ducal corte nel luogo detto la Dogana
altro stallone con basso terraneo a costo e stanze sopra chiamata

ducati 14 0 0

ducati 200 0 0

ducati 25 2 10

ducati 14 0 0



Campobasso, 1732

440

la Cavallerizza, descritto di sopra nel num. 8 quale non si è tenuto
mai in affitto dall’ultimo defunto illustre duca, come lo depongo
i testimoni esaminati ed uno solo, ut fol. 386, depone che accom-
modandosi potrebbe rendere da docati 20 in docati 25 l’anno, onde
avendo sulla rendita del medesimo fatte le debite considerazioni,
si porta in annui ducati 20, da’ quali dedottone carlini 15 per le
spese annuali per la manutenzione del corpo, restano annui 
Per quello vi necessita di presentanea rifazione se ne farà men-
zione appresso.

F Dippiù ha posseduto, siccome al presente possiede, la detta ducal
corte li tre feudi sotto la // [43v] denominazione di Camposenar-
chione, San Giovanni Ingulfo e le Salzere, descritti di sopra al
num. 9, quali tre feudi compongono un sol corpo e ciascuno de’
medesimi ha li suoi confini separati, coll’affitto de’ quali vi va
unito l’altro territorio di Collelongo, anche descritto di sopra num.
18. Toccante alla rendita avendo osservato le deposizioni de’ citati
testimoni di sopra et signanter le due, ut foll. 409 ad 410 e spoglio
degli affitti fattone, ut fol. 235, si porta di rendita coacervata di
tomola 420 di grano in ogni anno, quale valutato al grano 69 il to-
molo, prezzo coacervato come dalla fede dell’Università, ut fol.
45, a detta raggione importa annui

B La massaria detta delli Celzi, descritta di sopra num. 10, toccante
alla sua rendita, avendo osservato le deposizioni de’ testimoni si
porta per annui

B La vigna nella contrada detta la Santissima Annunciata, descritta
di sopra num. 11, toccante alla sua rendita, osservati testimoni
come di sopra si porta per annui

B // [44r] Il giardino nel luogo detto la Fontana Vecchia descritto di
sopra num. 12, toccante alla sua rendita, osservato le deposizioni
de’ testimoni si porta per annui

F Altro territorio nella contrada suddetta denominata il Prato della
Corte, descritto di sopra num. 13, toccante alla sua rendita, osser-
vato le deposizioni de’ testimoni come di sopra si porta per annui

B Il territorio per uso di vigna nel luogo detto la Canicchiola, de-
scritto di sopra num. 14, toccante alla sua rendita osservato come
di sopra la deposizione de’ testimoni si porta per annui

B L’altro territorio di Madama, descritto di sopra num. 15, toccante
alla sua rendita si porta per annui

F Inoltre il Castello vecchio descritto di sopra dell’antica Terra col
num. 16, come costa dalle deposizioni de’ citati testimoni.

ducati 18 2 10

ducati 291 4 10

ducati 50 0 0

ducati 15 0 0

ducati 6 0 0

ducati 40 0 0

ducati 3 0 0

ducati 2 2 10

Colla risoluzione del detto contratto dell’anno 1643 restano anche incorporati in beneficio della
ducal corte li proventi e le pene per intiero per le cause civili ed intieramente li // [44v] proventi per le
pene delle cause criminali, l’altre per cause delle contamache e l’esazione di quelle stabilite dalla legge
del Regno da tutte le persone si ritrova però con armi sopra senza licenza della ducal corte ed all’esa-
zione di quella pena prescritta dalle leggi per l’ingiurie reali, come parimenti per l’esazione del descritto
del Portello ed altri iussi espressi nel citato istrumento del suddetto anno 1643, al quale rimessive.
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Mastrodattia
Zecca e portolania
Colta di santa Maria
Jus della piazza, scannaggio e bagliva
Dazi minuti
Chianche vecchie
Cenzi
Botteghe
Stallone al mercato
Altro stallone nel luogo detto la Dogana Vecchia
Li tre feudi di Camposenarchione, San Giovanni Ingulfo e Salzere
// [45r] Prato della corte
In un anno tutte le descritte rendite feudali fanno la summa di
Da quali dedottene ducati 297.4.21/11, cioè ducati 189.4.21/11 per
l’adoa, che in ogn’anno si paga pel feudo suddetto e ducati 108 per
salario di Barricelli per la custodia del medesimo feudo, atteso per
l’altre spese annuali per la manutenzione de copri sta dedotto ducati
Restano

Neviere
osteria detta del Procaccio
Quattro altre botteghe contigue all’osterie
Panetteria antica al presente osteria
Stallone alla SantissimaAnnunciata
Massaria detta delli Celzi
Vigna alla contrada alla Santissima Annunciata
Giardino nel luogo detto la fontana Vecchia
Territorio detto le Conicchielle
Territorio detto di Madama
Tutte le rendite burgensatiche descritte di sopra importano
In uno il feudale e burgensatico netto importano

E dovendosi da me procedere all’apprezzo del feudo e Terra suddetta,
quale è la più cospicua del principato suddetto e la medesima è piazza
mercantile. Avendo parimente considerato il sito ove sta posta, la di-

ducati 425 0 0
ducati 187 0 12
ducati 100 0 0
ducati 645 0 0
ducati 270 1 6
ducati 81 2 4
ducati 8 3 0
ducati 380 0 0
ducati 25 2 10
ducati 18 2 10
ducati 291 4 10
ducati 40 0 0
ducati 2473 1         121/1

ducati 297 4             21/111

ducati 2175 2 10

ducati 37 2 10
ducati 114 0 0
ducati 16 2 10
ducati 14 0 0
ducati 14 0 0
ducati 50 0 0
ducati 15 0 0
ducati 6 0 0
ducati 3 0 0
ducati 2 2 10
ducati 272 2 10
ducati 2448 0 0

Elezione del governatore e giudice delle prime e seconde cause, giurisdizione delle prime e se-
conde cause, suoi emolumenti e pene feudali, giurato che è tenuta l’Università dare alla ducal corte;
erario che è tenuta parimente l’Università dare alla detta ducal corte; jus di nominare l’arciprete
nella veneravile chiesa di S. Maria Maggiore; licenza per la caccia; licenza per l’asportazione del-
l’armi non proibite dalle regale prammatica; jus patronato nelle due cappelle della chiesa arcipretale
di S. Maria Maggiore; facoltà di prescegliere una persona delle tre nominate per mastrogiurato; li
proventi per le cause civili, criminali per // [45v] le contumacie, per l’asportazione dell’armi, per le
ingiurie verbali ed esazione del deritto del Portello.

CoLLETTIVA DELLI CoRPI BURGENSATICI CoLLA DI LoRo ANNUALI RENDITE

CoLLETTIVA DELLI CoRPI CoLLE LoRo RENDITE ANNUALI ED ALTRE REALI E FEUDALI
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stanza che vi è da questa città come parimenti dall’altre città e terre
convicine e dal mare Adriatico, la qualità e quantità del vassallaggio
e capacità del territorio, considerate anche che l’aria è di ottima qualità
e che la ducal corte possiede // [46r] sopra il vassallaggio ed uomini
di detta Terra ascendente ad anime numero 4064, l’onnimoda giuri-
dizione e cognizione delle prime e seconde cause civili, criminali e
miste, mero e misto imperio, cum gladi potestate, le quattro lettere ar-
bitrarie, banco di giustizia ed altre facoltà e prerogative solite a con-
cludersi a possessori di simili feudi, considerato parimente che per la
sua giurisdizione gode gli emolumenti e proventi, seu beni fiscali, te-
nendo facoltà di componere li delitti e le pene corporali in pecunarie,
quelle rimettere o in tutto o in parte soddisfatte prima le parti attese e
che l’esercizio della giurisdizione ha la facoltà di eliggere il governa-
tore e giudice delle prime e seconde cause; considerate anche l’indu-
stria che dalla ducal corte si può fare ed in particolare di vittovaglie
ed ogni genere d’animali e che l’Università della Terra suddetta sia
tenuta dare alla ducal corte una persona che l’abbia da servire per era-
rio ed un’altra per giurato, a’ quali non è tenuta la medesima ducal
corte darli provisione alcuna e quel tanto importerebbe la provisione
de’ medesima in caso l’avesse a dare, il jus che tiene di nominare l’ar-
ciprete delle venerabili chiese di S. Maria Maggiore e di prescegliere
una persona delle tre nominate per mastrogiurato al governo della
Terra suddetta e delle due cappellanie de jure patronatus della chiesa
arcipretale di S. Maria Maggiore, considerato // [46v] parimente li
due jussi e corpi pe’ le licenze della caccia così de’ volatili come di
quatrupedi e per l’asportazione dell’armi non proibite dalle regie
prammatiche, così per dentro detta Terra come per tutto il ristretto del
territorio della medesima e quel tanto li suddetti due corpi possono
rendere e ricavarne di pene alli contraveniente. 
Considerato parimente tutti li corpi e jussi giurisdizionali ed aggre-
gati si sono alla ducal corte colla risoluzione del contratto di detto
anno 1643 al quale in omnibus considerato per ultimo a quanto di
raggione in simili apprezzi considerar si deve ed alle disposizioni
de’ tempi correnti, apprezza le suddette rendite feudali descritte di
sopra annui ducati 2175.2.10, spogliate dal peso dell’adoa e dal sa-
lario de’ Barricelli alla raggione del due ed al quattro per cento, in-
clusovi tutti li corpi, regalie, jussi, giurisdizionali descritti di sopra
colla di loro rendita, pene ed emolumenti, unitamente coll’antico ca-
stello e palazzo ducale a detta raggione importa il suo capitale
Dalli quali se ne devono dedurre l’infrascritte summe che corrono
per la presentanea relazione all’infrascritti corpi feudali videlicet:
Per accommodo vi vuole alle botteghe
// [47r] Altro stallone del mercato
In edificare le Chianche Vecchie
Per lo stallone nel luogo detto la Dogana
In uno

ducati 96688 4 85/6

ducati 350 0 0
ducati 40 0 0
ducati 800 0 0
ducati 40 0 0
ducati 1230 0 0



Essendo quanto devo riferie a V. S. a chi resto facendole per sempre umilissima riverenza, obbli-
gatissimo devotissimo servidor.

Napoli, 23 settembre 1732

umilissimo e obbedientissimo vostro
Giuseppe Stendardo

regio ingegniere
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Resta tutto il capitale feudale

Le rendite burgensatiche descritte di sopra in annui ducati 272.2.10
se li dà il capitale alle raggione del quattro per cento ed importano
Al casino ‘sistente nella massaria delli Celzi con tutte le altre fabri-
che se li dà il capitale
In uno tutto il burgensatico importa il suo capitale
Da’ quali dedottene li infrascritte summe per la presentanea rifazione
vi vuole carpire:
Altre quattro botteghe
Alla panetteria
Allo stallone nella contrada della Santissima Annunciata

Resta netto il capitale suddetto burgensatico per docati settemila-
centoottandue, tarì due, [grana] dieci
// [47v] In tutto il capitale feudale e burgensatico importano docati
cento e duemilaottocentoquarantuno, tarì uno, [grana] diciotto e cin-
que sesti

ducati 95658 4 85/6

ducati 6822 2 10

ducati 500 0 0
ducati 7312 2 10

ducati 40 0 0
ducati 30 0 0
ducati 60 0 0
ducati 130 0 0

ducati 7182 2 10

ducati 102841 1       185/6



CARPINoNE, 1735147

[11r] La terra di Carpinone, edificata sull’erto di picciol colle, risiede in provincia di Contado di
Molise, tra le città d’Isernia verso Napoli e quella di Campobasso verso Lucera di Capitanata. Ella
è tutta murata e difesa all’interno con torri quadre e tonne per bastioni all’antica maniera, benché
per la remota sua costruzione tal recinto sia in alcune parti rotto e guasto e inoltre talmente leso ch’è
quasi ridotto in stato rovinoso e cadente. Tiene due porte, una che è la maggiore verso l’oriente,
dalla qual parte estra le mura, siegue inoltre un aggregato e // [11v] continuazion d’abitato che è il
borgo della Croce, dai locali s’appella e l’altra porta verso occidente, o sia parte retrana, per cui
s’adita ai luoghi montani, viene chiamata porta Medina. Il predetto colle poi, su di cui la Terra giace,
viene nella sua pedementina da tre parti bagnato da un fiume, quale ha l’origine e sorgiva della terra
di Sessano, scorre per la piana di Carpinone, passa per il territorio d’Isernia e va finalmente ad unirsi
al fiume Volturno. E quantunque all’incontro, sia pur circondato da monti a riserba di quella parte
che mina verso ponente, da ove gode una ben lunga e spaziosa pianura, che l’estende sino alle mon-
tagne di Pettorano, Isernia e delle Pesche, quali per esserno in giusto termine di distanza rendono
agl’incolani di detta Terra una veduta oltremodo deliziosa. Spira ciò, pur nonostante per la giusta
eminenza del sito, un’aria assai perfettissima aperta e amena. 

Il compreso poi dell’abitato vedesi ben compartito da più vicoli e strade, la maggior parte piane
con alcune piazzette da passo in passo, tutte selicate con pietra dura del paese. Le sue abitazioni ge-
neralmente sono a due ordini di piano però che essendon quelle che in tre piani consistono quasi
tutte, però coverte con lisci, che sono certi fogli di pietra a guisa di genua ma alquanto più grosse
ed altre ad imprici riparate, vedendosi in luogo più sublime del colle giacere il palazzo baronale, a
forma di castello eminente e superiore a tutto l’abitato con un fortino murato, detto la Cittadella, re-
sidente nella parte inferiore di detto palazzo verso settentrione, benché ora interrotto e per l’antichità
rovinato, in alcune parti si vegga il suo recinto, da cui per una descritta porta Vallone si ha la // [12r]
comunicazione e passagio nello stesso abitato di detta Terra. 

Viene la medesima illustrata da sei chiese, fra quali la principale sotto il titolo dell’Assunzione di
Maria Vergine Santissima, cioè la chiesa madre, è servita da preti capitulari. L’altre sono di S. Maria
degl’Angeli e del glorioso arcangelo S. Michele, estra l’abitato e la chiesa e congregazione del monte
del Purgatorio, fuori le di lei mura. Vi sono due cappelle, una detta della S.ma Annunciata e l’altra
di S. Francesco entro il medesimo abitato, oltre di cinque altre fuori detta Terra, due delle quali sono
sospese. 

La chiesa madre parrocchiale [è] posta nel sito superiore della Terra, vicina al palazzo baronale.
Ella è a forma di croce latina, continente tre navi coverte ad imbrici. In testa di essa vi è il suo capo
altare alla romana, con presbiterio al di dietro e cona melonata, con quadro sopra tavola nel mezzo
rappresentante l’assunzione di Nostra Signora. E dietro l’altare maggiore in stipetto fondato si costo-
discono molte sacre reliquie, oltre del S.mo divino Sagramento dell’altare che in custodia di legname
dorato sopra di essa si serba. Vi sono sei cappelle laterali tre per parte, oltre di un’altra di S. Maria del
Soccorso, fondata nella parte della croce da man dritta, qual è jus patronato dell’illustre barone, ‘sen-
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dovi perciò al di sotto formato il sepolcro di sua famiglia. A destra della sua porta vi è il fonte batte-
simale e a man sinistra della nave di mezzo il pulpito ed organo nel braccio sinistro della sua croce.
Nella sacrestia, ch’è situata nell’altro braccio a destra, si serbano li sacri arredi, cioè tre calici colle
loro patene, due pissidi e ostensorio d’argento, tutti però col piede d’ottone indorato. Gli apparati poi
tutti delli cinque rubricati colori col // [12v] pioviale, tonacella e ogn’altro che per la celebrazione del
santo sacrificio fa dà migliori. Vi è il suo campanile elevato a torre co’ due campane e l’orologio del-
l’Università, che in esso si tiene. Viene questa chiesa servita dal suo arciprete curato e da quattordici
altri preti, che formano un clero capitolare, tredeci de’ quali partecipano docati 30 in danaro e circa
tomola 24 di grano per ciascuno, col peso di celebrare ognun’ di essi 200 messe l’anno e l’altri due
preti, mettà di detta partecipazione, cioè circa tomola 12 di grano e docati 15 in denaro per ciascheduno
e conseguentemente tengono mettà dell’annuo peso di detta celebrazione. Si officia di messa cantata
in ogni giorno festivo, colli primi e secondi vespri di tutte le medesime feste, così dominicali et de
tempore, come de’ santi, per lo di cui effetto si serbano nel presbiterio tutti li libri conisti. 

L’arciprete poi si nomina e crea per proprio jus patronato dell’illustre barone, precedente però ap-
provazione del vescovo d’Isernia, di cui è diocesano e li dà il possesso, tantocché mediante nomina
dell’odierno illustre duca delle Pesche don Nicolò Maria Pisanelli, utile padrone di Carpinone, trovasi
da questo da molti anni eletto, attualmente ad esercitar l’arcipretal carica lo reverendo don Giovanni
Antonio Liberatore della terra di Monterodoni. Gode adunque così questo, come ogn’altro arciprete
di detta Terra, oltre dell’intiera participazione come ogn’altro prete capitulare, delle singolare entrata,
o prebenda della sua mensa arcipretale ascende a circa annui docati 100. 

La chiesa più magnifica poi di detta Terra, dopo la maggiore già prima descritta, si è quella sotto
il titolo di S. Maria dello Reto148, consistente in una sol nave ben grande, con soffitta intagliata di
fondo torchino e del resto // [13r] indorata et con vari quadri compartita. In testa vi è il suo cappellone
a lamia e il capoaltare con sua corsa di colonne, rilevate alla composita maniera, con nicchia nel
mezzo dove è collocata la scoltura della Vergine Santissima dello Reto, custodita con vedriata
d’avanti. Innanzi questo altare vi è il coro della sagrestia, a man sinistra vi sono due altre cappelle
lateralmente disposte, una per parte, cioè della Sacra Famiglia a man destra e a sinistra di S. Lonardo,
anche con corse di colonne fatte a pilastri e a sinistra l’organo con suo coretto, al quale s’ascende
per dentro la sagrestia. In questa vi è il repostiglio di tutti i sagri arredi, cioè tre calici colle patene,
uno de’ quali per intiero d’argento e l’altri due col piede d’ottone indorato, incenziero, navetta e tre
lampade d’argento, cogl’apparati di tutti li cinque rituali colori, anche di tonacelle per la messa
parata ed uno pioviale. Vi è il pulpito e l’intiero apparato di casa lusso di Portanova di bombace e
seta color verde e cremisi per le mura della chiesa. Tiene questa uno ben alto e grande campanile
formato a torre di quattro ordini, quantunque vi manca presentemente il quinto e ultimo ordine su-
periore, che a fine di minorarlo e alleviarli il peso anni sono fu demolito. Vi sono tre campane, che
unitamente battendosi concertano un assai bello e armonico suono ed in esso campanile si ha l’adito
e comunicazione per dentro la predetta sacrestia. Si officia questa chiesa dalli medesimi preti capi-
tulari del paese con messa cantanta ogni giorno di sabato, quotidianamente celebrandosi molte altre
d’obligo. Si sollennizza colli primi e secondi vespri nel dì festivo e titolare nella medesima chiesa
in ogn’anno allì 8 del mese di settembre, natività della Nostra Signora. 

La chiesa del S.mo Rosario contiene una sol nave grande, coverta // [13v] di imbrici, con soffitta
di tavole pittate e di rosette indorate, guarnita con quadro sopratela nel mezzo rappresentante la Ver-
gine di Grazie, san Giuseppe e san Nicola. In testa di essa vi è il suo capo e unico altare con bellis-
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sima cona indorata e due colonne di tutto rilievo alla moda salamonica, lateralmente disposte una
per parte, quali sono d’ordine composito con in mezzo il quadro della Vergine santissima, colli quin-
deci misteri del rosario all’intorno. Nel frontespizio di sopra la detta cona vi è quadro di san Nicola
con due puttini di rilievo a fianchi, ne’ due lati dell’altare dalla parte anteriore vi sono li sedili delli
preti officianti e a man sinistra la sacrestia, ove si serbano gli apparati del sacrificio ed un solo calice
e sopra la porta maggiore del suo ingresso vi è l’organo situato nel suo coretto e campanile a ven-
taglio sopra la sua facciata con due campane. Si celebra quotidianamente ma sollenne in ogni prima
domenica del mese con primi vesperi e dopo i secondi vesperi. Si fa la processione del S.mo Rosario. 

La chiesa e congregazione sotto il titolo di S. Maria degl’Angeli. Egli è di una sol nave coverta
d’imbrici e poi soffittata di tavole con tre quadri, cioè la Madonna nel mezzo, di san Nicola in testa
e nel fine di essa sant’Antonio di Padova, nell’unico suo altare vi è quadro della scola di Solimena,
collocato in cona dorata. Vi è un sol calice fornito con tutti gl’altri apparati al santo sacrificio requisiti
e tutta poi piena di scanni e sedili per la fratellanza della congregazione in essa eretta, col solo peso
di grana 12 l’anno per ciascuno congregato e in morte godono il suffraggio di sei messe basse e per
convocare la gente non altro vi è che una sol campanola // [14r] nella sommità della sua facciata. 

La chiesa sotto il titolo di S. Michele glorioso, principe della celestial milizia, contienesi di una
sol nave coverta a lisci di due pendenze, con soffitta di tavole su l’unico suo altare. Vi è il quadro
titulare contraposto a cornice di stucco nel mezzo della sommità di facciata. Vi è il suo picciol cam-
panile a ventaglio e campanella. Questa anticamente è stata chiesa parrocchiale, ora è beneficiale
conferendosene la collazione dal vescovo d’Isernia, con rendita d’annui docati 30 a pro del benefi-
ciato, che ave il peso di celebrarvi in ogni giorno di domenica e sollennemente nel dì titulare. 

La cappella titolare di S. Francesco d’Assisi. Ella è assai picciola, coverta a lisci, con soffitta di ta-
vole, sopra del suo altare vi è quadro rappresentante la Vergine Santissima delle Grazie, san Francesco
e sant’Antonio di Padova, questa è di jus patronato della famiglia De Simone dell’istessa Terra, ren-
dendo al suo beneficiato tomola […] di grano col solo peso di celebrarvi una messa sola sollenne con
primi e secondi vesperi nel giorno titulare, che si computa allì 4 ottobre di cischedun’anno. 

La cappella sotto il titolo della S.ma Annunciata, situata dirimpetto alla chiesa o congregazione
del S.mo Rosario. Ella è coverta di lisci e per mettà del suo interiore, compresa soffitta, vi è un solo
altare in cui si celebra solennemente nel festivo titulare. Stanno in questa cappella fondati due be-
nefici, quali come jus patronato dell’illustre barone di detta Terra, da egli si dà la nomina e collazione.
Il primo è sotto il medesimo titolo della cappella, cioè della S.ma Annunziata e S. Tomaso, coll’annua
rendita di tomola 14 di grano e di carlini 321/2 di denaro contante. E di questa già per nomina del-
l’odierno illustre barone don Nicolò // [14v] Maria Pisanelli duca delle Pesche se ne trova beneficiato
il clerico Gennaro d’Andrea napolitano e il secondo, di cui per nomina dell’istesso odierno illustre
duca, trovasi beneficiato il reverendo sacerdote don Nicola Tomasi della stessa terra di Carpinone.
E sotto il titolo della S.ma Trinità e di S. Giovanni della Tara, non lasciando in ordine al diritto di
nominare e conferir benefici di qui eziandio riferire che tiene parimente l’illustre barone di detta
terra di Carpinone lo jus patronato e diritto di nominare un altro beneficio sotto il titolo di S. Marco
da me ben appurato e nell’esame fatto in tempo dell’accesso concludentemente prova, ma non si è
possuto scorgere per qual fine e causa l’ultima collazione di questo in persona del clerico di Tortini
d’Isernia trovasi fatta da quel monsignor vescovo, senza esservi preceduta la minor intelligenza del-
l’illustre duca. 

Con quanto decoro e distinzione più d’ogn’altra risplende la somma pietà di questa Terra per lo
mantenimento di un ospedale, che situato giace tosto la sua porta maggiore, consistente in una co-
moda abitazione di più stanze inferiori e superiori, sendo queste coverte di lisci. Tiene questa pia
casa l’annua rendita di circa docati 50, mediante la quale si allevano li figlioli esposti dell’istesso
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paese, ma in ogni occorrenza vi si curano quei poveri bisognosi ammalati forastieri viandanti, opera
invero di somma ed eccellenza carità. 

La chiesa e congregazione del monte del Purgatorio, situata da man manca costo al predetto ospe-
dale fuor le mura di detta Terra, quantunque sia di piccola consistenza coverta di lisci con tempiate
di tavole pittata a secco, tiene pure avanti di se un andrietto coverto e nel suo capo anteriore il pre-
sbiterio cortinato a forma di semicircolo. Infine, o sia in testa, del quale poi giace l’unico altare con-
sistente // [15r] in bellissima cona intagliata con due colonne alla salamonica d’ordine composto
rilevate e da due puttini nel luogo de’ piedistalli, contenute nella parte inferiore; ella poi è dipinta,
la detta cona, di color torchino ne’ fondi e il resto indorato con quadro sopra tela nel mezzo rappre-
sentante la santissima Trinità colla Regina del Cielo, Nostra Signora e sotto l’anime del Purgatorio.
E nel frontespizio, che giace sotto la detta cona, vi è altro picciolo quadro anche sopra tela coll’effigie
del glorioso precursore san Giovanni Battista. Vi sono tutti i sagri arredi e paramenti al sacrificio
dovuti. Si officia solenne con messa cantata e processione in ogni primo lunedì del mese e lo stesso
a riserba della processione, pratticasi in tutti gl’altri lunedì dell’anno, oltre di due altre messe d’obligo
che in ogni settimana vi si celebrano di dieci altre messe basse che in morte di ciaschedun fratello
e una cantata di requiem e officio parimente vi si dicono, avendo ciascuno della fratellanza il peso
di pagar grana 12 l’anno al monte in detta chiesa eretto. 

Le cinque cappelle poi, che sono fuori dell’abitato di detta Terra sono intitulate, cioè la prima di
S. Rocco, qual è dell’Università, ove si celebra una sol messa la settimana essendovi il proprio calice
ed apparato al sagrificio bisognevole. L’altra sotto il titolo di S. onofrio, beneficiali della famiglia
de Maggio con rendita al beneficiato di circa annui docati 12 e all’incontro col peso di numero tren-
tasette messe l’anno. La terza fu fondata da un tale di casa Biondi, sotto il titolo di S. Donato, con
il legato di 24 carlini l’anno per celebrarsene dodici messe, oltre della sollenne che nel giorno titulare
per devozione vi si celebra. L’altre due ultime cappelle poi, di fuori al detto abitato, una sotto il
titolo della S.ma Immaculata Concezione // [15v] di Maria Vergine e l’altra di S. Antonio Abbate
trovansi sospese e perciò mai più vi si celebra messa. 

Sono gl’incolani di questa Terra generalmente parlando di mediocre aspetto tendente al bruno, gente
per altro ben accostumata. L’uomini sono quasi tutti bracciali che attendono alla cultura de’ campi,
guardia de’ bestiami e altri rustici esercizi a riserba d’alcune poche famiglie facoltose, quali vivono
del proprio, aggiustati anche coll’industria che esercitano tenendo poderi e greggi d’animali d’ogni
sorte, mercé la vasta tenuta delle difese e pascoli demaniali, che fra il medesimo feudo vi sono. Le
donne l’esercitano anch’esse, oltre del femminal mestiere di filare, cucire e andare in campagna presso
li propri mariti e parenti a coltivare i terreni e radunar la spica in tempo di raccolta e altri esercizi. 

Vestono gl’uni e gl’altri a riserba de’ benestanti e civili di certi panni a spica, che nell’istessa Terra
vi fabricano di variati colori. Gl’uomini cioè con giuppone e calzone, alcuni con cappelli e calan-
drelli, ch’essi dicono scarpitti. E le donne con busto e gonna di un pezzo generalmente di panno
rosso, guarnite di trine e lencie pur di lana di variati colori e tovaglia anche di panno rosso, benché
più sottile in testa, lavorate ed anche con filo, quali chiamano mappe. 

Si ritrova questa terra di Carpinone dalla regia corte liquidata, sin dall’anno 1670, per 232 fuochi
e per tanti tuttavia ancora, pagano l’attual testatico al fisco di casa militare, perchè altra numerazione
non si è più fatta in appresso. Lo stato dell’anime, giusta l’attestato ne fa lo reverendo arciprete di
detta Terra a petizione del magnifico // [16r] procuratore dell’illustre barone, precedente rescritto
della vescovil corte d’Isernia, fol. 189 e a tergo degl’atti dell’accesso, giugne presentemente, tra uo-
mini e donne, al numero di 1500, cioè d’infanti in tutto 500 e d’adolescenza capaci comunicarsi del
divin eucaristico sacramento numero 1000, tra quali vi sono ventitre sacerdoti, quindici di essi par-
tecipanti per pura collazione del vescovo ordinario, l’arciprete però di jus patronato e collazione del
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barone, come prima si è detto, due diaconi, cinque cleri[ci] beneficiati di decime e quattro novizi
non ancora tonsati di secolare e laicale esercizio, vi sono confessori, uno sol notaro, un giudice a
contratti, un medico fisico, due speziali di medicina, due barbieri, uno de’ quali prattico in chirurgia
e una ostetrice, o sia mammana, tre mastri muratori, cinque mannesi, o falegnami, due secatori di
tavole, uno ferraro e quattro sartori. 

Vivono per colletta, o sia colta, per supplire a pagare non meno i pesi fiscali alla regia corte e altri
assignatari che l’annualità dovute all’illustre padrone e altri creditori istrumentari non altro posse-
dendo di proprio e assolutamente per sé la detta l’Università che una selva, quali propriamente poi
siano tali pesi, ch’accesso il documento e riscontro, avendosi solamente notizia di quello, che in be-
neficio dell’illustre barone si corrispondono, de’ quali a suo luogo se ne farà parola quando infra si
descriveranno le rendite baronali nelle sere del presente apprezzo. 

Si regge e governa il publico, in quanto all’amministrazione della giustizia, nel temporale dal go-
vernatore, quale per proprio diritto si eligge e crea dall’illustre padrone in vigore della piena giuri-
sdizione, che egli in detta Terra e nell’intiera tenuta del // [16v] proprio feudo possiede, avendo
costui, oltre della solita provigione, il certo diritto di docati 6, che dall’Università se li pagano per
la rivocazione delli banni pretori. 

Sta inoltre nel temporale soggetta al tribunale della regia udienza, residente nella città di Lucera
di Capitanata, colla qual provincia anche va unita questa del Contado di Molise. Ed in quanto allo
spirituale conosce per superiore il vescovo della città d’Isernia, di cui questa Terra è diocesana. 

In quanto all’universal regimento, poi, ordinariamente questa Terra si regola e governa da tre sin-
dici e da nove eletti, questi però solamente intervengono negl’affari premorosi e gravi dell’Univer-
sità. L’elezzione de’ tali governanti fassi ogn’anno nelli 8 di settembre, col nominarsi dalli tre sindici
che spirano nove cittadini, qual nomina si presenta all’illustre barone, da cui egli per antico imme-
morabile jus, che tiene ne trasceglie tre di maggior suo piacimento, quali restano confirmati per sin-
daci di quell’anno, con verificatasi in esame l’articulata facoltà del barone di fare replicare altra
nomina, qualora la fatta non conoscesse a proposito finché ne trovasse tre abili a trascegliersi per
sindici. Li tre sindici poi, come sopra trascelti e confirmati, nominano e creano parimente li nove
eletti tre per ciascuno, quali ne’ publici parlamenti delli premurosi affari dell’Università devono in
quell’anno convocarsi e intervenire a conseglio. 

Eliggono due grassieri per provedere l’assisa ed il prezzo de’ comestibili per invigilar l’annona e
acciocché, con rettitudine, si somministra il giustinziero. Eliggono un mastro portularo, che invigila
alla politanza delle strade nell’abitato e nella campagna e per farle anche quando occorresse acco-
modare. Eliggono due apprezzatori // [17r] per li danni dati, che sogliono avvenire nella campagna.
Eliggo[no] lo cancelliere, quale ha peso delli conti e dirigere gl’affari dell’Università. Eliggono il
giurato per il servizio della baronale corte e in ogni occorrenza d’accesso de’ regi ministri e com-
missarii senz’altra mercede o salario, che d’essere per quell’anno immune di colletta e dell’altri pesi
universali. Creano altresì nove frati giurati o siano soldati urbani quali servono per coadiovare il
servizio della corte locale et eziandio del regio fisco nell’occorrenze. Questi non sono provisionati,
ma occorrendo trasportar carcerati o altro fuori del tenimento, cioè in Napoli o nella regia udienza
provinciale, allora sono pagati o dalla corte o dall’Università secondo la contigenza richiede. Fa
anche l’Università undici soldati, nove cioè a piedi e due a cavallo, per servizio reale in caso di
guerra, quod absit, nel presente Regno. E finalmente occorrendo, che la medesima Università per
suo conto prendesse in affitto dall’illustre barone la mastrodattia e bagliva, in tal caso, li sindici
anche eleggono e fanno lo mastrodatti e il giudice della bagliva. Da tutti li predetti officiali, poi da
se nominati, detta Università ne dà nota al governatore di detta Terra, a cui eccetto il mastro porto-
lano, cancelliere e giurato, prestano il giuramento de’ beni et fideliter administrando. 
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Distante la detta terra di Carpinone da quella di Pettoranello o sia Pettoraniello per miglia 2, al-
tretanto da quella di Castelpetruso, dalla terra di S. Angelo in grottola per miglia 2, da quella di
Macchiagodena per miglia 5, 6 miglia da quella di Frosolone, ove si fanno due fiere l’anno che du-
rano un dì l’una, la prima nel 1° di settembre per sant’Eggidio Abbate cassinese e l’altra ne’ 26 dello
stesso mese, festa dell’apostolo evangelista san Matteo. // [17v] Dalla terra di Civitanova è distante
per miglia 5, da quella di Sessano miglia 2, altrettanto dalla terra delle Pesche, dalla città d’Isernia,
di cui ella è diocesana, per miglia 4, dove si fanno cinque fiere, la prima a’ 14 maggio per san Pietro
Celestino di quella nativo, la seconda a’ 29 giugno festa de’ gloriosi principi degl’apostoli santi
Pietro e Paolo, la terza a’ 13 d’Agosto per sant’Ippolito Martire, la quarta a’ 21 settembre per san
Matteo apostolo e la quinta ne’ 27 dell’istesso mese per li santi Cosmo e Damiano, qual dura due
giorni, ma l’altri quattro un dì l’una. Dalla città di Campobasso è distante miglia 15, ove dalli 6 giu-
gno si fa fiera per otto giorni. Dalla città di Lucera di Capitanata, ove risiede la regia udienza pro-
vinciale, miglia 45 e per miglia 57 dalla città di Foggia, ove sta la Regia Dogana del pascipascolo.
E finalmente da questa fedelissima città di Napoli, capo del Regno, per miglia 60, facendosi seguente
camino: primo per la città d’Aversa, per Capua, Calvi, per la taverna di Torricella, per quella di Ca-
ianiello, per quella del Pagliarone, per la tavernola di Presenzano, per la taverna del Sesto, per quella
di Triverno, per quella di Rocca Ravindola, si scafa indi per lo fiume Volturno, si passa per la cartiera
di Monterodoni, per la taverna di Macchia, poi si scafa per lo fiume d’Isernia. Si passa per dentro
la medesima città d’Isernia, s’entra poi e passa per la piana di Carpinone, tenimento di quel feudo
tra li territori di Pettorano e delle Pesche, da ove indi per brieve tratto di 1/2 miglio, molto incomodo
col galesso // [18r] non per natura di disposione del Pergituro, qual puossi con qualche spesa ogni
ben migliorare col levarne e divertirne le molte pietre e sassi che caminando e tortuosamente per lo
menzionato colle sagliendo s’incontrano. Finalmente si giunge in essa terra di Carpinone. 

Raggionando, poi, in generale del territorio di questa Terra in quanto alla tenuta egli è molto ampio
mercé la distanza e lunga circonfinazione de’ vicini feudi di sito è quasi tutto collinoso con qualche
pianura respectivo alla sua ampiezza, però così nel montano, come nel piano, assai dalla natura pro-
veduto d’abondevoli perenni e vive sorgive di limpidissime acque fresche e leggiere, oltre della Fiu-
mara che per li suoi piani correndo s’irriga, attento il che e la natura pinguidine de’ suoi terreni. 

Egli è fertilissimo in grano, granodindia, miglio, orzo, fave, ceci, lente, faggioli e ogni sorte di
vittovaglie e marzullini, cioè lino e cannavo. Vi sono vigne, che producono ottimo vino e ogni sorte
di saporitissimi frutti e di ogni cosa di sopra divisata in quantità e abondanza tale che l’assai superfluo
al proprio uso e vitto dai cittadini si distrae e vendesi nelli convicini paesi. 

Vi sono ortalizi bastevoli a mantener di verdume il paese, ma pochi oliveti, tantocché d’oglio si
provedono da’ luoghi vicini. E finalmente vi sono molte selve di quercie e cerri e bellissimi pascoli,
per animali respettivamente bianchi e neri. Vi sono perciò dentro di così fatto feudo tra bovi aratori
e indomiti da circa numero 100 vacche, tra sterpe e figliate circa 400, circa 700 animali pecorini e
caprini, 300 in circa animali neri, tra dodici cavalli, tra muli circa // [18v] cinquanta, giumente e
animali somarrini circa numero 300. 

Confina poi e attacca il predetto territorio e feudo di Carpinone col territorio della terra di Pettorano,
o sia Pettoraniello per l’estenzione e lunghezza di circa miglia 3, meno un quarto, con quel di Castel-
petruso per miglia 4 in circa, col territorio di Sant’Angelo in grottola, per altre circa miglia 4, con
quello di Macchiagodena per 1/4 di miglio, col territorio di Frosolone circa 2 miglia, con quello di Ci-
vitanova per 1/3 di miglio, con quello della terra di Sessano da circa 2 miglia e 3 quarti, col territorio
della terra delle Pesche per lunghezza di 3 miglia e 1/2 circa e finalmente mediante un solo termine
fatto il ponte, detto Portiello o Ponteciello che giace su l’acqua del fiume, nella piana di Carpinone
comincia questo territorio e finisce insieme a confinare in punto col territorio della citta d’Isernia.
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Principiando adunque più distintamente da questo termine la discrezzione del confine giurisdizionale
di detta terra di Carpinone e propriamente secondo l’ordine divisato da quella che la divide dal teni-
mento della terra di Pettorano, seu Pettoraniello, si ha questo. Caminando continua acqua per un canale,
che scarica nel fiume di Carpinone le acque unite di due altri canali, che sono cioè quelle che porta la
acqua della sorgiva denominata Fontana murata e quelle che porta l’acqua, la quale ha macinato il
molino di Pettorano e si va per qualche tratto, secondo il detto primo canale s’estende cioè fin’ dove
s’incontra l’unione delli due ultimi riferiti canali, perché, da detto luogo in avanti, non convennero gli
esperti di Pettorano con quelli di Carpinone nell’indicazione del confine, // [19r] ma di nuovo posero
in campo una nuova e antica rispettive pretenzione. Per cui nell’anno 1710 il fu regio consigliere don
Carlo Carmignano e il magnifico Donato Gallarano tavolario del Sacro Regio Consiglio si portarono
su la faccia del luogo e sta negl’atti presentemente la copia della relazione di detto magnifico tavolario
Gallarano concernente questa controversa, alla quale mi rimetto.

Descriverò, intanto, brevemente il confine con due letture, mentre l’Università di Pettorano pre-
tende che giunti in detto luogo si debba continuare il confine, caminando per il canale che sta a si-
nistra, più largo e profondo di quello che sta a destra e che porta in ogni tempo quantità d’acqua
della fonte Murata ed all’incontro si pretese per parte di Carpinone che il confine si dovesse conti-
nuare secondo va verso sopra l’altro canale a destra, che porta l’acqua del molino di Pettorano e
porzione di quella de’ scali de’ territori. Si ha pertanto il confine tra la terra di Pettorano e quello di
Carpinone, secondo fu indicato dagl’esperti di questa parte. Caminando per questo predetto canale
a destra, fin’dove nel medesimo mette capo in fosso, che riceve l’acqua delli scali de’ territori, perchè
ivi, lasciato il canale che porta l’acqua suddetta dalla fossa del molino per continuare il confine a
tenore della detta pretenzione di quei di Carpinone, si va per detto fosso rimanendo a destra territorio
e tenimento della terra di Pettorano e d’immediato a sinistra il controverso territorio posseduto al
presente dall’illustre barone di Carpinone e s’arriva, continuando sempre l’andamento di detto fosso
all’in sù fin’ ad un luogo denominato li Pioppi dagl’esperti di Carpinone e da sotto il Crognoleto da
quelli di Pettorano, ove il fosso si unisce col canale dell’acqua di Fontana murata, incontrando qual-
che // [19v] tratto prima un altro fosso, il quale scarica nel primo notato fosso qualche ponte del-
l’acqua della fonte Murata suddetta, sebbene non in tutti li tempi. Da questo incontro del fosso e del
canale dell’acqua di Fontana murata per continuare il confine dimostrato per Carpinone si rivolta a
destra attraversando una via publica che va a Pettorano e ad altri luoghi e senza segni, o di scoli o
di fossi d’acqua, si sale per un schino picciol di montagna fin’ alla sommità di un colle, luogo de-
nominato le Cerqueglie dall’esperti di Carpinone e lo Castelluccio per quei di Pettorano. In detto
luogo, caminando per l’istessa dirittura eziandio, di nuovo si ascende per un altro schino e si giunge
alla sommità di un altro colle, denominato per Carpinone il Castelluccio di Collepetruso. In questa
sommità rivolta tutto a destra il confine e di poi va piegando sempre a sinistra per luoghi macchiosi
nella sommità e schino d’alcuni colli incontrandosi una gran quercia nella sommità della folta di
uno di essi, per cui si descende, ripigliando di nuovo la salita di altri colli, che hanno la denomina-
zione di Serra d’ampla, per la cima de’ quali continua il confine, ora piegando a destra ed ora a si-
nistra per lungo tratto, incontrandosi tra via altra quercia e poi calando similmente per luoghi
macchiosi si giunge nella contrada di Cepollonica ad un fosso, che divide il tenimento di Carpinone
da quello di Castelpetruso. Secondo pretendesi dall’Università di Pettorano dal sopraddetto luogo,
dove si uniscono in un solo alveo le acque de’ due canali, cioè di quello che porta l’acqua del molino
di Pettorano e di quello che porta l’acqua // [20r] di Fontana murata, lasciando tutto a destra il me-
desimo confine di Pettorano, si va con il confine per lo canale suddetto, che porta l’acqua di Fontana
murata e sempre per lo medesimo, caminando contro acqua, per lungo tratto e passando per qualche
luogo, denominato li Pioppi per Pettorano e da sotto il Crognoleto per Carpinone, ove le due pretese
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linee del confine s’incontrano, si giunge voltando a sinistra alla sorgiva che forma la suddetta Fontana
murata, costo cui è un laghetto, che rimane in territorio senza controversa di Carpinone. E da detto
luogo rivolta a destra questa linea del confine e costeggiando alcune schioppe frattose e denominate
li Franchitti dall’esperti di Pettorano, ove dopo qualche tratto è una Calcara fatta da non molti anni
dagl’uomini di Carpinone. E poi per altre folte macchiose, denominate anco li Franchitti per Petto-
rano e Colle Ciccarelli per Carpinone, si va ad un luogo denominato Piano della Campora su l’altezza
d’alcuni colli, per li quali continuandosi il camino si passa per qualche tratto di contrada, che deno-
minasi Valle della Cerqua e si va ad incontrare nel luogo detto Vado della Treglia una via publica,
che da Carpinone passando per Cepollonica va a Pettorano ed altri luoghi. Si attraversa la detta
strada, indi, passando per la contrada che denominasi Colle dell’Aria e poi Colle Serino si va con-
tinuamente calando e si giunge al precedente notato fosso in contrada di Cepollonica, proprio ove
si dice il Vado del Molinello. Queste due pretese linee racchiudono una grande estinzione di territorio
quanto seminatorio e piano, colla denominazione di Pantaniello per Carpinone e di Padula per Pet-
torano ed altra parte collinoso e macchioso, colle denominazioni di Campora, Valle di Patro, Valle
del Pozzo, sulla quale estinzione è la controversia // [20v] fra Carpinone e Pettorano. 

L’illustre barone della quale Terra in una sua istanza domanda che nell’apprezzo del feudo di Car-
pinone s’escludi il valore del detto territorio ed essendo stato ordinato da V. S. con decreto del mese
di luglio 1734, che in tempo del detto apprezzo e relazione faccenda li riferisse il contenuto in detto
istanza, ho stimato in questo luogo riferire quanto fin’ ad ora ho detto, rimettendo il di più, che concerne
questo punto a tenore dell’istanza del magnifico procuratore de’ creditori, fol. 361, in altra parte perché
ora sia bene continuare la discrizzione del confine del tenimento di Carpinone, come siegue. 

Il confine di Castelpetruso comincia dal predetto luogo di Ceppolonica, tirando ad alto per un
fosso, parte manofatto e parte naturale, camina per una valle denominata lo Vado del Molinello, sa-
glie per una cresta di Monticello, come acqua pende a questa parte di Carpinone, sale ad un vallone,
che dicaso Valle delle Chiacchire, prosiegue per il pie’ di un monte, nominato la collina delli Casali,
quale tutta resta in tenuta di Castelpetruso, saglie per Vallemartina, seguita per la costa di un monte
denominato di Preccauta sino alla di lui cima e, per la schiena dello stesso monte, scende, come
acqua pende, a questa parte di Carpinone, continua a calare per un territorio detto Casoforcaro, be-
neficiale di San Domenico di Castelpetruso, anche come acqua pende a questa parte di Carpinone
attraverso un vallone chiamato Vallaturo, saglie per la costa di un monte Collepagliaro, come tira
per il confine del territorio beneficiale al presente di don Andrea Venditto e come corre per un certo
vallone sino alla sommità di detto monte, cale ad un altro vallone in pie’ dell’altra facciata del me-
desimo monte, che dissero chiamarsi // [21r] Macchiapiana, qual è proprio di Carpinone. In tal luogo
essendovi una sorgiva, che chiamasi fonte d’Acquaviva, restando sempre da man destra il territorio
di Castelpetruso e da sinistra quello di Carpinone e qui finisce il confine di Castelpetruso, quale
s’estende per lunghezza di miglia 4 in circa e immediatamente si piglia a confinare il territorio di
Sant’Angelo a grottola. Principia il confine di S. Angelo a grottola, dal suddetto vallato di Macchia-
piana, scende per un vallone detto Femmina Morta, sino al luogo ove cambiando nome dicesi Frat-
talupo, saglie per una picciola porzione della folta del monte sin’ al luogo detto Casalavatorio, sale
per un vallato nel fondo del predetto vallone, camina per il pie’ dello stesso monte sin’ al suo detto
li Minuzzi, quale resta in tenuta di Carpinone, cala per una valle chiamata lo Scuoppo di San Marco
in un vallone e da questo ad alto salendo e tirando per la fonte detta la Salice, indi, per un’altra chia-
mata fonte del Paradiso, si giunge alla sommità del piano di detto vallone, che è frapposto a due
monti nel qual luogo termina questo confine di Sant’Angelo in grottola. Facendosi il conto, che sia
per lunghezza di miglia 4 in circa, restando sempre a man destra il confine di Sant’Angelo in grottola
e a sinistra quella di Carpinone e comincia immediatamente confinare il territorio di Macchiagodena
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dalla sommità del prefato vallone e svoltando a sinistra direttamente poi tira ad una murgia nella
sommità di un monte, la dove trovasi un termine di pietra manofatto, segnato con croce nella som-
mità e nella facciata verso Carpinone con due lettere S. M., che l’esperti dissero essere termine di
Carpinone e propriamente del banco di San Marco e qui finisce il confine di Macchiagodena che
sempre // [21v] da man destra e da sinistra la tenuta di Carpinone per lo piccolo tratto di circa 1/4
di miglio, d’onde comincia e ripiglia immediatamente il confine di Frisolone. 

Principia lo confine di Frisolone dal prefato termine, da ove tirando ad alto si giunge alla sommità
di un altro monte, ove si trova altro termine di pietra manofatta con simile croce e lettere come il
precedente. Da questo secondo termine passando alla sinistra e caminando per valli e colli, colla di-
rezione di cinque altri simili termini, l’uno corrispondente a’ dirittura dell’altro si giunge alla som-
mità di colle, tutto pieno di murgie e sassi, dominante sopra la valle dell’Urso. Continua il confine,
indi, per due altre gradi e spaziose murgie, l’una coll’altra soccessiva, interrotte bensì da piccioli
vallati e per sopra la piana della Contessa e dopo brieve tratto proseguisse per la sommità dello
stesso colle a corrispondenza della valle della Mela, sottomessa al suddetto colle e qui finisce il con-
fine di Frosolone, restando la sua tenuta da man destra e da sinistra quella di Carpinone per lunghezza
di 2 miglia in circa e prendesi immediatamente a confinare il territorio di Civitanova. Dalla sommità
del predetto colle principia il confine di Civitanova, scende nella valle delle Mela e, per essa, con-
tinua persino alle Puzzacchie, dove termina questo confine dopo lo brieve tratto di circa 1/3 di miglio
e principa a confinarsi col territorio di Sessano. Comincia questo confine della terra di Sessano dallo
suddetto luogo delle Puzzacchie e svoltando a destra quasi ad angolo retto, tira alla punta delle mur-
gia del Cecevare in tenuta di Carpinone, a prospetto dell’abitato di detta terra di Sessano, cala per
lo piesco fatamanna, scende per lo // [22r] confine del Demanio di Carpinone a la Minitella di Ses-
sano, scende alla fontana di S. Nicola da dove piegando a sinistra cala ad un sasso, che dissero chia-
marsi Piesco l’Arena, in cui videsi scolpito un segno di croce, svolta e camina come acqua pende
verso Carpinone persino alla Prece della mela, cala per un fosso d’acqua pluviale ad un piano e da
questo ad un termine lapideo manofatto ‘sistente nel medesimo piano anche col scolpito segno di
croce nella di lei sommità e da questo termine, pure per lo stesso piano, caminando in breve tratto,
si giunge ad un altro termine consimile croce, da dove in breve tira al fiume nello luogo appunto
ove dicesi il ponte delle Prete a’ dirittura di un certo sasso aperto, poco discosto dalla sponda dello
stesso fiume. Dal predetto ponte delle Prete, caminando per detto fiume ad alto, tira fino al luogo
detto lo Pratuozzo, quale resta in tenuta di Carpinone e finisce il confine di Sessano, che per lun-
ghezza da ove cominciò si estende fin’ qui a circa 3 miglia meno 1/4 e principia lo confine col teni-
mento della terra delle Pesche. Il confine delle Pesche principia dal predetto luogo del Pratuozzo,
tira al vallone detto valle Gentile poi al Piroganzone, indi allo Polverone, alla valle della Puzzara,
alla valle di Santa Maria, a casa Palombara alli valli, alle Fausseta, a colle Ianaduro, allo vallone
Dorolile, alla Valle del cerro, alle Cesarainni, alla sorgiva nominata Fontemalviso, tira per lo confine
di Pratoluongo in tenuta di Carpinone da man sinistra e lo prato Frangrazia in tenimento delle Pesche,
come corre la direzione di un fosso antefatto. Tira pel luogo detto fonte del Sambeco in tenimento
di Carpinone e il luogo nominato // [22v] Cambiobene in giurisdizione delle Pesche. Tira e ripiglia
per lo confine del predetto territorio chiamato Pratoluongo, da sinistra di Carpinone e da mano dritta
lo territorio di San Giovanni delle Pesche. Tira per l’antica via publica delle Pesche frapposta al pre-
detto territorio di Pratoluongo da man manca in tenuta di Carpinone e la fonte di San Ianne vicine
la Cortaparola in giurisdizione delle Pesche. E finalmente colla direzione di molti termini che, dal
principio per tutta e sin’ all’ultimo di questo divisato confine col territorio delle Pesche, vi sono cia-
scuno con un C. nella sinistra faccia dinotante Carpinone e con un P. nella destra indicante le Pesche
per lo lungo tratto di circa 3 miglia e mezzo tira e si ritorna al primo termine situato da sotto il ponte
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denominato Ponteriello, fabricato su il predetto fiume, che passa per la piana di Carpinone qual’è
lo stesso termine, da cui cominciosi la confinazione propriamente fra Carpinone e Pettorano, la dove
come si disse in punto vi confina il territorio della città d’Isernia. 

Datosi da me il conciso e ben distinto raguaglio dello sito e abitato della terra di Carpinone, sue
chiese, che’l decorano, numero, distinta qualità d’esercizio de’ suoi incolani e de’ fuochi numerati
che questi compongono, del modo come vivono e conformità con cui reggesi e governa il publico
della distanza, che quella tiene non men delli prossimi dalli ri[no]m[ina]ti paesi, dell’ampiezza e
qualità del suo territorio e confinazione che questa tiene colli vicini feudi, non lascio di riferire, che
nella medesima Terra e suo fine e tenimento il feudatario altro titolo non vi ha che di semplice
barone, che quanto dire di utile possessore. Proseguirò primieramente a descrivere li corpi feudali
e poi gl’allodiali e nello stesso tempo // [23r] le rendite che respettivamente, anno per anno, il barone
di quella percepisce, cominciando dal palazzo baronale, come quello ch’è addetto al primo e unico
preciso comodo dell’illustre barone, non dandoseli perciò prezzo e distinto valore, poiché unitamente
sarà contemplato nella valutazione del feudale.

DESCRIZIoNE DE’ CoRPI FEUDALI.
PALAZZo BARoNALE. Nella sommità del colle, ove risiede la terra di Carpinone, vedesi in un luogo

più eminente e superiore edificato giacere il palazzo baronale a guisa di un bene forte e difeso castello,
tenendo infatti immediatamente al di sotto verso tramontana dalla parte che guarda all’abitato di detta
Terra un forte murato, benchè ora per l’antichità interrotto e guasto in alcune parti, che dicesi ora la
Cittadella da ove in esso palazzo si ha la signata comunicazione e ritirata e comunicasi anche all’abitato
di detta Terra per una tal denominata Porta Vallone. L’intiera consistenza dunque di detto palazzo, con
tutti suoi membri inferiori, superiori e officine tutto la è del tenor che siegue, videlicet:

Primieramente in frontespizio dell’ultima salita del monticello trovasi il portone di detto palazzo
senza la sua chiusura e il legno dal quale per una strada privata, selicata di breccie di larghezza palmi
15 si va ad un altro portone, quale tiene la sua chiusura di legname vestita coll’anima di ferro in
parte guasta e consumata dal tempo, con ponte avanti amovibile di legno ed egli, il detto portone,
al di sopra coverto d’imbrici a coppola di prete. A destra di detta via privata vi è un’abitazione, che
dicono chiamarsi il Fundico o conservazione di vittuaglie e biade, provenienti al barone dal proprio
feudo. Consiste in due stanzioni, una inferiore per tre gradi sottomessa a detta strada, coverto a travi
pel contenuto di venti // [23v] valere, oltre di uno spicone che lo spatione contiene di altre tre. Li
capitravi di questa covertura si vedono alquanto patiti nelle teste che passano al muro retrano, tan-
tocché molti ne stanno pontellati e due valere dell’istesso sono sfondate e prive di solari del loro
coverto. E lo stanzione superiore, a cui s’ascende con scala a mano da dentro quel di sotto egli è co-
verto ad imbrici. A sinistra di detta via privata vi sono due giardini, uno superiore al medesimo piano
e l’altro inferiore, ambidue murati. Il primo è lungo palmi 1821/2 e largo palmi 83/4, incluse le mura
che lo riserrano, essendo questo affatto distrutto, perchè non vi sono che un piede di amarene, uno
di persico, uno di pero ed uno di fico. E lo secondo giardino inferiore, a cui si cala dal primo descritto,
mediante grada di fabrica a carucò, presentemente riserrata. Egli è lungo palmi 1783/4 e largo palmi
76, incluse anche le mura che il circuiscono. Da due lati occupati da murgie. Del resto poi piantato
di diverse sorti di pera e vite due. Da questo si ha l’uscita alla via vicinale dell’olmo, o sia del Pur-
gatorio. Il muro, che da tal parte lo riserra, vedesi molto curvato per la gran carica del terreno, che
soffre, di modocché per ripararsi devonsi fare molti urtanti d’altezza simili al muro da tal parte, o
pure questo affatto demolirsi e poi rifarsi di sufficiente grossezza a misura della Terra che sostiene.
Dal descritto secondo portone d’in testa a detta via privata, s’ha l’ingresso ad un cortile scoverto
avanti del palazzo e si cala parimenti al fosso che lo medesimo circonda da verso il levante, infine
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del quale da man manca vi è stanza diruta priva di porta e covertura, che prima // [24r] era in uso di
pollaio. A man dritta di detto secondo portone vi è un abitazione di due stanze a travi. La prima di
quattro valere coll’ingresso per sotto la covertura dell’istesso portone. In questa manca la porta di
legno, il suo calpestratoro e covertura affatto sfondata. Era questa per abitazione del guardiano e la
seconda stanza grande che serviva per conservar le biade. Contiene lo spazio di quattordici valere
con un pilastro di fabrica nel mezzo, che regge e mantiene lo tarcenale di sua covertura. Sopra delle
predette due stanze vi è uno stanzione diviso in tre, mediante due intelature, al di sopra coverto ad
imbrici di due penne, mancandovi affatto le porte e le finestre di legno e porzione della covertura di
dette tre stanze si trova caduta e il resto ha bisogno di total rifazzione per esserno le sue incavallature
molto basse e non con la dovuta pendenza. A queste tre stanze che servivano per la frastaria si ha la
salita per grada di fabrica scoverta da fuori, dal di cui ballaturo prima per passetto di legno affatto
diruto si communicava all’ultima di dette tre stanze sotto le prime descritte due stanze, poi vi è
stanza sotterranea per uso di stalla per molti palmi inferiore al piano del cortile colla sua covertura
a navi, sostenuta da due pilastri di fabrica. 

Nella fronte di detto cortile vedesi propriamente giacere il palazzo, o sia abitazione del barone,
munito all’intorno di cinque torrioncini per sua difesa. Da man sinistra si trova il suo portoncino, o
sia entrato, parte coverta a travi e parte a lamia, la chiusura del quale è formata a cardellini, con sa-
racinessa che cala da sopra per maggior sua difesa. Dall’entrato si passa ad un ben // [24v] comodo
cortile scoverto, selicato nel suolo con fogli di breccie del paese, tutto poi all’intorno raccchiuso
dalle abitazioni del medesimo palazzo. A sinistra di questo cortile vi sono due stanze a travi con una
sol porta dal medesimo, perché al di dentro, mediante porta nel comun partimento, sono tra di loro
communicanti ricevendono ambi il lume dalla parte estrana mediante alcuni speragli a forma di sa-
ettere. Ne siegue appresso un’altra all’intutto simile alle due descritte, ma di più col comodo di fo-
culare e dopo questa un’altra coll’ingresso da dentro detta terza stanza per uso di carcere criminale.
Sotto poi le dette tre stanze vi ne sono altre tante sotterranee, a cui si cala da due delle tre prime de-
scritte. Nell’altro lato a destra di detto cortile vi è un gran cellaio a lamia, o sia cantina per esser
molti palmi sottomessi al piano di detto cortile e standosi questa lunghezza quanto tira la facciata
del palazzo dal verso levante a riserva di una sola stanza che infra si descriverà. In questo cellaro
però affatto mancano li posti per le botti. 

In testa del cortile vi sono due altre stanze, ambe a travi senza le chiusure di legno, la prima in uso
di stalla e la seconda per comodo di legna e carboni. Da dentro questa poi si passa ad un’altra simil-
mente a travi, con pilastro di fabrica nello mezzo, che sostiene li tarcandi delle sua covertura. E questa
è quella stanza che viene a fiancheggiare lo descritto cellaro. A destra dell’entrato poi vi sono due altre
stanze a lamia alquanto basse, colle loro porte da dentro il predetto cortile e propriamente a lato della
grada principale, essendo queste per uso di dispenza. Nel predetto cortile // [25r] vi sono a man destra
due scalinate scoverte, una, cioè la principale, aditante alla sala dell’appartamento nobile, ella è formata
a cordoni, dopo lo ripartimento di venti di essi cordoni si ha infin’ di essa riposatoio, o sia ballatoio,
coverto ad imbrici e l’altra scalinata che dal piede della prima descritta si diparte, sporgendo sopra
l’arco dell’entrato. Ella è di dodici scalini, ma di minor larghezza di quella a cordoni quasi per mettà,
dando questa l’adito ad una abitazione in piano del primo appartamento superiore, la quale consiste in
sala piccola di forma triangola, quattro stanze ed uno stanziolino semitondo coverto a travi con incartate
e freggi attorno e il loro suolo pavimentato di mattoni bislunghi. Venendo solamente la scala a risedere
sopra l’intrato e le quattro camere e camarino suddetti sono nella facciata verso ponente, dalla qual
parte eccetto che il camarino tengono dette quattro stanze palcone di pietra pesanti sopra gattoni simili
uno per ciascuna, senza però le pettorate di ferro per esserno state levate. Detto camarino semitondo
viene a resedere sotto uno delli cinque enunciati torrioncini. 
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L’appartamento nobile poi, a cui s’adita per la descritta grada maggiore, formata a cordoni con bal-
latoio, infine coverto con imbrici, come poco fa s’è detto nello stesso piano dello primo appartamento,
è formato primieramente da una gran sala coverta con soffitta di tavole, ripartita a quadretti e vi son
due palconi con loro cacciata di pietra forte del paese, con gattoni della stessa pietra, che sostengono
in quello che mira dalla facciata verso levante. Vi manca la pettorata di ferro ed all’altro posto verso
estro nell’altra facciata vi manca similmente la sua pettorata di ferro ed all’altro posto verso estro nel-
l’altra facciata vi manca similmente la sua petttorata di ferro e due pezzi di pietra. // [25v] Vi è anche
nella detta sala un focolaro alla romana col suo bocale di pietra forte e accosto di esso vi è un piccolo
vuoto per uso di riposto. Da un angolo di detta sala s’entra in una piccola cappella familiare formata
nel torrioncino, che unisce dalla parte esterna a detto angolo la sua porta di legname e trasformata nelli
quadri superiori e scorniciata da dentro e fuori. ha la soffitta di tavole ripartita a quadretti con rosette
nel mezzo e colorito nel fondo di torchino e trasfilata con oro. L’altare poi, fornito con pietra sacrata,
ave il suo quadro in testa coll’effigie della beatissima Vergine, di san Giuseppe, san Giovanni Battista,
sant’Antonio Abbate, sant’Antonio di Padua ed altri santi. Alla man sinistra di detta sala sieguono
quattro stanze foderate, cioè due nella facciata verso levante e due verso l’interno del palazzo e un ca-
merino, infine, formato nel corpo di un altro torrioncino, la dove è il commodo del luogo comune.
Dall’accennate quattro stanze, le due che attaccano alla sala da cui separatamente in ciascuno di esse
si ha l’ingresso sotto coverte con soffitte di tavole ripartite a quadretti e hanno respettivamente verso
levante e verso il cortile un palcone di pietra forte, ma senza parapetto di ferro e vi è parimente in cia-
scuna d’esse un piccol focolaro. Dell’altre due stanze successive alle descritte, una tiene il commodo
di simil picciol foculare e simile palcone, senza parapetto di ferro, ambedue senza intempiate di tavole
ma colli semplici travi, in una di esse però è coverta la sua travatura con tela, ma tutta lacera. Da una
di dette stanze, cioè da quella verso l’interno del palazzo, rivoltando a sinistra si ha l’ingresso in due
altre stanze in testa del cortile verso dove ciascuna tiene la sua // [26r] finestra affacciatora, amendue
sono queste stanze coverte a travi, sebene la covertura della prima è quasi intiera sfondata. Ed in questa
prima stanza vi era anche una scala di legno di due teste, mediante la quale s’ascendeva alli soppegni
soprastanti ad essa e all’altre di sopra le prime notate abitazioni, come appresso si dirà, dalla seconda
stanza si communica a detta abitazione, già prima descritta in questo stesso piano e si ha l’ingresso
eziandio in una cucina situata a fianco di detta seconda stanza, la quale cucina sporge in fuori dalla
facciata verso tramontana, essendo ella coverta ad imbrici ed, oltre il focolare basso all’uso del paese,
vi è il comodo di picciol torchio per sopprimere liquori ed altro ed in un picciol stanziolino laterale,
che soccede a man sinistra di essa, vi è il commodo del luogo comune. Da detta cucina per prima si
calava in uno di detti bassi descritti nella testa del cortile, mediante scala di legname formata a lumaca,
al presente ben vero è chiusa la communicazione. 

Nell’altro lato del cortile vi sono alcuni altri membri alli quali s’entra parimente dalla descritta
sala di questo appartamento nobile. Sono queste tre stanze e due camarini, cioè due coll’aspetto al
cortile, sono coverti a travi con tele istoriate sopraposte e colli commodi di focolari alla romana.
L’altra stanza laterale alla prima è nella facciata verso estro, dalla qual parte ella tiene un palcone
simile agl’altri di pietra forte senza il parapetto di ferro. Laterale alla seconda stanza è formata, nel
corpo dell’altro torrioncino, un stanziolino rotondo coverto con intempiate di tavole e vi è il com-
modo di prevasa e due stipi // [26v] dentro muro e a fianco di questo stanzolino finalmente vi è
l’altro alquanto più piccolo situato alla facciata verso mezzodì. Sopra parte del piano di questo primo
appartamento, cioè sopra tutta l’abitazione in primo luogo descritta, a riserba della saletta triangolare
di essa, la quale ha la sua covertura più alta delli rimanenti membri di tutto l’appartamento nobile
vi è formato un altro appartamento, ma alquanto basso a modo di soppenna coverta ad imbrici. Tiene
questo compartito da varie intelature per commodo di potersi abitare divisamente buona parte di

Comunità e territorio

455



esso. È vero però che non è in tutto lo stato presente di commoda abitazione, poiché la maggior
parte della sua covertura ha bisogno di risarcimento, piovendo in molti luoghi e in altre stanze di
esso mancandovi li solari che sono guasti e sfondati e altresì mancandovi molte parti di legname e
tutti li ferramenti necessari delle quali è affatto privo, difetto che eziandio si vidde essere in tutte le
stanze del primo appartamento nobile già sopra descritto. 
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MASTRoDATTIA. Secondo il divisato di sopra fra li corpi feudali di
pura giurisdizione, devesi annoverare senza dubio, prima d’ogn’al-
tro, la mastrodattia come quello che immediatamente dipende dalla
giurisdizione che il barone in detto feudo colle prime e seconde
cause civili, criminali e miste, mero e misto imperio, potestà del gla-
dio e altro jus e prerogative giusta l’antiche cessioni e privilegi, sic-
come vengono descritti nell’apprezzo dell’anno 1619 fol. 414 e
nell’istrumento della vendita fatta di detto feudo nell’anno 1633 da
don Antonio della Quadra a don Giulio de Regina, negl’atti fol. 395.
Intorno // [27r] a questo corpo e a quelli di simile natura, giova ri-
flettere che sono più degl’altri soggetti all’incertezza dell’annua ren-
dita particolarmente se si vuol riferire ad anni, non immediatamente
uno all’altro successivo, ma interrotti dal tratto di molto tempo, per-
ché dipende il lucro, che si ne ricava da cose tanto incerte quanto lo
sono le liti che in uno anno possono accadere. E la somma dell’af-
fitto per lo più dalle competenze e gare che possono esserci nel pre-
tenderlo e dall’inclinazione di quelli uomini che concorrono a
prenderlo, mossi da particolari passioni o motivi, che fanno alzare
o bassare le offerte e, per appunto, ciò deve aversi avanti gl’occhi
se si vuol prendere regola del fruttato di questo corpo da tutti li do-
cumenti che si hanno negl’atti, poiché nell’anno 1582 fu portato nel
rilevio presentato ut fol. 404 a tergo per annui docati 110, nel rilevio
dell’anno 1613 fol. 390 si portò unito colla bagliva per annui docati
350, nell’apprezzo del 1619, fol. 4141 a tergo, unito parimente colla
rendita della bagliva, si portò compensati tre anni per docati 266 e
grana 662/3 o sia 1/2 grana, nel rilevio poi dell’anno 1687, fol. 423,
anco unito colla bagliva si portò per annui ducati 132. Ne’ tempi a
noi più vicini si ha documentato della rendita di questo corpo d’al-
cuni annui prima del 1710 all’art. 14, fol. 30 a tergo presentate dal
procuratore dell’illustre duca delle Pesche, in cui s’enuncia che si
teneva in affitto dall’Università per annui docati 60, su il qual punto
li testimoni esaminati sopra detto articolo // [27v] per lo più non in-
terloquiscono a riserba di due, fol. 128 e 143 che depongono come
nell’articolo istesso. Ne’ seguenti tre anni, cioè fin al 1713, si ha nel
contenuto del XV articolo, che la mastrodattia fu affittata per annui
docati 60 e così lo depone solamente un testimonio al fol. 116. Dal
1713 di poi e per tutto il 1719 che la tenea in affitto nuovamente
l’Università stessa di Carpinone ne percepì la camera baronale annui
docati 60, come concordamente lo dicono gl’erari, che hanno eser-
citato dell’officio dall’anno 1713 per l’anno 1732, dati in nota dal-
l’Università in calce d’ordine fattoli da illustre signoria per detto
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effetto fol. 14, nella loro fede fol. 17 e nella ratifica di detta fede,
fatta da medesimi ad istanza del magnifico procuratore di detto il-
lustre duca, foll. 164 a tergo 169, 174, 179 e 184 e come si ha nel li-
bretto dell’amministrazione dell’agenzia del reverendo don Silvestro
Biondi arciprete delle Pesche per l’anno 1727 in 1728 fol. 194 a
tergo e come lo depongono li testimoni esaminati su l’art. 16 fol. 31,
sebbene in esso articolo si è presto far costare che fusse affittata per
annui docati 66 il documento che si ha per l’anno 1729 in 1730 e
nel libretto dell’amministrazione dell’agenzia di detto anno fol. 269
a tergo, in cui si porta il frutto pervenuto dall’affitto della mastro-
dattia in annui docati 25. E per quanto si ricava da un’altra partita
notata in detto libretto non s’inclusero in questo suddetto affitto li
proventi civili, de’ quali si ha un solo documento negl’atti, che an-
dassero inclusi con l’affitto della mastrodattia nella verificazione,
cioè del rilevio dell’anno 1587, foll. 405 a tergo et 411 a tergo la
detta partita del libretto al fol. 272 a tergo i detti docati 12 che uniti
alli docati 25 ne risulta // [28r] la somma di docati 37 appunto, come
lo depone fol. 22 l’agente amministratore esaminato su l’art. 18.
Questo corpo di nuovo, negl’anni seguenti, si prese in affitto dal-
l’Università, unito colla bagliva e per essi ne paga annui docati 50,
come l’attestano gli erari nelle suddette fedi e deposizioni e li testi-
moni esaminati sopra l’accennati articoli. Queste cose tutte avutesi
da me in considerazione e avuto riguardo al numero degl’abitanti
nella detta Terra alla di loro inclinazione a tutt’altro, che giustamente
considerar si deve, stimo portarla per la somma e prezzo di rendita
l’annui
BAGLIVA. Sotto questo nome, com’è noto, vengono le pene e le tran-
sazione per ragione di danno dato dagl’animali de’ particolari in ter-
ritori alieni, quindi assai conduce a dar valore a questo corpo e l’aver
avanti gl’occhi la forma e lo stato del territorio di Carpinone e pari-
mente aver riguardo al numero degl’animali, come s’è notato a suo
luogo, oltre a’ documenti che intorno ad esso si hanno negli atti, li
quali per lo più sono uniti con quelli già enunciati intorno alla ma-
strodattia. Pertanto, senza molto dilungarmi in essi rapporterò sola-
mente, che nell’anno 1587 fu denunciata nel relevio per annui docati
1271/2, fol. 404 a tergo, nel relevio dell’anno 1613, fol. 390, per annui
docati 350 unito col fruttato della mastrodattia, nell’anno 1619 nel-
l’apprezzo, fol. 414, anco unito colla mastrodattia si portò per docati
266, tarì 2.10, nell’anno 1687, fol. 423, finalmente unita si portò per
docati 132, che nella deposizione di testimoni esaminati sopra l’artt.
13 ad 18 inclusive, foll. 30 ad 31 a tergo, si ha quasi uniformamente
che // [28v] questo corpo abbia reso sin’ all’anno 1729 docati 80
annui, come posti dall’Università, che la tenea in affitto, che da detto
tempo sin’all’anno 1732 essendo remasta in demanio avea reso poca
somma, che finalmente di nuovo in appresso ne prese l’affitto l’Uni-
versità, pagandone annui docati 50 unita al corpo della mastrodattia,

ducati 60 0 0
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come di sopra si è detto, nella fede degl’erari fol. 17 e nelle loro de-
posizioni foll. 164 a tergo 165, 169, 174, foll. 179 e 184. Le cose
convengono coll’anzidette e conviene similmente il libretto dell’am-
ministrazione dell’agenzia per l’anno 1727 in 1728 ch’è nell’anni
dell’affitto dell’Università rapportandosi in esso, fol. 194 a tergo,
per annui docati 80. Nell’altro libretto, poi, dell’anno 1729 in 1730,
che si fece in demanio, osservasi che abbi reso per detto anno ducati
19 e grana 20, fol. 269 a tergo, secondo adunque ciò che s’è detto
nel corpo della mastrodattia e per li motivi in quello esaminati, stimo
portare l’annuo fruttato di questo corpo in
IUS DELLA PESCA. Questo corpo non si descrive nelle fedi, fol. 10, che
ha fatto l’Università dei corpi appartengono alla camera baronale. Si
ha nondimeno nella fede degl’erari, fol. 13 e nelle loro deposizione,
foll. 165, 169 a tergo, foll. 174 a tergo, 179 a tergo e 184 a tergo, ove
si legge ch’è stato solito affittarsi per annui docati 6, nell’art. 26 fol.
33 di poi si descrive col jus prohibendi in tutto quel tratto della fiu-
mana ch’è dal luogo nominato Pontepiano sino all’altro nominato
Ponticiello vicino ad un molino diruto nella piana di Carpinone, a te-
nore del qual dritto colui che andasse a pescare in detto tratto del
fiume senza licenza incorrerebbe nella pena di docati 6, che cede tutta
in beneficio del barone, oltre dell’affitto rapportato per annui docati
6. Siccome han deposto gl’erari, // [29r] li testimoni esaminati sopra
questo articolo non sono uniformi, poichè uno a fol. 80 dice ch’es-
sendo affittato, la pena spetta al barone per mettà e mettà all’affitta-
tore. Quattro altri a foll. 99, 107, 117 a tergo et 129 a tergo depongono
a tenore dell’articolo senza però specificare a chi spetti la pena in caso
di contravenzione. Un altro testimonio a fol. 145 a tergo dopo aver
deposto come nell’articolo soggiunge che la pena sia in beneficio del
barone o di quella persona che tiene la pesca in affitto. E un altro te-
stimonio finalmente fol. 165 dice che chi pesca in detto luogo senza
licenza incorre nella pena di carlini […] et circa reliqua dica di non
sapere. Nelli libretti dell’amministrazione dell’agenzia per l’anno
1722 in 1728 e per l’anno 1729 in 1730, ne’ rispettivi foll. 201 e 276
a tergo, non si rapporta fruttato di questo corpo, poiché in ambedue si
dice essersi tenuto il fiume per uso e commodo della tavola di esso
aggente. Nella nota de’ corpi del feudo venduti, sub verbo signanter,
da don Antonio della Quadra a don Giulio Cesare della Regina nel-
l’anno 1633, fol. 393 e nella copia dell’istromento di detta vendita
fol. 196 a tergo, si fa menzione di detto corpo ma nell’apprezzo al-
l’incontro fattone nel 1619, fol. 414 e ne’ relevi presentati non si spe-
cifica in veruna maniera il corpo suddetto. Queste cose da me
consideratesi stimo portare il fruttato di questo corpo in annui
CoLLETTA, o CoLTA DI SANTA MARIA. Sotto questo nome viene un pa-
gamento che fa l’Università di Carpinone d’annui docati 60 alla ca-
mera baronale e per quanto se ne spiega nell’art. 31 fol. 34 a tergo
per cagione de’ territori ed erbaggi de’ baroni di detta Terra e per lo

ducati 80 0 0
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IUS DELLA FIDA. A tenore di questo diritto che ave il barone, il quale uniformemente si descrive in
tutti li documenti ch’esistono negl’atti può egli fare entrare gli animali de’ forestieri per far pascolare
l’erba tutta ne’ territori propri della camera baronale e in quelli del demanio dalli 8 di maggio persino
alli 29 di settembre di ciaschedun’anno e sebbene l’Università ne descrive quest’ultima parte nella
sua ridetta fede, fol. 10, ad ogni modo non vi può cader dubio che quella che si nota in tutti li relevi
e si verificò dal signor consigliere Rovito140 nell’anno 1629 come si ha nell’inventario del suo ac-
cesso, fol. 269 a tergo, si può dunque commodamente dividere la rendita di questo corpo in due par-
tite, una che proviene per l’erba delli territori del barone, B e l’altra de’ territori demaniali, ma perchè
fra li territori del barone vi sono quelli compresi sotto il nome di feudo di San Marco, li quali dalli
magnifici creditori del patrimonio si credono burgensatici, gioverà in questo luogo esaminar le pre-
tenzioni de’ medesimo avanzati in una istanza, fol. 331 e in una nota a me presentata, acciò illustre
signoria e il Sacro Consiglio che hanno da giudicar l’affare l’abbino sotto // [30r] l’occhi, in questa
scrittura insieme colle ragioni che hanno dato motivo alla stessa. 

La vasta estinzione del territorio che comunemente denominasi feudo di san Marco non è corpo
che propriamente dipende dal feudo di Carpinone, ma vi fu annesso nell’anno 1519 da detto Gio-
vanni Battista Cicinelli utile signore di Carpinone, per compre che ne fece da’ reverendi padri Be-
nedettini, ai quali nell’anno 1064 fu dato e conceduto da Bernardino conte d’Isernia, franco da
qualsivoglia o servitù insieme con un monastero ivi edificato sotto il titolo del glorioso san Marco
acciò pregasse Iddio per l’anima sua. Le parole della concessione, le quali fanno vedere che ante-
cedentemente detto luogo fusse feudo abitato in una copia del privilegio presentato negli atti del
processo inter Fabium Cicinelli et don Antonio della Quadra e sono le seguenti quelle che portano
le particolarità di detta concessione dopo aver descritti li suoi particolari confini, indipendenti da
qualsivoglia altro vicino feudo «Inde congrum habeat illum pro anima mea dare cum omnibus per-
tinentiis et coherentiis locibus autem iamdicto monasterio cum iam dictis rebus de quibus continet
per iam dictos fines eta alis ecclesie in foro qui ripaursa dicitur ecclesiam sancti Clementi et eccle-
siam sancti Elias ecclesia S. Marie quod modo habet et in antea parare aut consequire potuerit una
cum iam dicta ecclesia et cenobio et orboribus et aquis et cursibus eorundem aquarum et cum via
sua intrandi et execundi et insuper te damus cum talibus edificiis qualibus in illa die invenitur esse
in simili loco restaurare et reddare vobis obligamus». 
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pascolo ed acqua fanno gl’animali de’ cittadini delle Pesche, poiché
questo corpo costantemente enunciato così nella fede dell’Università
fol. 10, come nella fede degl’erari fol. 19 e nelle // [29v] di loro de-
posizioni foll. 167, 172, 181 a tergo e 186 a tergo nelli libretti, foll.
195 e 268 a tergo e nelli relevi foll. 390, 404 a tergo e 423 e nell’ap-
prezzo fol. 416 da me per la stessa annua somma si porta senza
averne ragione di quello che dice un testimonio fol. 118, cioè che
per lo pagamento vi siano insorte alcune liti, perchè secondo lo spe-
cificano li creditori in una loro istanza fol. 350 questo pagamento
non è stato controvertito e per tanto come di già ho detto rapporto il
fruttato di questo corpo in annui ducati 60 0 0

149 Si tratta di Scipione Rovito, più volte consigliere regio tra il 1612 e il 1631, cfr. G. INToRCIA, Magistrature del
Regno di Napoli. Analisi prosopografica secoli XVI-XVII, Napoli 1987, p. 371.



Colle stesse circostanze fu venduto, come s’è detto, nell’anno 1519 per lo prezzo di docati 800 a
don Giovanni Battista Cicinelli il quale prima, cioè // [30v] nell’anno 1516, avea convenuto di cen-
suarlo per l’annuo canone di docati 34. 

Concorsero dopo detti tempi due controversie per la natura di questo corpo, una cioè nell’anno
1549 tra don Galeazzo Cicinelli e l’Università di Carpinone, pretendendo questa il pagamento della
bonatenenza per detto territorio che asseriva esser burgensatico, alla quale pretenzione si oppose il
detto don Galeazzo con dire che il detto territorio non era tra i fini e confini del feudo di Carpinone
e che perciò non dovea esser soggetto a pagamento alcuno di bonatenenza, né doversi descrivere
nel catasto formato dall’Università. Si attivò questa causa in Regia Camera e a relazione del signor
presidente don Diego Escobar vi si interpose, decreto fol. 110, con cui si ordinò che s’eseguisse la
relazione del magnifico razionale per lo numero de’ corpi soggetti al pagamento delle bonatenenza
e per la somma di essa con ordinare all’Università di Carpinone di dar pleggeria di restituire quello
sarebbe stato giudicato, restando salve le ragioni al barone per la revisione del catasto. 

Ebbe a discutersi l’istesso punto della natura di corpo per l’altra controversia in forza nell’anno
1613 a cagion del testamento della fu donna Zenobia Cicinelli, la quale lasciò erede nelli beni feudali
don Antonio della Quadra e ne’ burgensatici don Fabio Cicinelli. Tra questi vastamente si promosse il
giudizio nel Sacro Regio Consiglio pretendendo fra le molte altre cose respettivamente che il territorio
di San Marco fosse di natura feudale o burgensatico per averlo ciascuno nella sua porzione. Seguirono
per questo capo delle liti alcune giudicature, come si leggono negl’atti di detta causa e primieramente
nell’anno stesso per commissione del Sacro Regio Consiglio essendosi // [31r] portato in partibus il
signor giudice della Sacra Camera della Vicaria Aloysio Nicuesa a dare il possesso de’ beni feudali a
don Antonio della Quadra, fra questi vi si numerò eziandio il feudo di San Marco, fol. 130, sebbene
nell’atto del possesso fusse stata presentata istanza protestativa per parte di don Fabio Cicinelli. In se-
guito di detto possesso, preso già dal detto don Antonio, presentò egli supplica, domandando fra gl’altri
capi la manutenzione del feudo di San Marco e dal Sacro Regio Consiglio rispetto al feudo suddetto,
si rimise alla Regia Camera la cognizione se il medesimo fosse di natura feudale o burgensatica, fol.
141 e dalla Regia Camera si emanò decreto in occasione del rilevio per la morte della detta donna Ze-
nobia che le rendite del feudo di Carpinone seguente ad istanza di don Fabio Cicinelli rimanessero
anche sequestrate ad istanza del regio fisco, fol. 265. Finalmente nell’anno 1616 con laudo del Sacro
Regio Consiglio promulgato de consensu delle parti, fol. 430 a tergo, si disse su questo particolare
«idemque fabius tamquam heres universitis in burgensaticis ut supra teneat reddere dicta don Antonio
territorium Sancti Marci, quod novissime ambe parte factum suntin aula Sacrum Regium Consilium
esse burgensaticum, non obstante quod per prius fuisset inter easdem partes controversum de predicta
qualitate burgensatica qua et omnia alia corpora burgensatica sita in fra fines». Di questo laudo stimò
gravarsene il don Fabio Cicinelli e ne produsse appellazione, seu reclamazione, la quale fu si bene
commessa, ma dal Sacro Regio Consiglio si ordinò con due decreti, fol. 256 a tergo e fol. 543 a tergo,
che prima di trattarsi questo punto si dovesse dare esecuzione al laudo e perciò si procedesse all’ap-
prezzo. Siccome in detto luogo era determinato ed infatti dal signor consigliere Rovito si fece nell’anno
1619 l’apprezzo suddetto e portò per burgensatico il feudo // [31v] di San Marco a tenore del laudo.
Questo apprezzo è negl’atti predetti, fol. 882 e ne sta presentata copia negl’atti del presente accesso,
fol. 414, della quale già si è fatta in altri luoghi menzione. Questi sono i documenti ch’esistono negl’atti
toccante il corpo denominato il feudo di San Marco, oltre i relevi de’ quali dove occorre si farà parola
e da questo intendono deponere li magnifici creditori che il corpo predetto e frutti che se percepiscono
siano di natura burgensatica e ciò si abbi riguardo alla sua primiera concessione e vendita, fatta ne-
gl’anni 1619 e 1633, ch’è senza alcuna menzione di feudale o alle diverse giudicature in Regia Camera
seguito e nel Sacro Regio Consiglio o alli relevi presentati in diversi tempi, ne’ quali mai si porta frut-
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tato del detto territorio a riserba di quello dell’anno 1614, del quale di poi furon dedotte le quantità
del guadagno del burgensatico e di altro provenientino da questo predetto territorio e sequestrate ad
istanza di don Fabio Cicinelli e soggiungono che Galeazzo per referita controversia sia mossali dal-
l’Università di Carpinone e per lo pagamento della bonatenenza non oppose giacchè il territorio di
San Marco era corpo feudale, come avrebbe fatto se fusse stato di tal natura, ma costò di far costare
che il medesimo era fuori de’ confini di Carpinone e perciò non soggetta a bonatenenza alcuna. Pre-
tendendo, in ultimo, non doversi aver ragione, di ciò che contrario a questa Università hanno deposto
alcuni testimoni esaminati in tempo dell’accesso del presente apprezzo perché forse ingannati dal
nome di feudo di San Marco con cui si disegna la estinzione di territorio. E perché non furono intesi
essi creditori ne’ l’Università di Carpinone, che nel tempo dell’esame se ne protestò con // [32r] sua
comparsa, fol. 364. E perché finalmente i cinque primi testimoni li quali avrebbero deposto essere
detto territorio San Marco, burgensatico come gl’altri contenuti nel catasto del 1549 furono fatti esa-
minare solamente sia sopra il VI articolo lasciando gl’altri a solo oggetto che avrebbero certamente
deposto la verità. 

All’incontro il magnifico procuratore dell’illustre duca, avvalendosi de’ medesimi documenti pre-
detti per fundare la sue pretenzioni, dice primieramente che il feudo di San Marco e il frutto di esso
sono feudali, perchè tanto portano le parole della prima concessione ove si descrisse prima abitato
e poi disabitato, con confini tutti distinti e non compresi nel tenimento di qualunque altro feudo,
condizioni proprie che non convengono se non a corpo feudale e che solo fanno conoscere e distin-
guere la natura e qualità di un corpo. Per secondo, pretende che non sian contrarie alla sua preten-
zione le giudicature della Regia Camera e del Sacro Consiglio perché in quanto alla prima non si
disse già dalla Regia Camera che il feudo di San Marco fusse corpo burgensatico, ma solo che ri-
manessero sequestrate le rendite ad istanza del regio fisco e in quanto alla seconda, oltre dell’essersi
numerato per feudale nel possesso che diede de’ corpi di tal natura il giudice Nicuesa a don Antonio
della Quadra nel laudo profferito del Sacro Regio Consiglio non si decretò già dal medesimo che il
feudo di San Marco fusse corpo burgensatico, ma solamente si fece buono il consenso delle parti le
quali dopo i dispareri avuti, per detta raggione convennero che detto feudo si passasse per burgen-
satico. E intorno a ciò riflette il magnifico procuratore predetto, che essendo come si è veduto il
punto della controversia di quel tempo la divisione de’ beni ereditari di Zenobia in due parti, una //
[32v] di tutti li feudali e l’altra di tutti li burgensatici. 

Ed essendosi interrotto l’arbitramento del Sacro Regio Consiglio per le difficoltà che nella somma
delle cose s’incontravano il consenso ridetto delle parti fu a solo fine di render terminata la lite, cre-
dendo che il Sacro Regio Consiglio nel laudo avrebbe più il valore che la natura de’ corpi, perchè
altrimenti il Sacro Regio Consiglio istesso non ne avrebbe fatta espressa menzione nelle parole del
laudo né si può credere che cadesse in mente de’ senatori di quel tempo, che il solo consenso delle
parti (come si specifica nello stesso laudo) senza altra prova fusse bastante a determinare la natura
di un corpo. E per questa stessa caggione cerca evacuare il motivo de’ magnifici creditori ricavato
dall’essersi portato per burgensatico nell’apprezzo del consigliere Rovito, perché cioè l’apprezzo
predetto si fece a tenore e in esecuzione del laudo. 

Per terzo, pretende che non osti l’esecuzione di cui si servì don Galeazzo Cicinelli per difendersi
dal pagamento della bonatenenza per lo territorio di San Marco, per lo qual pagamento lo avea fatto
convenzione la Università di Carpinone; mentre avendo il medesimo detto, che il territorio di San
Marco era fuori de’ confini della terra di Carpinone, quando potrà opponere che il territorio feudale
non [è] soggetto a bonatenenza, dimostrò molta accortezza escludendo così l’Università dalla sua pre-
tenzione col fatto, senza ricorrere all’articolo se era o no feudale il corpo, anzi essendo feudo conceduto
a chiesa e riputato per fictione come corpo burgensatico o riguardo chi è esente e immune da ogni ser-
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vitù e peso alla regia corte, giusta l’infiniti esempi che vi sono nel Regno in casi simili, avrebbe dovuto
esaminarsi anche l’articolo se attese le cose suddette spetti o non spetti bonatenenza all’Università et
finalmente per rispondere all’altro motivo che ricava // [33r] il magnifico procuratore de’ creditori dal
non essere cioè il territorio di San Marco o frutti di esso denunciati in alcuni relevio. Dice non esser
ciò in tutto vero, poiché nelli relevi del 1519 e 1587 vi è denunciata la glianda feudale, la quale si deve
intendere che sia del feudo di San Marco, perché non vi è, né vi è stata mai altra glianda, che quella
del feudo suddetto. E che in conseguenza se il frutto di detto territorio era ed è feudale, feudale neces-
sariamente debba essere il territorio, che se poi non si vede denunciato in niun altro de’ relevi susse-
guenti, ciò pretende che sia accaduto e perchè il successore si fusse accorto che il feudo come
conceduto a chiesa era franco e non soggetto ad alcun peso e perchè forse in quell’anno in cui si vede
il caso del relevio non si ebbe tal frutto, come quello ch’è soggetto a tali vicende. E finalmente perchè
non si ebbe in considerazione tal rendita di gliande, perchè forse seguì e serve in uso de’ propri animali,
di cui faceasi industria. Pretende dunque il procuratore dell’illustre duca, che il territorio di San Marco
sia corpo feudale e per le suddette addotte ragioni ed attente le deposizioni de’ testimoni esaminati
avanti illustre signoria ed il nome che comunemente se li dà il feudo di San Marco e finalmente perché
l’Universita di Carpinone per potersi far pascolare gl’animali in certo tempo dell’anno, paga al barone
annui docati 18, che si non fosse feudo non sarebbe l’Università soggetta a tal pagamento, perchè i
cittadini hanno jus di pascere in tutt’ i territori demaniali. Dopo aver posto sotto la considerazione d’il-
lustre signoria le riferite cose, che riguardano all’intiero corpo del feudo di San Marco, rivengo a far
parola del corpo della fida della quale fa parte ciò che si ritrae di frutto dell’erba del suddetto territorio
dentro feudo di San Marco, rapportando appresso le pretenzioni de’ magnifici // [33v] creditori che
cadono particolarmente su questo predetto fruttato.
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La rendita dunque che da questo jus della fida, io la regolerò da
quelle partite che leggo constantemente descritte nella fede de-
gl’erari, fol. 17 e nell’attestazione di detta fede, foll. 165 a tergo 170,
175, 179 a tergo e 185 nell’art. 33, fol. 35 e nella deposizione de’
testimoni sopra detto articolo particolarmente quella a foll. 82 e 129
a tergo e nelli libretti dell’amministrazione dell’agenzia a foll. 196,
197, 171 e 172. Queste partite qui appresso trascrivo, una colla ren-
dita che apparisce da detti libri essersene ricavata colla quale all’in-
circa batte quella che attestano gl’erari e depongono i testimoni
essersene percepito, cioè per l’anno 1727 in 1728, fida degl’animali
de’ forastieri nell’erbaggio della montagna e de’ luoghi demaniali
dalli 8 di maggio persino alli 29 di settembre
E un cantaro di cacio, che valutato a grana 10 il rotolo vale
Fida degli animali de’ cittadini di Castelpetruso in determinati luoghi
demaniali per l’intiero anno
Fida degl’animali de’ cittadini di Sant’Angelo in grottola e Macchia-
godena anche in determinati luoghi per l’intiero anno
Fida degli animali de’ cittadini di Sessano in esclusione di tutti quelli
del barone di detta Terra, il quale non ne può rimettere più che un
primo cittadino come si spiega dal testamento fol. 82 per lo pascolo
dell’erba e per poter legnare al secco e infruttifero nel solo luogo
nominato Colle d’Astore dal primo di quaresima per sino alli 29 di
settembre e se ne percepisce per antica convenzione 
E rotola 10 di cacio che valutato ut supra
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Fida degl’animali de’ cittadini delle Pesche in determinato luogo,
compreso dal Ponticello della Piana passa per la pietra lavatora //
[34r] per lo ponte Buttona, poi per lo colle Calandrone e via via va
alla chiesa di S. Donato e ciò per l’intiero anche mediante il conve-
nuto prezzo di annui
Fida degl’animali de’ cittadini di Carpinone, nell’erbaggio del terri-
torio di San Marco, dal primo giorno di quaresima per sin alli 29 di
settembre, mediante il pagamento d’annui docati 18 giusta l’antica
consuetudine per cui possono anche tagliare legne secche e arbori
infruttiferi
Che in uno sommano per detto anno 1727 in 1728
Per l’anno 1729 in 1730, videlicet:
Fida degl’animali de’ forastieri 
e un cantaro di caso valutato ut supra 
Fida degl’animali de’ cittadini di S. Angelo in grottola e Macchia-
godena
Dall’università di Sessano 
e rotola 10 di caso, che valutato importa 
Dall’Università delle Pesche annui 
Dall’Università di Carpinone altri annui 
Che in uno sommano per detto anno 1729 in 1730

Queste partite che riguardano al di loro numero e quantità non pati-
scono eccezione. Si devono esaminare su le mire della pretenzione
de’ creditori avanzata in un’istanza, fol. 351 a tergo. Pretendon oggi
che l’erbaggi e pascipascolo feudali furono in altro tempo liquidati
in docati 140 e che ora tanto l’erbaggi feudali, quanto li burgensatici
sono di rendita d’annui docati 250 in circa e che si debbano separa-
tamente liquidare e apprezzare. Ciò che l’avanza dal procuratore de’
creditori, ricavasi dal relevio dell’anno 1614, foll. 390 ad 391, in cui
fu portato il frutto della fida dell’erbaggi in tre partite una di docati
315 per fida d’erbaggi in territorio di Carpinone, l’altra di docati 29
per la fida // [34v] de’ particolari di Sant’Angelo nella montagna di
San Marco e Santa Barbara e la terza di carlini 25 in circa e rotola
10 di caso dal pascipascolo dell’Università di Sessano nel territorio
di Carpinone. Ma sulle due prime partite fu mosso allora il dubbio,
dicendo che vi era in esse incluso il frutto dell’erba de’ territori bur-
gensatici, li quali non si vedono spiegati quali fossero a riserba però
della montagna di San Marco spiegata nella seconda partita, cosic-
chè dalla Regia Camera, salva in formatione capienda, si decretò
che fussero allora ammessi per frutto dell’erbaggi feudali solamente
ducati 140, su cui non vi è controversia. Da ciò si conosce che la
pretenzione de’ creditori si può movere al presente su quelle sole
partite che provengono o in tutto o in parte da’ territori della camera
baronale, né li rimangono esenti quelle della fida dell’animali de’
cittadini di Sant’Angelo in grottola, quella dell’Università e cittadini
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di Castelpetruso e quella dell’Università e cittadini di Sessano, le
quali provengono cioè le prime due da’ luoghi demaniali come lo
dice nella sua deposizione giurata il testimonio fol. 82 e lo specifica
ne’ mentovati libretti dalla sua amministrazione e l’ultimo si denun-
cia costantemente in tutti li relevi. Ma perché né in detto anno 1614
dalla presentazione del relevio, né al presente si notano con distin-
zione i luoghi de’ pascoli (almeno ne’ documenti che finora sono
stati presentati negl’atti) per potersi denotare determinatamente in
eslcusione di ogni incertezza la rendita, che fra l’altre somme è per-
venuta da’ territori pretesi burgensatici per tanto, perciò, nel caso di
doversi rapportare al feudale la somma di tutte // [35r] le rendite
prese compensatamente da quelle delli due notati anni, sarà in annui
docati trecentodiciasette e grana quarantasette e un mezzo
E nel caso che abbia luogo la presentazione de’ creditori, cioè la por-
zione di detto fruttato sia burgensatico, né potendosi per quelle che
di sopra si è detto aver cognizione di detta porzione, io stimo di pren-
dere la rata a proporzione della provista datavi in detto anno 1614
dalla Regia Camera e viene per la feudale del corpo della fida annui
docati centoquarantasei e grana quarantasette e un mezzo 
Per lo burgensatico da rappresentarsi a suo luogo docati 171, cioè
docati 153 di rata dalla prima partita e di quella che paga l’Università
delle Pesche e docati diciotto che paga l’Università di Carpinone per
lo pascolo nel territorio di San Marco dico docati cento settantuno
Deve succedere immediatamente all’antecedente corpo questo della
diffida numerato senza dubio fra li feudali, il quale consiste nelle
pene ch’esigge la camera baronale quante volte gl’animali de’ fore-
stieri entrano a pascolare senza licenza in territorio di Carpinone o
non in tempo determinato o pure quando trapassano nel pascolo e i
fini de’ territori assignati. Ma perchè nella fede degl’erari fol. 18 e
deposizione de’ medesimi foll. 166, 179 a tergo, 176 a tergo, 180 e
185 si unisce questo corpo in quello di simil nome di diffida per lo
taglio delle legna, la qual cosa anche si fa dal magnifico procuratore
dell’illustre duca delle Pesche nell’artt. 34, 35, 36 e 37 fol. 36 et a
tergo e da testimoni foll. 84, 108 ad 109, 119, 134 a tergo, 147 et 157,
esaminati su detti articoli e ne’ libretti dell’amministrazione del-
l’agenzie si uniscono i frutti d’ambedue. Io perciò anche unite ne rap-
porterò la rendita, dopo aver dato come si raccoglie dagl’atti notizia
che la pena che si esigge, per causa // [35v] di pascolo, importa or-
dinariamente il doppio della fida di quel numero di animali, che si
ritrova in corso nella pena e questa si divide in tre porzioni delle
quali, una ne spetta alla camera baronale e che la pena che esigge per
lo taglio delle legna che è quante volte i forestieri o non, commoranti
in Carpinone, tagliano senza licenza in detto tenimento. Si regola
cioè o il taglio socceda ne’ fondi e corpi propri del barone e allora se
il taglio è di arbori fruttiferi, sia forastiero o cittadino di Carpinone
paga la pena che suole ascendere a docati 6 o è di arbore infruttifero
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e di legna secche e, in tal caso, la pena che si paga solamente da fo-
restieri, è di carlini 10 in circa o il taglio soccede ne’ territori de’ par-
ticolari (s’intende sempre fatto da forastieri, poiché per lì danni fatti
da cittadino a cittadino le pene vanno incluse col fruttato della ba-
gliva) e allora se il taglio è di arbore fruttifero vi si ricerca l’istanza
della parte e la pena ch’è a tenore de’ danni divisa in tre porzioni,
una ne spetta alla camera baronale. o il taglio è di arbori non fruttiferi
e di legne secche e allora poi il barone fa procedere senza istanza di
parte e la pena viene divisa come di sopra l[’h]o detto. Non si ricerca
istanza della parte per la cognizione di questo danno, perchè il barone
ove il jus della fida in simil sorte di legne secche e arbori infruttiferi
in tutto il tenimento di Carpinone del quale jus nulladimeno in tutti
gl’atti non apparisce che la camera baronale abbia percepito alcuna
rendita. Questo corpo, o per meglio dire questi due corpi della diffida,
hanno dato di rendita annui docati 15 in circa, secondo dicono i te-
stimoni ne’ libretti, di poi dell’anno 1727 in 1728 vi // [36r] si notano
docati 10, fol. 198 e per l’anno 1729 in 1730 docati 6 e grana 25, fol.
272 a tergo. Le quali cose da me consideratesi stimo portare il fruttato
di detti due corpi di diffida nella compensata somma di docati otto e
grana dodici e un mezzo l’anno
TAVERNA E PIAZZA. Questi corpi si portano da me uniti, perchè uniti
in una somma si ricava dagl’atti il fruttato di essi, si bene qualche
volta vi siano affittati separatamente, secondo lo testificano gl’erari
nella loro fede. Però specificare il fruttato di ciascuno separatamente,
oltre di questo, giova riflettere che ne’ tempi passati la taverna si fece
esercitare in una casa fuori la Terra e andava annesso coll’affitto di
essa un pezzo di territorio della capacità di tomola 5 come se ricava
dal rilevio dell’anno 1613, fol. 390, delli quali facendosene ora al-
tr’uso si notaranno a suo luogo. Al presente la taverna si esercita in
una casa sita nella piazza della Terra, consistente in quattro membri,
due inferiori e due superiori e va unito coll’affitto della medesima, un
picciol pezzo di territorio atto a semina e ortura della capacità di 1 to-
molo in circa situato fuori la Terra nella contrada che dicese del-
l’olmo, confinante con una via publica e con altri beni della baronal
corte, vi sono due piedi di mandorle e uno di noci col frutto de’ quali
va in beneficio del barone di cui si farà parola quando si noterà il frut-
tato delle noci feudali. Molto varia è la somma dell’affitto di questi
corpi se si riguarda alli tempi passati, // [36v] mentre nell’anno 1582
come si legge dal relevio di detto anno, fol. 404 a tergo fu portata per
annui ducati 4, si bene non si specificasse se vi fusse incluso il fruttato
della piazza, del quale più nel medesimo se ne fa in altra parte parola,
nell’anno 1613 per docati 50, nell’anno 1619 come dall’apprezzo fol.
415 per docati 52, nell’anno 1687 fol. 478 per annui docati 12, nel-
l’anni di poi più a noi vicini è stato solito affittarsi annui docati 17,
27, 30 e 37 o 38, siccome lo depongono due testimoni, foll. 116 a
tergo e 128 a tergo esaminati sopra il XIX art., fol. 31, né sono da
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questi lontani li notamenti che si leggono né libretti dell’amministra-
zione dell’agenzia per l’anni 1727 in 1728 e 1729 in 1730, mentre
gl’affitti di detti anni sono uno di docati 40, fol. 195 a tergo e l’altro
di docati 37, fol. 270. Avutosi intanto da me riguardo alle suddette
cose e soprattutto considerato che l’affitto presente è d’annui docati
40 e grana 60, come concordamente lo depongono i testimoni, foll.
78, 116, 128, 144 e 166 esaminati sopra il suddetto articolo e gl’erari
nella fede fol. 17 e nella ratifica foll. 165, 169 a tergo, 174, 179 e 184
porto il fruttato di detti corpi della Taverna colla casa e l’orto e della
piazza in annui docati quaranta e grana sessanta
FoRNo. Fino all’anno 1660 erano nella terra di Carpinone due forni
e vi esercitava il barone il dritto del jus prohibendi, come ampia-
mente si descrivono nell’apprezzo del 1619, fol. 415, in detto tempo
e nell’anno 1613, fol. 390. Si rapporta il fruttato di essi in annui do-
cati 120, ma questa rendita che assai // [37r] s’allontana da quella
denunciata e ammessa nel relevio del 1682 fol. 404 a tergo che fu
solamente di 61/2 molto fa dubitare che in quel tempo vi avesse il ba-
rone l’asserito jus prohibendi, cosichè io sono inclinato a concedere
senz’aver ragione de’ due di sopra notati fruttati, che il solo diritto
annesso a questo corpo nel feudo di Carpinone sia quello descritto
nelle fedi dell’Università e degl’erari, cioè che s’estende la proibi-
zione al solo pane vendifizio per i forastieri e che abbia ciascuno
cittadino il diritto di tenere il forno per proprio comodo. E quantun-
que il magnifico procuratore de’ creditori pretenda che questo corpo
debbasi portare fra li burgensatici, ad ogni modo l’Università stessa
confessando che il barone ha il dritto di proibire a’ cittadini di vender
pane a forastieri, proibizione che tutto dipenda dalla giurisdizione
annessa al feudo, con tal maniera, da me se li darà il valore fra li
corpi feudali. Dopo aver detto che presentemente vi è un solo forno,
nel luogo detto la Catena, consistente in un basso per bottega e ca-
mera sopra e che l’altro forno ch’era nel luogo detto lo Travo sta
conceduto in enfiteusim per l’annuo canone che appresso si rappre-
senterà, la rendita che presentemente si percepisce da questo corpo
è di docati 6, con uniforme deposizione de’ testimoni esaminati
sopra l’artt. 29, 30, foll. 33 e 34 e col riscontro de’ libretti, fol. 196,
per l’anno 1727 in 1728 e a fol. 270 per l’anno 1729 in 1730 onde e
simile annua somma di docati sei di frutto da me si porta
MoLINo. La casa per il molino situata in un vallone al mezzogiorno
dell’abitato consistente in uno gran basso coverto con spoglie di pie-
tre, già di sopra accennate, nominarsi da paesani lisci e in questa sono
due macine, // [37v] le quali si osservino macinanti e in buon ordine
così rispetto alle mole, trecine, trimasie, tamburro e altro, come ri-
spetto ai canali che portano l’acqua, nella fede de’ corpi che ha fatto
l’Università enuncia il molino senza proibizione a’ cittadini d’andare
altrove a macinare, in caso che questo del barone non macinasse o vi
fosse folla. All’incontro il procuratore dell’illustre duca nell’art. 21,
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fol. 32 ha detto che vi sia il jus prohibendi, la qual cosa però non vien
deposta da testimoni, che si rimettono alle scritture a riserba di due,
foll. 98 a tergo e 106 che dicono esservi detto jus. Il fruttato di questo
corpo, il quale proviene dal pagamento che si fa della sesta decima
parte, che ivi viene col nome di quartuccio di ciascuna specie di vet-
tovaglie che si porta a macinare (occhè tanto vale, quanto una misura
e mezzo per ciascuno tomolo), come può vedersi nel contenuto del-
l’art. 23, fol. 33 e nella deposizione de’ testimoni, li quali soggiungono
alcune particolarità che non fanno molto al presente caso, per quanto
appare da documenti presentati negl’atti è stato nell’ultimi del seque-
stro da circa docati 90, 95, 100 a tenore della deposizione de’ testi-
moni, foll. 78 a tergo, 117, 128 a tergo, 144 a tergo e 155 a tergo
esaminati sopra l’art. 22 e della fede dell’erari fol. 17 e loro deposi-
zione foll. 165, 169 a tergo, 175 a tergo, 179 a tergo e 184, dalli di
sopra accennati libretti di poi, ove specificatamente si descrive il detto
fruttato apparisce esser stato nell’anno 1727 in 1728 per docati 121,
ricavato da tomola 100 di grano venduto a grana 73 il tomolo, fol.
199 a tergo e nell’anno 1728 in 1729 docati 116 e grana 60, ricavati
da somigliante quantità di grano e di altre vittovaglie ma vendute a
grana 71 e grana 38 il tomolo respettivamente. Da queste due cennate
somme nulla di meno // [38r] devesi sottrare la spesa occorsa per l’ac-
comodo del molino ascendente a docati 20, nell’anno 1727 in 1728
fol. 203 e a docati 30 per altro anno fol. 277, cosicchè rimangon nette
le suddette partite in somma di docati 101 e di docati 86.60 più del-
l’affitto del corrente anno, tempo dell’accesso c’è di docati 80 giusta
la ridetta fede e deposizione degl’erari. Attente dunque tali cose e con-
siderata la spesa che può ragionevolmente erogarsi nell’accomodi del-
l’ingegno ordegni e altro del molino porto l’annuo fruttato di esso,
netto di spese, nella somma di docati ottantanove e grana venti
GRANo E ALTRE VITToVAGLIE PER CAGIoNE DI TERRAGGIo. Per proce-
dere con ordine nel determinare l’annua rendita che la camera baro-
nale percepisce per cagion del terraggio bisogna distinguerla in tre
partite e determinare ciascuna mediante le circostanze che le sono
annesse perchè si bene le vittovaglie che sono notate sotto questa
rubrica ne’ documenti ‘sistentino negl’atti e provengono da una cag-
gione, ad ogni modo i territori per cui li coloni corrispondono le
dette vittovaglie, diversamente si devono riferire al barone. Rispetto
al diritto dell’esiggenza e al dominio di esse, perché di alcuni non è
costantemente determinato se sia feudale o burgensatico, come si è
di sopra accennato nel corpo della fida, su di altri vi è chi ne pretende
il dominio e sopra alcuni testimoni da cui si esigge il terraggio altra
ragione non vi ha il barone che il dritto suddetto dell’esiggenza e
possesso d’esiggerli notati col nome di terraggi da parte di terra di
popolo. Altri si distinguono nominandoli terraggi di monti, che sono
controvertiti se siano feudali o burgensatici ed altri della Piana fra
quali vi è porzione che si pretende dall’Università di Pettoraniello,

ducati 89 0 20



TERRAGGI DELLA PIANA. Ella è la piana di Carpinone, una vasta estinzione di territorio costo il
confine delle Pesche, Isernia e di Pettoraniello, ma con Isernia, come altrove si è detto, confina in
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come qui appresso né farò distintamente parola.
TERRAGGI DA PARTE DI TERRA DEL PoPoLo. La specie delle // [38v] vit-
tovaglie che si esiggono per questa cagione sono solamente grano e
orzo e provengono da quei terraggi demaniali dell’Università, che di
mano in mano da boscosi ch’erano si vanno riducendo a coltura e ne
corrispondono li cittadini coloni, che ciò fanno secondo la qualità di
quelle che vi seminano una determinata quantità, la quale si divide in
due parti eguali e una di esse ne spetta all’Università e l’altra al barone,
che eligge quella persona tra cittadini di Carpinone che stima più pro-
pria per la detta esiggenza. E per l’altra, il quale in detta Terra si chiama
camerlengo, colla sola provisione di tomola 10 di grano e un paro di
scarpe, siccome viene articolato nell’artt. 65, 66 e 67, fol. 44 e deposto
da’ testimoni esaminati sopra detti articoli, quanto sia l’annua rendita
di questo corpo non può ricavarsi dalli libretti dell’erari, quali sono
presentati negl’atti per l’anno 1729, perché non se ne fa menzione forse
a causa che l’esiggenza si era ad altri commessa ma solo io la ricavo
da ciò, che costantemente sta deposto da testimoni, dopo aver detto
che l’esistenza di questo corpo non cada sotto alcuna incertezza. Men-
tre l’Università stessa, nella fede de’ corpi del feudo di Carpinone da
se fa fol. 10, lo descrive e l’esazione parimente gl’erari nella loro fede
fol. 17, nella di loro deposizione foll. 164 ad 184 e si vede notato che
nelli relevi dell’anno 1613 fol. 390 a tergo e del 1688 fol. 424 et a tergo
essendo dunque certa l’esistenza di questo corpo nè potendosi dubitare
perciò che si è detto che sia di natura feudale, ne rapporto l’annua ren-
dita in tomola 5 di grano e tomola 30 d’orzo, come sta notato in detti
articoli a tenore de’ quali depongono li testimoni in fol. 92 a tergo e
quelle a fol. 136 che attesta avere egli esatto tale somma nell’anno
1734. Pertanto valutando il grano a carlini 71/2, // [39r] giusta la depo-
sizione de’ testimoni esaminati su l’art. 68 e l’orzo a carlini 4 il tomolo
fanno la somma di docati quindici e grana settantacinque
Intorno a questo corpo occorre avvertire che nell’apprezzo dell’anno
1619, fol. 416 a tergo, si nota che per alcune spese fatte per una lite
fra l’Università di Frosolone e quella di Carpinone fu da questa Uni-
versità ceduto all’illustre marchese e barone di Carpinone fra alcuni
altri corpi il descritto de’ terraggi di terra di Popolo e ciò per lo spa-
zio d’anni tredici, li quali li terminavano nel tempo di detto apprezzo
e perciò si stimò di non rapportare il medesimo corpo. Ricavando
tutto ciò da un istromento insito tra l’Università e detta marchesa, il
quale dice che sia al fol. 649, ma perché né in detto luogo, né altrove
ho potuto rinverire il detto istromento e domandato le parti, nem-
meno han saputo darmene riscontro o chiarire il dubio, quindi acciò
si sappia che questo corpo con tali circostanza viene descritto, ho
stimato di rapportare le cose predette.

ducati 15 0 75



una sol punta, per mezzo delle quali piane scorre il fiume Carpinone e comprende varie particolari
denominazioni, fra cui quel tratto solo che denominasi tale Padula, seu Pantaniello, come che pos-
seggasi dalla camera baronale di Carpinone, in virtù di decreto del Sacro Congilio a relazione del
fu regio consigliere don Carlo Carmignano in seguito di una relazione del magnifico Donato Galla-
rano tavolario, foll. 373 e 389 e nulladimeno controvertita dall’Università di Pettorano e Pettoraniello
il dominio. E sta tuttavia pendente il termine sopra il petitorio. Questo corpo viene descritto nel CVI
art., fol. 47, si bene non si sia sin’ esattamente determinato rispetto alla // [39v] pretenzione di Pet-
torano, si riconosce riscontrandolo colla suddetta copia della relazione del magnifico Gallarano. Si
coltivano li territori situati in diversi luoghi dell’intiera Piana a riserva di molte partite che si pos-
siedono da chiese e particolari, da’ cittadini di Carpinone e da quelli delle Pesche e ne
corrispondo[no] secondo la qualità della partita, chi tomola 21/2, chi 3, chi 4 di grano ogn’anno per
cischeduno tomolo di territori, anche se vi si seminasse altra sorte di vittovaglie, o non lo coltivassero
se però non rinunciano al dovuto tempo d’affitto. Ma quei luoghi della Piana che denominasi Prato
Vecchio sono dati a terraggio d’orzo e se bene esiggono anni tomola 21/2 in tre per ogni tomolo di
territorio, secondo queste convinzioni nell’artt. 51 ad 61, foll. 47 ad 43, s’enuncia che l’annuo ter-
raggio proveniente da’ territori di detta Piana sia cioè:

Li testimoni esaminati sopra questi articoli possono dirsi uniformi colla loro deposizione all’arti-
coli stessi, poiché quello al fol. 90 è in tutto uniforme all’artt. 58 e 59 e su l’artt. 60 e 61 dice che
dalli cittadini delle Pesche si corrisponde annue tomola 190 di grano e orzo annua tomola 90. Quello
a fol. 121 a tergo sopra l’art. 58 dice che l’esazzione in grano da’ terraggi de’ territori della Piana
ascende ad annue tomola 1273 e v’include forse quelle che corrispondono i cittadini delle Pesche
(sebbene non lo spiega), mentre se rimette poi a questa deposizione esaminato // [40r] su l’art. 60,
che tratta della partita delle Pesche. Intorno alla quantità dell’orzo, a prima vista, sembra che molto
s’allontani dal contenuto delli articoli, dicendo ascendere fino ad annui tomola 400, ma considerato
di poi ch’egli includa in detta somma l’orzo che proviene da’ terraggi fuori la Piana e che nell’art.
61 si rimette a detto art. 59 si vede chiaramente ch’egli si accosta all’annunciata quantità. Gli testi-
moni, foll. 101, 134 a tergo e 160 a tergo, non depongono tutti sopra tutti gl’articoli riferiti, ma su
quei che depongono la loro deposizione a tenore de’ medesimi. Due altri documenti sono negl’atti
per questa rendita de’ terraggi, uno cioè il libretto dell’esiggenza, consignato dall’erario e l’altro il
libretto dell’amminstrazione dell’agenzia. E si bene in questo, quando si nota la partita delle vitto-
vaglie per la caggione suddetta si riferisce al mentovato libro dell’esiggenza, ad ogni modo avendone
confrontato la somma, io mi ritrovo molto divario, mentre l’agenzia nel suo libretto notando nel-
l’anno 1727 in 1728 la partita del grano, dice fol. 200 a tergo, si esigge dal libro de’ stagli come ap-
pare tomola 1168, cioè tomola 114 dalli monti, tomola 483/4 dalli coloni delle vigne e tomola 1000
dalla Piana. Vero bensì quest’anno si deducono tomola 40 a vari cittadini per l’inondazione del fiume
nelli seminati, restano esatti dall’erario in fundico tomola 1128. Nel libretto poi dell’erario fol. 213
et seguenti, il quale si nota con il titolo di libretto dell’esazzione de’ terraggi per li territori che col-
tivano li cittadini di Carpinone. Nelli luoghi della Piana fuori la Piana e ogn’altro luogo, vengono
descritte colli nomi di molti coloni le somme in varie rubriche, le quali in parte, né in tutto, conven-
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Art. 58, grano de’ cittadini di Carpinone tomola 1000 in circa
Art. 60, grano de’ cittadini delle Pesche tomola 199, fanno in circa
Art. 59, orzo de’ cittadini di Carpinone 
Art. 61, orzo de’ cittadini delle Pesche 
Fanno la somma di tomola duecentottantadue, quarte quattro e quar-
tuccie uno1

tomoli 1000 0 0
tomoli 1199 0 0
tomoli 191 4 1
tomoli 91 0 0

tomoli 282 4 0



gono con quelle notate dall’agente, perché la prima sin’ a fol. 224 è di tomola 353.2.4, la seconda
colla sua rubrica di Piana di Ciacone fin’ al fol. 241 è di tomola 535. // [40v] La terza coll’altra ru-
brica, stagli in grano fuori la Piana fin’ a fol. 251 è di tomola 191.2.1. or se vogliamo prendere due
di queste partite per lo terraggio della Piana, cioè la prima, che non ha particolar rubrica e la seconda
notata Piana di Ciancone, queste sono insiene tomola 888.2.2. E nel libretto dell’agente il terraggio
della Piana in grano è di tomola 960, dedottone le tomola 40 e se vogliam concedere che le distinzioni
notate dall’agente non siano le stesse di quelle notate nel libro dell’erario, facendo in uno la somma
di tutt’il grano de’ terraggi nel libro dell’agente è di tomola 1128 e nel libro dell’erario è di tomola
1080, cosichè per ogni verso si vede che le somme non bastano. Che se poi si volesse, che l’agente
ha notato senza distizione anche il grano pervenuto per lo detto terraggio da’ cittadini delle Pesche
come si vede notato con libro separato dall’erario foll. 259 ad 265, neppure le somme vengono
l’istesse perché l’intiera somma notata dall’agente è di tomola 1128, come s’è detto e questa del-
l’erario sarebbe tomola 1262. Bisogna concedere, dunque, vedendo esser maggiore la quantità del
grano notata dall’agente di quella notata dall’erario, che a questo non si commise la esazzione di
tutte le partite del grano, come anche dirò in appresso, molte delle quali saranno state condotte a di-
rittura da coloni nel magazeno e introitate dal solo agente. 

Il divario di poi, che s’incontra nelle somme delle partite dell’orzo, che s’esigge da terraggi della
Piana nel luogo detto Prato Vecchio è tutto all’opposto di quello del grano, poiché in questo è mag-
giore la quantità rapportata dall’erario, che di tomola 226.1 di quella notata nel suo libretto dal-
l’agente di tomola 590, ma che siasi la caggione di questo vedendo io sotto dall’agente il libretto
dell’erario e caricandosi questo delle partite esatte respettivamente nelle pagine apposte. // [41r] Io
rapportarò l’annuo fruttato dell’orzo, secondo detto libretto e saranno per tanto, cioè: 
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Per l’anno 1727 in 1728 grano de’ cittadini di Carpinone 
Grano de’ dittadini delle Pesche 
Sommano in tutto
In uno sono come sopra

Dalle quali se ne deducono tomola 40 rilasciate a coloro che avevano
patito danno per l’inondazione dell’acqua del fiume, come da detto
libretto dell’agente fol. 200. Sicchè restano annui
E per detto annuo orzo de’ cittadini di Carpinone 
orzo de’ cittadini delle Pesche 
Sommano in uno

Grano per l’anno 1729 in 1730 de’ cittadini di Carpinone
Grano de’ cittadini delle Pesche
Sommano in uno
In uno dico sommano

Dalle quali deducendone tomola 27, per l’anzidetta caggione del-
l’inondazione, come dal libretto fol. 274, restano
E per detto anno orzo de’ cittadani di Carpinone
orzo de’ cittadini delle Pesche
In uno sono

E compensando le dette somme del grano viene l’annuo rendita del

tomoli 1000 0 0
tomoli 182 3 14
tomoli 1182 3 1
tomoli 1182 3 1

tomoli 1042 3 1
tomoli 261 1 0
tomoli 79 2 7
tomoli 305 3 2

tomoli 1010 1 0
tomoli 128 3 0
tomoli 1193 0 0
tomoli 1193 0 0

tomoli 1166 0 0
tomoli 220 3 2
tomoli 82 3 7
tomoli 303 2 2
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terraggio in grano dell’intera Piana di Carpinone in tomola
1154.1.23/4 e valutandosi ciascuno tomolo a raggione di grana 75
come sopra importa
E l’annua rendita dell’orzo comportata dello stesso modo importa
annui tomola 304.2.3 e valutando ciaschedun tomolo a grana 40
sono
In uno il fruttato del terraggio tanto in grano quanto in orzo, che pro-
viene dall’intiera Piana di Carpinone è di annui docati novecentot-
tantasette, grana settanata e cavalli cinque

Intanto nell’incertezza, che s’incontra per l’addotti motivi di questa
parte della Piana così rispetto al dominio, come rispetto alla sua na-
tura, acciò si sappia quanto sia l’annua rendita di essa. Avendo io ri-
conosciuto coll’assistenza dell’esperti l’astenzione di detta partita
di territorio li giudico di essere di circa tomola 130, per le quali aven-
done ragione a tomola 2, quarte 2 e quartuccie 2, che sono tomola 2
e misure 15 di grano per ciaschedun 1 tomolo di territorio per in-
formi presine dall’esperti deputati per detto apprezzo, sono annui
tomola 341 e misure 6, delle quali valutandone ciascun tomolo alla
stessa predetta ragione, come avanti di grana 75 sono docati due-

ducati 865 0      813/4

ducati 121 0      882/4

ducati 987 0     765/12

Devasi ora riflettere per quella parte della medesima Piana, che denominasi Padula, seu Pantaniello,
oltre a quelle che di sopra si è riferito toccante il giudizio del petitorio che tuttavia pende a favore del-
l’Università di Pettorano. Giusta il decreto del Sacro Regio Consiglio dato a relazione del fu regio
consigliere don Carlo Carmignano, di cui vi è copia negl’atti fol. 389, col quale fu ordinato // [41v]
all’illustre duca delle Pesche di doversi obligare a restituire in caso di soccumbenza quello che sarebbe
stato giudicato. Devesi, dico, riflettere alla pretenzione del magnifico procuratore de’ creditori, il quale
crede che la suddetta parte sia burgensatica e non già feudale come si è articolato dal magnifico pro-
curatore dell’illustre duca. Crede egli che sia burgensatica perché non si vede mai enunciata negl’an-
tichi e moderni relevi. E si bene sia denunciata la Piana di Carpinone, ad ogni modo, li descrivono i
luoghi e nomi di detta Piana e che mai vi è quella di Padula, seu Pantariello separata dall’intiera piana
per una forma d’acqua il quale essendo territorio vasto e di molta rendita doveasi certamente denunciare
con distinzione e farsi in conseguenza togliere dal catasto fatto nell’anno 1629, ove sta descritto detto
territorio come demaniale dall’Università e perciò penso che sia stato usurpato dall’utile padrone di
Carpinone di quel tempo dopo dell’apprezzo del regio consigliere Rovito con aver avuta la sua origine
di esser stato coltivato detto territorio alcuni anni dopo dell’apprezzo suddetto. All’incontro il procu-
ratore dell’illustre duca pretende che detta porzione di territorio sia feudale, perché vedesi denunciato
in ogni relevio il frutto de’ terraggi della Piana e che non era necessario che si descrivessero minuta-
mente tutti i luoghi colli loro particolari nomi, bastando che si denunciasse la rendita della Piana, per
esser un sol corpo unito che contiene tutt’ i luoghi che con varie denominazioni s’appellano, non ba-
stando la forma dell’acqua a poterlo fare, che ne sia separato, oltre che essendo stato coltivato da non
molto tempo a questa parte (come di sopra si è preteso) pensa egli che ciò possa essere anche la rag-
gione del non essersi denunciato ne’ relevi come quello, ch’era incolto e di una rendita, soggiungendo
non ostare che l’Università l’abbia preteso una volta accatastare come burgensatico, per esiggerne le
bonatenenza, perché giammai del catasto e pretenzione suddetta // [42r] si è avuto sin’ oggi ragione
alcuna, poiché per tutti effetti burgensatici che possiede il barone non paga se non solo annui docati
40. Quel conto debba aversi delle suddette pretenzioni lo vedrà illustre signoria, io solamente le rife-
risco che negl’atti non vi è documento che ne parli con distinzione.



TERRAGGI DE’ MoNTI. Sotto questo nome di terraggi de’ monti si comprendono tutte le quantità del
grano e dell’orzo che s’esiggono da vari coloni, i quali coltivano in diverse partite quelli territori ba-
ronali, che sono situati nelli monti e molte fanno parte nel feudo di san Marco, la quale determinazione
generale // [42v] ne comprende di poi altre particolari sotto di sé, quali sono monte San Marco, Valle
della Corte, Cierra Cupo, Monte della Casella, Valle fredda, monte di San Nicola, Valle Ianara ed altre,
da’ quali luoghi suolesi generalmente esiggere il terraggio in ogni due anni a ragione di cinque tomola
per uno di territorio, dico, che così si suole esiggere in ogni due anni, poiché vi sono alcune determinate
quantità di terreno concedute alla ragione di altretanta quantità di grano o d’orzo per ciaschedun’anno
e oltre di questo se nell’anno che resta vacuo vi seminasse il colono altra sorte di vittovaglie anche la
camera baronale di questo n’esigge il terraggio, come appresso si dirà. A determinare per l’annua ren-
dita di questo corpo, io m’avvalerò molto della deposizione dell’arciprete don Giuseppe Biondi, come
quello ch’è stato agente per qualche anno della camera baronale di Carpinone e perchè la vedo conte-
stare colle deposizioni d’altri testimoni, senza fare molto conto in quanto alla somma de’ libretti del-
l’esazzione degl’erari, poiché in questi s’incontrano le stesse difficoltà che nell’antecendente corpo si
sono divisate, servono si bene questo a farci conoscere, che non hanno essi sempre esatte tutte le partite
del grano che spettano alla camera baronale come anche di sopra ho accennato, poiché di molte, su
cui non cade alcuna difficoltà ne’ detti libretti o non se ne fa parola o enunciasi solamente la partita,
senza notarla per esatta com’è quella notata nell’art. 20, fol. 31 a tergo, ove si fa parola dello territorio,
ch’era annesso all’affitto dell’antica taverna, conceduto in parte in enphiteusim per l’annuo canone di
carlini 10 e per tomola 21/2 di grano, del qual grano poi solo in detti libretti non appare vestigio. E più
chiaramente poi l’altra porzione del medesimo territorio enunciato nell’art. 53, fol. 41 a tergo tenersi
da Antonio Antinuccio per // [43r] tomola 3 o tre di grano in quale nel libretto, fol. 243, si nota si bene
pagarsi dal medesimo tomola 3 per enphiteusi ma non si portano nella pagina opposta dell’esatto e
poi nel libretto dell’altro anno 1729 in 1730, fol. 325 a tergo, si notano e si portano per esatti acchè si
comprende, eziandio, paragonando detti libretti nelli foll. 241 a tergo, 245 a tergo, 243 a tergo, 247 a
tergo e 149 a tergo, col contenuto dell’articoli e de’ libretti dell’agente, in quanto se uniformano colla
sua deposizione giurata e con quella d’altri testimoni che depongono sopra l’artt. 49, 50, 52 e 55, foll.
40 a tergo ad 41 a tergo. 

Questi articoli contengono cioè il 49 e 50 che la camera baronale esigge in grano per ragione di
terraggio dall’infrascritti luoghi nel modo seguente: annui tomola 48.2.21/2 per altretanta quantità di
territorio posto in Valle della corte in Cierro Cupo, nel Monte della Casella ed in San Marco, che
nelli libretti dell’agente fol. 200 e 2711/12 si portano per simil somma e si determinano per cagione
delli canoni delle vigne, perché coloro a cui ne stanno fatte le concessioni per lo più tengono detti
territori a tal uso e tomola 229 in ogni due anni del modo di sopra accennato, per altretanto territorio
dato in affitto nelli luoghi detto la Fara, Valle fredda, San Marco, San Nicola, Valle della corte,
Cierro Cupo, Monte delle Caselle e Valle Ianara, le quali tomola 229 sono annui tomola 1141/2, che
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centocinquantacinque e grana novantatre e tre quarti
or avendo luogo la pretenzione delli magnifici creditori, remarrebbe
per lo feudale da assentarsi qui per la Piana di Carpinone delli pre-
rubricati docati 982.705/12 la somma di docati 731 e grana 762/3 e per
lo burgensatico da rappresentarsi fra gl’altri corpi di simil natura il
resto di detta somma di docati 987.0.705/12, che importa docati
255.0.933/4 li quali eziandio con altra porzione di territorio boscoso
controvertita coll’Università di Pettorano ne farò parola in fine di
questa scrittura

ducati 255 0            933/4



nelli libretti dell’agente si notano essere per causa delli terraggi delli monti. Due testimoni depongono
sopra questi due riferiti articoli ed a tenore delli medesimi, cioè l’agente fol. 88 et a tergo e l’altro
che depone di saperlo per averne tanto esatto egli nell’anno passato 1734, fol. 132 ed un altro testi-
monio in fol. 159 depone solamente sopra il primo delli riferiti articoli. L’art. 51, in cui si fa parola
del terraggio in orzo contiene che la camera baronale esigge annui tomola 161/2 per altretanto terri-
torio, conceduto nel luogo detto la Fara e annui tomola 31/4 per tomola 61/2 di territori affittati // [43v]
alla condizione del pagamento in ogni due anni nella Valle della Corte, Valle Fredda, Valle Ianara e
Santo Nicola. E sopra questo articolo depongono li due medesimi testimoni, fol. 88 a tergo et in fol.
132 a tergo. Nell’artt. 52 e 53 di poi s’enuncia provenire alla camera baronale per frutto dal terraggio
in marzollini, quando si semina somigliante specie di vittovaglie in quelli anni, che nelli territori
dati in affitto non vi semina grano annui docati 15 in circa e che nelli detti luoghi de’ Monti vi siano
circa altre tomola 300 di territorio già ridotti a coltura, le quali non si coltivano per la povertà de’
cittadini di Carpinone, li quali non hanno a sufficienza bovi per l’uso della campagna, le quali cose
si depongono dalli testimoni stessi e l’aggente dice di essere l’annua rendita per detta caggione va-
lutata come sopra in denaro fra gl’annui docati 10 in docati 15 e l’altro in fol. 133 dice essere docati
14 in 15. Nelli libretti dell’agente per l’anno 1727 in 1728 la prima partita di grano delle tomola
48.2.2 anco per tanto si porta, come di sopra si è riferito e la seconda si porta annue tomola 144 in
esso di poi si porta l’orzo per detto anno tomola 161/3 senza far menzione dell’altro proveniente da-
gl’effetti. Per l’anno 1729 in 1730 similmente si porta uniforme la prima partita e la seconda si porta
per annui tomola 111 e per l’orzo e simile all’anzidetta dell’anno 1727. or sopra queste cose tutte
che ho posto sotto gl’occhi d’illustre signoria avendo fatta matura riflessione, stimo portare l’annua
rendita del terraggio che s’esigge da’ monti secondo il contenuto dell’accennati articoli e deposizione
de’ riferiti testimoni, particolarmente perchè fra questa vi è la deposizione di Nicola Petrecca, il
quale confessa di aver egli esatto la predetta esazzione nel prossimo passato anno 1734. E perchè la
medesima è anche uniforme con ciò che attestano nella loro fede li menzionati erari e con l’informi
estragiudizialmente da me presi su la faccia del luogo ma perché nell’enunciate // [44r] somme va
compreso il terraggio, che si esigge dal territorio dentro la Fara, il quale trovo denunciato per feudale
nel relevio dell’anno 1587. Come appare dall’informo allora presono, foll. 407 et 409 e dal relevio
dell’anno 1688 fol. 423 e per tale anche appurato dal fu regio consigliere Rovito nell’itinerario del
suo accesso fol. 268 inter don Antonium della Quadra et don Fabium Cicinelli quindi rapporto pri-
mieramente questo e poi quello controvertito se sia feudale o burgensatico e perciò sarà, videlicet:
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Grano per affitto di partite del territorio dentro la Fara tomola 41.0.2,
secondo l’art. 50 sono annui tomola 20.2.1 e valutando ciascun to-
molo a grana 25 importano
orzo annui tomola 16.2 a grana 40 importa 
In uno ciò che proviene dal territorio della Fara annui 
Grano che proviene dalle concessioni di quelli territori controvertiti
per cui si paga in ogn’anno 
Grano che proviene dall’affitto dell’altri territori per li quali si paga
in ogni due anni sono annui 
Sono insieme annui tomola 142.2.11/2 li quali valutando a ragione di
grana 25 il tomolo, importano 
orzo che proviene da quelli territori per cui si paga in ogni due anni
tomola 61/2 sono annue tomola 31/4, quali valutando a ragione di grana
40 importano 
Ed aggiungendo a questi quelli che se ricava dalla vendita delle vit-

ducati 15 0           423/4

ducati 60 60           0
ducati 22 0          173/16

tomoli 48 2 21/2

tomoli 93 3 3

ducati 106 9415/52 0

ducati 1 30 3
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tovaglie marzolline che si depone da detti testimoni essere di docati
10, 14, 15 e che io stimo portare per annui docati 
Sono in uno ciò che si ricava da detti terraggi di monti controvertiti
se siano feudali o burgensatici contenuti nelle di sopra tre rubricate
partite, cioè di docati centosei e grana 9417/32 de’ carlini 13 e d’annui
docati 13 in uno importati docati centoventunono, grana ventiquattro
e diciasette trentaduesimi
Avvertendo in questo luogo che avrò considerazione nel dar la valuta
capitale alle rendite delle tomola 300 in circa di territorio che già è
ridotta a coltura, colla mira che delle medesime al presente si ritrae
se non il più vantaggioso frutto che sarebbe affittandosi al terraggio
almeno quelle dell’erba rapportato a suo luogo. E questa // [44v]
così nelle rendite feudali, come nelle burgensatiche, se forse si giu-
dicherà che questo territorio denominato di San Marco debba deno-
minarsi fra li corpi burgensatici come di sopra è detto.
FRUTTo DELLE GLIANDE. Rapporto in questo luogo per la dipendenza
che ha con l’anzidetta dubiezza se sia feduale o burgensatico il terri-
torio denominato di San Marco il frutto che percepisce la camera ba-
ronale dalle gliande che sono della porzione boscosa delli detti
territori. Da questo frutto per quanto appare dalla fede degl’erari fol.
17 e dall’art. 38 fol. 37 e deposizione de’ testimoni foll. 85 a tergo e
135 si è fatto diverso uso perché alcune volte la camera baronale se
n’è servita per la propria industria d’animali neri e alcune volte l’ha
venduta, ma dovendosi da me determinare l’annua rendita di essa
non si può prendere regola dalla vendita fatta di uno o due anni, so-
lamente poiché essendo per la natura di esse, più d’ogn’altro, sog-
getto questo frutto alle vicende di scarseggiare in qualche anno e altri
poi di venire abbondantemente perciò di prenderlo. Stimo compesa-
tamente da tutti quei documenti che si hanno negl’atti della vendita
fattone in questi ultimi tempi, i quali l’uniformano a quelle che in
generale ne han detto gli erari nella medesima fede fol. 17. Il primo
dell’anno 1727 in 1728 e il libretto dell’agente fol. 198, secondo il
quale la rendita fu di docati 91 e secondo dell’anno 1729 in 1730 e
l’altro libretto dell’agente, fol. 272, dal quale e dalla deposizione de’
testimoni nelli notato foll. sopra l’enunciato art. // [45r] 38 appare
che fu di docati 200. Il terzo documento dipende da ciò che han detto
li testimoni su il mentovato articolo e da questo si ha che nell’anno
1730 si vende per docati 90, nell’anno 1731 per docati 80, nell’anno
1733 per docati 120 e nell’anno 1734 per docati 75. In uno dette sei
partite sono docati 656 che compensatamente per detto numero
d’anni sono annui docati 109 e grana 331/3, a quali però si deve ag-
giungere quello che la camera baronale percepisce per la licenza che
concede a diversi di potere condurre in detto boschi li loro animali
negri, cioè dopo già pasculate le gliande vendute, la qual licenza suol
portare di frutto alla camera baronale per quanto si ricava dalli riferiti
documenti annui docati 12.0.15. Da me si porta per docati 13.50, così

ducati 13 0           0

ducati 121 0         2417/32
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ducati 122 0           831/3

ducati 5 0           267/16

che in uno sono coll’anzidetti docati 109.331/3, docati 122.831/3 li quali
eziandio da me si rapportaranno con due letture, dico pertanto annui

TERRIToRIo Ch’ERA ANNESSo CoLL’AFFITTo DELL’ANTICA TAVERNA.
Nella descrezione che s’è fatta del luogo, ove al presente si esercita
la taverna, s’è fatta menzione del territorio che ora si descrive, il
quale è posto nella contrada detta delle vigne Doniche, costo la via
publica che va ad Isenia e trovasi censuato in due partite. Una ad
Antonio Antonuccio per l’annuo canone di tomola 3.0.3 di grano e
vi sono tre piedi di noci, il frutto delle quali, perchè separatamente
l’esigge dalla camera baronale, se ne farà poco dopo parola e l’altro
a Domenico Malerba, Michele Mantelila e altri per l’annuo canone
di tomola 2.2.0 di grano e carlini 10. Siccome si leggono enunciate,
la prima partita nell’art. 53, fol. 41 a tergo e l’altra nell’art. 20 fol.
38, a tenore de’ quali la depongono li testimoni foll. 90 e 133 e foll.
78 a tergo, 117 e 144 nelli libretti dell’erari presentati negl’atti per
l’anno 1732, in 1728 e per l’anno 1729 in 1730, // [45v] la partita di
Antonio Antinuccio ritrovasi in ambedue descritta, ma in quella del
primo de’ riferiti anni, fol. 243 a tergo, non se la carica per ricevuta
l’erario pro tempore, notando solamente pagarsi dal detto Antinuccio
tomola 3 per l’enphiteusi. In quello poi dell’altro anno, fol. 325, la
nota della stessa maniera, ma la porta nella pagina apposta per rice-
vuta l’altra partita che si paga da Domenico Malerba e d’altri. Non
è stato facile a rinvenirla fra le molte che ne pagano per altri territori
quelle persone notate in detto art. 20. Trovasi si bene notato distin-
tamente il pagamento che fanno delli carlini 10 per la detta caggione
nelli foll. 208 a tergo a 290 a tergo, attenta nella di meno la costante
deposizione de’ testimoni si porta da me secondo vengono riferite
nell’enunciati articoli per annui tomola 5.2.3 di grano, le quali va-
lutando alla tante volte, riferita ragione di grana 75 il tomolo, sono
docati 4.0.263/16 che pagano come sopra per la stessa caggione in de-
naro. Viene l’annuo frutto di questo corpo in docati 5.0.267/16 e que-
sto perchè anche è controvertito se sia feudale o burgensatico, da
me si rapporterà eziandio con due letture
GIARDINo FEUDALE. Egli è, questo corpo, situato nella contrada che
denominasi Fontana pesata, confina da due lati con una via publica
e altra vicinale e da due altri lati col fiume. In questo vi sono, ezian-
dio, quattro abori di noce a quali anche appresso si darà prezzo se-
parato. Di questo corpo in due soli luoghi degl’atti se ne fa
menzione, cioè nel relevio dell’anno 1631, fol. 390, ove si nota esser
stato sequestrato come burgensatico e nell’apprezzo dell’anno 1619,
ove si pone finalmente per burgensatico, fol. 420 a tergo, oltre al-
l’artt. 41 e 54, foll. 38 e 41 ove è notato essere presentemente // [46r]
conceduto a due persone, cioè a Donato Tomaso d’Angelo, che cor-
risponde annui tomola 41/2 di grano e a Lonardo Tomaso Persio che
ne paga annui tomola 1.2.3, quantunque anticamente s’affittava per
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annui docati 10 come ricavasi dalli suddetti documenti. Li testimoni
che depongono su di questo articolo sono a foll. 86 a tergo, 148, 158
a tergo a foll. 88 a tergo, 133, 149 a tergo, 159 a tergo. Nel libretto
dell’erario dell’anno 1727 in 1728 s’incontrano queste partite nelli
foll. 241 a tergo e 245 a tergo sebbene la somma dice essere di to-
mola 6 o 3, ma perchè gli erari se la caricano per ricevuta la quantità
di sopra espressata da me. Perciò a tenore di detto libretto si porta
per annui tomola 61/4 di grano, le quali valutate circa a grana 25 il
tomolo, importano il frutto d’annui 
VIGNE. Quattro sono le vigne di cui si dice nell’artt. 42, 43 e 44, fol.
38 a tergo, che siano feudali, cioè quella detta della cappella censuata
a Giovanni Bartone per l’annuo canone di carlini 32, quella dell’Ar-
nisi censuata a Giovanni Tomaso de Barbone per annui docati 9,
quella detta di Riccardo censuata a Francesco e Clemente Venditto
per annui docati 6 e la quarta detta Vigna piana affittata in questi ul-
timi anni per annui docati 18, nella quale secondo l’enunciato in detti
articoli vi è compreso la quarta parte di territorio burgensatico. Ad
ogni modo, avendo riscontro colli relevi e altri documenti presentati
negl’atti, ciò che nelli suddetti articoli riguarda a questo punto si con-
tiene, ritrovo in essa diversamente fatta menzione delle medesime
poiché nell’apprezzo dell’anno 1619 o 1620, fol. 416 e nel rilevio
dell’anno 1613 e 1674, fol. 394 a tergo, si nomina una vigna feudale
senz’alcuno aggiunto che determini quale delle suddette ella sia, de-
scrivendosi all’incontro fra li corpi burgensatici nell’apprezzo sud-
detto la vigna dell’Arnisi, fol. 421 a tergo. Se forse non vogliamo
concedere che questa // [46v] che egli nomina dell’Arnisi sia quella
che nelli suddetti articoli si dice di Riccardo, la quale nelli libretti
dell’esazione anche si nomina dell’Arnisi, foll. 210 a tergo e 292 a
tergo, nel relevio di poi dell’anno 1688, fol. 423 a tergo, ciò si deter-
mina, descrivendosi solamente Vigna piana ma nel relevio dell’anno
1582 si bene nella nota de’ corpi si nomina il vino che proviene dalle
Vigne della corte, fol. 204 a tergo, ad ogni modo ivi altro non si spe-
cifica, ma nell’informazione presa per la verificazione di corpi si no-
minano due vigne per feudali, cioè vigna Piana e dell’Arnisi, foll.
467, 409 a tergo, 410 a tergo et 411. Riguardo all’altro punto, cioè
alla porzione del burgensatico in essa compresa, se ne fa parola nel
più antico rilevio del 1578, ma si nota un terzo di essa sia burgensa-
tico, detto fol. 404 a tergo. Ma ritrovo poi in una nota de’ corpi data
nel 1659 a caggion del relevio per la morte seguita in detto tempo
dell’illustre barone di Carpinone e presentata negl’atti fol. 434 che
un quarto solo di detta vigna s’enuncia per burgensatico a tenore dun-
que delle riferite cose, rimettendo l’altre due vigne, cioè quella della
cappella e di Riccardo fra li corpi burgensatici. Porto qui fra li corpi
feudali la vigna detta dell’Arnisi, la quale si bene non si descrive in
tutti li relevi, ciò può essere accaduto perché in tempo della di loro
presentata non si affittava per esser deserta. E porto pure la vigna

ducati 4 0           683/4
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Piana colla deduzzione del quarto del suo annuo frutto che rapporterò
al burgensatico, regolando detta deduzione con il documento più vi-
cino a nostri tempi. L’annue rendite di queste due vigne non può ri-
cavarsi tutta dalli libretti dell’erario perché in tempo della di loro
esazione che fu nell’anno 1727 in 1728, nel 1729 in 1730, la vigna
Piana si faceva in demanio e solo vi si notano per essa annui carlini
10, fol. 210 a tergo e 293 a tergo. Si ha però di questa // [47r] il frut-
tato ne’ libretti dell’agenzia, ascendente per la vendita del vino, cioè
nell’anno 1728 dedottone docati 24 per le spese, fol. 202 annui ducati
30.0.42, fol. 198 a tergo e nell’anno 1729 in 1730 dedottone circa
sopra li docati 28 per le spese fol. 276 a tergo, annui docati 27 e grana
33 che siasi nulla di meno di questo, essendo al presente affittata per
annui docati 18, come prima si è detto e come lo depongono li testi-
moni esaminati su li ridetti articoli, foll. 87 a tergo, 120, 131 a tergo,
148 e 158 a tergo. Porterò l’annua rendita della medesima, secondo
l’affitto, avendo di poi considerazione della sua determinazione sic-
come avrò di tutti gl’altri corpi nel dar la valuta capitale all’istessi,
del quale affitto di docati 18 dedottone il quarto per rapportarlo fra li
burgensatici rimane per lo feudale l’annuo frutto di detta vigna in
annui docati tredici e grana cinquanta 
E per la vigna denominata dell’Arnisi, a tenore della deposizione
de’ testimoni e de’ libretti, foll. 210 a tergo e 293 a tergo annui docati
nove 
Che in uno importano annui

oLIVETo. L’esistenza di questo territorio con olive, distinto da quello
che sono nelle vigne di Giuseppe Biondo di cui farò parola in altro
luogo, non si può mettere in dubio perchè oltre dell’essermi stato
dimostrato dall’esperti, l’attestano eziandio gl’erari nella più volte
enunciata e lo depongono i testimoni esaminati sopra l’art. 40, fol.
37 a tergo a foll. 86 a tergo, 119 a tergo, 131 a tergo, 148 et 158, ma
potrebbe nascere il dubio intorno alla sua natura, cioè se sia feudale
o burgensatico non vedendosi notato nell’ultimo relevio dell’anno
1688, né descritto fra li corpi feduali nell’apprezzo dell’anno 1619.
Si ritrova all’incontro costato per feudale colla deposizione de’ te-
stimoni per la verificazione de’ corpi del relevio del 1587, foll. 407
e 409 e per tale anche portato nel relevio dell’anno 1613, fol. 39 a
tergo, lo che mi determina a concedere che nell’ultimo relevio del-
l’anno 1688 non si portò, perché forse in quell’anno // [47v] non
diede frutto e che nel ridetto apprezzo si fosse preso un abbaglio,
perché citandosi sempre il relevio dell’anno 1613 nella descrizione
de’ corpi di poi non solo non si pone fra il feudale ma di vantaggio
se ne pone uno fra li corpi burgensatici ut in fol. 420, senz’assignarsi
il motivo del disparere del detto relevio, che si avea sotto gl’occhi e
che tante volte si nomina. Pertanto io ne avrò ragione come di corpo
feudale e portarò il suo annuo fruttato in carlini 33 per quanto si ri-

ducati 13 0 50

ducati 9 0 0
ducati 22 0 50



Rimane finalmente per l’intiera descrizione del feudale in far parola di quattro altri corpi, quali
brevemente basterà semplicemente notare, poiché al presente da essi non se ne percepisce veruna
rendita. Questi sono cioè: il primo jus, che [ha] il barone di esiggere una determinata di paglia da
ciascun cittadino per li beni che possiede, come lo testificano i testimoni esaminati sopra l’art. 22.
Ma perché come si è detto non è in possesso del barone attualmente la esiggenza, nè avrò solo ra-
gione del titolo nella valutazione de’ corpi.

L’altro corpo si è la rendita che avea la camera baronale d’annui docati 30 per un regalo che li fa-
ceva l’Università nelle feste del Santo Natale, descritto nell’art. 64 e questo s’è tolto con ordine de’
superiori. 

Il terzo corpo notato nell’art. 24 si è una valchiera da valcar panni, che si faceva esercitare in una
casa non molto discosta dal descritto molino baronale, ma perchè al presente il detto edificio che
consisteva in due membri, uno inferiore e l’altro superiore, è diruto ed ivi mancano tutti l’ingegno
o siano ordegni dovuti cioè di […] magli e altro, che furono tutti rovinati dal passato alluvione delli
7 ottobre 1727. Io ne averò però quella ragione, che compete all’intiero feudo, a cui sta // [48v] con-
cessa l’acqua con tutti li dritti di esercitarla per qualunque uso al barone possessore del fondo. E ri-
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trova al presente censuato a Giuseppe Mormile, giusta il contenuto
nell’articolo suddetto e deposizione de’ testimoni sebbene nelli li-
bretti dell’erari non si facci introito di questa partita né specialmente
appare notata nelli libretti dell’agente
FRUTTo DELLE NoCI. Si percepisce questo frutto da vari arbori pian-
tati in diversi territori del barone, il quale tutto al medesimo appar-
tiene, eziandio che li territori suddetti si trovassero conceduti a
diversi particolari, come altrove si è detto. L’annua rendita di questo
corpo io la porto per docati 8, avendo ragione non solamente di ciò
che depone il testimonio, fol. 131, esaminato sopra l’art. 39, fol. 37
a tergo, il quale fe’ l’esiggenza delle rendite baronali nell’anno pas-
sato 1734 e dice esser stato l’annuo frutto in detto anno in docati 7
e grana 20, ma eziandio della somma esatta dall’agente nell’anno
1727, in 1728, che è di docati 8, fol. 199 e nell’anno 1729 in 1730,
fol. 272 a tergo, ch’è di docati 9. Rapporto intanto come sopra detto
per docati otto il detto frutto delle noci
LICENZA PER L’ACQUA. Il dritto che ha il barone di concedere licenza
a coloro che coltivano li territori, laterali al fiume, di servirsi del-
l’acqua di questo per adacquare detti territori in tempo d’estate, se-
condo vien descritto nell’art. 62, fol. 43 a tergo, quantunque non //
[48r] se ne farà menzione in alcuno de’ relevi. Io non ho dubbio di
rapportarlo in questo luogo, perché lo veggo costantemente asserito
dalli testimoni nelli foll. 112, 122, 135, 150 a tergo e 160 a tergo, li
quali attestano, siccome anco hanno fatto l’erari nella loro fede,
fol.17, che paga ciascun colono che se ne avvale, due pollastri e che,
da fertile ad infertile, può essere l’annuo fruttato di docati 3 o 4, col
riscontro de’ libretti dell’aggente. Questa somma non si può deter-
minare, poiché egli confessa d’essersene servito per la sua tavola,
foll. 201 e 125 a tergo ed io con tutto ciò stimo portare la sua annua
rendita in carlini 35 

ducati 3 0 30

ducati 8 0 0

ducati 3 50 0



guardo a ciò che sta in piedi del così fatto edificio se ne avrà finalmente ragione nella valutazione
di detti corpi. 

Ed in fine il quarto corpo descritto nell’art. 25 era la conciaria con sua casa ove tal mestiere eser-
citava col prezzo dell’acqua de Fontana posata, nella quale contrada ella era posta non altro essendoci
al presente in piede che le sole mura e in essi certi piloni o siano londri, ma perché questo corpo po-
trebbesi rimettere parimente da me, se ne avrà ragione nella valutazione del feudale.

CoLLETTIVA DELLI CoRPI FEUDALI E DELLE LoRo ANNUE RENDITE
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Mastrodottia rende annui
Bagliva annui
Jus della pesca annuo
Colletta seu colta di santa Maria annui
Jus della fida annui
Jus della diffida annui
Taverna e piazza annui
Forno annui
Molino annui
Grano e altre vettovaglie per caggion di terraggio cioè: 
Terraggi da parte di terra del popolo rendono annui 
Terraggio della Piana annui 
Terraggi de’ monti nel luogo detto la Tara rendon annui 
Terraggi dell’altre partite de’ territori de’ monti annui 
Frutto delle gliande annui 
Territorio ch’era annesso all’affitto dell’antica taverna rende annui 
Giardino feudale annui 
Vigne rendono annui 
oliveto rende annui 
Frutto delle noci annui 
Licenza per l’acqua annui 
Che in uno importa l’intiero frutto delli soprascritti corpi feudali
l’annua somma di docati millenovecentoottantasette, [grana] venti
e venticinque trentaduesimi
Dalli quali docati 1987.0.2025/32 annui, si devono alli seguenti annui
pesi e spese oltre di quelle altre che verranno notati al suo luogo //
[49r] Per l’adoa della regia corte annui 
Per la notata provisione di docati 12 in grano e uno paro di scarpe
l’anno, che si danno all’erario, o sia camerlengo, il quale fa l’esig-
genza valutati da me con il parere dell’esperti locali per docati dieci
Per la provisione, o salario di due guardiani per custodia del feudo,
alla ragione di docati 41/2 il mese per ciascuno sono annui 
Resta perciò netto di ogni peso e spesa l’annuo frutto da detti corpi
di rendita feudale in annui 
Che se poi saranno giudicati li seguenti corpi per le pretenzioni de’
magnifici creditori, già a suo luogo accennate, cioè: 
Porzione della fida
Porzione della Piana

ducati 60 0         0
ducati 80 0         0
ducati 9 0         0
ducati 60 0         0
ducati  317 0       421/2

ducati 8 0         0
ducati 40 0       60
ducati 6 0         0
ducati 89 0       20

ducati 15 0       25
ducati 987 0       706/12

ducati 22 0        217/16

ducati 121 0       2417/32

ducati 122 0       831/3

ducati 5 0       267/15

ducati 4 0       683/4

ducati 22 0       50
ducati 3 0       30
ducati 8 0         0
ducati 3 0       50

ducati 1987 0       2025/32

ducati 56 0       38

ducati 10 0         0

ducati 108 0         0

ducati 1812 0        8225/35

ducati 171 0         0
ducati 255 0       933/4
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Porzione di terraggio
Frutto delle gliande
E li terreni annessi all’antica taverna
Rimane la rendita de’ corpi incontrovertibilmente feudali nella
somma di docati millecentotrentasei e grana cinquantaquattro e ven-
tiquarantottesimi
E la rendita de’ corpi controvertiti nella qualità giusta la pretenzione
de’ magnifici creditori importa la sopra desunta somma di docati sei-
centosettantasei e grana ventotto e diciasette novantaseiesimi

Avendo ormai posto sotto gl’occhi d’illustre signoria quale sia in ge-
nerale il feudo di Carpinone, quali in particolare il numero de’ corpi
feudali che lo compongono o di pura giurisdizione, come si è detto, o
de’ stabili feudali, quale la di loro natura e rendita annuale che se ne
percepisce, rimane che lo medesimo ne dia il valore o sia il prezzo
capitale, per eseguire la qual cosa, avendo presente la qualità del vas-
sallaggio e numero del medesimo e prima d’ogn’altra cosa la propria
qualità del medesimo feudo, che tange all’istesso numero e qualità
del vassallaggio medesimo, riflettendo alla costruzione de’ luoghi pri-
vati e publici, a quella del castello in altro tempo e per sito e per forma
atto ad una valida difesa ora propria per abitazione del barone, al sito,
all’aere, all’estenzione del territorio giurisdizionale alli pascoli, al-
l’acque // [49v] ad ogn’altro, siccome nella premessa descrizione si è
detto e considerato eziandio il sito e posto, che si bene in qualche di-
stanza da questa capitale ad ogni modo per le stesse terre de’ convicini
luoghi e paesi in parte opportuna per lo negozio e commodo agl’abi-
tatori di smaldire ciò che la loro terra e industria produce e di avere
quello che l’industria e la Terra non può darli. La giurisdizione che vi
ha il barone, colla cognizione delle prime e seconde cause civili, cri-
minali e miste, mero e misto impero, quattro lettere arbitrarie, potestà
del comporre i delitti e di permutare le pene. Il diritto che vi ha il me-
desimo di prendere una persona per erario, il quale colla sola accen-
nata provisione deve servire nell’esigenza dell’anzidette rendite. Il
diritto che vi ha di confirmare colle riferite circostanze il governo
dell’Università, quella dell jus patronato dell’arciprete di detta Terra
e degl’altri benefici descritti nelli IV e V articoli e tutti gl’altri jus e
privilegi, che nelle concessioni si contengono in qualità delle rendite
e di loro quantità ascendente come si è detto pocanzi alla somma d’an-
nui docati 1812 e grana 8225/32, inclusevi quelle su cui cade il dubio,
se siano feudali o burgensatiche e nette di pesi e spese considerando
l’industria che può farvi il barone nelle vittovaglie, erbe ed altro, po-
tendo per lo comodo de’ magazini conservar quelle ed a tempo proprio
con vantaggio di smaldirle. Posto mente alla qualità delli corpi stabili,
alla di loro natura è stato a suo luogo descritto colla mira che non è
migliore e può ricevere molto augumento, siccome colla visura ocu-
lare si osservò e come si ha delli documenti che in altro tempo fusse

ducati 121 0         2417/32

ducati 121 0         831/3

ducati 5 0         269/12

ducati 136 0        5420/48

ducati 676 0         2817/96
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ducati 63982 0      143/4

ducati 43713 0      3014/15

ducati 1 0 20

ducati 1 0 0

ducati 1 0 0

ducati 6 0 0

ducati 0 0 60

ducati 9 0 80

ducati 0 0 80

anco riguardo a quelli corpi che al presente o non danno frutto o pur
non lo danno il più vantaggioso come l’accennò nel corpo del // [50r]
terraggio. E finalmente avuto avanti gl’occhi lo stato delle cose nel
tempo presente le quali cose tutte avendo come divisi in considera-
zione e fatto riflessione ad ogn’altro motivo, che giustamente su di
tali affari considerarsi si deve, stimo già ragguagliare il già detto
annuo fruttato alla ragione del tre meno un sesto per ciascuno cente-
naio, attento eziandio la poca quantità delle rendite burgensatiche, alla
quale data ragione ne risulta il capital prezzo dell’accennati corpi feu-
dali nella somma di docati sessantatremilanovecentottantadue e grana
quattordici e tre quarti
E nel caso di doversi rapportare al burgensatico la somma de’ docati
676.0.2817/96 provenienti dall’annua rendita di quelli accennati di-
stinti corpi, rimarrebbe come s’è veduta per lo feudale l’annua
somma di docati 1136.0.5425/48 che alla ragione di docati 2.0.70 cioè
al 23/6 per ciascuno centenaio, attenta la quantità delle rendite bur-
gensatiche, ne risulta il prezzo capitale di docati qurantatremilaset-
tecentotredici e grana trenta e quattordici quindicesimi

Case affittate. Quelle che vengone descritte nell’art. 24 sono li se-
guenti. Primieramente una stanza terranea, coverta a travi, situata nella
piazza e confinante con una via publica e colli beni dell’ospedale. Ella
è posta sotto una stanza censuata a Francesco Venditto e si tiene in
affitto da Matteo della Rocca per l’annua piggione di carlini 12.
Una stanza, parte sopra un basso terraneo di Domenico Antonuccio
nella contrada della Catena, o Citarella, confinante con uno vicolo di
detta denominazione con una casa della detta baronal corte, // [50v]
censuata a Rocco Palladino e colli beni del Monte del Purgatorio, sta
affittata a Donato Antonuccio per l’annua pigione di carlini 10
Una casa di più membri sita nella detta contrada confinante con tre
vie publiche, uno basso della quale sta affittato allo stesso Antonuc-
cio o Coluccio per annui carlini 10 
Tre altre stanze superiori coverte a lisci a due penne, stanno affittate
a [...] per l’annua pigione di docati sei
Uno basso con stanza superiore sito fuori dell’abitato, lungi da esso
circa 1/2 miglio, nel luogo dove si dice Santa Maria, seu lo Casalino
affittato a Giulio Pizzuto per l’annui carlini 6
Summa la rendita delle suddette case affittate in docati nove e grana
ottanta

CASE CENSUATE IN ENPhITEUTIo. Un basso terraneo e una stanza supe-
riore censuata a Clemente di Maggio per l’annuo canone di carlini 8

CoRPI BURGENSATICi. Li corpi burgensatici di Carpinone consistono in alcune case, in alcuni territori
e in alcuni capitali instromentari. Le case o son affittate o pure concedute in enphiteusi e così pari-
menti li territori e le annualità per li capitali istromentari, o sono dovute dall’Università, o pure da
particolari cittadini, siccome illustre signoria qui appresso vederà.



Carpinone, 1735

482

Una stanza coverta a lisci superiore censuata a Clemente di Maggio
per l’annuo canone di […].
Una stanza coverta a lisci superiore e un basso posseduto dalla ve-
nerabile chiesa di S. Maria dello Reto, confinante con due strade pu-
bliche e con altre case della stessa baronal corte, censuata a Lorenzo
lo Mastro per l’annuo canone di carlini 16
Una casa di due membri, uno inferiore coverto a travi e l’altro supe-
riore coverto a lisci, confinante colla descritta e con due vie publiche,
censuate a Crescenzo Coluccio per l’annuo canone di carlini 30
Uno basso terraneo in detto luogo a confine delle descritte e di una
casa dell’Università detta il Fondaco, censuato a Porzia Venditto per
l’annuo canone di carlini 9
Una stanza coverta con lisci, posta sopra lo descritto basso e si
estende anche sopra un altro basso, posseduto dalla venerabile chiesa
dello S.mo Rosario, censuata a Matteo Barone per l’annuo canone
di // [51r] carlini 23
Un basso terraneo coverto con due penne di lisci, confinante con
strada publica, con detto basso censuato a Porzia Venditto e con altri
bene della baronal corte, sta censuato a Cosimo Venditto per l’annuo
canone di carlini 9
Una casa nella contrada denominata la piazza delle Vite in vicinanza
dell’anzidetto e confinata da quattro vie publiche, consiste in cinque
membri, tre inferiori e due superiori, coverte a lisci, sta censuata al
magnifico notar Giovanni Malerba per l’annuo canone di docati sette
e grana 30
Uno basso terraneo, sopra cui vi è una stanza posseduta da Dome-
nico di Maggio e posta nella contrada denominata la Citarella, con-
finante con una via vicinale con altra casa che sta conceduta a Rocco
Palladino e con li beni di Francesco Antinucci. Lo tiene Francesco
Daniele Antonuccio per l’annuo canone di carlini 14
Una casa di due membri, uno inferiore coverto a travi e l’altro su-
periore coverto a lisci, situato nella contrada della porta in confine
colla via pubblica che conduce alla medesima con un vicolo, colle
case dell’anime del Purgatorio e con quelle dell’abbate Giovanni
Battista d’Alessandro, sta censuta a Paolo e Sabatino Valente per
l’annuo canone di carlini 22
Uno basso coverto a travi contiguo alla descritta casa e sopra una
stanza superiore del Monte del Purgatorio e ha per confine una casa
del reverendo don Vincenzo Malerba, sta censuata ad onofrio Piz-
zuto per l’annuo canone di carlini 8
Uno basso coverto a travi sotto due stanze, una all’altra superiore,
la prima posseduta da Donato Tomaso di Giuseppe e la seconda Co-
simo del quondam Rocco Valente, confina coll’accennato vicolo nel-
l’anzidetta casa colli beni di S. Maria dello Reto e con altre case
della camera baronale, sta censuata al detto Cosimo per l’annuo ca-
none di carlini 16

ducati 1 0 60

ducati 3 0 0

ducati 0 0 90

ducati 2 0 30

ducati 0 0 90

ducati 7 0 30

ducati 1 0 40

ducati 2 0 20

ducati 0 0 80

ducati 1 0 60
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Una casa al contiguo detto Basso, di due // [51v] membri, uno infe-
riore coverto a travi e l’altro superiore coverto con lisci. Confina
con il predetto vicolo e colli beni del reverendo don Nicola Cararcio,
sta censuata ad Alessio Clemente per l’annuo canone di carlini 25
Uno basso sotto una stanza di Francesco Ialonardo nella contrada
della Chiaia, confina con altri beni del medesimo con via publica e
vicinale, sta censuata allo stesso Francesco Ialonardo per lo canone
di carlini 10 
Una casa di due membri, uno inferiore coverto a travi e l’altro su-
periore coverto a lisci, posta nella contrada dello Trave, confinante
col largo della stessa contrada, con altra via publica colli beni di
Francesco Venditto e sta censuata a Domenico Mantella del quon-
dam Andrea per l’annuo canone di carlini 25
Una casa di tre membri, uno inferiore coverto a travi e due superiori
per lo contento di detto membro sottano, confina con il riferito largo
con una stradetta impratticabile e colle case di Antonio Valente e di
Domenico Pizzuto, sta censuata a Matteo di Petta per l’annuo canone
di carlini 26
Una casa di due membri, l’inferiore coverto a travi e il superiore con
lisci, ambedue in stato cadente e rovinoso. Questa già per uso di
forno, come si ha dall’art. 30 e siccome s’è detto nel descrivere tale
corpo, confina coll’anzidetto largo con due vie publiche e colli beni
di Michele Clemente, censuata al quondam Giovanni di Perna per
l’annuo canone di carlini 23
Un annuo censo di carlini 8 per concessione di un suolo di case antica-
mente fatte a Francesco Giovanni e Cristofaro Santagapita e da Leone
Martella, ella è posta in contrada di Santa Maria confinante in una via
publica colli beni di Anna Senese con quello // [52r] di Leonardo Pisano
e con quello della venerabile chiesa di S. Maria dello Reto
Un basso posto sotto una stanza di Anna Senese nella contrada di
Sant’Angelo, confina nella parte anteriore con un larghetto com-
mune coll’altri particolari con via publica col cortile della casa di
detta Anna e sta censuata a Giovanni Biondi per l’annuo canone di
carlini 20
Una casa di due membri, uno inferiore coverto a travi e il superiore
con lisci e questa nella suddetta contrada in confine di una via pu-
blica colla casa data a censo a Matteo Petta colli beni di Antonio Va-
lente e con quelli della cappella di S. Rocco, sta censuata a Giovanni
Venditto percettore per l’annuo canone di carlini 27
Una stanza superiore e un basso posseduto dalla venerabile chiesa di
Santa Maria, confinante nella parte anteriore col largo avanti la chiesa
di Sant’Angelo, da dietro colli beni di Santolo Marzocchiello e nelli
lati colli beni di Cosimo Pilenza e con quella di Vicenza Maschieri,
sta censuata a Domenico Perna per l’annuo canone di carlini 18
Una casa di due membri, l’inferiore coverto a travi e il superiore con
lisci, posta nella stessa contrada confinante con via publica colli beni
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dell’Università, con quelli dell’ospedale e con quelli di Leonardo,
seu Nardo Taddeo, sta censuato a Carlo Biondi per l’annuo canone
di carlini 22
Una casa di quattro membri, due inferiori coverti a travi e due superiori
coverti a lisci, posta nella stessa contrada e confinante con via publica,
colli beni dell’Università, colla casa di Santa Maria e con quella di
Fabio Santagapita, sta censuata, cioè li membri inferiori di essa ad
Adamo Martino per l’annuo canone di carlini 15, // [52v] e grana 2
E li membri superiori stan censuati a Nicandro Martino per l’annuo
canone di carlini 18
Un basso sottoposto ad una stanza di Antonio Santagapita nella con-
trada di Cittanella, confina d’avanti col largo di detta denomina-
zione, da dietro con una via pubblica e nelli lati colli beni di Rinaldo
Antinuccio e coll’aria di un’altra via pubblica, sta censuato a Cesare
Antinuccio per l’annuo canone di carlini 9
Una casa avanti la chiesa madre, consistente in due membri, l’infe-
riore è coverto a travi e il superiore a lisci, confinante con una via
publica colli beni di S. Maria, con quelli dell’Anime del Purgatorio
e con quelli della chiesa del S.mo Rosario, sta censuata a Leonardo
Palladino per l’annuo canone di docati quattro
Una casa nello stesso luogo di due bassi, uno inferiore all’altro e
sottoposto a due stanze superiori, possedute da Domenico di Mag-
gio, confinano con una via publica, con una picciola stradetta, colli
beni di Arcangelo Caragni, con quello d’Ambrogio Antinucci, stan
censuati a Rocco Palladino per l’annuo canone di carlini 22
Una casa sita fuori la porta maggiore della Terra, consistente in quat-
tro membri, due inferiori coverti a travi e due superiori con lisci,
confinanti con una via publica, con una via vicinale, colli beni di
Michele Mantella e con quelli di Michele Malerba, sta censuata a
Domenico Guerra per l’annuo canone di docati quattro e mezzo
Un’altra casa sita anche fuori la porta Maggiore della Terra, vicino alla
chiesa dell’Anime del Purgatorio, consistente in due stanzioni, uno in-
feriore converto a travi e l’altro superiore coverto con lisci. Questa //
[53r] casa è l’istessa, dove anticamente esercitavano la taverna, ora sta
ella in uso di abitazione, censuata come si descrive nel vigesimo arti-
colo a Domenico Malerba per l’annuo canone di carlini 24
Una casa di due membri, uno inferiore all’altro, sita nell’anzidetto
luogo nominato li Casalini giusta li propri confini, sta censuata a
Gaetano Pilenza per l’annuo canone di carlini 12
Due altri bassi terranei in detto luogo, censuati a Gennaro del Si-
mone per annue grana sessantacinque
Che in uno somma l’annua rendita per li canoni delle dette case in
enphiteusi censuate in docati sessantatre e grana ventisette

Per circa misure 6 di territorio, sito nel luogo denominato l’Arnisi
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TERRIToRI PER CUI ESIGGE LA CAMERA BARoNALE L’ANNUALITà D’AFFITTo IN GRANo NEL MoDo SEGUENTE:
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se n’esiggono in grano altrettanto, cioè annui
Per un tomolo e mezzo in circa di territorio sito nel luogo detto la
Limata, ne ricava di grano annui 
Per altre tomola 3 in circa di territorio situato nel medesimo luogo
n’esigge altretanto grano, cioè annui
Per tomola 51/2 in circa di territorio situato nella Piana del Molino
n’esigge di grano annuo
Per tomola 6 e 21/2 quartucci in circa di territorio nel luogo detto le
vigne Doniche n’esigge in grano altretanto, cioè 
In uno fanno in grano la somma di tomola 161/4 e 4 quartucci, vaglion
dirsi a numero uso tomola 161/2, quali valutati alla ragione di grana
75 il tomolo, importa il prezzo docati dodici e grana trentasette
Dico dunque per l’affitto delli predetti territori in grano, in denaro
vagliono detta somma di

Un territorio con vigna situato nel luogo detto il Colle del Salvatore,
sta censuato a Giuseppe Antonelli per l’annuo canone enfiteutico
perpetuo di grana quaranta
Un altro simile territorio sito nel luogo detto la corte, censuato a Do-
menico Martino per l’annuo canone di grana quaranta
Un altro, sito nel luogo detto la Fontanella, censuato a Domenico
Palladino Tienacca per l’annuo canone di carlini 10
Un altro territorio simile nel luogo detto Fontepassata, censuato ad
Antonio Santagapita per l’annuo canone di grana venti
Un altro simile territorio nel luogo detto a San Rocco, censuato ad
Ascenzio Clemente per l’annuo canone di carlini 20
Un altro simile territorio nel luogo detto li casalini, censuato a Gae-
tano Pilenza per l’annuo canone di grana sessanta
Un altro simile territorio nel luogo detto li Focale, censuato a Giu-
seppe Pizzuto per l’annuo canone di grana ottantotto
Un altro simile territorio nello stesso luogo censuato a Vincenzo Ma-
sciano per annuo canone di grana venticinque
Un altro simile territorio nello stesso luogo ad Antonio Masciara per
annue grana venticinque
Un altro territorio simile situato nel luogo detto San Cataldo, cen-
suato a Giovanni di Blasio d’Andrea per l’annuo canone di grana
cinquanta
Un altro simile territorio sito nel luogo detto lo Vignale d’Alice cen-
suato a Francesco Fabrizio per l’annuo canone di grana venticinque
Un altro territorio simile situato nello stesso luogo, censuato a Mar-
tino Fabrizio per l’annuo canone di grana venticinque
Un altro territorio simile, situato nel luogo detto Fontanaposata, cen-
suato // [54r] a Tomaso Zinillo per l’annuo canone di grana sessanta
Un altro simile territorio, sito nello stesso luogo, censuato a Donato
Tomaso D’Angelo Zinillo per l’annuo canone di grana sessanta

tomoli 0 1 10

tomoli 1 2 1

tomoli 13 0 0
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tomoli 6 2 0
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TERRIToRI CoNCEDUTI AD ANNUo CANoNE ENFITEUTICo PERPETUo // [53V] NEL MoDo ChE SIEGUE:
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Un altro simile territorio dentro il Monte de’ santi, sito nel luogo
della stessa denominazione, censuato a Benedetto Tomaso per l’an-
nuo canone di grana sessantacinque
Un altro simile territorio sito nel luogo detto la Costa, censuato a
Pascale Martino per l’annuo canone di carlini 101/2

Un altro simile territorio situato nel luogo detto la Fontanelle, censuato
a Gennaro de Simone per l’annuo canone di grana settantacinque
Un territorio seminatorio senza vigna sito nel luogo sopra Fontana
pasata, censuato a Crescenzo Colacicco per annui carlini 10
Un territorio seu orto situato nel luogo detto la Croce, censuato a
Nicola Valente per l’annuo canone di grana cinquanta
Un simile orto nello stesso luogo censuato a Michele Martella per
annue grana cinquanta
La vigna denominata de’ Riccardo censuata a Clemente e Francesco
Venditto, come s’accennò nella descrizzione delle vigne feudali e
come appare dalli libretti dell’erari foll. 210 a tergo e 297 a tergo
per l’annuo canone di docati sei
La vigna della cappella, dalla quale non ne apparisce introito nelli
libretti dell’erari a caggione che l’annuo canone per la medesima se
l’esigge l’illustre duchessa madre delle Pesche donna Anna Capano,
come dell’art. 45, fol. 39, essendo l’annuo canone che per essa dal-
l’enfiteuta si corrisponde di carlini 32
Che in uno li redditi o siano censi perpetui che annualmente dalla
camera baronale di Carpinone in burgensatico s’esiggono sopra li
descritti territori e vigne in enphiteusim conceduti, importano la
somma di // [54v] docati ventidue e grana sessantotto

FRUTTo DELL’oLIVE. Proviene questo frutto dall’olive da tre arbori di
essi piantati nella vigna di Giuseppe Biondi e se ne fa menzione nel-
l’art. 28, fol. 49 a tenore del quale lo depongono li testimoni esaminati
nel medesimo articolo, foll. 95 e 138, li quali dicono che se ricava al-
l’incirca di rendita uno mezzo staro d’oglio, che netto di spesa può
valutarsi per annui carlini 4, nelli libretti dell’agente si fa menzione
di questo fruttato nelli foll. 201 e 225, dicendo che era servito per uso
della sua tavola, ad ogni modo avendo io osservato su la faccia del
luogo la loro qualità e pigliatone li necessari informi dall’esperti lo-
cali, stimo portarlo netto di spesa per le spese annue grana quaranta

Da Matteo Clemente annue grana trenta per capitale di carlini 37
Da Lonardo Simone annue grana 90 per capitale di docati undici e
grana venticinque
Da Donato Ascolino annue grana 24 per capitale di docati tre
Da Giacomo Valente annue grana 48 per capitale di docati sei
Da Giuseppe d’Alessandro e Nicola d’Anastasio annue grana 70 per
capitale di docati otto e grana venticinque
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ANNUALITà ChE SI CoRRISPoNDoNo DA’ DIVERSI PARTICoLARI PER LI CAPITALI INSTRoMENTARI:
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Da Donato Antinuccio annui grana 90 per capitale di 
Da Biase Clemente annui carlini undici per capitale di 
Da Nicola Valente di Matteo annue grana 20 per capitale di 
Che in uno le dette annualità importano docati 4 e grana 82 e li loro
capitali in tutto sono docati 60 e grana 25, da riportarsi a suo luogo,
unitamente all’infrascritti tre altri capitali instrumentari che deve
l’Università di Carpinone, dico capitale 
Percepisce anche in burgensatico la camera baronale di Carpinone
come si descrive nell’art. 22, fol. 46, sono cioè: 
annui docati 376 e grana 20, di funzione fiscale sopra l’Università //
[55r] della medesima, de’ quali a suo luogo se ne allegarà il capitale,
giusta l’apprezzo faciendo dal magnifico mezzano della Regia Ca-
mera. Ed annui docati 1141/2 dalla stessa Università per tre parti de’
capitali istromentari, uno di docati 1200 e per esso annui docati 60,
l’altro di docati 696 ex persona di Costantino de Vivo e per essi annui
docati 49 e l’altro di docati 66.0.662/3 ex persona di […] Antinucci e
per essi annuui docati 5.0.50. Importanti in una questi capitali
Le quali partite si vedono esatte ne’ libretti dell’aggente respettiva-
mente per l’anno 1727 in 1730, fol. 269. Il magnifico procuratore
de’ creditori nella sua istanza, fol. 325, domanda che per le tre ultime
descritte partite s’abbia ragione delle pretenzione dell’Università
avanzate in un’istanza presentata a illustre signoria in tempo del-
l’accesso, fol. 363, le quali, come si può vedere da detta istanza tutte
s’agirano in queste, che la medesima non debba esser tenuta a pa-
gamento delle riferite annualità per varie ragioni già prodotte avanti
il tribunale della Regia Giunta del buon governo, quale conto debba
tenersi delle dette ragioni non è mio officio il deciderlo. Pertanto ve-
dendo io, che tuttavia puntualmente si esiggono le somme di detta
annualità, mi rapporterò anche li capitali a suo luogo, rimettendo
circa il dippiù su dell’accennate pretenzioni di detta Università, il
tutto alla saggia determinazione d’illustre signoria.

CoLLETTIVA DELL’ANNUE RENDITE DI CoRPI BURGENSATICI:
Dall’affitto delle case annui docati nove e grana ottanta
Dall’annuo canone delle altre case censuate annui 
Dal grano proveniente dall’affitto dei territori annui 
Dall’annui canoni delli territori censuato
Per la rata o sia quarta parte della rendita proviene dalla vigna, detta
Vigna Piana, qual rata o quarta parte è burgensatica annui 
Dal frutto dell’olive annui 
// [55v] Che in uno le rendite delli soprascritti corpi burgensatici im-
portano la somma di docati cento tredici e grana due e mezzo
Dalli quali docati 113.0.21/2 si devono li seguenti pesi e spese cioè: 
All’Università di Carpinone per la bonatenenza sopra li predetti corpi
burgensatici annui docati 40, si bene la medesima pretende che detto
pagamento debba essere molto maggiore, asserendo di essere rimasta
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lesa nella convenzione che ne fece per detta somma coll’illustre du-
chessa donna Vincenza de Regina, mediante istromento stipulato in
aprile 1661 per mano di notar Colantonio Martella della terra di Roc-
camandolfi, roborato di regio assenso, copia del quale sta presentata
negl’atti, fol. 363. E che quantenus detto istromento debba mantenersi
nel suo vigore, pretende che il rilascio e donazione fatta dalla maggior
somma sia stata a sola contemplazione della detta illustre duchessa e
che non debba estendersi alli successori baroni. Ad ogni modo perché
la discettazione di questo punto s’appartiene a illustre signoria. Io però
portarò la somma di detto pagamento per quanto apparisce dagl’atti
essersene pagato persino al presente che sono come ho detto annui
docati 40. Annue tomola 20 di grano per decima che si corrisponde al
beneficiato don Francesco Chiacchieri per lo beneficio di S. Sisto, ap-
punto quanto ne trovo pagati dall’aggente ed esitato nelli libretti, foll.
210 a tergo e 225 si bene il contenuto dell’art. 5 e deposizione de’ te-
stimoni su di esso non si accorda colla notata somma e valutato detto
grano, come avanti si è detto annui docati quindici
Sono insieme detti pesi annui docati cinquacinque
Riporto dell’intiere annue rendite de’ corpi burgensatici 
Dalli quali docati 113.0.71/2, dedotti li suddetti docati 55 che importano
l’annuo peso sopra delli medesimi, rimane tutta la rendita delli stessi
corpi allodiali in annui docati cinquantotto e grana due e mezzo
Le quali rendite provenientino da corpi burgensatici si è considerato
// [56r] principalmente la quantità de’ corpi dalli quali le medesime
si ricavano siccome in corpore si sono descritte. ho fatto riflessione
a ciò, che loro è annesso de’ prerogative essendo in feudo con tutto-
chè siano burgensatici a questo e ad ogn’altro che devesi giusta-
mente considerare, essendosene da me avuto riguardo. Ragguaglio
le medesime rendite alla ragione del quattro per ciaschedun cente-
naio e ne riesce la capital somma di docati millequattrocentocin-
quanta e grana settantadue e mezzo, dico
Alli quali aggiungendo li sopracitati capitali istromentari che sono
inalterabili ascendentino alla somma di docati 2022 e grana 912/3,
cioè li capitali instromentari che si devono da diversi particolari im-
portano docati sessanta e grana venticinque
E gl’altri tre capitali instromentari che si devono dall’Università di
Carpinone importano altri docati 1962.0.662/3 come nelli loro luoghi
prima della collettiva delle rendite burgensatiche s’è divisato
Importa in uno lo valor capitale delli rescritti distinti corpi burgen-
satici docati 3473 e grana 541/6 colli detti capitali istromentari
Che se poi saranno giudicati per burgensatici, li corpi della colletiva
delle rendite feudali annotato e distinti de’ quali l’annuo fruttato è
di docati 676 e grana 2817/96. Ragguagliando questi alla ragione del
quattro per ciascun centenaio sono di capitale docati sedicimilano-
vecentosette e grana quattro e quarantuno novantaseiesimi
A questi si unisce il capitale delli corpi incontrovertibilmente bur-

ducati 15 0        0
ducati 55 0        0
ducati 113 0        71/2

ducati 58 0        21/2

ducati 1456 0      721/2

ducati 60 0      25

ducati 2022 0      912/3

ducati 3473 0      541/6

ducati 16907 0        441/96
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gensatici importanti come di sopra docati
E il capitale altresì dell’instromentari similmente importano li con-
tronotati 
Importa perciò in uno lo capital, valore e prezzo di tutti li sopra di-
visati corpi burgensatici unitamente altresì colli predetti capitali in-
stromentarii // [56v] la somma di docati ventimilatrecentottanta e
grana cinquantotto e diciasette novantaseiesimi

Il capital prezzo de’ corpi feudali nel caso di doversi numerare fra
di essi tutt’il territorio denominato la Piana, il feudo di San Marco e
in conseguenza tutto il corpo della fida del terraggio, le gliande e il
territorio annesso all’antica taverna, ascende alla somma di docati
sessantatremilanovecentottantadue e grana quattordici e tre quarti
Il capital prezzo de’ corpi burgensatici in questa lettura ascende alla
somma di docati millequattrocentocinquanta e grana settantadue e
mezzo
Il capital prezzo di tutti li crediti instromentari importa docati 2022
e grana 912/3 e aggiuntovi il capitale degl’annui docati 366 e grana
20 de’ fiscali sopra l’Università di detta terra di Carpinone, apprez-
zati con due letture, giusta la valuta e fede che ne fa lo magnifico
Nicola Manecchia, regio mezzano della Regia Camera in una (se vi
vendessero separatamente dal feudo) alla ragione di ducati 70 per
ogni 100, importano di capitale effettivi docati tremilasettecentoses-
santuno e grana novantanove
E nell’altra lettura vedendosi detti fiscali unitamente colla suddetta
terra e feudo di Carpinone valutati alla ragione di docati 90 per ogni
centenaio, vagliano d’effetti lo capitale docati quattromilaottocento
trentasei e grana ottantacinque, per la quale somma qui da me s’as-
sentano
Somma insieme lo capitale valore e prezzo della Terra e feudo di
Carpinone secondo la predetta supposizione e prima lettura in docati
settantaduemiladuecentonovantadue e grana cinquantatre e undici
dodicesimi

SECoNDA LETTURA:
Il capital prezzo de’ corpi feudali nella seconda lettura, cioè nel caso
di doversi numerare fra gli burgensatici la porzione della Piana, il
feudo di San Marco e in conseguenza la rota del corpo della // [57r]
fida del terraggio, la glianda e il territorio annesso all’antica Taverna
ascende alla somma di docati quarantatremilasettecentotredici e
grana trenta e quattordici quindicesimi
Tutto il capital prezzo de’ corpi burgensatici, cioè dell’annui docati
58.0.21/2 incontrovertibilmente tali e dell’annui docati 676.0.2811/96

per rata della rendita della Piana del territorio di San Marco, della
fida, terraggio glianda e del territorio annesso all’antica taverna, im-

ducati 1450 0      621/2 

ducati 2022 0      912/3

ducati 2038 0       5817/96

ducati 63982 0      143/4

ducati 1450 0      721/2

ducati 3761 0     99

ducati 4836 0      85

ducati 72292 0      5311/12

ducati 43713 0      3014/15

CoLLETTIVA GENERALE DEL PRESENTE APPREZZo FEUDALE, GIUSTA LA PRIMA LETTURA:



E questo si è il quanto su la presente dipendenza ho dovuto e devo colla predivisata distinzione
riverentemente riferire, mentre infine resto baciandoli ossequiosamente le mani. 

Napoli li, 15 decembre 1735

obbligatissimo e devotissimo servidor vero
Giovannni Papa

tavolario del Sacro Regio Consiglio
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porta in uno ragguaglio alla ragione del quattro per cento come a
suo luogo, benchè separatamente 
Il capital prezzo dell’istromentari importa l’istessi
Ed il capitale de’ fiscali come dietro importa docati quattromilaot-
tocentotrentasei e grana ottantacinque
Che in uno lo capital valore e prezzo dell’intiero feudo di Carpinone,
secondo questa lettura importa docati sessantottomilanovecento-
trenta e grana settantaquattro e tre sedicesimi 
Rimane infine per compimento di questa scrittura che a tenore del-
l’istanza del magnifico procuratore de’ creditori, fol. 351, la facci
separatamente parola del valore del capitale di quell’estinzione di
territorio della piana di Carpinone denominato Padula, seu Panta-
niello, Campore, valle de’ Prati e valle del Pozzo, terminato nel
modo riferito nella descrizione de’ confini e secondo la relazione e
pianta del magnifico tavolario Donato Gallarano su il quale pretende
aver ragione l’Università di Pettorano e ne pende come si è detto il
giudizio del petitorio, perciò avendo presente quanto su la faccia del
luogo col parere degl’erari appurai, così riguardo alla qualità e ca-
pacità della parte piana e seminatoria, come alla qualità e capacità
della parte montana a e boscosa, stimo portare il // [57v] prezzo ca-
pitale del suddetto territorio e nella detta forma terminato per lo va-
lore e somma di docati settemila

ducati 18357 0      6657/96

ducati 2022 0      912/3

ducati 4836 0      85

ducati 68930 0      743/16

ducati 7000 0      0



MACChIAGoDENA, 1740150

[616r] Sta la suddetta terra di Macchiagodena situata in // [616v] provincia di Contado di Molise,
distante dalla città di Napoli per la strada d’Apruzzo miglia 60, nella quale vi si giunge con galesso
sino la città d’Isernia e dalla medesima per le montagne con qualche incomodo. E dalla città di Lu-
cera, ove risiede l’audienza provinciale miglia numero 40, dalla città di Guardia Regia miglia 10,
dalla città di Bojano miglia 6, dalla terra di San Massimo miglia 4, da quella di Cantalupo miglia 3,
da Sant’Angelo in Grottola miglia 2, dalla terra di Carpinone miglia 4, dalla terra di Frosolone miglia
4 e dalla terra dei Cameli miglia 3, tutte confinanti come dalla fede dell’Università fol. 120 a tergo.

Ritrovasi quella edificata in una costa di monte con falsi piani tra le due montagne, cioè quella di
Mautese151 e l’altra di Frosolone, da dove si gode la veduta delle terre confinanti descritte di sopra,
come parimenti li piani e monti circum circa.

Viene la Terra suddetta dominata dal sole, dall’apparire al tramontare, ed [è] aggitata da continui
venti salubri, che la rendono d’aere perfettissima. È la medesima abbondante d’acque sorgive e di
vittuaglie, per uso non solo dei cittadini, ma anche lo di più lo // [617r] smaltiscono nelle città e
terre convicine, ove si provvedono di quello li fa di bisogno et in particolare dell’oglio e vino, non
essendo a sufficienza quello si fa in detta Terra.

S’entra in detta Terra per un vano arcato, ove immediato si ritrova un largo denominato il Mercato,
questo viene racchiuso parte dall’abbitazione del palazzo baronale, che si descriverà in appresso e
parte dal convento e chiesa dei padri osservanti di S. Francesco sotto il titolo dello Spirito Santo,
case di particolari cittadini et il rimanente da un muro con sedile di fabrica, che s’unisce con la porta
detta del Mercato.

Vi stanno piantati nel mezzo di detto Largo due piedi di pioppo et uno di teglia, come anche una
fontana d’acqua perenne, coperta a lamia con una vasca laterale, servendo per uso e comodo dei cit-
tadini. A sinistra, poi, del largo suddetto vi è il denominato convento dei padri osservanti, sotto il
titolo dello Spirito Santo, quale consiste nella sua porta del claustro, di figura quadra, con il diritto
della conserva dell’acqua, che s’introduce dalle sorgive e da essa passa nella fontana descritta. In
testa vi è un piccolo corridoro coperto a lamia diviso da due archi, ove sono l’officine e giardino
per comodo de’ padri; e dal suddetto // [617v] corridoro, mediante due tese di scalini di pietra del
paese coperto a lamia, s’ascende al dormitorio diviso in tre corridori, ove sono undici celle coperte
con soffitte di tavole e tetti sopra di simile pietra. 

Contiguo al detto convento vi è la porta della chiesa ad una nave, coperta a lamia a botte divisa
da arco con altare maggiore in testa con cona indorata et architettata e quadro del titolo della chiesa.
Vi sono sei altari a destra et a sinistra, con simili cone indorate et architettate, con quadri di diversi
santi, uno dei quali sotto il titolo della Santissima Concezione. Vi sta addetta la confraternita di
trenta fratelli. Da sopra la porta di detta chiesa vi è il coro, ove li padri officiano, sostenuto da pilastri
con archi. C’è l’organo, nel laterale a sinistra, con suo coretto, come anche il pulpito e due confes-
sionali, fonte per l’acqua santa et una nicchia, ove sta riposta la statua di san Pasquale. A destra et a
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sinistra dell’altare maggiore sono due porte, che corrispondono alla sacristia, coperta a travi; vi è in
essa il bancone e stipi per riponere le suppellettili necessari. Sopra il frontespizio di detta chiesa vi
è il campanile a ventaglio con piccola campana. Viene officiata da sei reverendi sacerdoti e tre laici,
quali vivono d’elemosine o se li corrisponde per convenzione dall’Università annui ducati // [618r]
54 e grana 20, come dalla fede dello stato della medesima, fol. 104.

Uscendo di nuovo in detto largo a sinistra vi è strada pendinosa, per la quale si cala nella piana
con molti vicoli trasversali dell’abbitato della Terra suddetta, che si descriveranno in appresso, come
anche un’altra strada detta della Ciurcia. A destra et a sinistra della medesima sono l’abbitazioni dei
cittadini con botteghe dei ferrari, nel principio della quale vi è l’osteria isolata, detta l’osteria nuova
della baronal camera, che consiste in un’entrata quadra, con porta ornata di pietra del paese, per la
quale si ha una stanza situata sopra il stallone, da descriversi, coperta a tetto con pietre del paese ad
uso di lavagne e solarini di tavole sotto, pavimentata di breccia; tiene finestra verso il giardino di
detta baronal camera, comodo del focolaro alla romana e quattro porte. Per le due a destra, ornate
simili, si hanno due altre stanze situate similmente sopra del suddetto stallone, coverte e pavimentate
simili con due finestre verso il Mercato. E per le due altre a sinistra, parimenti ornate, si hanno due
stanze, in tutto simili all’antecedenti descritte, servendo per uso di pagliara, con due finestre, una
verso il giardino suddetto e l’altra verso il largo detto la Croce. // [618v] Et uscendo di nuovo in
detta strada della Ciurcia, rivoltando a destra, si ritrova porta rotonda, ornata simile, dell’annotato
stallone della baronal camera, situato sotto la descritta abbitazione, diviso in sei vani, tra pilastri et
archi di fabbrica, coverto a travi, con suolo di terra e due lumi ingredienti verso il giardino da de-
scriversi con le mangiatoie per gli animali, capaci per cinquanta cavalli.

Da sotto detta osteria dalla parte di mezzogiorno vi è un piccolo giardino per uso d’ortolizio di fi-
gura bislunga di capacità 1/2 tomolo in circa, confinante da mezzogiorno con la strada, che va alla
taverna vecchia, da levante coll’orto di Angelo Roscitto, da tramontana colla strada e detta osteria
e da ponente con li beni del quondam Domenico de Felice et in esso vi sono piantati sedici piedi di
persiche e due di cerase, quali non danno frutto, per causa delle continue gelate.

E proseguendo il camino, per detta strada della Ciurcia a lato de l’osteria descritta della baronal
camera, a destra si ritrova la cappella sotto il titolo di S. Leonardo ad una nave, coverta con intem-
piatura di tavole e tetto sopra di simili pietre. In testa vi è l’altare isolato e cona dietro, con nicchia
ove sta la statua di legno di detto santo e campanile a ventaglio sopra la porta con una // [619r] pic-
cola campana. Nella suddetta cappella vi sta addetta la confraternita sotto il titolo di S. Leonardo
de’ fratelli secolari e viene la medesima officiata dal clero della madre chiesa sotto il titolo di S. Ni-
cola di Bari da descriversi. Vi si dice la messa tantum la festa e nel giorno della sua festività, che
viene a’ 6 novembre, similmente dal detto clero si celebra la messa solenne.

Et uscendo in detta strada, dopo pochi altri passi, si ritrova l’altra cappella sotto il titolo di S. Rocco,
qual è ad una nave coverta con soffitta di tavole dipinta e tetto sopra di simili pietre del paese. In testa
v’è l’altare isolato, con statua di legno di detto santo, sopra dell’ultimo gradino e quadro di san Michele
Arcangelo e, sopra dell’entrata, vi è il campanile a ventaglio con una piccola campana. Quale cappella
si mantiene dall’Università per sua devozione e vi si dice la messa tantum nel giovedì e domenica e
nel giorno della festività, che viene alli 16 d’agosto, dal clero della madre chiesa vi si celebra la messa
solenne, similmente a spese dell’Università sin come mi vien detto dalla gente del paese.

E per ultimo, avanti della suddetta cappella vi è un larghetto, in mezzo del quale vi sono tre gradini
// [619v] quadri con croce di pietra del paese et a sinistra diversi vicoli, detti similmente della Ciurcia
per divisione dell’abbitazioni dei cittadini. Come parimenti vi è l’ospedale che si mantiene dall’Uni-
versità, consistente in tre stanze sottane e tre superiori coperte a tetti, con l’ospedaliere che serve al-
l’ammalati.

Macchiagodena, 1740
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E ritornando di nuovo nel suddetto largo detto del Mercato, continuando a descrivere lo stato della
predetta terra di Macchiagodena, la quale viene circondata e racchiusa dall’abitazioni dei cittadini,
stante per l’antico era tutta murata, consistentino nel pian terreno e superiore, coverte con pietre del
paese ad uso di lavagne, con tre porte: la prima denominata del Mercato, la seconda Portanova e la
terza Portavecchia.

Et entrando per la porta detta del Mercato ‘sistente nell’estremo del descritto largo, si ha la strada
principale di detta Terra alquanto pendinosa, con abitazioni dei cittadini a destra et a sinistra, nel prin-
cipio della quale sta situato il palazzo della baronal camera con quattro torri nell’angoli per difesa e
custodia del medesimo sopra un masso di pietra forte, che vi s’ascende con scinnole cordonate murate
d’intorno, nel mezzo delle quali vi è un ripiano con porta a cancello tra due pilastri di pietra di taglio
ed in testa un muro semicircolare, con saiettiere, // [620r] e troniere, per difesa dell’entrata di detto
palazzo et a sinistra della seconda descritta scinnola v’è vano senza porta del giardinetto incolto, con
un piede di celzo rosso. Consiste poi il medesimo in un’entrata tonda nell’estremo di detta seconda
scinnola, ornata con pietra del paese, sua porta ferrata con portello e saracena a calatora nell’incavo
di detto ornato, similmente rivestita di ferro; siegue un cortiletto bislungo coverto a lamia a botte, pa-
vimentato di breccia, in testa del quale vi è l’impresa dipinta della casa de Luca con il quadro di Moccia
et a sinistra, mediante due vani di porte per scinnole di fabrica, s’impiana in uno stanzolino situato in
una delle quattro torri di detto palazzo per uso di carcere, coverto a lamia a scudella rivestito di pietre
di taglio e prende lume da una saiettiera verso il giardino descritto. Ritornando in detto cortile coverto
a destra per vano arcato senza porta ornato simile, si passa in un piccolo atrio coverto e pavimentato
e da esso per altro vano arcato nel cortile scoverto di figura quadra, pavimentato simile. 

In esso vi sono sette porte ornate di pietra del paese. Dalla prima a destra si ha un basso per uso di
cantina, coverto a lamia a botte // [620v] con vano verso l’atrio descritto, con orna e cancella di ferro
e due posti di fabrica con traversi di legname, ove sono quattro fusti grandi di sei botte l’uno et uno
piccolo di mezza botte. Dalla seconda porta rotonda si ha un basso, per stipa di grano, coverto simile
con pavimento di breccia quadra del paese e tiene simile vano con orna e cancello di ferro verso il
cortile scoperto. Dalla terza porta a destra del balladoro, della grada da descriversi, si ha un altro basso
similmente per stipo di grano coverto e pavimentato simile, con lume ingrediente verso il Mercato
con orna e cancello di ferro et in esso vi è il diritto della cisterna per conserva dell’acqua piovana et
in uno cantone vi è porta di comunicativa sotto la seconda torre di detto palazzo, con sue saiettiere, ri-
guardantino la Terra. Dalla quarta porta ‘sistente in detto balladoro si ha un altro basso diviso da arco,
coverto parte a lamia a botte e parte a travi, con lume ingrediente e cancella di ferro verso il Mercato,
vi è il comodo del focolaro grande e forno e stipo dentro muro. Dalla quinta porta situata sotto una
delle tese della grada da descriversi e proprio nel laterale a sinistra del cortile, mediante grada, s’im-
piana in una stanza terrana coverta // [621r] e pavimentata simile e piccolo lume ingrediente sopra la
porta senza cancello. Dalla sesta porta di esso, l’antecedente descritta, si ha la stalla coverta a travi,
che forma mezzanile sopra per riponervi paglia in cui vi s’ascende con scala portatile. Vi sono in essa
le mangiatoie di fabrica con pettorale di legname capace per cinque animali et il comodo del luogo
comune. Dalla settima porta et ultima, accosto l’atrio descritto si ha altro basso terrano coverto a travi,
con un tarcinale e saiettiera, riguardante l’entrata al presente fabricata. E ripigliando l’accennata grada,
mediante tese di undeci scalini di pietra del paese, s’impiana nel balladoro pavimentato simile, con
due branche, dalla prima a sinistra coverta con armaggio di legname e pietra, ad uso di lavagne, dalla
seconda di dodici scalini simili s’impiana nell’altro balladoro, in testa del quale v’è porta di comuni-
cativa all’appartamento da descriversi. E per la seconda a destra, di nove simili scalini, si ha altro bal-
ladoro coverto con due porte. Dalla prima a destra, mediante grada, si ha stanza quadra coverta con
soffitta di tavole dipinte, freggio e pavimento di quadrelli con due finestre verso il cortile scoperto e
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da essa, mediante porta ornata simile, // [621v] si ha l’ingresso nella seconda stanza grande bislunga
coverta simile con suolo d’astrico; vi è il focolaro alla romana e due finestre ornate, come l’altra, cioè
una verso il Mercato con colonnetta nel mezzo alla gotica e l’altra verso il giardino et in essa vi sono
tre porte: dalla prima situata nell’angolo si ha il braccio a destra da descriversi, dalla seconda si ha un
stanzolino situato in una delle quattro torri descritte, coverto a lamia con suo stipo e gradino per il ri-
posto e finestra ornata simile verso il giardino e dalla terza et ultima porta si ha la prima stanza del
braccio a sinistra verso il Mercato, con covertura e freggio simile pavimentato di mattoni, vi è comodo
del focolaro alla romana, finestra ornata simile verso il Mercato e da essa mediante altra porta si ha la
seconda stanza in tutto simile all’antecedente descritta e con altra porta s’entra nella terza stanza simile;
vi è stipo dentro muro e due porte, dalla prima si ha un camerino per uso de’ luoghi comuni, coverto
con soffitta di tavole e tetto di pietre sopra, con finestrine a lume verso il borgo e dalla seconda porta
si ha la cucina coverta a travi, con solarini e tetto sopra di simil pietra. Vi è il focolaro, forno, buttatoio
e finestra verso il suddetto Mercato et in essa vi sono tre porte dalla prima accennata di sopra s’esce
al balladoro della grada descritta. Dalla seconda con due tese e // [622r] il balladoro, situate sopra la
grada principale, s’ascende al tetto, che cuopre l’intiera abitazione, con ossatura di legname sotto e si-
mili pietre ad uso di lavagne e da sopra le mura vi sono i merli per finimento di detto palazzo. E dalla
terza et ultima porta ‘sistente in detta cocina, si ha una cameretta per uso di dispensa, ove sta situato
il cosciolo del forno, coverta a travi e dal suddetto tetto tiene finestra con cancello di legname verso
la branca a sinistra della grada descritta e mediante porta s’entra nella seconda stanza coverta e pavi-
mentata simile, divisa da intelatura di legname. Vi è il comodo del focolaro, due finestre verso il Mer-
cato et in un lato un camerino per uso di luoghi comuni e porta di comunicativa alla branca, a sinistra
della grada descritta e mediante altra porta si ha l’ingresso nella terza stanza coverta e pavimentata si-
mile con due finestre, una verso il Mercato, l’altra verso il cortile e comodo del focolare alla romana;
mediante altra porta si ha la quarta stanza bislunga sopra dell’atrio descritto, coverta simile lastricata
nel suolo con due simili finestre e focolare alla romana. Li siegue appresso altro vano di porta, della
quinta stanza grande, coverta e pavimentata simile all’antecedente descritta; tiene finestra verso il giar-
dino e tre porte. Dalla prima // [622v] a destra si ha una stanza per uso d’armeria, coverta simile con
pavimento di mattoni, vi è finestra sopra dell’entrata e saettiera, ove sta la saracena. Dalla seconda
porta si ha l’ingresso nel camerino situato in una delle quattro torri descritte, coverto a lamia con fi-
nestrina verso il giardino. E dalla terza et ultima porta si ha un passetto coverto e pavimentato simile;
tiene finestra verso il giardino e due porte. Dalla prima a sinistra si entra in una stanza coverta con si-
mile soffitta di tavole e pavimentata di mattoni, vi è finestra nel cortile e comodo del focolare alla ro-
mana. E per ultimo dalla seconda porta, in testa questo passetto, si ha l’ingresso nel secondo camerino
descritto, dalla parte del Mercato. Et in questo consiste il palazzo sudetto.

Ritornando di nuovo nella predetta strada principale, proseguendo il camino per la medesima a
sinistra, ve ne ha un’altra, dalla quale per due vicoli denominati la Guardia, corrispondentino in
essa, si cala nella Porta nova, caminando similmente per detta strada principale a man destra vi è un
altro vicolo, che non spunta, detto Santa Margarita e in appresso a sinistra si giunge nel vicolo no-
minato il Basciano, per cui s’esce alla Porta vecchia e seguendo il camino per una strada // [623r]
sotto tal denominazione a destra della quale vi è il vicolo del Sopportico e da esso si giunge a quello
detto del Ballaiolo et andando per il medesimo a sinistra ve n’è un altro, dove sta il forno piccolo
della baronal camera, che consiste in un basso terrano oscuro coverto a tetto ad una penna di simili
pietre del paese, con solarino di tavole sotto e vi è il forno capace per 4 tomola, confinante da mez-
zogiorno con li beni di Gaetano Manocchio, da levante con li beni di Domenico Mariano, da tra-
montana con li beni di Felice Roscitto e da ponente con il suddetto vicolo.

Et uscendo da suddetto forno, caminando per strada pendinosa si ritrova un altro vicolo denomi-
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nato della Porta vecchia, con simili abbitazioni, dove sta posta la cappella padronale della famiglia
Palmieri di detta Terra sotto il titolo di S. Lorenzo, coverta a tetto di simili pietre ad uso di lavagne,
con altare di stucco e quadro, del titolo di detta cappella e vi si celebra la messa ogni giorno.

E seguitando il suddetto vicolo, detto della Porta vecchia, caminando per luogo similmente scosceso,
nella fine di esso a sinistra se ne ritrova un altro, nominato il Canuto, da dove salendo, s’esce di nuovo
nella strada principale, in cantone della quale sta posta la chiesa // [623v] madre sotto il titolo di S.
Nicola di Bari, con balladoro e porta ornata di pietra del paese, consistente la medesima in una nave
grande bislunga coverta a tetto di pietra del paese, con solarini sotto. In testa vi è l’altare maggiore,
isolato, commesso di marmo, con custodia per il venerabile e dietro il coro per officiare, coverto con
soffitta di tavole e quadro della Madonna delle Grazie e nella nave, a destra et a sinistra, vi sono due
altari di fabrica, uno con il quadro del santissimo Rosario, ove sta addetta la confraternita dei secolari
e l’altro di san Biase, con quattro confessionali, pulpito di legno e fonte battesimale. Vi è la sacrestia
con banconi e stipi, dove si conservano tutti l’utensili necessari e decorosi per officiare e due statue di
legno, una del santissimo Rosario e l’altra di san Nicola e, da detta sacrestia, s’ascende al campanile,
qual è a due ordini con peso sopra e tre campane, grande una, l’altra mezzana e la terza piccola. Viene
la medesima chiesa madre governata da un arciprete, cinque preti partecipanti, cinque altri semplici e
tre clerici in minoribus, uno dei quali beneficiato di S. Maria a Palestina. Per la quale arcipretura la
detta camera baronale tiene il diritto di nominare, come anche di presentare, il beneficiato di S. Vito,
quello // [624r] di S. Maria in Palestina, l’altro di S. Giovanni in Vallefredda e per ultimo quello di S.
Polo, come dalle fedi dell’Università foll. 130 et 142 a tergo e viene contestato dalli testimoni esaminati
ad istanza del regio fisco su l’art. 3, foll. 253 a tergo et 254 et 257 a tergo.

Et uscendo da detta chiesa, caminando per detta strada principale, similmente pendinosa con simili
abbitazioni in ambi li lati, a destra si trova il vicolo dove sta il forno grande della baronal camera,
consistente in un basso terrano oscuro coverto a tetto di pietra del paese con solarini di tavole sotto
e vi è il forno di capacità tomola 5, confinante da mezzogiorno con li beni di Felice Miranda da le-
vante con il vicolo, per cui si va alla portanova, da tramontana colli beni del quondam Domenico
Ciocca e da ponente con il suddetto vicolo denominato il forno grande.

E proseguendo il cammino per detta strada principale, a sinistra della medesima, vi è altro vicolo
del Ballaiolo e da esso si giunge in quello nominato la porta di San Giacomo, corrispondente all’altro
detto la Prece, a destra del quale rivoltando per altro vicolo detto il Gradone, seu Sciunriello, si
giunge al vicolo nominato il Vitale.

Per comodo dell’abitanti di detta Terra vi è l’orologio // [624v] a campana, che si mantiene dal-
l’Università, corrispondendo annui ducati 13 a chi ha la guida di caricarlo et accomodarlo, come
dalla fede dello stato, fol. 104 a tergo.

Poi sotto l’abitato di detta Terra vi sta un giardino della baronal camera per uso d’ortolizio, detto
la Taverna vecchia, sito e posto nel luogo detto il Rinforzo, di capacità tomola 4 in circa, di figura
irregolare, parte piano e parte scosceso con un piede di celzo, confinante da mezzogiorno colli beni
del quondam Domenico Ciocca, da levante colla strada detta la porta vecchia, da tramontana colli
beni di detto Ciocca e del dottor fisico Giuseppe Cimone e da ponente colla strada detta del Rinforzo
e contiguo alla medesima vi è l’abitazione diruta all’osteria vecchia con quattro mura all’impiedi
con travi senza tetto, la quale va inclusa col giardino suddetto.

Fuori dell’enunciata Terra, distante 1/3 di miglio, si ritrova una cappella sotto il titolo di S. Stefano
coverta a tetto a due penne con lavagne, seu pietre del paese; vi è l’altare di stucco con il quadro di
detto santo e campanile a ventaglio sopra l’entrata con la campana. Quale cappella si tiene per co-
modo dei pastori della masseria del dottor fisico Giuseppe Cimone, cui fa celebrare tantum nelli
giorni festivi.
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Distante similmente 1/3 di miglio dall’abitato di detta Terra si ritrova altra cappella sotto il titolo
// [625r] di S. Giovanni, in tutto simile all’antecedente descritta, la quale si tiene dal dottor fisico
Domenico de Felice per comodo dei suoi pastori e vi fa celebrare in tutti li giorni festivi.

Parimenti fuori dell’abitato della suddetta Terra, distante miglia 2, vi è la cappella sotto il titolo
di S. Matteo coverta simile con due altari, uno in testa col titolo di detto santo e l’altro a destra con
il quadro della Madonna di Costantinopoli, nella quale vi si fa celebrare nei giorni festivi dal quon-
dam Domenico Ciocca per comodo ut sopra.

V’è similmente distante 1 miglio da questa Terra la cappella sotto il titolo di S. Domenico e S.ma
Incoronata coverta a tetto a due penne, con altare e quadro del titolo di detta cappella e vi si celebra
anche nei giorni festivi per comodo dei pastori dell’eredi di Nicola Antonio De Rugiandij.

Distante dell’abitato suddetto, miglia 1, si ritrova altra cappella sotto il titolo di S. Sisto in tutto
simile all’antecedenti descritte, con altare e quadro di detto santo, vi si celebra tantum nelli giorni
festivi per comodo del personale della masseria del quondam Nicola Pisani.

E per ultimo distante dall’enunciata Terra, miglia 2, vi è la cappella sotto il titolo di S. Maria in
Pantano // [625v] coverta a tetto a due penne, ossatura di legname; vi è l’altare di stucco con il
quadro dal titolo d’essa e sua campana sopra il frontespizio, che è la medesima beneficiata da mon-
signore Albini152, conferitali dalla Sede Apostolica.

Quali descritte cappelle stanno situate nel ristretto delli terrritori dell’Università di detta Terra a
riserba di quella descritta sotto il titolo di S. Matteo, che sta posta in territorio della baronal camera.

E finalmente all’interno di detta Terra vi sono molti orti, vigne, oliveti et altri territori seminatori
di particolari cittadini, come anche molto territorio demaniale nel quale ogni cittadino può passare,
legnare et acquare li suoi animali.

Confina la Terra suddetta, dalla parte di mezzogiorno con la terra di San Massimo e la città di
Bojano, da ponente con la terra di Cantalupo e quella di Sant’Angelo e Carpinone e da tramontana
e levante con la terra di Frosolone e quella delli Cameli, come dalla fede dell’Università fol. 14.

Principia il suo confine dalla piana detta il Pelfaruolo, dove sta situato il termine triangolare detto
dei Tre confini tra la suddetta terra di Macchiagodena, quella di Sant’Angelo in Grottola e l’altra di
Cantalupo, dal quale termine, caminando per linea retta, lasciando a destra // [626r] il territorio di
Cantalupo, si giunge nel luogo detto di Due vetiche e rivoltando verso levante per il piano denomi-
nato la Brecciana, si giunge nel luogo detto il Dratto e dal medesimo, per linea retta, si giunge alle
Dratte mandarine, dove si ritrova una fonte d’acqua sorgiva. E proseguendo il camino per detto
piano si giunge da sotto il territorio detto li Prati del dottor fisico Domenico de Felice, dal qual luogo
per linea retta si giunge al ponte Coviello e caminando per il piano si giunge nel luogo detto Baro-
cascio e seguitando il camino si giunge nel luogo detto Limatamuriello e termina il territorio di Can-
talupo, in distanza di miglia 21/2 in circa, dove sta un termine dividente detto territorio di Cantalupo
tra quello di Macchiagodena e San Massimo.

E rivoltando capo a basso, lasciando a destra il territorio di San Massimo, si giunge alla strada, che
va alla città di Bojano, dal qual luogo spaccando la strada, si giunge nel luogo detto le Tre vetiche,
suoi alberi selvaggi e rivoltando similmente capo a basso si giunge nel luogo detto Limatatalloni e
proseguendo il camino per il piano a dritto si giunge ove si dice la Conca, dove sta un termine divisorio
tra detta terra di San Massimo e Macchiagodena e caminando per detta piana anche a linea retta si
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giunge // [626v] alla fiumara, che passa tra la Conca e feudo di Santa Lucia della suddetta terra di
Macchiagodena, dove termina il territorio di San Massimo in distanza di 1 miglio e 1/2 e principia
quello della città di Bojano. E caminando, fiumara fiumara, lasciando a destra il territorio di Bojano
et a sinistra quello del feudo di Santa Lucia della suddetta terra di Macchiagodena, similmente per ter-
ritorio piano, lasciando la fiumara suddetta, si giunge nel luogo detto il vado delle Frescie, dove si ri-
trova piantato un termine di pietra viva, è la strada, che viene da Macchiagodena e va a Bojano e
caminando, strada strada, lasciando a destra il territorio di Bojano et a sinistra quello del suddetto
feudo di Santa Lucia, si giunge nel luogo detto le Cese Tacelline, dove sta altro termine con piede di
bue scolpito nella faccia riguardante Bojano, impresa di detta città di Bojano. E rivoltando ad alto, la-
sciando a destra il territorio della suddetta città et a sinistra il bosco denominato la Selva Alifana della
suddetta terra di Macchiagodena, si giunge alla strada che va alle Spinete, dove si trova altro termine
con simile impresa verso Bojano e caminando similmente per linea retta, si giunge nel luogo detto
Cerquatorta, nel quale tratto di camino stanno piantati tre altri termini con simili imprese; // [627r] la-
sciando a destra il territorio incolto detto del popolo di Bojano et a sinistra il bosco, seu selva suddetto
di Alifana e rivoltando capo ad alto, si giunge nel luogo detto il Perduso, seu vallone, quale fa tre con-
fini tra il territorio suddetto di Bojano, quello della suddetta terra di Macchiagodena e l’altro della
terra delli Cameli, nel quale luogo termina il territorio della suddetta città di Bojano in distanza di mi-
glia 31/2 e principia, quello della suddetta terra delli Cameli. E proseguendo il camino, lasciando a
destra il territorio di detta Terra et a sinistra il bosco suddetto, seu selva Alifana, salendo ad alto, si
giunge nella fonte detta dell’Ischia, da dove rivoltando similmente ad alto per il fosso detto il Campo
della strada, si giunge al passo delle Macchie e da esso rivoltando ad alto sin come gira il fosso, si
giunge alla via che va alla terra di Frosolone e passando per il fosso Sarrillo, voltando capo ad alto per
il luogo detto li Carpinelli, a linea retta, s’esce dove si dice il Chiaijto de Lembrumi e salendo simil-
mente ad alto si giunge alla strada, che volta verso Frosolone e da essa rivoltando capo ad alto, sin
come va il limite e le macerie, lasciando a destra il territorio delli Cameli et a sinistra quello denominato
// [627v] l’Aurecchie di Macchiagodena, caminando, limite limite, si giunge nella confinatione ove
sono le macerie, nel qual luogo termina il territorio suddetto della terra delli Cameli in distanza di mi-
glia 21/2 in circa e principia quello di Frosolone. Dal qual luogo si scopre la Terra suddetta e seguitando
il camino traversalmente capo ad alto, lasciando a destra il territorio di Frosolone, si passa per sotto la
casetta di Felice di Iorio e di là per sotto il lisciaro di Frosolone, quale spacca la fonte detta del Pesco,
lasciando a destra il territorio, seu feudo di San Martino di detta terra di Frosolone, salendo ad alto si
giunge ad un albero di melo et indi in poi nel luogo detto Monteaitino, dove sta piantato un termine di
pietraforte e seguendo similmente il camino capo ad alto, si giunge nel luogo detto il Cantone della
messa, dove sta piantato altro simile termine lasciando a destra il territorio della suddetta terra di Fro-
solone e proseguendo il camino similmente capo ad alto, si giunge nel luogo detto l’acqua Santa Maria
e di là al termine tra Frosolone, Carpinone e Macchiagodena in distanza di miglia 3, dove termina il
territorio // [628r] della suddetta terra di Frosolone e principia quello di Carpinone. E proseguendo il
camino, capo a basso, per falsi piani tutti pieni di murge, per linea retta, lasciando a destra il territorio
di Carpinone si giunge anche calando nel luogo detto le Capoccie ove si ritrova il limite che dinota il
confine tra Macchiagodena, Frosolone e la terra di Sant’Angelo in Grottola e si giunge sino alla strada,
che rivolta verso Carpinone, dove termina il territorio di detta Terra in distanza di 1 miglio. Dal qual
luogo lasciando a sinistra il territorio della suddetta terra di Macchiagodena et a destra quello di San-
t’Angelo e caminando per detto limite, costa costa, verso ponente, lasciando a man destra il territorio
di Sant’Angelo et a sinistra il suddetto di Macchiagodena, si giunge nel luogo detto la Vallerana, da
dove salendo ad alto, costa costa, si giunge nel luogo detto Vallepalomba e proprio ove sta la creta
bianca, che fa divisione tra li territori di Sant’Angelo e la suddetta Terra e calando a dritto, si giunge
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nel luogo detto Pianareggiaro, ove, da passo in passo, vi sono le macerie che dinotano la divisione
suddetta. Dal qual luogo, calando a dritto, si giunge dove // [628v] si dice le Fontanelle, site in territorio
di Macchiagodena e, calando similmente, si giunge nel luogo detto le Viarelle e di là, per falsi piani,
al termine triangolare detto il Pelfaruolo, dove s’è principiato in distanza di miglia 3 in circa. 

Per la quale confinazione tra la suddetta di Macchiagodena e quella di Sant’Angelo, si pretende per
parte dell’Università di Sant’Angelo, che li confini dovessero principiare dal termine dove finisce il
territorio di Carpinone e da esso calando a basso giungersi alla Paduletta di Vallefredda e salendo ad
alto al Collefavone e dal medesimo calandosi per falsi piani giungersi ad un termine sito in detta valle
(quelle stimo esser divisione tra territori padronali) e da esso sotto la fonte Vallarana e caminando ad
alto per il luogo detto similmente Vallerana giungersi al Collepizzuto, dal qual luogo calarsi capo a
basso alla fonte coverta della Marazzana e da detta fonte traversarsi il camino, giungersi al termine
detto l’immersa di Mazzacorigliano e dal medesimo calarsi e poi salirsi, giungersi alla forcatura detta
la Forcella alias Patrarse, da dove calarsi capo abbasso doversi giungere al termine rotto del Mona-
chiello, nel colle della Valle di gravio (quale termine anche lo stimo // [629r] divisorio tra territori pa-
dronali) e dal medesimo calarsi al termine triangolare sito nel Pelfaruolo detto dei Tre confini tra
Macchiagodena, Sant’Angelo e Cantalupo. Che in uno il circuito di tutto il suddetto feudo è di miglia
17 in circa, quali confini sono stati a me dimostrati dall’esperti eletti per parte così dell’Università
della suddetta terra di Macchiagodena, cioè Domenico De Rensis, Domenico del quondam Giovanni
Battista Ciccone, Lonardo Pauliello, Felice Miranda, Gaetano Limatola et Antonio Iadio, come anche
coll’assistenza dell’esperti eletti per parte dell’Università confinanti, ut foll. 19 ad 32.

Viene il territorio suddetto racchiuso dalli sopraddetti confini, essendo il medesimo capace così
per la semina d’ogni sorte di vittuaglie, come ancora di vino e frutta. Vi si tiene molta caccia per es-
servi una buona porzione di territorio boscoso et è abbondante d’acque sorgive.

Dentro il ristretto di detta Terra vi è il feudo rustico di Santa Lucia della baronal camera, distante
dall’abitato di detta Terra miglia 21/2 in circa, di capacità tomolate 150 in circa di territorio, parte
piano e parte costaroso, con tredici piedi di cerri et una cerqua, confinante da mezzogiorno // [629v]
colli territori demaniali dell’Università denominati la Conca, da levante con li territori della città di
Bojano, da tramontana colla cappella diruta sotto il titolo di S. Lucia e fonte detta la Greca anche
sotto il titolo di S. Lucia e da ponente colli beni della camera baronale.

Distante similmente dall’abitato di detta Terra miglia 11/2 si ritrova il bosco denominato la Selva
Alifana, della baronal camera, di figura irregolare sita in falso piano, di capacità tomolate 1690, delle
quali una piccola porzione seminatoria, che si coltiva da Nicola Venditto, detta la Padula di capacità
tomola 7 in circa et un’altra porzione detta la Cesa che si coltiva da Giovanni Mazzo, di capacità
tomola 3 in circa e le rimanenti portioni di territorio boscoso con piedi di cerque, cerri, carpini et altri
alberi selvaggi per uso d’animali neri, confinante da levante col territorio della città di Bojano, da tra-
montana con quello delli Cameli venendo divisa da un vallone detto Perduso, da tramontana e ponente
col fosso detto Campossaccone, colle dello Selvone, strada di Macchiagodena, che va alle Spenete e
colle dell’Aira delli Casali e dalla parte di ponente con il Guadonazzo, che vien diviso dal vallone, per
il quale serpeggiando si giunge accosto il luogo detto Cesaciaffone e rivoltando dalla parte di mezzo-
giorno // [630r] confina colla cappella diruta di S. Lucia fontana e feudo di tal denominazione.

Sta la medesima terminata con termini al numero tre di fabrica dalla parte di levante, che dinotano
la divisione tra il territorio di detto bosco con quello della città di Bojano, tra levante e tramontana col
vallone detto il Perduso, quale sbocca accosto un altro termine, da dove rivoltando si giunge al colle
del Selvone e da esso sino alla strada che va a Macchiagodena, nel qual tratto di camino si ritrovano
due termini e caminando verso il Limetone, tra tramontana e ponente, si giunge ad un altro termine,
che fa confine col territorio di detta Selva e colle dell’Aira del casale. E proseguendo il camino per
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linea retta, si giunge ad altro termine riguardante ponente e rivoltando verso tramontana se ne ritrovano
due altri e da essi si giunge nel fosso del Selvone e seguitando il camino sin come va il fosso suddetto,
lasciando verso ponente il Guadomazzo e li territori burgensatici della baronal camera, sin come vanno
le sue riccolte, si giunge al luogo detto Cesacciaffone dalla parte di mezzogiorno, cappella diruta di S.
Lucia et al termine // [630v] di tal denominazione, ove si è principiato.

Nel ristretto della Terra suddetta vi è un pezzo di territorio fertile detto li Prati della baronal camera,
sito nel luogo detto Santa Fausta, di capacità tomolate 35 in circa, distante dall’abitato di detta Terra
miglia 21/2 in circa, confinante da mezzogiorno e levante colli beni della suddetta baronal camera,
da ponente colli territori di Santo Antonio Abbate e da tramontana colla via publica. 

Distante miglia 3 in circa vi è il molino della baronal camera, sito in tenimento del feudo di San-
t’Angelo e proprio nel luogo detto Santi Maria e Giacomo, dove vanno a macinare li cittadini di
detta terra di Macchiagodena, consistente in una stanza terrana a tetto con sua mola, che macina
coll’acqua che scaturisce avanti detta chiesa, mediante canale di fabrica si conduce in detto molino
come dalla fede dell’Università, fol. 147.

L’abitanti poi di detta Terra sono parte bracciali e parte pastori che guardano l’armenti, essendo
questa la maggiore industria si fa nella Terra suddetta; sono li medesimi di buono aspetto e com-
plessione, vestono generalmente di panno ordinario all’uso del paese. Le loro donne s’adattano a
gl’uffici donneschi e parte alla coltura dei campi. Vi sono alcune persone // [631r] civili, quali si
mantengono con le loro entrate et industrie suddette e vestono civilmente: quali sono la casa del
magnifico Nicolò Pisani, del quondam Domenico Ciocca, del magnifico Prospero Ciocca, del ma-
gnifico Nicola Terrigno, dottor fisico Giuseppe Cimone, dottor fisico Domenico de Felice, notar
Vito Calima, il giudice a contratti Giuseppe Giulietti, il speziale di medicina Antonio Falgiani, un
chirurgo et un sartore come dalla fede dell’Università, fol. 159.

Si celebrano in detta Terra le seguenti festività, cioè di santo Antonio di Padova, san Domenico,
san Lorenzo, Assunta, san Rocco, la festività del santissimo Rosario, san Nicolò di Bari protettore,
della santissima Concezione e della Vergine addolorata. E si fanno le processioni seguenti cioè: nel
giorno di san Marco evangelista, nelli tre giorni delle Rogazioni, nella solennità dell’Ascenzione,
della Pentecoste del Corpus Domini e suo ottavario, nel giorno della festa del santissimo Rosario
della Vergine addolorata, nel giorno della domenica delle Palme et una processione solita ogn’anno
d’andare nella chiesa di santa Maria in Pantano, come dalla fede dell’Università fol. 175.

Si fanno due perdonanze in detta Terra, una a’ 10 agosto nel giorno di san Lorenzo e l’altra a’ 15
detto giorno dell’Assunta, come dalla fede dell’Università, fol. 196 a tergo. 

// [631v] Sta sottoposta la Terra suddetta per quanto spetta allo spirituale al vescovo della città di
Bojano e per il temporale al governo locale, come dalla fede dell’Università fol. 121 a tergo. Viene
numerata giusta il carico dell’ultima numerazione per fuochi numero 186, ut fol. 195. Fa anime nu-
mero 1381, cioè di comunione numero 882, di confessione numero 309 e li restanti incapace di con-
fessione, come dalla fede dell’Università, fol. 102.

Vive la suddetta Terra a catasto e possiede diverse rendite, che li pervengono così dalle fide degli
animali, gliande delle difese, terraggi et altro, colle quali sodisfano li pesi ordinari e straordinari,
come dalla fede dello stato, foll. 104 e 105.

Viene la medesima governata da due sindici e quattro eletti, quali si creano per publico parlamento
a’ ultimo agosto di ciascuno anno, nel solito luogo della casa della Terra, coll’intervento del mar-
chese, governatore locale, questa elezzione si fa cioè dall’amministratori terminati, quali nominano
sei persone cittadine più idonee, cioè due per l’officio di sindici e quattro per l’eletti. E se ai cittadini
congregati parono valevoli, vengono confirmati nel publico parlamento. In caso contrario // [632r]
di nuovo si fa altra nomina, dall’istessi amministratori passati, d’altre persone e questo si fa per la
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detta elezione in ogni 1° settembre di ciascun anno et il barone non vi ha jus alcuno, come dalla
fede dell’Università, foll. 122 a tergo et 128.

La Terra suddetta sta ad acqua et erba comune con quella di Sant’Angelo in Grottola, come dalla
fede dell’Università, fol. 109. E finalmente l’abitanti di detta Terra possiedono bovi aratori, vacche,
cavalli, giumente, bestie sumarine, capre, pecore et animali neri, dei quali non se ne sa il numero, a
causa che sin dal mese di settembre del passato anno si ritrovano calati in Puglia, per esser molti cit-
tadini di detta Terra locati della Regia Dogana di Foggia, come dalla fede dell’Università, fol. 149.

RUBRICA DELLI DESCRITTI IUS, CoRPI E RENDITE FEUDALI, che si possiedono dalla baronal camera di
Macchiagodena come costa dall’atti dell’apprezzo, intitolati Alta Appretij Terrae Macchiagodeni, il
tutto liquidato dalle scritture presentate in essi, cioè conti dell’erari, foll. 41 ad 44, relevi dell’anni
1701 e 1731 fol. 193 et 194. E tal ristretto cavato così da detti relevi, come dall’atti del signor sud-
detto, conti d’erari e fedi dell’Università fol. 200.
// [632v] Per prima possiede la baronal camera di detta Terra il palazzo baronale, descritto come di
sopra, a modo di castello molto cospicuo, come con testamento viene deposto dalli testimoni esaminati,
così per parte dell’illustre duca di Castello Pagano153, fra l’altro su il 1° art., foll. 207 a tergo, 210 a
tergo, 213 a tergo, 216 a tergo, 219 a tergo, 222, 224, 225, 230, 233 a tergo, 236 a tergo, 240 a tergo,
242 a tergo et 245 a tergo, come da quelli esaminati ad istanza del regio fisco su l’art. 4, foll. 254, 257
a tergo, 258, 261, 265 a tergo, 266, 268 a tergo, 271 a tergo, 275 a tergo, 276, 280, 284 a tergo et 285
al quale descritto palazzo al presente non se li dà prezzo, ma nell’ultimo se n’averà ragione.

Macchiagodena, 1740

Possiede similmente la baronal camera in detta terra di Macchiago-
dena la giurisdizione delle prime e seconde cause civili, criminali e
miste, mero et misto imperio, quattro lettere arbitrarie, colla potestà
del gladio e di commutare le pene da corporali in pecuniarie. Per la
quale giurisdizione esigge li proventi: il che con testamento viene
deposto dalli testimoni esaminati, per parte del suddetto illustre duca
su il medesimo art. 1° citatis folis e dalli testimoni esaminati ad
istanza del regio fisco citato numero, viene deposto possedersi la
detta giurisdizione e toccante alla rendita // [633r] dei proventi sud-
detti rimettersi alle scritture. Et avendo dopo osservato il ristretto
art., fol. 200, ritrovo che, nelli soli anni 1736 e 1737 resero in cia-
scun anno soli ducati 12, della quale rendita se n’avrà ragione nella
valutazione dell’intiera Terra. Per causa della suddetta giurisdizione
crea il suo governatore per amministrare la giustizia, come dalla fede
dell’Università, fol. 121 a tergo. Possiede anche la baronal camera
la mastrodattia e bagliva feudale, come dalla fede dell’Università e
ristretto suddetto citatis folis, articolato la di loro rendita del regio
fisco su l’art. 6, circa annui ducati 40 e che potrebbe dare frutto mag-
giore; per li quali corpi dalli testimoni esaminati ad istanza del me-
desimo suddetto art. fol. 261 et a tergo, 276 et a tergo et 285,

153 Era duca di Castelpagano ottavio Maria Mormile, sposo di Caterina Castrucco, che detenne il feudo di Sant’An-
gelo in Grotte dal 1740 fino al 1752, anno della sua morte. La famiglia Mormile mantenne il titolo baronale sul feudo
molisano fino al 1781. Cfr, per questo, B. CANDIDA-GoNZAGA, Memorie delle famiglie nobili delle province meridionali
d’Italia, Napoli 1882, VI, p. 7; G. MASCIoTTA, Il Molise dalle origini ai giorni nostri, III, Il circondario di Isernia, cit.,
pp. 92-93, 375.
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contestamente si depone essendo state affittate, cioè nell’anno 1735
per ducati 40, nel 1736 in 1737 per ducati 53 e grana 63, nell’anno
1737 in 1738 per ducati 40 e per l’istessa summa s’erano affittate
nell’anno finito ad ultimo agosto 1739 e che presentemente si ten-
gono in affitto dalli suddetti Ciocca e Pizzanelli per ducati 35; il che
viene anco contestato dal suddetto Ciocca, fol. 289 a tergo; et avendo
dato una occhiata al ristretto suddetto ed a quel tanto hanno reso
dall’anno 1736 al 1739 sopra del quale ho fatto le dovute // [633v]
coacervazioni, come anche avendo considerato il detto delli testi-
moni si porta la rendita di detta mastrodattia e bagliva per annui du-
cati quarantadue
Possiede la suddetta baronal camera la taverna nuova feudale di
sopra, come dalla fede dell’Università e ristretti suddetti citatis folis,
per la quale li testimoni esaminati per parte del regio fisco su l’art.
7, foll. 254 a tergo, 261 a tergo, 269, 272, 276 a tergo, 280 a tergo,
285 et a tergo, 281 et 292 depongono, che siasi affittata quando du-
cati 30, ducati 31 e grana 50, ducati 35, ducati 37, ducati 38, ducati
38 e grana 50 sino a ducati 60. E riconosciutosi da me il ristretto
suddetto e fattesi le dovute coacervazioni, come di sopra e conside-
rato il detto da testimoni suddetti, si porta per annui ducati 37 e grana
50, dalli quali ne deduco ducati 3 per l’annue accomodazioni, re-
stano in annui ducati trentaquattro e grana cinquanta
Possiede similmente la detta baronal camera la taverna vecchia col
giardino feudale, descritta di sopra, come dalla fede dell’Università
// [634r] e ristretti suddetti per la rendita della quale osteria e giar-
dino li testimoni esaminati per parte del regio fisco su l’art. 8, foll.
254 a tergo, 262, 266 a tergo, 269, 276 a tergo, 277, 280 a tergo et
281 et 285 a tergo. Contestamente depongono possedervi detta ta-
verna con giardinetto accosto, che si chiama la Taverna Vecchia la
quale, per essere diruta, da alcuni anni a questa parte erasi solamente
affittato il suddetto giardinetto per ducati 6 l’anno e che presente-
mente si tiene in affitto per li suddetti annui ducati 6 da Giovanni
Battista di Cesare, che fattesi le dovute considerazioni si porta per
la medesima summa de ducati sei
Possiede similmente la suddetta baronal camera la colletta di santa
Maria feudale, per cui l’Università corrisponde annui ducati 124 e
grana 81, come costa dalla fede medesima e ristretto suddetto per la
rendita della quale li testimoni esaminati per parte del regio fisco su
l’art. 10 depongono, che la predetta Università ha corrisposto e pa-
gato ogn’anno con fede. // [634v] Al presente corrisponde e paga alla
detta baronal camera li suddetti annui ducati centoventiquattro e
grana ottantuno, per causa della colletta di santa Maria, ut foll. 255,
262 a tergo, 272 a tergo, 277, 281 e 286 e per tanti da me si portano 
Possiede la suddetta baronal camera annui ducati 150 per la conven-
zione della montagna feudale, come dalla fede dell’Università e ri-
stretto suddetto citatis folis, il che viene anche contestamente
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deposto dalli testimoni esaminati per parte del regio fisco su l’art.
11, foll. 255, 258 a tergo, 262 a tergo, 266 a tergo, 272 a tergo, 277,
281 a tergo e 286 e per tanti da me si porta
Possiede similmente la suddetta baronal camera il bosco, seu Selva
Alifana, feudale come dalla fede dell’Università e ristretto suddetto
descritto e confinante come di sopra di capacità tomola 1690 in circa
il frutto della glianda, della quale Selva li testimoni esaminati ad
istanza del regio fisco su l’art. 12, al fol. 255 et a tergo viene deposto
che, da fertile ad infertile, // [635r] abbia reso ducati 150, al fol. 258
a tergo, abbia reso da ducati 130 o ducati 140 l’anno, alli foll. 262 a
tergo e 263, abbia reso da ducati 120 l’anno e che nell’anno 1739 si
vende il frutto della ghianda, dico glianda, di detta Selva ducati 55,
nel 1738 ducati 226 e nell’anno 1736 ducati 100, contestato anche al
foll. 275 a tergo e 266 a tergo, che abbia reso ducati 160 o ducati 150
al fol. 269 a tergo, da ducati 130 l’anno et alli foll. 281 e 286 annui
ducati 120, che fattesi le dovute considerazioni su il detto da suddetti
testimoni e le debite coacervazioni dal ristretto suddetto si porta la
rendita della suddetta Selva per annui ducati cento e quindici
Possiede similmente la baronal camera il molino feudale come dalla
fede dell’Università e ristretto suddetto quale macina coll’acqua pe-
renne, che nasce in territorio della terra di Sant’Angelo in Grottola,
dove sono tenuti et obbligati li cittadini della terra suddetta di Mac-
chiagodena di portare a macinare il // [635v] grano e che sia stato
affittato tomola 370 di grano l’anno, quando 360 e quando tomola
375 l’anno ed in questo corrente anno 1740 si tiene in affitto da Mat-
teo Narducci per tomola 358 di grano; il tutto, sin come viene con-
testamente deposto dalli testimoni esaminati ad istanza del regio
fisco su l’art. 13, foll. 255 a tergo, 263 a tergo, 273, 277 a tergo, 281
a tergo e 282, 286 a tergo. Ed avendo considerato il deposto dalli
suddetti testimoni ed osservato il ristretto citatis folis, fattesi da me
le dovute considerazioni su il riflesso di questo, ha reso per il passato
si porta per annui tomola 366, le quali si valutano alla ragione grana
50 il tomolo, per essere grano di buona qualità e non di terraggio,
tanto maggiormente che questo non s’esigge in tempo di scogna, ma
alla giornata, sin come si va a macinare; nonostante che, secondo il
deposto dalli testimoni su l’art. 17, foll. 259 a tergo, 265, 278, 283,
285 a tergo, verrebbe la coacervazione un po’ meno, ad ogni modo
per essersi praticato maggiore prezzo in altri feudi da me apprezzati
// [636r] nella medesima Provincia, a detta ragione importano ducati
256 e grana 20, dalli quali ne deduco annui ducati 20, per la spesa
che v’occorre in ogn’anno per accomodo del tetto, canali, forma ed
altro e che in ogni diece anni vi occorrono le mole nuove, restano
netti annui ducati duecentoquarantasei e grana venti
Possiede anche la baronal camera le due forne feudali, descritte di
sopra, come dalla fede dell’Università e ristretto suddetto, in cui
sono tenuti et obbligati li cittadini di detta Terra portare a cuocere il
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pane e che li medesimi siansi affittati, cioè nell’anni 1736 e 1737
per tomola 200 l’anno, nel 1738 in 1739 tomola 206 l’anno e pre-
sentemente tomola 207; il tutto, sin come viene deposto dalli testi-
moni esaminati per parte del regio fisco su l’art. 14, foll. 263 a tergo,
277 a tergo, 278, 282 a tergo, 286 a tergo e 287, onde fattesi le do-
vute coacervazioni e considerazioni, tanto su il detto da testimoni,
quanto dal ristretto suddetto si porta la rendita suddetta per annui
tomola 203, le quali valutate all’istessa ragione di grana 70 il tomolo
per essere di buona qualità, a detta // [636v] ragione importano du-
cati 142 e grana 10, dalli quali ne deduco annui ducati 10 per l’annue
accomodazioni e rifazioni vi occorrono in progresso di tempo, re-
stano per ducati centotrentadue e grana cinquanta
Possiede similmente la suddetta baronal camera il feudo rustico de-
nominato di Santa Lucia, come dalla fede dell’Università e ristretto
suddetto, descritto e confinante come di sopra, il quale si è tenuto e
si tiene in affitto da Antonio del Paggio per tomola 133 e misura 11
di grano l’anno. Il che viene contestato dalli testimoni esaminati ad
istanza del regio fisco su l’art. 16, foll. 256, 264, 270, 278, 282 a
tergo, 283 et 287 che fattesi da me le dovute considerazioni su il de-
posto dalli testimoni e ristretto suddetto si porta per annui tomola
133, le quali valutate alla ragione di grana 50 il tomolo, per essere
grano di terraggio di mediocre qualità, giusta il praticato in simili
apprezzi, nonostante che la sua coacervazione a tenere dal detto dai
testimoni su l’art. 17 citatis folis, verrebbe qualche cosa meno a detta
ragione, importa ducati sessantasei e grana settanta
// [637r] Possiede similmente la baronal camera in territorio di detta
terra di Macchiagodena l’erba detta delli Prati feudale, come dalla
fede dell’Università e ristretto suddetto, descritto e confinante ut
sopra, la quale si è venduta ducati 28 l’anno, per uso di pascolo
d’animali, il tutto sin come viene deposto dalli testimoni esaminati
per parte del regio fisco su l’art. 15, foll. 263 a tergo et 264, 270,
278, 282 a tergo et 287, che fattesi da me le debite considerazioni si
porta per l’istessa summa d’annui ducati vent’otto
Possiede similmente la baronal camera la parte feudale per la quale
l’Università li corrisponde annui ducati 27 e grana 50, venendo de-
posto dalli testimoni esaminati ad istanza del regio fisco su l’art. 9,
foll. 254 a tergo, 255, 258 a tergo, 262, 266 a tergo, 276 a tergo et
277, 281 et 285 a tergo e per che nel fol. 86 dall’atti di detto apprezzo
si vede presentata istanza per parte dell’Università osservando in
quanto al debito di ducati 459, che la medesima dovea per residuo
di prezzo di [...], avea dedotta nel Sacro Consiglio doversi dichiarare
estinto colla prestazione annui ducati 27 e grana 50, con la forma
della regia prammatica che dovea pagarsi al cinque per cento, sopra
la quale // [637v] pretenzione era stato dal regio sacro consigliere
Guerrasio interpretato decreto, con cui veniva ordinato che l’Uni-
versità per allora avesse continuato a pagare alla ragione del cinque
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per cento, fatto però prima l’obbligo dall’illustre barone di restituire
quell’annualità delli annui ducati 27 e grana 50, pagandosi alla ra-
gione del cinque per cento, importarebbe annui ducati 22 e grana
95. Per la qual causa avendo osservato il suddetto processo, ritrovo
esser vero l’asserito in detta istanza, come dal fol. 20 et a tergo «Pro-
cesso Universitatij Terrj Macchiagodenj cum illustre duca Castelpa-
gani» ed appare anche dalla copia d’istromento esibita in detti atti
foll. 23 ad 30, che la portulania fu venduta per ducati 1107 e restò,
dovendo Geronimo Palmiero, che la comprò per detta Università du-
cati 459 e per essi s’era obbligato pagarne annui ducati 27 e grana
50. Quale portulania presentemente sta intestata ad Alessandro Pal-
miero e ne paga d’adoa annui ducati 4 e grana 711/11, come dalla lista
di carico fol. 198, in intrumentis acti.

Palazzo baronale.
Giurisdizione delle prime e seconde cause
Mastrodattia e bagliva annui ducati
Taverna nuova annui ducati trentaquattro e grana cinquanta
Taverna vecchia annui ducati sei
Colletta di santa Maria annui ducati centoventiquattro e grana ot-
tantuno
Convenzione della montagna annui ducati centocinquanta
Bosco, seu selva Alifana annui ducati centoquindici
Molino annui ducati duecentoquarantasei e grana venti
Forni annui ducati centotrantadue e grana dieci 
Feudo di Santa Lucia annui ducati sessantasei e grana cinquanta
Erba delli Prati annui ducati ventotto
Portulania annui ducati ventidue e grana novantacinque 
E per // [638v] essi capitale annui ducati quattrocentocinquantanove

ognuno delli quali dedottone annui ducati 146 tarì 1.183/4 di peso
d’adoha, giusta la lista di carico dal 1709 in avanti, foll. 197 a tergo
et 198, restano netti dal suddetto annui ducati settecentonovantotto
e grana settantadue e un quarto
E volendosi da me procedere all’apprezzo della suddetta Terra,
avendo primieramente considerato il sito ove sta posta, la distanza
vi è tra questa Capitale, come pure dalle città e terre convicine, la
qualità e quantità del vassallaggio, la capacità, circuito et fertilità
del territorio, industrie vi si possono fare d’ogni sorte d’animali,
considerato parimente che la medesima possiede l’onnimodo cogni-
zione delle prime e seconde cause, civili, criminali, mero e misto
imperio, potestà del gladio, le quattro lettere arbitrarie, commutar le
pene da corporali in pecuniarie e quelle rimettere in tutto o in parte,
soddisfatta la parte offesa, con altra facoltà solite concedersi a baroni
di simili feudi e per l’esercizio delle giurisdizioni esigge proventi e

ducati -- -- --
ducati -- -- --
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ducati 124 0          81
ducati 150 0 0
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ducati 132 0 10
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ducati 28 0 0
ducati 22 0 95
ducati 459 0 0

ducati 798 0          721/4

// [638r] CoLLETTIVA DELLI SUDETTI CoRPI, RENDITE E SEU FEUDALI:



E questo è quanto devo riferire a V.S. a la quale fo’ profonda riverenza.

Napoli, 2 Marzo 1740 

di vostro devotissimo e obbligatissimo servitore
Biase De Lellis
regio ingegnere
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tiene la facoltà d’eliggere il governatore. // [639r] Avuto anco con-
siderazione, che la detta baronal camera ha il jus di conferire l’arci-
pretura della chiesa madre sotto il titolo di S. Nicola di Bari e li
benefici di S. Maria in Palestina, SS. Paolo e Fusta, S. Vito e S. Gio-
vanni in Vallefredda et a quanto di ragione considerar si deve, ap-
prezzo la rendita feudale suddetta delli suddetti annui ducati 798 e
grana 721/4, spogliati dal descritto peso dell’adoha, su il riguardo an-
cora che non si è dato prezzo alla fabrica del palazzo baronale, ciò
su il riflesso del peso porta dell’erario, guardiani et altro, alla ragione
di ducati 3 per cento, che importa il suo capitale ducati 26624 e grana
61/4, alli quali aggiuntovi il capitale delli docati 459, resto dalla por-
tulania come di sopra, importa in uno il valore del detto Feudo, seu
delli corpi tantum descritti di sopra ducati 27083 0 61/4



SANT’ANGELo IN GRoTTE, 1740154

[640r] La suddetta terra di Sant’Angelo in Grottola sta sita e posta in provincia di Contado di Mo-
lise, distante da questa capitale, per la strada galessabile della città d’Isernia, miglia 80, benché vi
si giunge // [640v] con qualche incomodo, essendo questa più presto strada per cavalcature che per
galesse e per le strade delle montagne miglia 70 in circa. Dista similmente dalla città di Lucera, ove
risiede la regia audienza provinciale, miglia 45, dalla città di Boiano miglia 6, dalla città d’Isernia
miglia 6 in circa, dalla terra di Carpinone miglia 3, da quella di Macchiagodena miglia 2, da quella
di Cantalupo similmente miglia 2, dallo Pizzuto miglia 4 in circa e dalla terra di Castelpetruso miglia
1 in circa, come dalla fede dell’Università fol. 108.

Ritrovasi la medesima situata sopra un monte di pietra viva, nel mezzo di un vallone detto le Coste
et una valle denominata lo Cerquito e proprio tra le due montagne, una detta Macchia piana e l’altra
la Costa della panetta, fabbricata in luogo piano di figura bislunga, da dove si scorge e gode la veduta
della // [641r] terra di Castelpetruso, il feudo del Bottone, la terra di Cantalupo, San Massimo, città
di Boiano, la Guardia Regia, Cersamaggiore, Ferrazzano, Campobasso, lo Busso e la terra di Mac-
chiagodena. Viene dominata la maggior parte da mezzogiorno e dal sole, dall’apparire al tramontare,
[è] aggitata da continui venti che la rendono di perfettissima aere. È la medesima abbondante d’acque
sorgive, frutta, vini bianchi e squisiti, grano, farro et altre sorti di vettovaglie, non solo per il loro
uso, ma anche ne vendono nelle città e terre convicine, dove si provvedono di quello li fa’ di bisogno
et in particolare dell’oglio. L’abbitanti sono quasi tutti bracciali che vivono con le di loro fatighe, in
coltivare li territori e vi sono alcuni che tengono territori propri, né vi sono botteghe, né artisti e ve-
stono di lana all’uso del paese.

Confina il territorio di detta Terra con quella di Carpinone verso tramontana, con le terre di Castel-
petruso e Castelpezzuto verso ponente, con // [641v] le terre di Roccamandolfi e Cantalupo verso mez-
zogiorno e con la terra di Macchiagodena verso levante, come dalla fede dell’Università citato folio.

Principia il suo confine dal termine triangolare, detto de’ Tre confini, dalla terra di Cantalupo, quella
di Macchiagodena e la suddetta di Sant’Angelo, il quale sta situato nel luogo detto il Pelfaruolo e ti-
rando lo confine tra detta Terra e quella di Cantalupo, lasciando a sinistra la Terra suddetta et a destra
la detta terra di Sant’Angelo, camminandosi per la piana detta la Petrara, per linea retta, si giunge al
secondo termine di figura quadra, sito nel luogo detto Guado Largo, contiguo alla Fiumarella e dal
medesimo, proseguendo il camino per il piano denominato le Macchie, si giunge al terzo termine e da
esso, caminando similmente a ‘dritto per le medesime Macchie, si giunge al quarto termine, situato
nel mezzo della // [642r] strada publica, che va a Sant’Antuono di Carincio, dove si dice la Cerqua
dello Sale e, dal termine sudetto, proseguendo il camino, si giunge nel luogo detto Cesa Marina, accosto
la Calcalara, dove è il quinto termine similmente di fabrica. Dal medesimo, caminandosi a linea per il
fosso dell’acqua della Cesa Marina, si giunge al sesto termine di fabrica, sito nel puntone del feudo
detto del Bottone della baronal camera di Sant’Angelo, dal quale proseguendo il camino per il sudetto
fosso si giunge alla Murgia Stantiva, dove si ritrova altro termine con croce di pietra in faccie la morgia
suddetta da dove caminando ad alto per linea retta, si giunge alla fonte detta il Palco e si ritrova altro
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termine di pietraforte e dal medesimo salendosi similmente ad alto per linea retta si giunge al termine
de’ Tre confini tra il feudo sudetto di Cantalupo, dove termina il medesimo in distanza di miglia 3 in
circa, quello della Roccamandolfi e feudo del Bottone della // [642v] suddetta terra di Sant’Angelo;
dal qual termine, proseguendo il camino, lasciando a sinistra il territorio della Roccamandolfi, cami-
nandosi ad alto, per il limitone detto dell’occhio, si giunge nel luogo denominato l’Inforcatura, dal
quale salendo ad alto s’arriva alla fonte detta dell’Asino, ove per quant’acqua pende a sinistra è terri-
torio della suddetta terra della Roccamandolfi e, per quant’acqua pende, a destra è della suddetta terra
di Sant’Angelo; nel qual luogo termina il feudo della Rocca in distanza di 1 miglio in circa e principia
quello di Castelpizzuto. E caminandosi ad alto si giunge nel Macchione, dove si trova una murgia
croce signata. Lasciandosi a sinistra il territorio di Castelpizzuto et a destra la montagna di Rocca gar-
gano della suddetta terra di Sant’Angelo e, girandosi per la medesima, si giunge al termine di Pietra-
forte, detta de’ Tre confini, tra detti feudi di Castelpizzuto, il sudetto di Sant’Angelo e quello di
Castelpetruso, nel qual luogo // [643r] in distanza di 3/4 di miglio termina il territorio di Castelpizzuto
e principia quello di Castelpetruso. E seguitando il camino, calando a basso, si giunge al vado del mo-
lino detto di Rocca gargano e dal medesimo, calando similmente a basso, si giunge nel luogo detto le
Calcarelle, dove v’è termine di murgia croce signata e da detto termine, per linea retta si giunge all’altro
con impresa della casa di Sansevero, antico possessore della suddetta terra di Sant’Angelo155, dal qual
luogo, calando abbasso, si giunge ad un altro termine di murgia croce signata e proseguendo il camino,
similmente verso basso, passando per il luogo detto la Brecciola, si giunge alli Tre termini e rivoltando
a man destra, proseguendosi il camino per falsi piani, si giunge alla fonte Panacciaro e salendo capo
ad alto, si giunge al termine spiantato sotto la fonte Faruolo et a linea retta // [643v] proseguendo il
camino ad alto, si giunge alla Valle Costantina e di là, caminando anche ad alto, si giunge al Padulo
Carolito e dopo, similmente salendo, si giunge ad una grossa murgia croce signata nel luogo detto la
Valle Santuoro e rivoltando, lasciando a sinistra il territorio di Castelpetruso et a destra quello di San-
t’Angelo e calandosi, costa costa, per la montagna suddetta, si passa per la piana detta Macchiapiana,
quale pretendendosi esser di Castelpetruso, sincome hanno asserito gli esperti di detto feudo, penden-
done la lite nel Sacro Regio Consiglio non seminandovisi nella medesima, stante l’inibizione s’asse-
risce però, secondo la mia perizia, la piana suddetta deve andare nel ristretto del feudo di Sant’Angelo,
essendosi sfilata la linea dal puntone del feudo del Bottone, si vede che corrisponde alla murgia sud-
detta della // [644r] Valle Santuoro; dal qual termine, proseguendo il camino per detta piana, calando
per linea, si giunge al termine delli Tre confini, lasciando a sinistra il territorio di Castelpetruso et a
destra quello della terra di Sant’Angelo, in distanza di miglia 4 termina il medesimo e principia quello
di Carpinone, dal quale termine proseguendo il camino, lasciando a sinistra il territorio di Carpinone,
camminando abbasso, secondo vanno le rivolte, si giunge al vado della Femina Morta e da esso sin-
come va il fosso, si giunge al vado del Frettuluso. E rivoltando a destra, sincome gira il fosso, si giunge
nella cesa in territorio di Carpinone, all’incontro l’altra di Sansone Venditto della suddetta Terra e pro-
prio da sotto la medesima e caminando, sincome vanno le sue rivolte, lemite lemite, si giunge dove
dividesi il fosso. E traversandosi il camino, si giunge da // [644v] sopra la casetta di Cece, quale è
contigua ad un tramite, ch’esce alla viarella e di là al fonte del salice e proseguendo il fosso sudetto,
sempre ad alto, si giunge alla fonte Paradisi, lasciando a sinistra il territorio di Carpinone et a destra
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nel 1530, con patto di retrovendita, alla famiglia di Capua e tornato nella titolarità dei di Sangro fu venduto ai Caracciolo
nel 1564. Cfr. L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico-ragionato, cit., t. VIII, p. 293.



quello di detta terra di Sant’Angelo. E rivoltando per la fonte suddetta, si va ad incontare altro fosso
e da esso alla noce di travasso, dal qual luogo salendo ad alto, si giunge nel territorio detto la Salma e
di là alla via tra Carpinoni, Sant’Angelo e Macchiagodena, dove termina il territorio di Carpinone in
distanza di miglia 4 e principia quello di Macchiagodena e dalla via suddetta, lasciando a sinistra il
territorio della suddetta terra di Macchiagodena, camminando capo abbasso, si giunge alla paduletta
di Valle fredda e salendo ad alto, giungesi nel luogo detto Colle Tavone e dal medesimo, calando per
falsi piani, si giunge a // [645r] un termine, sito in detta Valle e da esso sotto la fonte Vallerana e, ca-
minando ad alto per la suddetta fonte, si giunge al Collepizzuto e da esso, calando abbasso passando
per la fonte coverta delle Marrazzane traversando il cammino, si giunge al termine detto l’Immersa di
Mazzacorignano e dal medesimo, calando e di nuovo salendo, si giunge all’Inforcatura detta la For-
cella, alias le Patrarze. E da esso, andando capo abbasso, si giunge, ove si dice il termine del Mona-
chiello nel colle della valle di gravio, verso detta terra di Sant’Angelo, quale è rotto. E da detto termine,
calando similmente capo abbasso, si giunge nel termine triangolare, detto li Tre confini, tra Macchia-
godena, Cantalupo e Sant’Angelo, ove termina similmente il confine tra detto feudo di Sant’Angelo e
Macchiagodena a distanza di miglia 3. Per la quale confinazione tra Sant’Angelo e Macchiagodena,
per parte dell’Università di detta terra // [645v] di Macchiagodena si pretende che la vera confinazione
debba principiare dal limite, seu capoccie, che dinota il confine tra Macchiagodena e Frosolone e la
terra di Sant’Angelo e camminarsi per detto limite, costa costa, verso ponente, lasciarsi a man destra
il territorio di Sant’Angelo et a sinistra il sudetto di Macchiagodena, giungersi nel luogo detto la Val-
lerana, da dove salirsi ad alto, costa costa, giungersi nel luogo detto Valle palomba e proprio ove sta
la creta bianca, che fa divisione tra il territorio di Sant’Angelo e la suddetta terra di Macchiagodena e
calarsi a dritto giungersi nel luogo detto Pianaruggiero, ove da passo in passo vi sono le macere, che
dinotano la divisione suddetta. Dal qual luogo calarsi a dritto, giungersi ove si dice le Fontanelle, site
in territorio // [646r] di Macchiagodena e calarsi similmente si giunge nel luogo detto le Viarelle e di
là, per falsi piani, al termine triangolare detto il Pelfaruolo, seu termine delli Tre confini tra Cantalupo,
Macchiagodena e la suddetta terra di Sant’Angelo.

E venendo in detta terra di Sant’Angelo, prima d’entrare in essa, si ritrova un piccolo borgo detto
lo Supporto, diviso da un strada con alcuni vicoli trasversali, ove sono l’abbitazioni de’ cittadini a
due piani, uno inferiore e l’altro superiore, coverte a tetto con pietre del paese ad uso di lavagne,
volgarmente dette lisce.

Viene la medesima circondata all’intorno la maggior parte dell’abbitazioni di detta Terra e palazzo
baronale da descriversi e vi s’entra per due porte, la prima detta di Sopra e l’altra di Sotto, benché
al presente quella di sopra è diruta. 

Et entrando per // [646v] la porta di Sotto si ritrova la strada principale denominata la Piazza, a
sinistra della quale sta situata la chiesa madre, sotto il titolo di S. Pietro in Vinculis, ad una nave co-
verta a lamia a botte, con lunetta divisa da tre archi. In testa v’è l’altare maggiore, isolato di pietra
mischio, commessa con due statue di legno, una di sant’Antonio e l’altra del titolo della chiesa. V’è
la custodia per riponere il Venerabile et in testa quadro con cona indorata et architettata di santa
Maria delle Grazie. A destra et a sinistra di detta nave vi sono due cappelle fondate, nella prima v’è
l’altare di stucco con il quadro di san Ciriaco e nell’altro l’altare di fabrica con cona similmente in-
dorata e quadro della Madonna del santissimo Rosario, come anche in detta nave vi sono due altri
altari di pietra mischio, benché // [647r] non terminati, con nicchie in dove si riporranno le due statue
di legno descritte nell’altare maggiore. V’è parimente fonte battesimale, due confessionali e piccola
sacristia a destra dell’altare maggiore, coverta simile con bancone e stipo per conservare le suppel-
lettili necessarie et a sinistra dell’entrata di detta chiesa, mediante gradetta di fabrica, si ascende al
campanile, sito da sopra la porta di detta Terra, qual è a due ordini, con paro sopra per suo finimento
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e due campane, una grossa e l’altra piccola. Viene la medesima governata da un arciprete et un par-
tecipante, come dalla fede dell’Università, fol. 88. 

Et uscendo da detta chiesa, proseguendo il camino per la suddetta strada denominata la Piazza a de-
stra v’è il vicolo detto di San Paolo, per cui s’esce alle coste della Terra e caminando per dette coste
si passa per il vicolo nominato l’Arciprete // [647v] e si giunge di nuovo nella suddetta strada della
piazza, a sinistra della quale v’è altro vicolo che non spunta e seguendo il camino per detta strada a
destra si trovano tre vicoli detti dell’ospedale, Cacacciara e Forno, quali tutti vanno ad uscire al Rin-
forzo verso le coste di detta Terra. E calando più avanti, similmente a destra, si ritrova la strada detta
la Porta di Sopra, da dove si passa in un largo, in mezzo del quale v’è colonna di pietra mischio, situata
sopra due gradini quadri di pietra del paese con croce sopra e seguitando per detta strada principale a
sinistra si ritrova la cappella sotto il titolo della S.ma Annunziata, coverta con soffitta di tavole e tetto
sopra. In testa v’è l’altare di simile pietra mischio commesso con quadro della Madonna de Sette Do-
lori, ove sta addetta la confraternita de’ Quindici fratelli, quali somministrano alla suddetta l’elemosina,
con // [648r] campanile a ventaglio con una campana. Vi si celebra la messa ex devotione et è a libera
collocazione del vescovo della città di Boiano, come dalla citata fede dell’Università.

Ritornando di nuovo in detta strada, a sinistra vi sono sei altri vicoli, corrispondentino alla strada
denominata il Fosso, da sotto l’abbitato di detta Terra e piazza suddetta, quali fanno divisione al-
l’abbitazioni de’ cittadini e per ultimo, in testa del largo, di detta piazza si ritrova il palazzo della
baronal camera, con due torri nell’angoli, a destra et a sinistra dell’entrata e giardino murato, per
uso d’ortolizio, dalla parte della strada di detto fosso di capacità 3 misure in circa. Consiste il me-
desimo in un’entrata tonda con portone di legname, li segue il cortile coverto a travi, pavimentato
di breccie del paese. A destra et a sinistra vi sono due porte, // [648v] da quella a destra si ha un
basso terrano coverto a tetto di simili pietre con lume ingrediente verso il giardino e da esso per
vano senza porta s’entra nel secondo basso oscuro, che prima serviva per uso di carcere, coverto a
lamia a botte. Dalla seconda porta a sinistra si ha altro basso terrano coverto a travi. V’è il comodo
del focolaro e due lumi ingredienti, uno verso il giardino e uno verso il cortile.

Ritornando di nuovo nel cortile coverto, mediante vano d’aria, si passa nell’altro scoverto pavimen-
tato simile, in mezzo del quale v’è il deritto della conserva per l’acqua piovana, ove sono otto porte.
Dalla prima a sinistra, si ha un basso terrano coverto a travi con lume ingrediente verso il cortile, dalla
seconda senza quella di legname, si ha stalletta coverta simile con tarcinale sostenuto da una colonna
// [649r] di fabrica senza le mangiatoie e con lume ingrediente verso il giardino. Dalla terza si ha una
stanza oscura terrana coverta simile. Dalla quarta si ha altra stanza terrana, divisa da arco, coverto si-
mile, con due lumi ingredienti verso il cortile. Dalla quinta, senza quella di legname, si ha un stanzolino
terrano oscuro, coverto simile. Dalla sesta si ha altra stalletta oscura senza le mangiatoie, coverta a
travi e da essa per vano senza porta, si entra in vacuo coverto simile con lume ingrediente e cancello
di legname verso il largo della Croce. Dalla settima si ha altra stanza terrana oscura, a sinistra della
grada da descriversi, coverta simile e dall’ottava, mediante due gradi, s’impiana in una stanza terrana
per stipa di grano, divisa da arco, coverta similmente a travi, con finestrino a lume verso il cortile. 

E seguitando la descritta grada principale, la // [649v] quale è coverta a tetto di pietra del paese con
solarino di tavole sotto, mediante undici gradi, s’ascende nel balladoro coverto simile, con due finestroni
verso il sudetto cortile e porta in testa, per la quale con grada s’impiana nella prima stanza coverta a
travi lastricata nel suolo. Tiene comodo del focolaro alla romana e quattro finestrine, due verso il cortile
e l’altre verso il largo della Croce et in essa vi sono due porte, dalla prima si ha il braccio a destra, da
descriversi e dalla seconda si ha la prima stanza del braccio a sinistra, coverta a travi, con pavimento
di mattoni. V’è comodo del focolaro alla romana e tre finestre, una verso detto largo e due altre verso
il cortile e da essa con altra porta s’entra nella seconda stanza coverta e pavimentata similmente. Tiene
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finestra // [650r] verso il cortile sudetto, comodo del focolaro e porta della cucina coverta similmente
con pavimento di quadrelli tutto roso e cadente. V’è comodo del focolaro, forno, due finestre, una verso
del sudetto largo della Croce e l’altra verso il cortile e camerino, per uso de’ luoghi comuni. Ritornando
nel salone descritto, dalla seconda porta, si ha la prima stanza del braccio a destra coverta con soffitta
di tavole e tetto sopra, lastricata nel suolo alquanto roso. V’è il comodo del focolaro alla romana e due
finestre, una verso il largo della croce e l’altra verso la strada detta Valcano e da essa, per vano di porta,
s’entra nella seconda stanza coverta a tetto, per essersene cascata la soffitta, con suolo d’astrico cadente
e roso. Tiene finestra verso detta strada e vano senza porta della terza stanza, coverta e pavimentata si-
mile con finestra verso la grada descritta, lì siegue porta // [650v] della quarta stanza coverta simile
pavimentata di quadrelli anche cadente e finestra verso il cortile e da essa con altro vano di porta si ha
la quinta stanza, coverta e pavimentata simile con due porte, dalla prima a destra, mediante tesa scoverta
tutta diruta di undici scalini di fabrica, si cala nel descritto cortile coverto e dalla seconda similmente
a destra con due gradi si ha la sesta stanza, situata sopra l’entrata principale di detto palazzo, coverta e
pavimentata simile, con due finestrine, una verso la piazza e l’altra nel cortile e da essa per vano senza
porta, mediante due gradi, si cala nella settima stanza coverta a tetto, con astrico tutto cadente, finestra
verso il cortile, comodo del forno e porta dell’ultima stanza coverta // [651r] e pavimentata simile.
Tiene finestra verso il sudetto giardino e porta di comunicativa alla cucina descritta, nel braccio a
sinistra e per ultimo, il di più di detto palazzo, viene coverto dal tetto, parte ad una penna e parte a due,
di pietra del paese e nel medesimo vi s’ascende con scala portatile. Et in questo consiste il palazzo
della suddetta baronal camera della terra di Sant’Angelo in Grottola.

Di più fuori dell’abbitato di detta Terra, distante 100 passi, v’è una fontana d’acqua sorgiva coverta
a lamia, ove li cittadini vi proveddono dell’acqua.

Similmente poco distante dall’abbitato sudetto, v’è la cappella sotto il titolo di S. Michele Arcan-
gelo, situata dentro una montagna di pietra viva, mettà della quale coverta a lamia di fabrica, v’è al-
tare isolato di pietra del paese con statua di legno di detto santo // [651v] dentro la nicchia e vi si
celebra la messa ex devotione tantum, come dalla citata fede dell’Università.

Distante similmente da detta Terra miglia 2, v’è la cappella sotto il titolo di S. Pietro Abbate di Ca-
rincio, sita nel luogo detto le Macchie, coverta a tetto, con altare di pietra del paese e nicchia, ove sta
riposta la statua di detto santo di legname. La medesima è beneficiata a libera collazione del vescovo
della città di Boiano e vi si dice la messa tantum ex devotione, come dalla citata fede dell’Università.

Parimente fuori del sudetto abbitato, distante miglia 1, vi è il romitaggio con cappella, sotto il
titolo di S. Maria e S. Giacomo, coverta a tetto con altare di pietra mischia e quadro del titolo di
detta cappella e sopra l’entrata v’è il campanile a ventaglio con piccola campana, come parimente
a sinistra // [652r] dell’entrata di detta cappella si ritrova l’abbitazione per il romito, consistente in
quattro bassi terrani, due de’ quali diruti e l’altri coverti a travi e due stanze sopra, coverte a tetto di
simile [pietra] del paese e nel giorno di san Giovanni Battista a’ 24 giugno vi si fa la perdonanza
con concorso di più persone, come dalla fede dell’Università, fol. 88.

E finalmente all’intorno di detta Terra vi sono diversi orti, giardini e vigna, con abbitazioni per
uso e comodo de cittadini. Distante dall’abbitato di detta Terra miglio 11/3 in circa si trovano quattro
molini et una valchiera, consistente ciascheduno molino in una stanza terrana coverta a tetto a due
penne con pietre del paese e solarini di legname sotto e sua porta, tre de’ quali macinanti, uno che
si possiede al presente dall’Università di detta Terra, il secondo dalla terra di Macchiagodena et il
terzo dalla terra di // [652v] Castelpetruso; l’altro, al presente non macinante, della suddetta baronal
camera di Sant’Angelo, ma con spesa di ducati 100 si renderebbe macinante. Quali descritti molini
macinano con l’acqua, che nasce nel detto feudo, accosto la cappella di SS. Maria e Giacomo, la
quale si porta per canale di fabrica, seu forma. 
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La valchiera, poi, consiste in una stanza terrana, coverta a travi con sua porta e da essa con scala
di legname s’ascende ad una stanza a tetto a due penne di simili pietre del paese con finestrino, nel
mezzo della quale stanza terrana vi sta situata la pila, dove si ripongono a valcare li panni e vi si
porta l’acqua, similemente per il canalone di fabrica, seu forma e mediante altro canalone di ligname
a piombo si dà moto alla ruota del tugole // [653r] e alli due magli della valchiera suddetta.

VIGNA DETTA LA CoRTINA. Nel ristretto del feudo sudetto vi sta una vigna denominata la Cortina della
baronal camera, distante dall’abbitato di detta Terra miglia 1 in circa; al presente, però, [è] per uso di
semina di capacità tomola 18, confinante da due lati, colli beni di detta camera baronale e per due altri
colla strada publica e la medesima situata in luogo piano seminatorio, con qualche poco di declivio,
ove sono piantati quattro piedi di noce, quattro di pera, uno di sorbo e tredici di cerque, cinque de’ quali
grossi, che danno frutto e li rimanenti piccoli, come parimente, nel lato verso mezzogiorno, v’è la fon-
tanella, detta la Fonte di Rosa, sita dentro detta vigna, con acqua sorgiva et un casalino diruto fuori
della medesima e proprio contiguo alla strada publica, consistente in tre mura all’impiedi senza tetto.

FEUDo DEL BoTToNE. Nel ristretto di detta Terra v’è il feudo denominato il Bottone, distante dal-
l’abbitato miglia 1 e // [653v] 1/2 in circa di territorio boscoso e parte seminatorio, di capacità tomola
1000 in circa, delle quali tomola 200 in circa sono di territorio seminatorio e le rimanenti boscose
con cerri, cerque, carpini et altri alberi selvaggi, confinante con il territorio del feudo di Cantalupo,
della Roccamandolfi, Macchione, Castelpetruso e territorio detto il Puntone della suddetta baronal
camera di Sant’Angelo. 

Principia il suo confine, dal termine che divide il feudo di Cantalupo, Sant’Angelo et il sudetto
feudo del Bottone, quale sta di lato al fosso all’incontro la murgia, da dove camminando ad alto per
un fosso, che fa confine tra il feudo di Cantalupo et il sudetto del Bottone, si giunge al luogo detto la
Morgia stantiva, ove sta termine di pietra forte croce signata, sito sotto detta Murgia, dal quale prose-
guendo // [654r] il camino similmente per detto fosso, lasciando a sinistra li territori del feudo di Can-
talupo et a destra il Bottone sudetto, salendo ad alto, si giunge nel luogo denominato il Palco, dove sta
altro termine di pietra forte, piantato da sopra la fontanella e, da detto termine, salendo similmente ad
alto per falsi piani, si giunge al terzo termine, che fa confine tra il feudo di Cantalupo, Roccamandolfi
et il sudetto feudo del Bottone, termina il feudo di Cantalupo, principia quello della Roccamandolfi.
E proseguendo il camino dal predetto termine, salendo ad alto, passando per una inforcatura, ove sta
un montetto, si giunge alla fonte dell’Asino, termina il territorio della Roccamandolfi e principia quello
del Macchione. E seguitando similmente il camino da detta fonte, camminando per falsi piani, la-
sciando a destra il territorio del Macchione, sito in detto feudo di Sant’Angelo et a sinistra quello del
sudetto // [654v] feudo del Bottone, si giunge al vado del molino vicino le Calcarelle, dove si trova
una murgia croce signata, che divide il Macchione, montagna di Rocca gargana, feudo di Castelpetruso
et il sudetto del Bottone, termina il territorio del Macchione e principia quello del feudo di Castelpe-
truso, dalla qual murgia, calando a basso lasciando a destra il sudetto feudo del Bottone et a sinistra
quello di Castelpetruso, si giunge ad un’altra murgia croce segnata da sotto le Calcarelle e da essa, ca-
lando similmente abbasso, si giunge al termine di pietra forte, quale sta spiantato coll’impresa della
casa di Sansiviero e da esso, anche calando, si giunge al Colle dell’orso, contiguo al quale, dopo poco
altri, si ritrova un pezzo di territorio boscoso, denominato il Puntone, da dove rivoltando a destra, pro-
seguendo il camino per falsi piani, si giunge al terzo termine, che divide il feudo di Cantalupo, San-
t’Angelo et il sudetto // [655r] feudo del Bottone incontro la murgia, cavata, ove s’è principiato.

BoSCo DENoMINATo IL PUNToNE. Contiguo il mentuato feudo del Bottone, vi sta il territorio bo-
scoso, denominato il Puntone, distante dall’abbitato di detta Terra miglia 2 in circa, di capacità to-
mola 300 in circa, confinante colli beni di don Antuono di Carincio, feudo di Cantalupo, feudo del
Bottone e beni di Giovanni Lombardo di Sant’Angelo. 
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Principia il suo confine dal luogo detto le Veticole, all’incontro le cese marine del feudo di Can-
talupo, da dove caminando per un fosso, lasciando a destra il bosco del Puntone et a sinistra quello
di Sant’Antuono, si giunge da sotto la strada che va alla Roccamandolfi, ove termina il territorio di
Sant’Antuono e principia quello del feudo di Cantalupo e caminando ad alto per il fosso sudetto, la-
sciando similmente a destra il bosco del Puntone et a sinistra li territori del feudo di Cantalupo, si
giunge al termine // [655v] di fabrica, che fa confine tra il feudo di Cantalupo, del Bottone e bosco
sudetto del Puntone, termina il territorio di Cantalupo e principia quello del feudo del Bottone; dal
quale termine, proseguendo il camino per falsi piani, si passa per una morgia cavata e da essa si
giunge nel luogo detto Santa Barbara, ove sta la cappella diruta sotto detto titolo e proseguendo il
camino anche per dritto, si giunge al Colle dell’orso, ove sta una pietra viva croce signata, la quale
fa confine col feudo del Bottone et il sudetto bosco del Puntone, dalla quale caminando per luoghi
piani, passando per il fossitello, che va alla Brecciola, si giunge ad un luogo di tal denominazione,
termina il feudo del Bottone e principia quello di Castelpetruso. E proseguendo il camino per detto
fossitello, per un tiro di schioppo, // [656r] finisce il feudo di Castelpetruso e principiano li demani
di detta Università di Sant’Angelo, da dove rivoltando per detto fossitello, calando abbasso, si giunge
al fosso grande tra detto bosco del Puntone e demani dell’Università e da esso similmente calando
abbasso, lasciando a sinistra li territori di Giovanni Lombardo et a destra il bosco sudetto, si giunge
nel luogo denominato le Veticole ove s’è principiato.

Contiguo a detto feudo del Bottone, vi è la montagna, denominata Rocca Gargano della baronal
camera, la maggior parte costerosa e montagnosa e parte piana, la medesima di capacità tomola 400
in circa, delle quali tomola 32 in circa, detta la Defenzola, sono di territorio seminatorio e le restanti
per uso di pascolo, confinante col feudo di Castelpetruso, feudo di Castelpizzuto, Roccamandolfi e
feudo del Bottone. 

Principia il suo confine dal luogo, detto il Colle // [656v] dell’orso, ove sta termine di pietra viva,
che fa confine col feudo di Castelpetruso, feudo del Bottone e montagna suddetta, dal quale termine
salendo ad alto, lasciando a destra il territorio di Castelpetroso et a sinistra la montagna suddetta,
passando per il Vado del Molino, si giunge nel luogo detto il Pesciariello, dove si ritrova altro ter-
mine, che fa confine tra Castelpetroso, Castelpizzuto e Montagna suddetta, termina il territorio di
Castelpetruso e principia quello di Castelpizzuto. E da detto luogo rivoltando a sinistra, caminando
per falsi piani, si giunge ad una murgia croce segnata e da essa, calando abbasso, si passa per un’altra
murgia similmente croce segnata e si giunge alla fonte dell’Asino, la quale fa confine tra la // [657r]
Roccamandolfi, Castelpizzuto e montagna suddetta, termina il territorio del feudo di Castelpizzuto
e principia quello della Roccamandolfi e da detta fonte anche calando, si giunge all’Inforcatura,
dove termina il territorio della Roccamandolfi e principia quello del feudo del Bottone, da dove ca-
lando serra serra, lasciando a destra il feudo del Bottone et a sinistra la montagna suddetta, si giunge
nel luogo detto le Calcarelle e da esse rivoltando di nuovo a sinistra, calando abbasso, si giunge al
termine del Colle dell’orso, ove s’è principiato. 

Si celebrano in detta Terra le seguenti festività, cioè due dell’Università, che sono l’apparizione
di san Michele e la dedicazione di detto santo, la festa di san Pietro in vinculis, titolo della chiesa
madre e si fanno le processioni di san Marco, delle Rogazioni e quella della sollennità del Corpo di
Cristo, delle quali feste e processioni non vi ha prerogativa alcuna la baronal camera, ut fol. 100. 

Sta sottoposta la Terra suddetta, per quanto spetta al spirituale al vescovo della città di Boiano //
[657v] e per il temporale alla regia audienza di Lucera, come dalla fede dell’Universìtà, fol. 64. 

Viene numerata, giusta l’ultima numerazione, per fuochi numero quarantatre, ut fol. 118; fa anime
numero 394, cioè due sacerdoti, di comunione numero 244, di confessione numero cinquanta e nu-
mero novant’otto incapaci di confessione, come dalla fede dell’Università, fol. 66.
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Vive la suddetta Terra a catasto, come dalla fede dell’Università, fol. 52 e possiede diverse rendite,
che li pervengono dalli territori demaniali, colle quali soddisfano li pesi ordinari et estraordinari,
come dalla fede dello Stato, fol. 74.

Viene la medesima governata da due sindici e due eletti, l’elezione dei quali si fa a 1° settembre di
ciascheduno anno, né la baronal camera vi tiene jus alcuno, come dalla fede dell’Università, fol. 78.

// [658r] La Terra suddetta sta ad acqua et erba comune colla terra di Macchiagodena, per anti-
chissima convenzione, colla terra di Cantalupo, per li demani di detta Università e non nella sua
montagna, colla terra di Castelpetruso; però dicesi usurpata, per non esservi convenzione né docu-
menti e colla terra di Sant’Angelo, fol. 60. Però alli foll. 21 e 22 si vedono presentate alcune scritture
estratte per parte dell’Università di Castelpetruso, colle quali s’asserisce avere detta promiscuità e
che paga alla baronal camera annui ducati 12 e grana 50, come il tutto appare da una copia d’instro-
mento esibita fol. 22.

Si pretende anche per parte dell’Università di Roccamandolfi godere detta promiscuità con la sud-
detta terra di Sant’Angelo, asserendo aver comprato la suddetta Terra con detto jus di promiscuità
sub hasta Regia Camera in Banca dell’attuario Fontana, ut fol. 17.

// [658v] E per parte dell’Università di Carpinone si pretende di godere la medesima promiscuità
colla mentovata terra di Sant’Angelo, asserendo aver posseduto e che sia stata in possesso di ta-
gliare, pascere e pernottare nelli territori della suddetta Terra, senza pagare cosa alcuna di fida et
esser stati franchi di piazza in detta Terra et all’incontro alli cittadini di Sant’Angelo, che li spetta
beverare li loro animali baccini dentro il territorio di Carpinone nell’acqua di Limata, senza pagare
cosa alcuna di fida, là dove possono andare e ritornare, ma non oltre passare il sudetto luogo del-
l’acqua di Limata. Però, a rispetto del pascere nelli territori della suddetta terra di Carpinone, do-
vessero essere affidati l’animali di Sant’Angelo, ma nel caso che venissero a pascere, senza essere
fidati, non dovessero pagare più di grana 15 di fida per ogni animale; // [659r] costa ancora li cit-
tadini di Sant’Angelo fusero franchi di piazza in Carpinone, ut fol. 18 et appare anche da un capitolo
prodotto.

E finalmente li abbitanti di detta Terra possiedono per loro industria e commodo li seguenti ani-
mali, videlicet: cioè bovi aratori numero quarantaquattro, vacche di corpo numero trentatre, cavalli
numero quattro, giumente di corpo numero ventinove, sumarri numero quarantasei, pecore numero
2381, capre numero 701 et animali neri numero 104, come dalla fede dell’Università, fol. 106.

RUBRICA DELLI DESCRITTI JUS, CoRPI E RENDITE FEUDALI, che si possedono dalla baronal camera
della suddetta terra di Sant’Angelo in Grottola e suo feudo del Bottone, come costa dall’atti del-
l’apprezzo, intitolati Acta Appreti Terra Sancti Angeli in Griptim, il tutto liquidato dalle scritture
presentate nell’atti, cioè fede dell’Università, // [659v] fol. 35, altra fede dell’odierno erario, fol. 39,
spoglio del conto del medesimo, foll. 41 et 42, altri spogli de libri d’erari, foll. 43 ad 46, relevio del-
l’anno 1734 fol. 114, spoglio de’ registri di significatorie, fol. 115, spoglio del sequestro, foll. 116
et 117 e dal ristretto cavato dalle sudette scritture, fol. 120.
PALAZZo BARoNALE. Possiede per prima la baronal camera il palazzo baronale, di più e diversi mem-
bri superiori et inferiori, parte del quale al presente [è] diruto, come costa dalle deposizioni de’ te-
stimoni esaminati, tanto per parte del regio fisco su l’art. 3, foll.181, 184 a tergo, 188 a tergo, 192 a
tergo, 196 a tergo, 220 a tergo, 204 a tergo, 208 a tergo, 212 a tergo et 213, quanto ad istanza del-
l’illustre duca di Castelpagano156, su l’art. 10 tra l’altri corpi, foll. 130, 134, 137, 140, 143, 146, 149,
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152, 155, 158, 161, 165, 169 et 172, al quale descritto palazzo non se li dà rendita, ma se n’averà
ragione nella valutazione dell’intiera Terra.
// [660r] GIURISDIZIoNE DELLE PRIME E SECoNDE CAUSE. Possiede parimente la suddetta baronal ca-
mera la giurisdizione delle prime e seconde cause, civili, criminali e miste, mero et misto imperio,
quattro lettere arbitrarie, potestà del gladio e di commutare le pene da corporali in pecuniarie, per la
quale giurisdizione ne riceve li proventi, il che viene deposto dalli testimoni esaminati per parte del
regio fisco, su l’art. 49, foll. 184 a tergo, 188 a tergo, 189, 192, 196 a tergo et 197, 201, 204 a tergo,
205, 209 et 213, possedersi la detta giurisdizione e toccante alla rendita, due d’essi testimoni de-
pongono, che li proventi sudetti han soluto rendere quando ducati 3, quando ducati 4 e quando 6 e
tutti l’altri rimettersi alle scritture. E li testimoni esaminati ad istanza del sudetto illustre duca su il
medesimo articolo citato fol. contestamente depongono possedersi la suddetta giurisdizione et
avendo osservato il ristretto cavato dalle scritture sudette, fol. 120 ritrovo che nell’erariato dell’anno
1735 in 1736 habbino reso ducati 3 e // [660v] nell’altri anni susseguenti non s’osserva rendita al-
cuna, per li quali proventi non se ne ha presentemente ragione alcuna, ma se n’averà considerazione
nella valutazione dell’intiero feudo.
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MASTRoDATTIA E BAGLIVA FEUDALE. Possiede parimente la suddetta
baronal camera la mastrodattia e bagliva feudale, come dalla fede
dell’Università e ristretto sudetto, citato fol., per la rendita delle quali
li testimoni esaminati ad istanza del regio fisco su l’art. 5, foll. 184
a tergo et 185 193, 197, 201, 205 et 209, contestamente depongono
possedersi detta mastrodattia e bagliva e che le medesime siano state
affittate quando docati 25, quando ducati 26 e grana 50 e quando
ducati 28 e che nel corrente anno 1740 si tiene in affitto da Angelo
Bottone per ducati 30 e li testimoni, esaminati per parte del sudetto
illustre duca su l’articolo, citato fol., depongono possedersi la ma-
strodattia e bagliva suddetta senza // [661r] aversi ragione di rendita
et essendosi da me dato un’occhiata al citato ristretto, cavato dalle
sudette scritture e considerato il detto da’ testimoni e fattesi le dovute
coacervazioni, si porta la rendita di detta mastrodattia e bagliva per
annui ducati ventisette
PoRToLANIA, CoLTA DI SANTA MARIA, GIoRNATA A FUoCo. Possiede si-
milmente la suddetta baronal camera annui ducati 92 e grana 8, che se
li corrispondono dall’Università di detta Terra, per cagione della por-
tolania feudale, colta di santa Maria e giornata a fuoco, a cui son tenuti
tutti i capofuochi d’essa Università, per l’osservanza de’ privilegi e
grazie, come dalla citata fede dell’Università e ristretto sudetto, citato
fol., il che contestamente viene deposto dalli testimoni esaminati ad
istanza del regio fisco su l’art. 6, foll. 181, 185, 189, // [661v] 193,
197, 201, 205, 209 a tergo et 213 a tergo e per tanti da me si portano
VALChIERA. Possiede parimente la suddetta baronal camera la val-
chiera feudale descritta di sopra, come dalla citata fede dell’Università
e ristretto sudetto, articolata dal regio fisco, la sua rendita in annui du-
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cati 70, per la quale li testimoni esaminati ad istanza del medesimo
su l’art. 7°, foll. 189 a tergo, 193 a tergo, 197 a tergo, 201 a tergo, 205
et 213 a tergo, contestamente depongono possedersi la detta valchiera,
quale è stata affittata in alcuni anni ducati 25, in altri ducati 30 et in
altri ducati 33 e che, nel corrente anno 1740, si tiene in affitto da Ni-
cola Stanziale per ducati 25 et essendosi // [662r] da me osservato il
citato ristretto, cavato dalle sudette scritture et il detto dalli sudetti te-
stimoni, si porta per annui ducati 28, dalli quali ne deduco annui du-
cati 3 per l’accomodazioni v’occorrono; resta netta la rendita della
valchiera suddetta per annui ducati venticinque
MoLINo. Possiede parimente la suddetta baronal camera il molino feudale col jus prohibendi, quale
sin’all’anno 1738 ha soluto rendere circa annue tomola 90 [di] grano e, benché nel passato anno
siasi in parte rovinato, nulla però di manco, colla spesa meno di ducati 100 si potrebbe accomodare
e restituire all’antico stato di sua perfezzione. Il tutto, // [662v] siccome viene articolato dal regio
fisco e li testimoni esaminati ad istanza del medesimo l’art. 8, il primo al fol. 185 a tergo, depone
che la detta baronal camera possiede l’articolato molino, il quale nell’anno del suo erariato, finito
ad agosto 1736, si tenne in affitto da Mattia e Giuseppe Lombardo per tomola 80 di grano e l’anno
finito ad agosto 1738, da Ippolito Stanziale per tomola 89 e 3/4 di grano, venendo anche contestato
dal medesimo al fol. 221 a tergo, benché l’avesse tenuto in affitto in altri anni antecedenti per tomola
70. E l’altri testimoni, foll. 189 a tergo, 193, 197, 201 a tergo, 205 a tergo, 209 a tergo et 213, //
[663r] contestamente depongono possedersi l’articolato molino, solito affittarsi, quando tomola 80,
quando tomola 85 e quando tomola 90 di grano l’anno et essendosene cascato nell’anno 1738, non
aveva più macinato, né s’era possuto affittare et avendo osservato le scritture ‘sistenti in detti atti,
al fol. 58, si legge che essendo li magnifici attuari, riconosciuto et osservato il libro delle capitula-
zioni e grazie tra l’illustre marchese di Lavello157, olim padrone della predetta Terra e l’Università
et uomini della medesima nell’anno 1551, roborate di regio assenso esibito in loro potere dall’odierni
sindici et eletti di detta Università, precedente ordine in scriptis // [663v] fattili et alli medesimi
dopo ricognizione restituito, da quello apparisce, che nel capitolo col num. 8 et 11, rispetto del ma-
cinare in altri luoghi v’è il seguente capitolo e grazie, cioè num. 8:
Item, che li cittadini passati tre dì, che lo molinaro non potesse macinare, possino andare ad altri mo-
lini, senza pagare niente ad esso molinaro et lo detto molinaro debba tenere il molino bene accomo-
dato, di modo che i cittadini non patano interesse «placet verum in casa predectum teneatur accedere
ad molendina baronalia, tam Macchiagodena, quam Sancti Angeli, cum modo ambe terre sint sub
uno dominio, soluta tamen solita molitura; verum si Terra Sancti Angeli // [664r] sit sub dominio, te-
neantur acceder ad alia molendina baronalia Sancti Angeli, soluta solita molitura» num. 80.
Item, che a detta Università e suoi cittadini, sia lecito tener molinelli nelle loro case, per fare grano,
sfarrato, fave frante, farri et altre sorti di legumi per loro uso, senza impedimento alcuno di detto
suo Signore e sua Corte: «placet possere sfarrare favi, fravente et altri legumi e grano, per far farrucci
per sanguinacci, durante il tempo s’ammazzano li porci» quali due capitoli fan conoscere esservi il
jus prohibendi di potersi costruire molino dell’Università della suddetta terra di Sant’Angelo. E per-
chè dalla medesima si ritrova edificato sin dall’anno passato nuovo molino // [664v] sopra le vestigie
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157 Nel 1551 la terra di Sant’Angelo in Grotte fu venduta, da Berardino di Sangro, con patto di retrovendita alla fa-
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E fattevi da me le dovute considerazioni, toccante la rendita, potrebbe
dare il molino della baronal camera, riducendosi macinabile, attento
a quel tanto ha reso // [665r] per il passato, secondo il deposto da te-
stimoni, si porta di rendita annua tomola 85, che valutate, alla ragione
di carlini 7 il tomolo, per essere di buona qualità e non di terraggio,
secondo anche il pratticato nell’apprezzo della terra di Macchiagodena
a detta ragione importa ducati 59 e grana 50, dalli quali ne deduco
annui ducati 10, cioè ducati 4 per capitale di ducati 100 v’occorrono
nella rifezzione e li restanti annui ducati 6 per la mola et altri ordegno,
attinentino al molino sudetto. Si che resta netta l’annualità di detto
molino in annui ducati quarantanove e grana dieci
JUS FoRNATICI. Possiede parimente la suddetta baronal camera il jus
fornatici, ossia jus prohibendi le forne // [665v] per cui l’Università
li corrisponde annue tomola 20 di grano, come dalla citata fede
dell’Università e ristretto sudetto citato fol., il che contestamente
viene deposto dalli testimoni esaminati ad istanza del regio fisco, su
l’art. 9, foll. 181 a tergo, 189 a tergo, 193, 197 a tergo, 198, 201 a
tergo 202, 205 a tergo, 206, 210 et 214 e per tante da me si portano
le quali valutate all’istessa ragione di carlini 7 il tomolo, per essere
di buona qualità a detta ragione importa ducati quattordici
ERBA DE PRATI. Possiede similmente la mentovata baronal camera
nel ristretto di detto feudo l’erba de’ prati feudale, come dalla fede
dell’Università e ristretto sudetto citato fol., articolata dal regio fisco,
solita vendersi ogn’anno ducati 20, per la qual rendita, // [666r] li
testimoni esaminati ad istanza del medesimo su l’art. 10, foll. 189 a
tergo, 190, 193 a tergo, 194, 198, 202 et 206, depongono possedersi
nel ristretto del territorio di detta Terra l’erba, chiamata delli Prati,
la quale s’è venduta per pascolo d’animali in alcuni anni per ducati
15, in altri per ducati 20, in altri ducati 25 et in altri ducati 30. Et es-
sendosi da me considerato il detto da sudetti testimoni e riconosciuto
il ristretto cavato dalle scritture in actis fol. citato, fattesi le debite e
dovute coacervazioni, si porta per annui ducati ventidue
VIGNA DETTA LA CoRTINA. Possiede anche la baronal camera la vigna
feudale, oggi ridotta in territorio seminatorio di capacità tomola 18,
come della fede dell’Università e ristretto sudetto, articolata dal
regio fisco. La sua rendita, da circa annui ducati 20 e dalli testimoni
esaminati ad istanza del // [666v] medesimo su l’art. 11 foll. 182,
186, 194, 198, 202, 206, 210 a tergo et 214, contestamente depon-
gono, che la suddetta baronal camera possiede un territorio chiamato
la cortina di tomola 18 in circa, il quale prima era vigna e poi ridotta
seminatoria e che possa rendere, da fertile ad infertile, annue tomola
9 [di] grano et essendosi da me fatte le dovute considerazioni su il
detto da’ testimoni, si porta per l’istesse annue tomola 9 grano, le
quali valutate alla ragione di carlini 5 il tomola, sicome s’è praticato
nell’apprezzo della terra di Macchiagodena, per essere grano di ter-
raggio a detta ragione importa ducati quattro e grana cinquanta



Comunità e territorio

517

FEUDo DELLI BoTToNI, PoNToNI E MoNTAGNA DI RoCCA GARGANo.
Possiede similmente la baronal camera di detta Terra nel suo ristretto
il feudo chiamato delli Bottoni, come dalla fede dell’Università e ri-
stretto sudetto citato fol., di capacità tomolate 1700 in circa, inclu-
sovi il Puntone e montagna di Rocca // [667r] Gargano, il tutto
descritto e confinante come di sopra; per la rendita del quale li testi-
moni esaminati ad istanza del regio fisco su l’art. 12 contestamente
depongono possedersi il sudetto feudo delli Bottoni di capacità to-
molate 1700 in circa, parte seminatorio e parte boscoso, ut foll. 182,
185, 190, 194, 196, 202, 206, 210 a tergo, 214 et a tergo e su l’art.
13 foll. 186 a tergo, 190 et a tergo, 194 et a tergo, 198 a tergo, 202
et a tergo et 206 a tergo, depongono contestamente, che il frutto della
glianda del sudetto feudo delli Bottoni nell’anno terminato ad agosto
1736, fu venduto per ducati 100, nell’anno terminato ad agosto 1737
ducati 71 e grana 50, nell’anno finito ad agosto 1738 per ducati 75
e nel mese d’ottobre del scorso anno 1739 fu venduta dal reverendo
percettore provinciale per ducati 436 e ciò viene contestato anche
alli foll. 182, 210 et 214 a tergo et essendosi da me fatte le dovute
considerazioni e coacervazioni su il deposto da sudetti testimoni e
dato anche un’occhiata al citato ristretto, si porta da me la suddetta
rendita delle gliande, su il // [667v] riflesso dell’annuale cariche
colle scariche per annui ducati centosessanta
Fida del pascolo. Possiede parimente la suddetta baronal camera la
fida del pascolo degli animali nel sudetto feudo del Bottone, come
dalla fede dell’Università e ristretto sudetto citato fol., articolata dal
regio fisco la sua rendita circa annui ducati 45 e li testimoni esami-
nati ad istanza del medesimo su l’art. 14, foll. 190 a tergo, 195 a
tergo, 198 a tergo, 202 a tergo et 206 a tergo, depongono sapere be-
nissimo che la suddetta camera baronale possiede la fida degl’ani-
mali per il pascolo dell’articolato feudo delli Bottoni e che sia stata
solita rendere quando ducati 20, quando ducati 30, quando ducati
40 e sino a ducati 60 l’anno et essendosi da me considerato il detto
da’ testimoni col ristretto citato fol., avuto anche riguardo a quel
tanto ha reso per il passato e può rendere, si porta la rendita suddetta
per annui ducati trentasei
TERRAGGI. Possiede anche la predetta baronal camera // [668r] in
ogn’anno li terraggi da coloro che seminano, così nel sudetto feudo
del Bottone, come in tutto il territorio d’essa terra di Sant’Angelo
in Grottola a ragione d’1 tomolo per ogni 5 che se ne raccolgono,
quali terraggi sono feudali articolati dal regio fisco in rendita da circa
tomola 250 e li testimoni esaminati ad istanza del medesimo su l’art.
15, foll. 190 a tergo et 191, 194 a tergo, 198 a tergo et 199 a tergo,
202 a tergo et 203 et a tergo et 207, depongono che la baronal camera
suddetta in ogn’anno have esatto, sincome al presente esige l’arti-
colati terraggi da quelli che seminano nel mentovato feudo delli Bot-
toni et in altri territori, che si possiedono dalla suddetta baronal
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camera alla ragione d’1 tomola per ogni 5 e li medesimi hanno reso
in alcuni anni tomola 180 [di] grano, in altri tomola 200, in altri to-
mola 220 et in altri tomola 260, secondo sono // [668v] le raccolte
di detto grano et essendosi da me data un’occhiata, così al citato ri-
stretto, come al relevio dell’anno 1734, conti d’erari e fede dell’Uni-
versità citato fol. e considerato il deposto da sudetti testimoni, si
porta la rendita di detti terraggi per annue tomola 206, le quali va-
lutate all’istessa ragione di carlini 5 il tomolo, per essere grano di
terraggio, a detta ragione, importa annui ducati cento e tre
ALBERI DI FRUTTA. Possiede parimente in detto feudo delli Bottoni
la suddetta baronal camera vari alberi di frutta, come noci, pere e
sorbe, articolate dal regio fisco, solite rendere circa annui ducati 4 e
li testimoni esaminati ad istanza del medesimo su l’art. 16, foll. 194,
195, 199, 203 et 207, depongono possedersi nell’articolato feudo
delli Bottoni, come in altri luoghi del territorio di detta Terra diversi
alberi di noci, pere e sorbe, il frutto delle quali sia stato solito ven-
dersi quando carlini 10, // [669r] quando carlini 15, quando carlini
20 e quando carlini 30, secondo sono state l’annate fertili, che fattesi
da me le dovute considerazioni su il deposto da sudetti testimoni e
ristretto sudetto, si porta per annui ducati uno e grana ottanta
FIDA DEL TAGLIo DELLA LEGNA MoRTA. E per ultimo possiede la sud-
detta baronal camera annui ducati 12 e grana 50, che se li corrispon-
dono dall’Università di Castelpetruso, per causa della fida del taglio
delle legna morta in detto feudo delli Bottoni, per la qual rendita li
testimoni esaminati ad istanza del regio fisco su l’art. 17, foll. 182 a
tergo et 183, 187 a tergo, 191 et a tergo 195, 199 et a tergo, 203, 207
et a tergo, 211 a tergo et 215, contestamente depongono, che sanno
molto bene, che l’Università della terra di Castelpetruso ogn’anno
per la fida del taglio della legna morta nel sudetto feudo delli Bottoni
ha corrisposto e pagato, conforme corrisponde e paga alla suddetta
camera baronale l’articolati // [669v] ducati dodici e grana cinquanta
e per tanti da me si portano

CoLLETTIVA DELLI DESCRITTI CoRPI, JUS E RENDITE FEUDALI:
Palazzo baronale
Giurisdizione delle prime e seconde cause
Mastrodattia e bagliva annui ducati ventisette
L’annui ducati 92 e grana 8, che se li corrispondono dall’Università
ridetta terra di Sant’Angelo, per la portolania, Colta di santa Maria
e giornata a fuoco annui
Valchiera annui ducati venticinque
Molino annui ducati quarantanove e grana dieci
Jus fornatici annui ducati quattordici
Erba delli prati annui ducati ventidue
Vigna detta la Cortina annui ducati quattro e grana cinquanta
Rendita della glianda del feudo del Bottone, Puntone e montagna di

ducati 103 0 0

ducati      1 0 80

ducati      12 0 50

ducati      --   -- --
ducati      --   -- --
ducati      27 0 0

ducati      92 0 8
ducati      25 0 0
ducati      49 0 10
ducati      14 0 0
ducati      22 0 0
ducati      4 0 50



Essendo quel tanto devo a V. S. riferire, alla quale resto facendo prossima riverenza

Napoli, 2 Marzo 1740

di V. S. devotissimo et obligatissimo servitore vero
Biase de Lellis

regio ingegniero
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Rocca Gargano annui ducati cento sessanta
// [670r] Fida del pascolo in detto feudo del Bottone annui ducati
trentasei
Terraggi che s’esiggono della baronal camera nel sudetto feudo del
Bottone et in tutto il territorio d’essa Terra annui ducati cento e tre
Alberi di frutta in detto feudo del Bottone annui ducati uno e grana
ottanta     
E l’annui ducati 12 e grana 50, che se li corrispondono dall’Univer-
sità della terra di Castelpetruso per la fida del taglio delle legna
morte nel sudetto feudo del Bottone annui ducati dodici e grana cin-
quanta
Sommano in tutto annui ducati cinquecentoquarantasei e grana no-
vantotto
Dalli quali dedottone annui ducati 22 e grana 88 per l’adoha suddetta
la detta terra di Sant’Angelo in Grottola e sua portolania, come della
lista de carichi in actis a actis, fol. 118, resta la rendita di detto feudo
spogliata dallo sudetto peso dell’adoha in annui ducati cinquecento
ventiquattro e grana nove e cinque dodicesimi
// [670v] E volendosi da me procedere all’apprezzo della Terra sud-
detta, avendo primieramente considerato il sito ove sta posta, la di-
stanza v’è da questa capitale, come pure dalle città e terre convicine,
la qualità e quantità del vassallaggio, capacità, circuito e fertilità del
territorio, avuto mira all’industrie vi si possono fare ogni sorte d’ani-
mali, fatto anche considerazione che la medesima possiede l’omni-
moda cognizione delle prime e seconde cause, civili, criminali, mero
et misto imperio, potestà del gladio, le quattro lettere arbitrarie com-
mutare le pene da corporali in pecunarie e quelle rimettere in tutto,
o in parte, sodisfatta la parte offesa, con altre facoltà solite conce-
dersi a baroni di simili feudi e per l’esercizio della giurisdizione
tiene la facoltà esigere il governatore, per amministrare la giustizia
considerato anche a quanto di ragione considerarsi si deve, apprezzo
la rendita feudale delli sudetti ducati 524 e grana 95/12, spogliando
dal peso dell’adoa e sul riguardo ancora // [671r] che non s’è dato
prezzo alla fabbrica del palazzo baronale, né tampoco alli proventi,
avuto anche mira al mantenimento dell’erario et altro alla ragione
de ducati tre per cento, che importa il suo capitale docati dieci sette
mila quattrocento sessanta nove e grana ottanta un mezzo

ducati 160   0 0

ducati 36 0 0

ducati 103 0 0

ducati      1 0 80

ducati      12 0 50

ducati 546 0 98

ducati 524 0 95/12

ducati 17469 0          801/2



ISERNIA, 1744158

// [2v] La suddetta città d’Isernia risied’ella nella provincia di Contado di Molise poco discosto dal
confine delle provincie di Terra di Lavoro e di Apruzzo citra, distante da questa capitale di Napoli mi-
glia 58 in circa, per via tutta galessabile, che passa per Aversa, Capua, Calvi, per l’osteria di Cajanello,
Pagliarone, Sesto, per la piana di Venafro, per l’osteria di Trivento, Ravindola, indi per la scafa di
Monteroduni e di poi per l’osteria di Macchia, da dove per miglia 2 in circa si giunge ad Isernia. Dista
di vantaggio dalla città di Lucera, ove risiede la regia udienza alla quale sta soggetta, miglia numero
60 in circa, dalla città di Campobasso ove è il regio percettore miglia 24 e dalle terre vicine, cioè da
Macchia circa miglia 2, da Sant’Agapito circa miglia 2, da Longano miglia 3 in circa, da Castelpizzuto
miglia 5 in circa, da Castelpetroso miglia 5 in circa, da Carpiono159 miglia 5 in circa, da Pettorano mi-
glia 2 in circa, dalle Pesche miglia 2 in circa, da Miranna miglia 3 in circa, da Roccasicura miglia 7 in
circa, da Fuorli miglia 6 in circa e dalli Fornelli miglia 4 in circa, siccome in // [3r] parte apparisce
dalla citata fede dell’Università d’Isernia ed in parte vien deposto, così dalli testimoni esaminati ad
istanza de’ magnifici creditori su l’art. 1, fol. 433 ad fol. 465 come ad istanza dell’odierno illustre mar-
chese del Vasto160 su l’art. 2, foll. 531 ad fol. 537 e da me coll’oculare ispezione si è osservato.

Il territorio giurisdizionale di detta città d’Isernia confina colli territori giurisdizionali delle predette
terre, cioè dalla parte di mezzogiorno con quello delle terre di Macchia, Sant’Agapito e Longano, da
oriente colle terre di Castelpizzuto, Castelpetroso, Pettorano e Pesche, da tramontana con quelli di Mi-
ranna e Roccasicura e da occidente colle terre di Fuorli e Fornelli, mediante però il fiume nominato
Vandra, come dalla citata fede dell’Università e deposizioni de’ testimoni nelli luoghi di sopra descritti.

Giusto qui, a me pare di fare un’esatta e distinta descrizione della confinazione e circuito del territorio
suddetto e questo ad oggetto di fars’idea della sua capacità ed ampiezza. Qual confinazione da me si è
fatta coll’assistenza degli esperti, da’ quali mi è stata designata la delineazione e circuito del predetto
territorio giurisdizionale d’Isernia, che si // [3v] racchiude nel perimetro che ora da me si descriverà.

Si dovrà adunque sapere, come il territorio suddetto d’Isernia commincia a confinare col territorio,
giurisdizione della terra di Roccasicura, dal fiume nominato la Vandra e proprio dal feudo detto de
Motilli nell’unione, che fa il vallone detto lo Rio, col detto fiume Vandra e tira, salendo per detto
vallone per lo tratto di circa 1/2 miglio sino al luogo detto le Cupe, ove sono li tre confini, perchè a
sinistra finisce il territorio di Roccasicura e comincia quello della terra di Miranda ed a destra è il
territorio d’Isernia, delli feudi di Rocca, Varallo e Sasso.

Dal detto luogo delle Cupe, lasciando il detto vallone, tira per una valle sino al luogo detto le Cro-
celle, ove è un termine antico di pietra forte con croce scolpita nella faccia di sopra e dal detto
termine cala sino al Vallone nominato la Rave e per detto vallone calando sino al Ponticello detto di
Miranda, ch’è il termine et in detto Ponticello si lascia il detto Vallone e tira ad un termine piantato
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158 ASNa, Processi Antichi, Pandetta corrente, b. 55/182, ff. 2v-56v. Negli anni Quaranta del Settecento si aprì per
Isernia la causa di riscatto dalla feudalità che si concluse nel 1774 con il pagamento di 43.000 ducati da parte della po-
polazione di Isernia che conferì simbolicamente il feudo a Cosmo Chiaia. Cfr. per questo quanto si dice in V. CoCoZZA,
La storia degli apprezzi feudali, pp. 49-58 del presente volume.

159 Carpinone.
160 Si tratta di Diego d’Avalos, X marchese del Vasto, cfr. F. LUISE, I d’Avalos. Una grande famiglia aristocratica

napoletana nel Settecento, Napoli 2006.



in mezzo la via pubblica, pochi passi distante da esso Ponticello, nel quale termine nella faccia verso
il territorio d’Isernia vi sono scolpite le lettere IS, che dinota Isernia e nella faccia verso il territorio
di Miranda la lettera M, che // [4r] dinota Miranda. E da esso termine tira, per picciol tratto, ad un
altro consimile termine nel luogo detto il Cortino nella piana d’Isernia e di là tira ad un altro termine
senza lettere, con croce però scolpita sopra del medesimo piantato da sotto al molino di Miranda e
dal detto termine tira al luogo nominato Campochiaro e proprio ad un altro termine simile al predetto,
ove vi sono li tre confini, perchè quivi a sinistra finisce il territorio di Miranda e commincia a con-
finare quello della terra delle Pesche et a destra sempre è il territorio d’Isernia, qual territorio di Mi-
randa attacca a quello d’Isernia per lo tratto di miglia 3 in circa.

Dal detto termine, posto nella contrada di Campochiaro, cammina detta delineazione per lo luogo
detto lo Laguozzo e per lo vado nominato della Truglia e per la valle detta di Cristofaro sino ad un
altro termine con croce segnata sopra di esso, posto a lato della via pubblica per la quale da Isernia
si va a Carpinone e poco discosto dal ponte di fabrica chiamato il Ponte delle Pesche e dal confine
del territorio di Carpinone, nel quale termine sono li tre confini, perchè in esso a sinistra finisce il
territorio delle Pesche e comincia quello della terra di Pettorano et a destra sempre è il territorio
d’Isernia. Qual confine delle Pesche ad Isernia cammina // [4v] per lo tratto di miglia 11/2 in circa.
Dal termine predetto, rivoltando a destra verso mezzogiorno, tira la detta delineazione, intersecando
la detta via pubblica et il fiume nominato Valianese, ad un altro termine posto nel luogo chiamato
Collevecchio colle simili lettere IS dalla parte d’Isernia e colla lettera P verso Pettorano. Di là tira
ad un altro consimile termine, posto da sopra la massaria di fabrica degl’eredi di Agostino Maloglio,
qual massaria sta in giurisdizione d’Isernia, indi ad un altro termine piantato in faccia ad un colle
nominato dello Cerro, da sotto ad un pagliaro di fabrica diruto in giurisdizione d’Isernia e da quello
ad un altro termine simile, posto sopra la fontana d’acqua perenne d’inverno e di esta’, nominata la
fonte di Salamone, con vasca di fabrica, dove scola detta acqua, parte in giurisdizione d’Isernia e
parte di Pettorano e di là tira alla cima di Monteluccolo ad un altro simile termine quivi piantato e
dal medesimo prosiegue al luogo nominato le Vicenda ad un altro simile termine sopra ad un colle,
chiamato lo Pescuro, di là ad un altro simile termine nel luogo detto le Coste calde, indi al luogo
detto il Porco, dov’è altro simile termine, cominciando in esso a destra // [5r] il territorio del feudo
detto Riporse ed a sinistra sempre territorio di Pettorano e di là al luogo detto la valle di Fonzo, ove
è altro simile termine ed a detto termine si va al vado detto della Truglia, nel qual luogo non vi è ter-
mine. Dal detto vado poi tira al colle nominato la Morgieta, ove si trova un altro termine simile di
tre confini, perchè in esso a sinistra finisce il territorio da Pettorano e commincia a confinarvi quello
della terra di Castelpetroso. Qual confine da Pettorano ad Isernia è di tratto miglia 2 in circa. Dal
detto colle, poi nominato la Morgieta, per lo tratto di circa 1/6 di miglio, al luogo detto li Falieri,
ov’è un sasso con una croce di legno e colle lettere C et R dinotantino Castelpetruso e Riporse, che
dinota li tre confini tra il feudo di Riporse ed Isernia, il territorio di Castelpetroso che finisce in detto
luogo ed il territorio di Castelpizzuto.

Continuando la delineazione suddetta nel luogo nominato li Falieri rivolta verso occidente a linea
retta sino ad un termine poco discosto da un cerro e da sopra la fontana detta delli Lavaduni e di là
continua la detta linea retta sino ad incontrare la strada pubblica, chiamata la via Traversa e per detta
via camina sino al luogo detto Ciglione Iacocca // [5v] e di là cala sino al luogo detto Collesessano,
ove a sinistra finisce il territorio di Castelpizzuto e comincia quello della terra di Longano. Qual
territorio di Castelpizzuto attacca a quello d’Isernia per 1 miglio e 1/3 in circa. Dal detto luogo di
Collesessano tira la detta delineazione sino al vallone, seu fiume nominato Longano e per detto
fiume cala sino ad incontrare un altro vallone, chiamato Malafede poco discosto dal romitorio di S.
Maria alto piede, posto nel feudo delle Riporse. Nel qual vallone, a destra finisce il territorio d’esso
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feudo di Riporse e cominciano li demaniali d’Isernia e continua sempre per detto fiume, sino ad in-
contrare il vallone chiamato di Santo Stefano, nel qual vallone si lascia il detto fiume, ch’entra tutto
in territorio d’Isernia e tira salendo esso per sopra il vicino colle sino ad una sorgiva d’acqua, no-
minata la fonte del Fico e di là al luogo detto la Pedata dello Cavallo, ove è un termine di murgia,
seu pietra naturale, in dove sono li tre confini, mentre a sinistra finisce il territorio di Longano e co-
mincia quello di Sant’Agapito e a destra sempre territorio d’Isernia. Qual territorio di Longano at-
tacca a quello d’Isernia per lo tratto di miglia 2 in circa. // [6r] Dalla detta Murgia seguitando la
delineazione suddetta, cala ad una picciola sorgiva d’acqua chiamata fonte Iaviona, ove è termine
colle lettere IS nella faccia verso Isernia et SA nella faccia verso Sant’Agapito. E da esso tira ad un
altro simile termine nel luogo dove si dice Camporosiello, che sta vicino ad un fosso e di là ad un
altro termine consimile posto in faccia alle muraglia d’una diruta cappella detta di SS. Giovanni e
Paolo. Quale cappella sta in tenimento d’Isernia ed a detta cappella, seu dal detto termino, tira verso
occidente nel luogo detto Pietra Donata, ov’è altro termine colle simili lettere dal quale tira sopra
colle Migliarino, ov’è altro termine di poco discosto dalla massaria detta delli Ricci, che sta in giu-
risdizione d’Isernia e di là tira al luogo detto Collecillo di Sant’Agapito, ove sono due pietre naturali,
seu murgie, nella maggiore delle quali vi sono scolpite le lettere SA nella faccia verso il territorio
di Sant’Agapito e nell’altra più picciola le lettere IS verso quello d’Isernia. Dalle dette muraglie poi
tira al luogo detto li Sterparoni, ove è altro termine colle simili lettere. Da detto luogo tira ad una
strada publica nominata la Stradella di San // [6v] Vito distante dal predetto termine passi numero
142, siccome da me fu osservato da una pianta del quondam tavolario Guidotti fatto nell’anno 1717
esibitami sulla faccia del luogo da Giovanni Ricci esperto deputato dall’Università di Sant’Agapito,
in dove si tralasciò di ponersi il termine di pietra perchè non se lo trovarono pronto in tempo del-
l’accesso e si restò in appuntamento tra li cittadini d’Isernia e quelli di Sant’Agapito, che ce lo avreb-
bero posto loro senza l’intervento d’esso tavolario, qual termine fin’ora non si è posto dalli esperti
d’Isernia e quelli di Sant’Agapito, non si è difficoltato tal fatto, nel qual luogo detto la Stradella fi-
nisce il territorio della terra di Sant’Agapito e comincia quello della terra di Macchia. Qual territorio
di Sant’Agapito confina con quello d’Isernia per lo tratto di miglia 2 in circa.

Dalla detta stradella di San Vito tira la detta delineazione per detta stradella fin poco discosto dal
territorio detto la Noce della corte, posseduto dalla camera baronale di Macchia e dal detto luogo si
lascia la detta strada e rivolta a destra verso tramontana e tira ad una chiesa diruta detta di S. Vito
da sopra al fiume e proprio alla di lei porta nel lato verso mezzogiorno restando il suolo di detta //
[7r] chiesa diruta, in giurisdizione d’Isernia e di là, calando, tira al fiume d’Isernia sino alla pietra
grossa detta dell’Autali, che sta nel mezzo detto fiume. E da detta pietra poi, intersecando il detto
fiume, tira al luogo nominato il Vado dello cierro e di là, per il confine della casa di Giovanni Nobile,
sino al vallone nominato di Colle Sant’Angelo e, per detto vallone, saglie per il letto del medesimo
sino ad un termine piantato nel luogo detto il Vallone di mezzo, nel qual termine nella faccia a destra
verso Isernia vi sono scolpite le lettere IS e nella faccia verso il territorio di Macchia le lettere VA,
che dinota il territorio del feudo di Valandra in giurisdizione di Macchia. Dal quale termine saglie
ad un altro termine simile nel luogo detto Trapolini e di là ad un altro termine simile nella medesima
contrada delli Trapolini, di poi tira per le coste dette delli Sproni ad un altro consimile termine posto
nella sommità di esso colle, da dove, sempre salendo, tira al colle detto lo Strazzone, anche alla
cima del medesimo, ove è altro consimile termine e dal medesimo prosiegue al luogo detto Aurifo-
glio, ov’è una pietra naturale, seu murgia, che è termine, nella quale sono scolpite le stesse lettere,
come negli // [7v] altri termini. Dalla qual murgia tira sino al luogo chiamato Piescovespero sino ad
un’altra murgia naturale dentro ad una valle, ove sono scolpite le simili lettere come sopra et anche
la lettera R, perchè in detto luogo comincia il feudo detto la Romana posseduto dalla mensa vescovile
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d’Isernia in territorio d’Isernia e da detto luogo di Piescovespero tira sino al fiume nominato la Van-
dra nel luogo detto la Romana, ove a sinistra finisce il territorio di Macchia, quale attacca a quelli
d’Isernia per lo tratto di miglia 3 in circa.

E finalmente proseguendo la delineazione suddetta tira salendo per il fiume suddetto sino al luogo
nominato il Sasso e proprio in una valle, che chiude il territorio del feudo della Romana da quello
del Sasso e continuando detto fiume tira sino al feudo detto delli Mutilli, in giurisdizione della terra
di Roccasicura e proprio nell’unione, che detto fiume fa col vallone detto del Rio, da dove si è co-
minciata a descrivere la delineazione suddetta. Qual tratto di fiume, che attacca al territorio e giuri-
sdizione d’Isernia è di circa miglia 3, a destra del quale, salendo per detto fiume, è il territorio
predetto d’Isernia et a sinistra sono li territori delle terre delli Fornelli e di // [8r] Fourli fra quali vi
è il feudo detto di Recinuto posseduto dalli reverendi preti di SS. Severino e Sossio di Napoli ed il
feudo di Falascuso della Università d’Isernia, sito in giurisdizione di Fuorli.

In modo tale che il perimetro di tutto il territorio d’Isernia contiene miglia 181/2 in circa e così sta
e sempre è stato in antico possesso et uso, circa si’ fatti confini la camera principale d’Isernia, si per
la giurisdizione, come per altri jus, che vi tiene, sincome in appresso distintamente si dirà e giusta
tal descritto a tergo da me se ne formerà l’apprezzo.

Da si fatti confini vedesi tutto il territorio d’Isernia racchiuso, formando una figura irregolare, di
moltissimi lati, più lunga che larga, la maggior parte posto in sito scosceso, con pochi piani e semi-
piani, per essere luogo montagnoso, contenendo in esso vari colli, colline e monti, tra li quali vi
sono diversi valloni, fiumi e corsi d’acqua perenni, si d’inverno come di esta’, siccome in appresso
distintamente si dirà. 

In esso territorio vi sono compresi quantità di demaniali, parte seminatori atti a produrre vittovaglie
d’ogni sorte e parte incolti e boscosi per uso di erbaggi, con qualche albero di querc[ia]. // [8v] Quali
territori demaniali vengono chiamati colle seguenti denominazioni, suggeritimi dagli esperti suddetti,
cioè: li Frusci, Costemanciniello, Colli delli Speroni, Stazzone, Colleauto, Colla della Lecina, Colle
della Croce, Colle della Ruta, Valle delli Monaci, Colle Majano, li Falciuni, le Pezzelle, la Coverchia,
le Serre, le Collane, Collevauso, Collepagano et altri luoghi, che stanno nella parte di occidente e tra-
montana. Dalla parte poi di oriente e mezzogiorno vi sono le seguenti altre denominazioni, cioè: Colle
arenuso, Colleimprevola, Collevecchio, Colle dello Cierro, Colle della Croce, lo Castellano, lo Lecito,
Colle Buccione, Monte Luccolo, le Coste calde, li Casali, le Cappelle, Pietravenata et altre denomina-
zioni. Nelli quali demani la camera principale d’Isernia vi tiene, oltre il jus di pascere, legnare, aquare
et altri, come capo cittadino vi esigge ancora il terraggio da tutti li cittadini e forastieri, che vi vanno
a seminare vittovaglie di ogni sorte, come di grano, orzo, fave, granodindia, avena, speltre, miglio et
altre a ragione di 1 tumolo per ogni 7 tumole. Le quali vittovaglie non sono bastevoli per il manteni-
mento annuale della città, per il che se ne introducono dalle terre forastiere nel mercato che si fa in
ogni giovedì in detta città, in dove li cittadini // [9r] di quel che manca se ne provedono.

Vi sono di più compresi in esso territorio quattro feudi grandi, uno detto la Romana, posseduto
dalla mensa vescovile d’Isernia e tre della camera baronale: uno detto Rocca Varallo, l’altro Sasso
e l’altro Riporse ed un altro picciolo feudo nominato li Ricicomi, posseduto dal monistero di S.
Pietro Celestino d’Isernia.

Di vantaggio vi sono diversi pezzi di territorio, si campesi con massarie di fabrica, come boscosi
e querciati, posseduti da vari particolari e cittadini d’Isernia e da luoghi pii e monisteri, con moltis-
sime vigne che producono vino in abbondanza, quantità del quale, oltre di quello che bisogna per
l’uso della città, se ne smaltisce alli forestieri de’ paesi vicini e lontani e così ancora riguardo al-
l’oliveti, però in minore abbondanza.

Vi sono ancora giardini di frutte di ogni sorta, così d’inverno, come di esta’, cioè di cerase, fichi,
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mela, pera, prune, percoca, crisomoli, persiche, lozzarde, uve di tutte specie et altre le agrumi però
vi mancano per cagion del freddo, che non fa allevare le piante. Attorno le mura di detta città vi
sono vari territori ortolizi, che col beneficio dell’acqua perenne producono verdumi di ogni sorte e
ciascheduna di ottima condizione.

// [9v] Per dentro il suddetto territorio vi passano tre fiumi di acque perenni, così d’inverno come
di esta’, il primo nominato il Longano, che nasce in giurisdizione della terra di Longano passa per
il confine del feudo delle Riporse e del demaniale d’Isernia, col territorio giurisdizionale di Longano,
qual fiume poi nel vallone detto di Santo Stefano entra e fluisce tutto il territorio d’Isernia. Il secondo
chiamato il Valianese, che nasce in territorio delle terre di Sessano e Carpinone, il quale s’intromette
nel territorio d’Isernia poco distante dal ponte detto delle Pesche e passa per il vallone laterale a
detta città d’Isernia dalla parte d’oriente. Mercé le quali acque si macinano cinque molini, il primo
posseduto dalla mensa vescovile d’Isernia, il secondo dal monistero di S. Pietro Celestino, il terzo
dal monistero di donne monache, il quarto dalla camera baronale dato in enfiteusi a Silvestro Gu-
glielmo ed il quinto del medesimo monistero di S. Maria. Et il terzo fiume, che viene chiamato la
Sorda, quale nasce tra li confini d’Isernia e Miranda e fluisce per lungo tratto per dentro il territorio
d’Isernia sino al ponte di fabrica detto di San Gennaro, distante dalla detta città dalla parte di tra-
montana 1 miglio in circa, nel qual luogo detto fiume si // [10r] dirama e divide in due parti. Una
d’esse si devia per il vallone, che va ad uscire nel lato verso occidente di detta città, che macina due
molini, uno del suddetto monistero di S. Maria e l’altro di Giacomo Anticola. E l’altra s’intromette
in un antico alveo, seu camino d’acqua sotterraneo dentro la pietra viva e va ad uscire nel largo detto
della fiera avanti il monistero di S. Maria delle Grazie e proprio dirincontro la cappella di S. Gio-
vanni, in dove detta acqua si subdivide, parte per la fontana, così pubbliche come private, che sono
in detta città e la maggior parte in un canale, seu acquedotto, mediante il quale per prima si macina
un molino detto di San Rocco, posseduto dal reverendo capitolo, di poi quello della camera baronale,
chiamato il Molinello, dato in enfiteusi a Nicola Avicoli. Appresso passa al trappeto di detta camera
baronale, di poi macina li molini della cappella di S. Pietro in Vinculis, jus patronato della famiglia
Baldis e della camera principale, dato in enfiteusi a Vincenzo delli Matti, dopo il valcatoro del ca-
pitolo et il molino della venerabile chiesa della Concezione, indi la cartiera d’esse camera principale
ed il valcatoro della mensa vescovile e finalmente l’altro valcatoro di Domenico Pannone et un altro
molino vicino al monte detto Marmola, posseduto // [10v] dal suddetto monistero di S. Maria. 

Quali tre fiumi, due di essi, cioè il Longano ed il Valianese si uniscono due tiri di schioppo distante
dal ponte detto di Giancavisi e dall’abitato di detta città circa 1/3 di miglio et in appresso questi si
uniscono col fiume Sorda pochi passi più sotto di esso ponte. Li quali uniti formano il fiume grande
detto d’Isernia, che passa per lungo tratto per dentro il territorio di detta città et in ciascuno di essi
vi pescano pesci di più sorti, come di buone trote, scami, barbi, anguille et altri.

Nell’istesso territorio, così nella parte delle montagne e loro piedi, come nelle colline vi sono
molte picciole scaturaggini di acque, che formano varie fontanelle, alcune perenni d’inverno e di
esta’ e l’altre che mancano nell’esta’. Ed oltre a queste vi è un picciolo rio, nominato di San Cosimo,
che nasce in territorio d’Isernia nel luogo detto il Lecite.

Avendo fin’ora dato contezza delle campagne e territori di detta città d’Isernia, suoi confini ed
ampiezza de’ medesimi, parmi ora di passare alla descrizione della città e per conseguenza degli
edifizi, case, abitazioni e loro condizioni, modo di vivere, di governarsi et altro. Che perciò sono a
rappresentarli, come l’abitazione di detta città sta situata nel piano di una collina nella sommità del
medesimo, attorno al quale vi sono // [11r] due valloni con fiumi d’acqua fluente e perenne, così
d’inverno come di esta’, uno dalla parte di oriente nominato il Valianese, che nasce nelle pertinenze
delle terre di Sessano e Carpinone e l’altro dalla parte di tramontana ad occidente, chiamato il fiume
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Sorda, che nasce tra li confini d’Isernia e Miranda, sincome ho riferito di sopra. Qual fiume Sorda,
perch’è superiore al piano della città suddetta, col beneficio dell’acqua del medesimo si formano
sette fontane di ottima acqua nell’abitato suddetto, delle quali in appresso se ne farà menzione.

Le dette abitazioni vengono racchiuse, da per tutto, da mura antichissime, con case in faccia le
medesime, fra le quali, da passo in passo, vi sono diverse torri, la maggior parte incorporate nelle
abitazioni de’ cittadini e de’ monisteri. Vi sono ancora due porte grandi principali, una nella parte
inferiore verso mezzogiorno, che vien chiamata la porta da Piedi e l’altra superiore verso tramontana
denominata la porta da Capo. Nel lato verso oriente vi sono tre altre porte: una detta di San Giovanni,
l’altra corrispondente al vicolo detto del Campanile e l’altra nominata della Fonticella. E nel lato
verso occidente vi sono quattro altre simili porte, la prima chiamata // [11v] Cariello, la seconda
porta di Chioppo, la terza del Mercatello e la quarta di San Bartolomeo ed a tutte le suddette porte
vi sono le porte di legname antiche ed in parte marcite colle loro serrature, affine di poterle chiudere
ed aprire secondo le occorrenze.

Per mezzo delle suddette abitazioni vi è una lunghissima strada col suolo di breccia del paese,
che comincia dalla mentovata porta da Piedi e tira tortuosamente sino alla porta detta da Capo e mi-
suratasi quella da me si è ritrovata di lunghezza passi numero 7475, ciascuno passo di palmi 7 e di
larghezza palmi 12 completo, ove più et ove meno, perchè le case, che la fronteggiano, non stanno
situate a linea retta una coll’altra, ma edificate senza le giuste regole dell’arte, formando molti e
vari risaldi. Tra il cammino di detta strada vi sono li seguenti larghi, seu spiazzi, il primo avanti il
monistero di S. Pietro Celestino, immediatamente entrando nella porta da Piedi ed il secondo avanti
la chiesa del monistero di S. Francesco, il terzo avanti il palazzo baronale, il quarto che vien chiamato
il Mercato avanti la cattedrale di detta città, il quinto avanti la chiesa e monistero di S. Chiara et il
sesto ed ultimo avanti la venerabile chiesa dell’Immacolata Concezione vicino la // [12r] porta da
Capo, per la quale porta prosiegue la medesima strada nel borgo nominato lo Quartoglieria sino ad
un gran largo avant’il monistero di S. Maria delle Grazie de’ reverendi padri Minori osservanti.

A fronte della quale strada da dentro detta città, vi sono sette publiche fontane di ottime e fresche
acque perenni, si d’inverno come di esta’. La prima di tre cannuoli vicino la porta superiore detta di
Capo, la seconda di cinque cannuoli, attaccata all’atrio di detta cattedrale, la terza di un solo cannuolo
avanti la chiesa della S.ma Annunziata, la quarta simile, chiamata la fontana di San Tomaso, attaccata
all’angolo del palazzo della camera principale, la quinta simile avanti la chiesa del Purgatorio, la
sesta di due cannuoli, attaccata al monistero detto di S. Maria e la settima, che è di un solo cannuolo,
avanti il monistero de’ reverendi padri Celestini. E da fuori le muraglia di essa città, poco discosto
dalle medesime, vi sono due altre scaturagini di acqua perenne d’inverno e di esta’, una dalla parte
di oriente e l’altra da occidente, che sono chiamate le Fonticelle. Ne’ i lati a destra ed a sinistra della
quale strada cioè, nel lato a destra cominciando dalla porta di Piedi sino a // [12v] quella di Capo vi
sono numero ventuno vicoli, la maggior parte vicinali e pochi pubblici e nel lato a sinistra vi sono
altri numero ventiquattro vicoli simili, li quali sono molto angusti e corti, perchè la larghezza di
detta città da oriente ad occidente è di passi 72 in circa, ove più et ove meno, co’ suoli di breccie
malamente tenuti ed oltre a questi, fra le suddette due abitazioni vi sono altri vicoli pubblici e vicinali,
che ripartiscono le medesime.

Le case, che compongono l’abitato della suddetta città, sono costrutte di calce e pietra viva del
paese, alcune de’ bassi e mezzanili sopra, altre de’ bassi e primo appartamento et altre con due ap-
partamenti. Sono covverte generalmente a’ tetti con astrachi e mattonate fra mezzo l’intersuoli, so-
stenute da legname. Vi sono varie case grandi palaziate e migliori dell’altre, che contengono più
comodi e camere per abitazione, ma poco ordinate di architettura.

In essa città è il palazzo baronale, la cattedrale, varie chiese, cinque monisteri di mascoli e duo de’
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reverendi padri Cappuccini, l’altro de’ reverendi padri Celestini, l’altro de’ reverendi padri Minori
Conventuali, l’altro di S. Domenico de’ reverendi padri Predicatori e l’altro de’ reverendi padri Minori
osservanti. Vi sono ancora due monisteri di donne monache, uno d’ordine benedettino, // [13r] e l’altro
francescano, come dalla fede dell’Università, fol. 127 e deposizioni de’ testimoni, foll. 433 e 440,
delle quali dovendosene dare distinta contezza, stimo bene descriverli in questo luogo, ut infra.

DESCRIZIoNE DEL PALAZZo BARoNALE, CoN DUE GIARDINETTI ATTACCATI AL MEDESIMo. Il detto pa-
lazzo risiede quasi nel mezzo dell’abitato di detta città, confinante da oriente colla strada principale
della medesima, da tramontana colla via vicinale e case della venerabile chiesa della S.ma Annun-
ziata di detta città, da occidente con un orto di detta camera baronale, che in appresso separatamente
et a suo luogo si descriverà e da mezzogiorno con vicolo piccolo e con le case del venerabile moni-
stero di donne monache di S. Chiara. 

Consiste nel piano di detta strada in un largo grande, che sta avanti il prospetto di detto palazzo,
ch’è proprio del medesimo, a destra del quale vi sono sette porte grandi rotonde, ornate con pietre
di taglio del paese. Per la prima si trova un basso stretto e lungo coverto con lamia a botte e col
suolo di terra. Per la seconda e terza vi [h]anno due altri bassi, anche stretti e lunghi, però più larghi
del primo, parimenti coverti a lamia e colli suoli di terra. Per la quarta // [13v] si entra in un fundico,
seu magazzeno, diviso in tre vani con archi di fabrica. Il primo è coverto con lamia a botte, il secondo
con simile lamia, con finestrino a lume con croce di ferro verso il suddetto largo; ed il terzo con
sette valere e tarsenale con due finestrini a lume colle cancelle di ferro verso detta via vicinale e con
i suoli di mattoni. Per la quinta porta si entra in un altro basso, coverto con lamia a botte col suolo
di breccie e con porta in testa, per la quale si corrisponde in un altro basso, seu magazino coverto
con sei valere, col suolo di mattoni, con due finestrini a lume colle cancelle di ferro verso detta via
vicinale e con arco di fabrica. A sinistra si trova un altro vano di magazino, coverto con lamia a
botte, con suolo di mattoni e con simile finestrino a lume, colla cancella di ferro verso detta via vi-
cinale. Per la sesta si ha un altro basso simile al secondo e terzo descritto di sopra e per la settima
un altro basso, coverto a lamia a botte e col suolo di terra.

Nel lato in testa di detto largo, vi è il portone principale, che in appresso si descriverà e nel lato a
sinistra due porte, per quella ritonda si entra in un giardinetto murato di figura trapezia di lunghezza
palmi 78 completi // [14r] e di larghezza palmi 71 completi, ove sono piantate cinque viti e cinque
piedi di fichi. E per altra porta quadra con pennata sopra di tetto si trova un stallone diviso in tre
vani, con due archi di fabrica, ciascuno coverto con sei valere, col suolo di breccia con mangiatora
di numero quattordici poste, con sei finestrini a lume colle cancelle di ferro verso il detto giardino
e l’altri tre verso il suddetto vicolo pubblico e con porta al medesimo vicolo.

Dopo della quale porta, a fronte di esso vicolo, si trova gradetta di fabbrica scoverta di numero
quattordici scalini guasti, per la quale mediante porta si ascende a tre stanze situate sopra il detto
stallone. La prima è coverta con tetto a due penne, col suolo di mattoni, con due finestre, una al
detto vicolo e l’altra al descritto giardino e col comodo di focolare con cappa cadente. L’altre due
sono coverte con tempiature di tavole a quadrelli, colli suoli di mattoni e consimili finestre a detti
vicolo e giardino. Tornando al largo e ripigliando l’accennato portone principale, il qual è ritondo,
ornato di pietre di taglio del paese a libretto, con impresa sopra di simile pietra intagliata della fa-
miglia Avalos, con portone di legname guasto e coda di pavone, sopra di esso si entra in un picciolo
// [14v] coverto con lamia a botte, da dove si passa in un cortile scoverto, nel lato a sinistra del quale
è porta, che corrisponde a due stanze terranee, la prima coverta con otto valere col suolo di mattoni
e con finestrino a lume col cancello di ferro verso il detto largo e la seconda è coverta con cinque
valere, mattonata nel suolo e con simile finestrino verso il suddetto largo e con porta corrispondente
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al giardino descritto. Nel medesimo lato a sinistra siegue in detto cortile scoverto la grada principale
da descriversi.

Nel lato a destra poi d’esso cortile, per simile porta, si trova un basso grande e diviso con tre archi
di fabrica, coverto con dieci valere, col suolo di terra, con due finestrini a lume colle cancella di
ferro verso il detto largo e vacante di porta in testa senza la porta di legname, per la quale si trova
un basso oscuro coverto a travi e col suolo di mattoni.

E nel lato, in testa del suddetto cortile scoverto, vi sono due archi, per quello a destra, mediante
tre scalini di pietra di taglio, si cala in un ballatoro, ove sono due porte, per quella in testa, ove
manca la porta di legname, si corrisponde in un basso piccolo diviso con arco di fabrica, in due vani,
ciascuno con sei valere corte e con due porte, una // [15r] corrispondente all’orto della camera ba-
ronale, che a suo luogo si valuterà e per l’altra, mediante due scalini, s’impiana in un cortiletto da
descriversi. Per l’altra porta accennata in detto ballatoro, mediante due scalini, si cala in una stanza
grande per uso di cantina, coverta con sei valere a lungo, sostenute da tre archi di fabrica, col suolo
d’astraco e tiene il commodo di un bancone grande di legname, con una fontana d’acqua perenne,
con vasca della medesima pietra del paese, ruota di legname corrispondente ad una scaletta segreta,
da descriversi e nel lato a sinistra per arco di fabrica si trova un vacuo, ove è la comodità del focolare,
con cappa grande e forno. E nello stesso lato a sinistra, per apertura, si passa in un basso di quattro
valere mattonato nel suolo e con finestra a lume, con cancella di ferro verso il suddetto orto, con un
poggio di fabrica e porta destra senza la porta di legname, per la quale si trova un altro basso di cin-
que valere con simile pavimento di mattoni e simile finestra a lume verso il medesimo orto. 

Per l’altro arco in testa d’esso cortile si passa in un atrio, seu cortiletto, coverto con sette valere e
tarsenale con suolo di breccie, ove è cataratta, per la quale con grada di fabrica si cala in una cantina
coverta a travi situata sotto, dico // [15v] sotto detto atrio e della stanza a sinistra del medesimo, da
descriversi. Nel lato a sinistra di detto atrio, seu cortiletto coverto è porta, che dà l’ingresso in tre
stanze. La prima è coverta con sei valere e tarsenale, col suolo di mattoni, stipo dentro muro e finestra
verso il detto orto. E la seconda è con porta con soffitta di tavole a quadrelli, col simile suolo e fi-
nestra al detto orto e la terza è coverta con sette valere e tarsenale, col suolo di terra e finestra verso
il giardinetto descritto.

Tornando al cortile scoverto e ripigliando l’accennata grada principale, con una tesa di numero
novi scalini di pietra di taglio, si ascende in un ballatoro, ove a sinistra vi si trova porta, per la quale
mediante sei scalini, s’impiana in una stanza coverta con sette valere mattonata nel suolo, con finestra
con orna scorniciata di pietra del paese verso il detto largo e con porta a destra corrispondente ad
un’altra stanza di sei valere, con suolo di mattoni, con finestra simile al detto largo e porta a destra,
che dà l’ingresso ad un’altra stanza di sei valere, col simile suolo e finestra verso il descritto giar-
dinetto, col comodo del focolare con cappa e porta corrispondente ad un’altra stanza di sei valere,
col simile suolo e finestra verso detto giardino e porta che dà l’esito ad un’altra stanza, che in ap-
presso si descriverà. 

// [16r] Tornando alla detta grada, dal suddetto ballatoro, mediante uno scalino, si ascende ad un
altro ballatoro consimile, da dove con tesa di fabrica di numero otto simili scalini si ascende in un
passetto in piano all’appartamento principale del palazzo coverto con soffitta depinta, col suolo di
mattoni, con cinque finestrini, sostenuti da quattro colonnette isolate di pietra del paese e da due
mezze in faccia le mura, con palaustrata di simile pietra verso il suddetto cortile scoverto. In testa
del quale passetto è porta, che dà l’ingresso in un salone coverto con soffitta di tavole depinta col-
l’impresa nel mezzo della famiglia d’Avalos, con diversi quarti. Tiene il suolo di mattoni, il com-
modo di focolare con cappa, due riposti, seu tamburri di legname, che sporgono in detto salone con
tre finestre ornate simili, due al suddetto largo e l’altra al cortile e con quattro porte. Per la prima a
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sinistra si trova una stanza di numero quindici valere, col suolo di mattoni, con due finestre ornate
simili verso il suddetto orto e con due porte, una che corrisponde all’ultima stanza descritta di sopra
e per l’altra a destra si trova una picciola stanza di sei valere, col suolo di mattoni, con finestra ornata
simile verso il suddetto orto, con due stipi dentro mura e con porta, che dà l’adito in un’altra stanza
di cinque valere // [16v] mattonata nel suolo, con simile finestra verso detto orto e con due porte,
una di esse corrispondente al descritto salone e per l’altra, in testa ritonda, si entra in un camerino
per uso di cappella coverto con cinque valere, con suolo di mattoni, con simile finestra verso detto
orto, con altare di fabrica e cona di stucco indorata e quadro sopra tela, coll’immagine di san Fran-
cesco di Paola e con porta a destra, che dà l’adito ad una stanza stretta e lunga, coverta con soffitta
di tavole, mattonata nel suolo, con porta a balcone, per la quale si esce in una picciola loggetta sco-
verta, coll’aspetto verso all’orto suddetto. E con tre altre porte, per quella a destra si corrisponde al
descritto salone, per l’altra a sinistra ad un picciolo quarto che in appresso si descriverà e per l’altra
in testa si entra in una stanza coverta con soffitta di tavole dipinte astricata nel suolo, con simile fi-
nestra al suddetto largo e porta per la quale siegue altra stanza simile, col suolo d’astraco con finestra
simile al detto largo e con porta in testa per la quale si trova altra stanza coverta con simile soffitta
e col simile suolo e finestra al detto largo col comodo del focolare alla romana e porta in testa, per
la quale si trova una stanza grande, seu galleria, coverta con soffitta di tavole. Tiene il // [17r] suolo
di mattoni, cinque finestre ornate simili, due coll’aspetto al detto largo e l’altre tre alla strada prin-
cipale di detta città e porta corrispondente ad un’altra stanza, che in appresso si descriverà. 

Per l’altra porta poi accennata nella suddetta stanza stretta e lunga, si entra in un’altra stanza co-
verta con soffitta di tavole dipinta, tiene il suolo di mattoni, finestra simile verso il suddetto orto e
due porte, per quella a destra in altra stanza da descriversi e per l’altra in testa si trova una stanza di
sette valere con suolo di mattoni, con finestra simile verso il sudetto orto, col comodo di focolare
alla romana e porta in testa, per la quale siegue altra stanza di nove valere col suolo di mattoni, con
due finestre, una coll’aspetto al detto orto e l’altra verso il secondo giardinetto da descriversi, col
comodo di focolare alla romana, con porta che dà l’adito ad un’altra stanza di cinque valere mattonata
nel suolo, con finestra simile verso il detto giardino e con tre porte. Per quella a destra si ha l’ingresso
in una stanza, ove sta lo scalandrone di legname da descriversi e per l’altra in testa si entra in una
stanza di sei valere, col suolo di astraco, col comodo di focolare alla romana, con finestra al detto
giardino e per l’altra a sinistra si esce in un ballaturo, // [17v] da dove con tesa di fabrica di numero
sette scalini scoverti si cala nell’accennato giardinetto tutto murato di lunghezza palmi 162 e di lar-
ghezza completa palmi 51, diviso in sei piccioli quadri con stradette e bussi d’intorno d’essi, ove
sono piantate due piedi di fichi, otto vite e diverse picciole piante di frutte. Nel lato a destra entrando
in esso, vi è una fontana d’acqua perenne, con specchio e due mascheroni di marmo con cannoletti
in bocca, che buttano acqua in due cocciole di marmo e vasca di pietra del paese. Sotto di esse ed
attorno la nicchia di detta fontana vi è ornamento di marmo pardiglio, nel medesimo lato a destra vi
sono tre porte, una che corrisponde ad un basso, che prima era sagrestia della venerabile chiesa di
Ave Gratia Plena e di là alla chiesa medesima e l’altra ad un vicolo vicinale, che riesce alla strada
suddetta e per la terza senza la porta di legname, mediante nove simili scalini scoverti si cala in un
basso sotterraneo diviso in due vani con arco di fabrica, ciascuno di essi è coverto con cinque valere
e tarsenale col suolo di terra e col comodo d’una fontana d’acqua perenne, di un piccolo cannoletto
con vasca di fabrica per uso di lavatoro, vi è anche il comodo di un mortaio di pietra del paese fa-
bricato e del forno e porta in testa ritonda senza la porta // [18r] di legname corrispondente in un
picciolo cortiletto, seu vinella scoverta. Nel lato a sinistra del medesimo giardinetto vi è un picciolo
colombaio fabricato sopra le mure della città.

Tornando poi alla stanza accosto a quella ove sta la suddetta, per l’altra porta, quivi accennata si
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trova una stanza di sei valere col suolo di mattoni, con stipo dentro muro, con finestra a lume verso
una loggia scoverta da descriversi e con due porte, per quella a sinistra si corrisponde all’enunciata
stanza col scalandrone e per altra in testa si esce nell’accennata loggia scoverta, ove si trova porta
che dà l’ingresso ad un’altra stanza coverta con soffitta di tavole marcite, col suolo di mattoni, con
finestra simile al detto vicolo vicinale e porta, per la quale si trova un’altra stanza coverta con simile
suffitta, tiene il suolo di mattoni, parte caduto e parte cadente, finestra verso detto vicolo e porta
corrispondente alla descritta galleria.

Andando poi nella suddetta stanza del scalandrone, ch’è coverta con sette valere, col suolo di
mattoni, con due finestrini a lume, uno verso la detta loggia e l’altro verso la vinella descritta, tiene
il commodo del focolare, con cappa, stipo dentro muro, tesa di scalandrone da descriversi ed anche
una gradetta di fabrica similmente da descriversi e con due porte, // [18v] per quella in testa si cor-
risponde alla descritta stanza coll’uscita al giardinetto e per l’altra a destra si entra in una stanza
grande detta la cocina vecchia, coverta con una penna di tetto, col suolo d’astrico, col comodo di un
poggio, del focolare con cappa, finestra verso detta vinella e porta che dà l’ingresso in una dispenzola
coverta a travi, col suolo d’astrico guasto e con finestrino a lume verso la casa della venerabile
chiesa di Ave Gratia Plena.

Tornando alla stanza del scalandrone per l’accennata scaletta di fabrica con numero quattordici
scalini di pietra del paese si cala in una cantina divisa in sei vani coverti a travi con arsenali pontellati,
per esserno li travi lesionati e ripigliando l’accennato scalandrone con numero diciannove scalini di
legname si ascende nelli suppegni, che cuoprono tutto l’intero palazzo e le stanze della paggieria
che si descriveranno, quali suppegni tengono il suolo solamente di tavole, che formano la suffitta
nelle suddette stanze.

Ritornando al suddetto, per la porta a destra entrando in esso mediante un grado, si trova un ballatoro,
da dove con tesa di fabrica di numero otto scalini di simile pietra, si ascende ad un altro ballatoro, dal
quale con tesa di scalandrone di numero dieci scalini di legname per porta s’impiana in un quarto,
chiamato la paggeria, consistente in cinque stanze coverte a travi // [19r] con i suoli di mattoni e fine-
strelle a detto largo e giardino ed in questo consiste il presentaneo stato del suddetto palazzo baronale.

ChIESA CATTEDRALE. La detta cattedral chiesa risiede nel largo del mercato, che sta nel corpo di
detta Città. Consiste in un atrio coverto, avanti d’essa chiesa, di sei archi sostenuti da pilastri, in
faccia ad uno d’essi vi sta una fontana di acqua perenne con cinque mascheroni, che buttano acqua
dalle loro bocche. In piano al qual attrio sono tre porte, due picciole ed una grande, che danno l’in-
gresso alla chiesa suddetta, che contiene tre navi, una grande nel mezzo e due picciole ai lati. Sono
divise da pilastri ed archi grandi ornati di stucco, coverte con soffitte di legname dipinte, col suolo
di mattoni. Nella picciola nave a destra vi sono due cappelle con altari di marmo e cone di stucco.
La prima sotto il titolo di S. Pietro Celestino jus patronato della famiglia de Grecis. La seconda di
S. Gaetano, jus patronato della famiglia Graziani e Campanelli, dopo della quale è porta corrispon-
dente al palazzo di monsignor vescovo di detta Città. Nell’altra nave a sinistra vi sono due altre con-
simili cappelle. La prima sotto il titolo di S. Barbara jus patronato della famiglia Montaquila e la
seconda di S. // [19v] Pietro in vinculis jus patronato della famiglia de Baldis, tra le quali cappelle
vi sono due porte, per la prima si va al campanile di detta chiesa, situato sopra la strada principale
di detta città, che forma un supportico sotto di esso, nel qual campanile vi sono quattro campane,
due grandi e due picciole, col comodo dell’orologio, ch’è dell’Università e per la seconda si esce ad
una scaletta di fabrica, corrispondente alla strada sudetta. 

In testa poi delle dette navi, mediante tre archi e scalinate di pietre s’impiana nella croce di detta
chiesa, a sinistra della quale vi è cappellone con altare e cona di marmo con statua di legname della
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beatissima Vergine di sette dolori, a destra della quale vi è altro cappellone fondato sotto il titolo del
Santissimo jus patronato dell’Università, con altare e cona di marmo, con statue di legno della bea-
tissima Vergine, san Giuseppe e bambino, con porta corrispondente ad un camerino, ove si conser-
vano l’utenzili di detto cappellone. Nel lato a destra poi della medesima croce è porta corrispondente
alla sagrestia, qual’è coverta con lamia a botte, colle commodità di banconi e stipi di noce, per con-
servarvi le supellettili di detta cattedrale e dopo detta porta vi è altra cappella fondata con due piccioli
altari di pietra del paese ne’ i lati di essa, // [20r] sotto il titolo di S. Vito e l’altro dell’Immacolata
Concezione e da essa per vacante d’Arco, si trova il coro coverto con suffitta depinta di tavole, ove
officiano i canonici di detta cattedrale, con sedini e spalliere di noce e con altare in testa con cona
di legname e quadro di santa Maria degli Angeli e da detto coro, mediante porta, si ha l’adito al pa-
lazzo di detto vescovato.

In testa poi della suddetta croce vi è la tribuna coll’altare maggiore colla cona di marmo, col
quadro di san Benedetto, secondo vescovo d’Isernia e protettore della medesima, l’intiero corpo del
quale si conserva sotto l’altare suddetto e nella sommità di detta cona vi è picciol quadro coll’im-
magine della Madonna sotto il titolo di Tutrix viae e in essa cattedrale vi è il battisterio, olchestra,
più confessionari, pulpito, dossello e coretto corrispondente all’appartamento di monsignore e vi
sono parimenti moltissime reliquie di vari santi e sante.

Viene servita la detta cattedrale da due dignità, cioè arciprete e primicerio, dodici canonici, otto
mensionari, due diaconi, due suddiaconi e quattro sagrestani. Sta soggetta a monsignor Persico161,
vescovo d’essa città, qual è suffraganeo dell’arcivescovo di Capua, come della fede dell’Università
fol. 105. // [20v] L’utensili e suppellettili di detta cattedrale consistono in un ostensorio grande d’ar-
gento alla moderna per l’esposizione del Venerabile, in due calici grandi antichi con lettere alla lon-
gobarda per uso delle communioni del tempo pascale e di giubileo, in un calice antico grande con
patena di argento indorata; in un altro calice con patena di argento alla moderna, in due altri calici
di argento con patene simili, in tre altri calici con piedi di rame indorati e colle cappe e patene di ar-
gento, in una croce di argento grande con crocefisso parimente di argento indorato per l’altare mag-
giore, in una croce capitolare, in due statue di mezzo busto di argento de santissimi Cosimo e
Damiano, in un ingenziero con navetta di argento, in una cappella, cioè piuviale, pianeta e tunicelle
di drappi con fiori, in due altre cappelle, una di lama rossa e l’altra di lama bianca, in una pianeta di
lama violacea et altra di lama rossa, altra di lama color giallinoro con ricamo di argento et altre due
di lama verde, in una cappella di damasco bianco, un’altra di damasco rosso con trene e francie di
oro, in una cappella di damasco negro; in un piuviale e tunicella di damasco violato et altra di ar-
mesino rosso ondato, in quattro piuviali di drappo // [21r] semplici, in una cappella di damasco verde
et in altre pianete e tunicelle delli quattro colori, giusto il rito de’ sacrifizi, secondo la nota datami
dal capitolo di detta cattedrale.

CoNGREGAZIoNE DEL SANTISSIMo. La detta congregazione si ritrova attaccata alla detta chiesa catte-
drale e se ci ascende dalla strada pubblica per scala di fabrica. La medesima è coperta con suffitta di
legname depinta, con sedini di legname attorno per commodo de fratelli e con altare del santissimo
Sagramento. Viene la medesima governata dalli fratelli laici della medesima e tiene d’entrata annui
ducati 40 in circa, che si applicano per messe, cere et altro bisognevole per la congregazione suddetta.
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161 Il riferimento è a Giuseppe Isidoro Persico, vescovo di Isernia dal 1731 al 1739. Si veda per quest’ultimo A. M.
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ChIESA SoTTo IL TIToLo DEL PURGAToRIo. Risiede la detta venerabile chiesa del Purgatorio nel fronte
della detta strada principale di detta città, poco distante dalla porta nominata di Piedi e consiste nel
piano di detta strada in una porta quadra, che dà l’ingresso in essa chiesa consistente in tre navi, una
grande nel mezzo e l’altre piccole laterali, ciascuna coverta con suffitta di tavole dipinta, col suolo di
mattoni. Nella nave a destra vi è cappella al suo fronte, con altare di fabrica e cona di legname e quadro
delli tre Maggi, nell’altare // [21v] a sinistra similmente al suo fronte vi è altra cappella simile sotto il
titolo di S. Elena. In testa poi della nave maggiore, mediante due scalini, si ha la tribuna di detta chiesa,
ove è l’altare maggiore di marmo con cona di legname sotto il titolo dell’anime sante del Purgatorio
e con due porte, per quella a destra si ha un camerino picciolo per commodo di essa chiesa e per altra
a sinistra si trova una sagristia, col commodo di un picciolo bancone, ove sono riposte le supellettili
di detta chiesa, la quale viene governata da fratelli laici e si mantiene coll’elemosine.

ChIESA DELLA S.MA ANNUNZIATA. La detta chiesa risiede parimenti nel fronte di detta strada prin-
cipale di detta città e proprio contigua al palazzo baronale e consiste in una porta quadra a fronte di
essa strada, che dà l’ingresso nella medesima, la quale contiene una nave coverta con suffitta dipinta
di tavole col suolo d’astraco. Nel lato a destra vi sono quattro cappelle fondate con altari di fabrica
e cone di legname. La prima sotto il titolo di S. Maria di Monte Carmelo, la seconda della S.ma Tri-
nità, la terza di S. Nicola di Bari e la quarta del S.mo Crocifisso. Nel lato a sinistra poi vi sono tre
altre cappelle simili: la prima sotto il titolo del Purgatorio, // [22r] la seconda del Corpus Domini e
la terza di S. Filippo Neri. In testa vi è l’altare maggiore di fabbrica, con cona di legname, con quadro
della santissima Annunziata, con due porte nei lati corrispondentino a due picciole sagrestie, col co-
modo del bancone, ove sono riposte le suppellettili di essa chiesa e da una di esse sagrestie, mediante
porta, si corrisponde al giardinetto del palazzo baronale.

Dalla detta chiesa, mediante scaletta di fabrica, si ascende nel coro della medesima e tiene il cam-
panile con due campane. Quale chiesa, siccome mi è stato detto, tiene d’entrate annui ducati 300 in
circa, che si applicano in messe, cere ed altro che bisogna per detta chiesa e vi tiene il jus la camera
principale di eleggere l’ecconomo, come vien deposto dalli testimoni sull’art. 11, dell’odierno mar-
chese del Vasto, foll. 532 a tergo 568, 578, 584 e 590.

ChIESA DELL’IMMACoLATA CoNCEZIoNE. La detta chiesa risiede nella parte superiore dentro dell’abi-
tato di detta Città di rincontro la porta detta da Capo della medesima e consiste a fronte della strada
principale in una porta quadra, che dà l’ingresso a detta chiesa, la quale contiene una nave coverta con
suffitta di legname, mattonata nel suolo. Nel lato a destra entrando vi è // [22v] cappella con altare di
fabrica e cona di legname, sotto il titolo di S. Maria di Monte Carmelo e ne’ lato a sinistra vi è altra
cappella, fondata col simile altare e cona col quadro di san Nicola. In testa vi è l’altare maggiore con
custodia e dietro di esso vi è coro, con cona in testa di legname, con quadro dell’Immacolata Conce-
zione, con porta corrispondente ad una sacrestia principiata e non compita. La detta chiesa tiene il
campanile con due campane e scaletta di fabrica, per la quale si ascende all’orchestra di legname con
organo e viene la medesima governata dall’Università. Tiene d’entrata annui ducati 150 in circa, sic-
come mi han detto, li quali si applicano per le sante messe, cere ed altro che occorre ad essa chiesa.

ChIESA DEI SS. CoSIMo E DAMIANo. La detta chiesa sta sita e posta fuori l’abitato di detta città nella
parte verso oriente, distante dalla medesima circa 1/4 di miglio e proprio sopra una collinetta chiamata
di San Cosimo. Consiste al piano di un luogo, che vi sta una scalinata per la quale s’impiana in atrio
coverto, con una penna di tetto, ove sono tre porte, due picciole ed una grande, che danno l’ingresso
ad essa chiesa, che contiene una nave coverta con suffitta // [23r] di tavole depinta e col suolo di mat-
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toni. Nel lato a sinistra vi è una cappella fondata con altare di marmo, cona di stucco indorata e col
quadro di san Michele. In testa a detta nave e proprio in faccia li pilastri maggiori vi sono due piccioli
altari di marmo e cone di legname, uno di essi sotto il titolo del santissimo Crocifisso e l’altro di san-
t’Anna e per arco di fabrica, mediante uno scalino, s’impiana alla tribuna, in testa della quale è l’altare
di fabrica con cona di legname e quadro de’ santi Cosimo e Damiano ed a destra d’essa chiesa vi è la
sagrestia coverta a travi, col comodo di un picciol bancone, per riponervi l’utensili e suppellettili di
detta chiesa e da una porta corrispondente al giardino della medesima e da essa sagrestia per scaletta
di fabrica s’impiana a due stanze e cocina per comodo dell’eremita, che vi sta. Tiene di più la detta
chiesa il campanile con una campana e viene governata dal capitolo di detta cattedrale.

MoNISTERo DE’ REVERENDI PADRI CAPPUCCINI. Il detto monistero è posto fuori le muraglia della
città nella parte inferiore, poco discosto dalla porta, che viene // [23v] chiamata da Piedi. Consiste
in un competente largo avanti di esso monistero, con croce in mezzo di legname con piedistallo di
pietra del paese. In piano al qual largo sono tre porte, per una si corrisponde al giardino, per l’altro
al chiostro da descriversi e per l’altra maggiore alla chiesa, consistente in una nave, porzione coverta
con coro superiore e l’altra con lamia a botte con lunette. Tiene il suolo d’astrico e cappella nel lato
a destra senz’altare, ma solamente colla cona di legname e quadro nel mezzo di sant’Agata et ap-
presso di essa vi è il pulpito. Nel lato a sinistra poi vi sono tre cappelle fondate con altari e cone di
stucco, la prima sotto il titolo di san Felice, con statue di legname di detto santo. La seconda di san-
t’Antonio con simile statua e la terza di santa Maria degli Angeli. In testa di essa nave vi è l’altare
maggiore di fabrica con cona grande di legname, con quadro nel mezzo dell’Immacolata Concezione
e nelli due lati di detto altare, mediante due porte, si corrisponde ad una picciola sagrestia, coverta
a lamia con il comodo del bancone e stipi per conservazione delle suppellettili di essa chiesa e porta,
per la quale mediante picciol corridoro si passa al // [24r] chiostro suddetto, con cortile e pozzo in
mezzo, in piano del quale sono tutte l’officine di cocine, rifettorio, dispenze, un magazino per uso
dell’arte della lana, cantine ed altri bisognevoli per detto monistero. E da detto chiostro, mediante
due scalette di fabrica, si ascende a quattro corridori, seu dormitori, in piano ai quali sono trentasei
celle. Il coro corrisponde a detta chiesa e campanile con una campana e detto monistero tiene di fa-
miglia otto secerdoti, due cherici, sette conversi per uso delle fabbriche de’ panni e cinque laici per
servizio di detto monistero, li quali vivono di elemosine.

MoNISTERo DI S. PIETRo CELESTINo. Risiede il monistero suddetto attaccato alla porta detta da
Piedi di detta città e proprio a sinistra entrando in essa. Consiste a fronte della strada principale della
medesima in due porte, per la prima si ha l’adito nel chiostro di detto monistero da descriversi e per
la seconda si entra nella chiesa d’una nave coverta con suffitta di tavole depinta con quadro nel
mezzo e col suolo di mattoni. Nel lato a destra entrando vi sono due cappelle con altari di fabrica e
cone di legname. La prima sotto il titolo di S. Benedetto, la seconda della S.ma // [24v] Trinità. Nel
lato a sinistra vi sono due altre cappelle simili. La prima coll’altare di marmo e cona di stucco, sotto
il titolo della santissima Vergine e la seconda coll’altare di fabrica e cona di legname sotto il titolo
di san Pietro celestino, con statua di legname di detto santo. In testa poi a detta chiesa vi è l’altare
maggiore di marmo con custodia di legname e dietro il medesimo il coro coverto a lamia con sedili
e spalliere di legname, con olchestro ed organo e porta, che dà l’adito nella sagrestia coverta a lamia,
col comodo del bancone, con stipi dove si conservano le supellettili di detta chiesa. 

Tornando alla strada per l’altra parte accennata di sopra si entra nel chiostro di due solo corridori
e giardinetto con fontana d’acqua perenne, in piano a quali corridori vi sono vari bassi per comodo
di esso monistero e da essi mediante scala di fabrica si ascende in due dormitori, in piano de’ quali
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sono dieci celle, la cocina e rifettorio ed anche il campanile con tre campane attaccato alla parte di
detta città. Qual monistero tiene di famiglia quattro sacerdoti e due conversi. E per il di loro man-
tenimento [h]anno d’entrata annui ducati 400 in circa siccome mi han riferito.

// [25r] MoNISTERo DI S. FRANCESCo DE’ REVERENDI PADRI MINoRI CoNVENTUALI. Il monistero sud-
detto risiede nell’abitato e quasi nel mezzo di detta Città a fronte della strada principale della me-
desima. Consiste in piano a detta strada in un largo di commoda grandezza, in testa del quale sono
due porte, per la più piccola a destra si corrisponde al chiostro del monistero e per l’altra maggiore,
ch’è ornata all’antica, si entra nella chiesa, che consiste in una nave grande coverta con suffitta di
tavole dipinta d’ornamenti e con tre quadri, mattonata nel suolo. Nel lato a destra entrando vi sono
tre cappelle in faccia al muro, con altari di fabrica e cone di legname. La prima sotto il titolo di S.
Belardino e la seconda dello Spirito Santo e la terza di S. Francesco, fra le quali cappelle vi sono
due confessionari ed il pulpito di legname. Nel lato a sinistra vi sono cinque archi, il primo corri-
sponde in un atrietto coverto con suffitta di legname, il secondo e terzo e due cappelle, la prima con
altare di fabrica e cona di legname sotto il titolo di santa Maria di Costantinopoli e la seconda con
simile altare e cona di marmo con nicchia colla statua di legname della Beatissima Vergine della
provvidenza. Tra il terzo e il quarto arco vi sta un’altra // [25v] cappella sotto il titolo di S. Maria di
Monte Carmelo, con simile altare e cona grande di legname e per quarto e quinto arco si corrisponde
in cappellone chiamato la congregazione di sant’Antonio jus patronato di detta Università, coverto
con suffitta di legname dipinta simile e col suolo d’astrico. Nel lato a destra vi è coretto di legname
coll’organo ed una cappella sotto il titolo di S. Antonio, con altare di fabrica e cona di legname colla
statua di detto santo. In testa poi vi è altra cappella grande sotto il titolo di S. Croce coll’altare simile
di fabrica e cona di legname e nel lato a sinistra vi sono tre cappelle sfondate, coperte con lamia a
botte con altare di fabrica. La prima sotto il titolo della S.ma Vergine della Concezione. La secondo
del S.mo Crocifisso e la terza di S. Tommaso, senza altare. Accosto la prima delle predette cappelle
vi è porta, per la quale con scaletta di fabrica si ascende in una congregazione, seu confraternita di
laici sotto il titolo di S. Antonio, che viene governata dai fratelli della medesima, la quale è coverta
con una penna di tetto, colli scanni attorno di legname et altare in testa con quadro di sant’Antonio.
Quale congregazione tiene d’entrate annui // [26r] ducati 20 in circa, siccome mi vien riferito, li
quali si applicano per messe, cere ed altro bisognevole per la congregazione sudetta.

Tornando nella suddetta nave grande di detta chiesa, in testa di essa vi è l’altare maggiore di
marmo con custodia sul mezzo, nel lato a sinistra et a destra di esso in faccia all’altri pilastri vi sono
due stipi per custodia di molte reliquie di santi. Dietro detto altare vi sta il coro coverto con lamia a
croce con sedini attorno di legname e con due porte, per quella a sinistra si ha una picciola sagrestia
coverta con lamia a botte, col comodo di un bancone con stipi per conservarvi le supellettili di detta
chiesa e con scaletta di fabrica, per la quale si saglie al suddetto coretto dell’organo e per l’altra a
detra, mediante scala di fabrica, [si] cala in un passetto, da dove si cala al chiostro di detto monistero
di figura quadrilatera, con cortile scoverto, con fontana di acqua perenne in mezzo, attorno al quale
sono molti bassi per uso di officine, con giardino in piano alle medesime. E da esso chiostro con
scala di fabrica si ascende in due comodi dormitori, in piano alli quali sono // [26v] ventidue celle
ed anche vi è un altro picciolo dormitorio per il noviziato con sei celle e campanile di fabrica con
due campane. Il detto monistero tiene di famiglia quindici padri, cioè otto sacerdoti, quattro novizi
e tre fratelli e per suo mantenimento tiene di rendita circa annui ducati 300, otre però del grano e
vino, che ricavano dalli loro poderi, siccome i detti reverendi padri mi han detto.

MoNISTERo DI S. DoMENICo DE’ REVERENDI PADRI PREDICAToRI. Il detto monistero risiede nel borgo
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detto la Cartellaria da fuori la porta da Capo di detta città, distante dalla medesima circa un tiro di
schioppo. Consiste nel fronte della strada principale in un comodo largo, da dove mediante scivola
con cordoni s’impiana in un attico coverto avanti della chiesa, in cui si trovano due porte, una grande
e l’altra piccola. Per quella grande si entra nella chiesa d’una nave coverta con suffitta di tavole di-
pinta e col suolo di mattoni. Nel lato a destra vi sono quattro cappelle fondate con altari e cone di
stucco: la prima di S. Maria di Monte Carmelo; la seconda di S. Vincenzo Ferreri; la terza di S. //
[27r] Domenico e la quarta del S.mo Rosario. Nel lato a sinistra vi sono tre altre consimili cappelle:
la prima di S. Antonio Abbate, la seconda di S. Rosa, la terza di S. Tommaso, appresso la quale vi
è pulpito con orchestro ed organo, con due confessionari ed in faccia ad uno delli due pilastri mag-
giori di detta chiesa vi è stipo dentro muro, ove si conserva la statua della Beatissima Vergine del
Rosario. In testa poi di detta chiesa vi è l’altare maggiore, parte di marmo e parte di pietra del paese,
con custodia nel mezzo, dietro del quale vi è il coro con sedini e spalliere di noce con cona di le-
gname in testa e nicchia nel mezzo con altra statua di legname di santa Maria del Rosario, con due
porte, per quella di destra si entra in un corridoro corrispondente all’attrio descritto e da esso corri-
tone, mediante scaletta di fabrica, si ascende in una congregazione di laici coverta con soffitta di le-
gname, col suolo di mattoni, con sedini attorno di legname et altare in testa di fabrica, con cona di
stucco e quadro della Beatissima Vergine del Rosario. Quale congregazione viene governata dalli
fratelli delle medesima e tiene d’entrata circa annui ducati 60, che si applicano per messe, cere ed
altro, che occorre // [27v] a detta congregazione.

Per l’altra porta poi, a destra del detto coro, si trova un picciolo corridoro, da dove per porta si ha
l’ingresso nella sagrestia di commoda grandezza divisa in due vani con arco di fabrica, ciascuno coverto
con suffitta di tavole dipinte e col suolo mattoni e comodo di un bancone di noce con tiratori e stipi
per conservare le suppellettili di detta chiesa e dal medesimo corridoro per scaletta di fabrica si cala
nel chiostro di detto monistero qual’è di commoda grandezza, in piano al quale vi sono molti bassi
per comodo di officine del detto monistero, con porta corrispondente al detto largo et altra al giardino.

Dal predetto chiostro, mediante scala di fabrica, si ascende a due dormitori, in piano ai quali sono
quattordici celle, un altro picciolo dormitorio con libreria ed anche vi è un campanile di fabrica con
due campane. Qual monistero tiene di famiglia sette reverendi padri, quattro sacerdoti e tre conversi
ed ha d’entrata circa annui ducati 200, oltre del grano, oglio, vino ed altre vittovaglie, che tiene di
bisogno.

MoNISTERo DI S. MARIA DELLE GRAZIE DE’ REVERENDI PADRI MINoRI oSSERVANTI. // [28r] Risiede il
detto monistero poco discosto dal descritto monistero di S. Domenico e consiste in un largo avanti il
prospetto del medesimo con croce di pietra nel mezzo e porta corrispondente ad un giardino grande di
detto monistero ed ivi in testa vi sono tre porte, due picciole et una grande, per una di esse picciole,
cioè per quella a sinistra si ha un magazino, per l’altra a destra si corrisponde al chiostro e per quella
grande di mezzo con tre gradi avanti si entra nella chiesa, consistente in una nave coverta con suffitta
di legname, scompartita con riquadrature et tintagli nel mezzo indorati e col suolo di mattoni. Nel lato
a destra vi sono quattro cappelle con altari e coni di stucco, la prima sotto il titolo della natività del Si-
gnore, la seconda di S. Diego, la terza di S. Antonio e la quarta di S. Carlo situata sotto un orchestro,
che vi sta. Nel lato a sinistra vi sono cinque cappelle fundate con altari di stucco e cone di legname,
la prima sotto il titolo di S. Pascale, con statua di legname di detto santo, la seconda di S. Nicola di
Bari, la terza della S.ma Vergine delle Concezione e la quarta di S. Maria degli Angeli e la quinta di
S. Catarina. // [28v] In testa poi di detta nave vi è l’altare maggiore di marmo con sua custodia, dietro
della quale è coro coverto con lamia a vela e sedini con spalliere di noce con cona in testa con quadro
di santa Maria della Grazia e con diversi altri quadri di santi e con due porte, per quella a sinistra si ha
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l’ingresso in una sagrestia coverta a lamia a gaveta e tiene il commodo di un bancone con stipo sopra
di noce, per riponervi le supellettili di essa chiesa. Per l’altra porta a destra di detto coro, mediante
due scalini, si cala nel chiostro di figura parallelogramma, con cortile scoverto nel mezzo, in mezzo
al quale sono tutte le officine di cocina, rifettorio, dispenze, stalla, magazino, cantine et anco la spe-
ziaria e porta corrispondente al giardino e per detto chiostro, mediante scala di fabrica si ascende in
tre corridori lunghi in piano, ai quali vi sono numero ventisette celle, dico ventisette celle, per comodo
della famiglia di esso monistero, che consiste in sedici reverendi padri, cioè dieci sacerdoti e sei laici,
che vivono di elemosina. Qual monistero tiene parimenti il campanile con due campane.

MoNISTERo DI DoNNE MoNIChE DETTo DI S. // [29r] MARIA, di ordine benedettino. Il detto monistero
sta sito e posto nell’abitato di detta città poco discosto dalla porta chiamata da Piedi di detta città.
Consiste nel fronte della suddetta strada principale in una porta, che dà l’ingresso in un attrio, seu
cortile scoverto, a destra del quale, mediante arco di fabrica, si trova un attrietto coverto, ov’è la
porta battitora della clausura d’esso monistero, accosto del quale attrio vi è belvedere con campanile
sopra, ove sono quattro campane e l’orologgio. In testa di detto cortile scoverto per arco di fabrica
si passa in un atrietto coperto con lamiozze dipinte, a destra del quale vi è grata, seu parlatorio, cor-
rispondente a detto monistero ed in testa porta che, mediante ad un atrietto situato sotto ad un coretto,
si entra nella chiesa qual è divisa in tre navi con pilastri ed archi di fabrica, ornati di stucco, una
grande nel mezzo e le altre picciole nè i lati sono coverte con suffitte di tavole dipinte, col suol di
riggiole pittate. Nella picciola nave a destra vi sono due cappelle cogli altari di fabrica e cone di
stucco, la prima sotto il titolo di S. Francesco di Paola, la seconda di S. Stefano e tra dette due cap-
pelle vi è altra grata corrispondente // [29v] a detta clausura. Nell’altra nave a sinistra vi sono due
altre simili cappelle. La prima di S. Benedetto e la seconda della Beatissima Vergine dell’Assunta.
In testa poi a detta nave grande, mediante cinque scalini di marmo, s’impiana alla tribuna di detta
chiesa, ov’è l’altare maggiore con cona di legname indorata e quadro nel mezzo di san Giusepe,
dietro della quale cona vi è altro coretto di detta clausura con porta corrispondente alla sagrestia ed
in essa chiesa vi è l’organo ed il pulpito di legname. Nella suddetta clausura vi sono presentemente
religiose professe numero ventinove quasi tutte di nobil condizione, tre educande, dodici converse.
Tiene d’entrata ducati 1000 in circa e la dote di dette monache, cioè quella delle cittadine è di ducati
400 e quella delle forestiere è di ducati 500.

MoNISTERo SoTTo IL TIToLo DI S. ChIARA dell’ordine di S. Francesco. Risiede il detto monistero
nella parte superiore di detta città nell’abitato della medesima, poco discosto dalla cattedrale. Con-
siste in un larghetto a fronte della suddetta strada principale. In testa del quale è porta, che dà l’in-
gresso nella chiesa di una nave grande coverta con suffitta di tavole dipinta, // [30r] mattonata nel
suolo. Nel lato a destra vi sono tre cappelle con altari di fabrica e cone di stucco: la prima sotto il ti-
tolo di S. Spirito, la seconda del S.mo Crocefisso e la terza di S. Iacinto. Nel lato a sinistra vi sono
tre altre simili cappelle: la prima de’ SS. Alessandro e Marciano, la seconda di S. Catarina e la terza
della Beatissima Vergine de’ sette dolori. In testa poi vi è l’altare maggiore di fabrica con cona di
legname indorata con quadro nel mezzo di santa Chiara, a destra ed a sinistra vi sono due confes-
sionari, communichino e grata e coro superiore da dentro della clausura, con pulpito e due organi e
nel detto lato a sinistra tra la prima e seconda cappella vi è porta che corrisponde alla sagrestia. Da
dietro la detta chiesa vi è la clausura del detto monistero, in dove sono quarantacinque religiose pro-
fesse, parte di ceto nobile e parte civile, due novizie, tre educande e diciasette converse. Tiene d’en-
trata ducati 1300 e la dote di ciascheduna di esse, cioè quella delle cittadine è di ducati 300 e quella
delle forestiere ducati 400.
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E finalmente, oltre delle suddette chiese e monisteri, vi sono varie altre chiesiole, seu cappelle,
nelle quali si celebre la messa nelli giorni festivi solamente. Una di esse sotto il titolo di // [30v] S.
onofrio sita poco discosto dal monistero di S. Maria, un’altra poco più sopra sotto il titolo di S. Gia-
como colla casa del commendatore di Malta, un’altra di S. Giuseppe dentro ad un vicolo poco di-
scosto dalla predetta, un’altra di S. Paolo di rincontro la cattedrale, un’altra di S. Maria del vicinato
dietro il monistero di S. Chiara, un’altra di S. Lucia in un vicolo vicino la porta superiore di detta
città, un’altra di S. Rocco fuori detta porta, jus patronato della città, un’altra di S. Giovanni Gero-
solimitano della Commenda di Malta, che sta appresso il monistero di S. Domenico, un’altra di S.
Maria della sanità, jus patronato della famiglia Maselli, da dietro del suddetto convento di S. Maria
della Grazie ed un’altra in appresso di S. Spirito fra le rovine dell’antico monistero edificato da S.
Pietro Celestino, cittadino d’Isernia et anche nel feudo detto delle Riporse vi è la chiesa della mira-
colosissima Vergine volgarmente detta di Altopiede. Ed oltre alle medesime vi sono nelle campagne
diverse cappelle rurali, nelle quali in qualche giorno festivo vi si suole celebrare.

Quali descritte chiese e luoghi pii, oltre di essere state da me coll’oculare ispezione osservate,
vengono parimenti descritte nella fede, che ne fa il regimento dell’Università, ut foll. // [31r] 127 e
128. Giusto egli si è che dato tale quale contezza delli territori, abitazioni, fabriche ed altro, si passi
ad interloquire intorno alli abitatori di detta città. E sulle prime gli riferisco in quanto a maschi, sono
eglino di giusta statura, di [as]petto più tosto belli, che brutti. Le donne poi non sono dispiacevoli a
vedersi, per lo più bianche e di giusto colore per il buon aere che vi respira per essere tra montagne
fresco e ventilato e lontano da luoghi sospetti. E benchè per vicino l’abitato di detta città vi passino
li sopraddetti fiumi, tuttavolta questi non cagionano cosa alcuna di cattivo nell’aere per esserno le
acque fresche e perenni si di esta’ come d’inverno.

Sta numerata la detta città, nell’ultima numerazione fatta nell’anno 1737, per fuochi numero 399,
come dalla fede del real patrimonio, fol. 20 e fa di anime presentemente numero 3831 giusta la fede
fattane dal reverendo canonico don Domenico Cimorelli curato generale di detta Città, fol. 125,
dalla quale appare che gli uomini ascendono al numero di 1981, inclusivi gli ecclesiastici secolari
al numero di ottantasei e regolari al numero di sessantaquattro e femine al numero di 1850, inclusevi
le religiose claustrali, che in tutto compongono la suddetta summa di anime 3831, // [31v] delle
quali numero 2560 sono di communione ed il resto capace e non capace di confessione, fra le quali
vi sono molti fanciulli, dal che si scorge che la detta città stia in agomento.

Fra il numero di detti abitatori vi sono le seguenti famiglie nobili, cioè le famiglie Lilla, Magnanzi,
Materna, Maselli, Pannone, Mancini, Pitocchi, Graziano, Fieschi, Escudero, Agostino, Amodei, Ci-
morelli, Rosati, Macioti, Melogli, Colomoristi, De Notarijs, Crescente, Ciaja et altre assenti. Vi sono
ancora dottori di legge numero due approvati et altri tre senz’approvazione, sei fisici, due cirusici162,
tre notai, due giudici a contratti, cinque speziali di medicina, un agrimensore, sei scarpari cittadini
et altri che vanno e vengono, nove fabricatori, cinque barbieri, sei ferrari, un chiavettiere, un fucilaro,
sette sartori, due caldarari, sei ramari, un orefice, un imbastaro e due cappellari, come dalla fede
fatta dal regimento di detta città, fol. 89.

Le rimanenti altre persone stanno la maggior parte applicate alla campagna, ai molini, valchiere,
pesche di fiumi et altri mestieri, a riserva delle suddette famiglie nobili che vivono colle loro entrate
et industrie, fra le quali ve ne sono sette, che ciascheduna delle loro ‘ziende // [32r] ascende da 6
sino a 15000 ducati e le rimanenti, che possedono scalata la minor summa tra stabili, mobili, vitto-
vaglie ed animali e per loro commodi si possedono da detti cittadini numero para quaranta de’ bovi
aratori, vaccine d’industria numero 150 in circa, capre numero 250 in circa, pecore numero 500 in
circa, cavalli di sella ed imbasto numero quindici in circa, muli numero sedici, somarri numero 200,
siccome dalla fede fatta dall’Università, fol. 91. Rispetto poi ai viveri, mi fu detto sulla faccia del
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luogo, che la carne di castrato si vendeva per lo più a grana 7 il rotolo, la carne di agnello a grana
61/2, la carne di pecora a grana 41/2 e quella di capra anche a grana 41/2, la gallina a grana 12 in circa,
il capone a grana 15 in circa, li piccioni a grana 15 in circa il paio, il vino, che è la maggior parte
bianco a carlini 6 il barile, l’ovo 1 tornese e per lo più tre a grano e il pane, ch’è di mediocre qualità,
in tempo dell’accesso si vendeva a grana 31/2 il rotolo.

Vestono le persone civili e benestanti di ciamberga e ferraioli decenti di panni fini e buoni, con
cappelli e pelucche e le femine di tale condizione per lo più di seta. La gente poi ordinaria veste di
panno di Regno, che // [32v] si fa la maggior parte in detta Città, vanno tutti con cappelli e calzati.
Le femine di questo genere vestono di diversi colori con gonne e corpetti di tarantola e pannitto,
vanno generalmente calzate e stanno applicate al cosire, filare, tessere et altro. Dormono ordinaria-
mente sopra matarazzi ed altri sopra pagliacci.

La predetta gente per lo più è quieta e timorosa della giustizia, inclinata alla fatica, tantocché da
me in tempo dell’accesso fatto, fu osservato in detta città, che non solo l’uomini, ma anche li piccioli
andavano a faticare, per il che vi è poca povertà infima.

Nella suddetta Città si fa il mercato ogni giovedì di ciascuna settimana e tre fiere in ogni anno.
La prima nel giorno di san Pietro, la seconda nel giorno de’ santi martiri Ippolito e Cassiano e la
terza nel giorno di san Matteo, nelle quali si comprano e vendono più sorti d’animali, merci e vitto-
vaglie di più specie, come dalla fede dell’Università, fol. 87.

oltre delle suddette fiere e mercati, che si fanno in detta Città, si fanno varie altre fiere nei paesi
convicini, come nella città di Bojano, distante da Isernia miglia 12 si fanno due fiere, una nel giorno
di san Bartolomeo // [33r] e l’altra nel giorno della santissima Annunziata e vi concorre molta gente
a vendere et a comprare animali di ogni sorte, merci e commestibili.

Nella terra di Frisolone, distante da Isernia miglia 8 in circa, si fanno due fiere, una nel giorno di
sant’Egidio è l’altra di san Matteo, ove s’introducono le stesse cose. Nella terra di Castel di Sangro,
distante da detta città miglia 15 in circa, si fanno due altre simili fiere, una nel giorno di santa Maria
Maddalena e l’altra nel giorno di tutti i santi.

Nella città di Venafro, distante da detta città miglia 12 in circa, si fanno due altri simili fiere, una
nel giorno di san Giovanni e l’altra nel giorno di san Michele e nella terra di Prata, distante da Isernia
miglia 12 in circa, si fa la simile fiera nel giorno di sant’Agostino.

In quanto poi alla maniera colla quale la suddetta Università vien regolata, questa si governa da
un mastrogiurato, con due compagni del ceto di nobili e due altri eletti, seu grassieri del popolo, che
si eliggono da venticinque persone del consiglio de’ nobili, li quali hanno privativamente, quo ad
alios, il jus di eleggere e da venticinque del popolo si approva l’elezione suddetta, // [33v] con ri-
mettersi al parere, o sia elezione, che si fa da detti nobili, o da uno di essi, spettando a detti del
popolo unitamente colli suffraggi di quei nobili, che non vorranno eliggere, ma rimettersi al jus di
confermare le persone elette, quale elezione si fa nel giorno 26 del mese di agosto, come dalla fede
fatta dal magistrato, fol. 85 et a tergo.

In quanto alla giurisdizione, per lo spirituale stanno sottoposte al vescovo di detta città, ch’è suf-
fraganeo di quello di Capua, come sopra ho riferito, in quale vi crea il vicario e per lo temporale al
governatore locale, che si eligge dal barone et in caso di appellazione alla regia udienza di Lucera
e tribunali regi di questa capitale.

Tiene di peso l’Università suddetta per servizio della camera principale tre giurati e due soldati,
alli quali paga in ogni anno ducati 51 et al governatore, che si destina dal padrone di detta città, paga
parimenti annui ducati 36 et è tenuta detta Università assegnare al governatore suddetto la casa per
l’abitazione ed in caso abitasse nel palazzo o nel palazzotto baronale l’anzidetta Università li corri-
sponde la pigione in // [34r] danaro, come dalla deposizione de’ testimoni su l’art. 15 de’ magnifici
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creditori, fol. 434 ad foll. 460, 477, 483 e 502 e sull’art. 9 dell’illustre marchese del Vasto, ut foll.
532, 537, 568, 577 a tergo, 581 a tergo, 583 a tergo e 891 a tergo.

Possiede l’Università suddetta li seguenti corpi d’entrate, come dalla fede fattane dal regimento
della medesima, fol. 121:
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Primieramente dalli libri delle pubbliche imposizioni inter cives 
Dall’affitto del macello 
Dall’affitto delle pizzecherie
Dall’affitto delli panelli
Dall’esitura
Dalla bagliva e portolania
Dall’affitto del tummolo
Dall’affitto dell’erbaggio
Dall’affitto della zecca
Dall’affitto delle case, netto per la Città
Dalla bonatenenza del molino delle Pesche
Unite le suddette rendite importano
// [34v] E di più possiede il territorio di Vallegorgo, che non si è af-
fittato. Li pesi poi, che tiene la suddetta Università, sono li seguenti,
come dalla detta fede, foll. 122 e 123 et a tergo:
In primis alla baronale corte
Al banco dismesso Ave Gratia Plena per fiscali
A san Pietro ad Aram di Napoli per fiscali
A don Pietro di Marino per fiscali
All’eredi del quondam Diego de Fasi per fiscali
Al santo Monte della pietà di Napoli per fiscali
Al medesimo per adoa della portolania
Per le decime di monsignor vescovo di detta città
Al medesimo per terre ducati dieci
Per decime al reverendo capitolo
Al medesimo per terre
Al predicatore quadragesimale per oglio, letto, legna, casa, pasti e
stipendio
Al venerabile monistero di S. Maria
Al medesimo per terre
Al venerabile monistero di S. Pietro Celestino per terre
// [35r] Al venerabile monistero di S. Francesco per terre
Alla venerabile chiesa della S.ma Annunziata per terre
Alla venerabile cappella del S.mo Sagramento
Alli padri cappuccini
Alli avvocati e procuratori in Napoli
Ad Ippolito Martella per terre
Al magnifico governatore della detta città
Al mastrogiurato per le fiere
Alli giudici della bagliva
All’avvocato de’ poveri della Città

ducati 2150 0 0
ducati 769 0 412/3

ducati 340 0 70
ducati 180 0 30
ducati 163 0 0
ducati 45 0 80
ducati 95 0 25
ducati 38 0 80
ducati 40 0 65
ducati 35 0 0
ducati 6 0 0
ducati 3274 0 912/3

ducati 637 0 52
ducati 920 0 97
ducati 114 0 80
ducati 21 0 0
ducati 13 0 621/4

ducati 203 0 0
ducati 4 0 99
ducati 100 0 0
ducati 10 0 0
ducati 100 0 0
ducati 17 0 50

ducati 30 0 0
ducati 60 0 0
ducati 9 0 0
ducati 18 0 0
ducati 5 0 0
ducati 8 0 0
ducati 9 0 0
ducati 24 0 0
ducati 50 0 0
ducati 15 0 0
ducati 36 0 0
ducati 14 0 0
ducati 12 0 0
ducati 10 0 0
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ducati 40 0 0
ducati 12 0 0
ducati 90 0 0

ducati 100 0 0
ducati 6 0 0
ducati 4 0 50
ducati 2 0 0
ducati 51 0 0
ducati 18 0 0
ducati 90 0 0
ducati 80 0 0
ducati 10 0 0
ducati 20 0 0
ducati 10 0 0 
ducati 20 0 0

ducati 30 0 0
ducati 8 0 0

ducati 220 0 0

ducati 12 0 0
ducati 12 0 0

ducati 3399 0 901/2

Per nutrimento delle liti circa
Al cancelliere della Città
Alli medici e cirusici
Alli commissari della regia corte e fiscalari, andando cogli ultimi in
attrasso per la miseria delli cittadini che non pagano con prontezza
A razionali e sindicatori
Alli deputati delli libretti
Per fermare gli obblighi d’affitti
A’ giurati e soldati servienti di corte
// [35v] Alli fontanari et acquaroli
Per alaggio all’esattori
Per disgravio alli cittadini impotenti, morti et assenti circa
Per carità a’ padri mendicanti delli conventi della suddetta città
Per feste de’ santi protettori della Città ed altre
Per elemosine a luoghi pii et a forestieri per regi dispacci circa
Per corrieri regi di Lucera, Foggia e percettore circa
A’ scrivani, squadre e commissari di controbandi, per letto, legne,
oglio et altro circa
All’esattore delle cese e deduzioni alli luoghi pii
Per vetture nelli passaggi delle truppe, che non le trovano presenti e
non si pagano a’ drittura per soccumbere alle giornate, quali si tas-
sano di 1 carlino il giorno, che a vettorini non basta di spesa, per
perdita nell’affitti della // [36r] panetteria, pizzecheria e macello, se-
condo è stato in questo anno 1738 per passaggio di reclute e continui
soldati da circa
Per lettere del procaccio, per corrieri che si mandano in Napoli,
Roma et in altre parti, secondo i bisogni della Città
A notari per autentiche e scritture necessarie per la Città circa annui
Uniti li suddetti pesi importano ducati tremila trecento novantanove
e grana novanta e mezzo

Possiede detta principal camera il jus di ricomprare per annui ducati

Avendo fin’ora ad V. S. fatto primieramente lo stato di detta città d’Isernia, così nello spirituale,
come nel temporale estenzione del territorio e sua confinazione, passo a descrivere tutti li jussi,
corpi entrate e rendite in essa possiede la sua principal camera, ut infra.
Primieramente la suddetta principal camera possiede l’amplissima giurisdizione di prime e seconde
cause, col mero e misto imperio, quattro lettere arbitrarie, cum gladi potestate, facoltà di commutar
le // [36v] pene da corporali in pecuniarie, sodisfatta però prima la parte offesa; colla facoltà ancora
di eliggere il mastrodatti delle seconde cause, quale giurisdizione si estende sopra tutti gli uomini,
abitanti e confluenti, che venissero in qualunque modo ad abitare in essa città ubicumque delinquerint
et etiam de delictis commissis extra territorium, colla derogazione alla l’Università et intiero codicillo
quando imperator inter pupillos, siccome viene articolato dalli magnifici creditori sull’art. 4 e vien
deposto dalli testimoni esaminati sull’art. 13 di detti creditori, fol 433 a tergo, 440 a tergo, 450, 453
a tergo, 460, 477, 482 a tergo e 901 a tergo e dalli testimoni esaminati sull’art. 8 dell’odierno illustre
marchese del Vasto, ut foll. 532, 533, 567 a tergo, 569, 577 a tergo, 581, 583 a tergo, 991.
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300 la taverna sita al Mercato, a tenore dell’istrumento de’ 9 aprile
1701, fol. 274; siccome anche viene articolato dalli magnifici cre-
ditori su l’art. 12, fol. 423 a tergo e dall’illustre marchese del Vasto
su l’art. 7, fol. 520. Quale taverna da me fu descritta e valutata se-
paratamente per esecuzione del decreto, fol. [...].
Possiede detta principal camera annui ducati 200 che li corrisponde
tertiatim l’Università di detta città d’Isernia per varie cause, in vigore
d’istrumento roborato di rego assenso, stipolato a’ 16 dicembre
1701, ut fol. 283 usque ad fol. 302, siccome anco vien’ articolato
dalli magnifici creditori su l’art. 45 e si // [37v] depone dalli testi-
moni esaminati, foll. 438, 443 a tergo 457, 463 a tergo 480, 485 a
tergo e 504 a tergo, venendo parimenti articolato per parte dell’illu-
stre marchese del Vasto su l’art. 12 fol. 521 e deposto contestemente
da testimoni esaminati sopra l’art. suddetto, foll. 532 at 578 e 584.
onde da me per tanti portano dico.
Possiede la detta principal camera un pezzo di territorio ortolizio si-
tuato da dietro il palazzo baronale dalla parte esteriore ed attaccato
alle mura della città, confinante da oriente con due mure, in dove sono
appoggiate alcune case di particolari d’Isernia, che [h]anno l’aspetto
in esso territorio et anche il suddetto palazzo baronale, da tramontana
colli beni di don Giuseppe Greco e da occidente e a mezzogiorno colla
via pubblica. Consiste il territorio sudetto in una lenza molto più lunga
che larga, della capacità di tomolate 1 e passi 203, misurato col passo
di palmi 7 costumato in detta Città et il tomolo che contiene // [38r]
passi numero 352 superficiali. Il terratico del medesimo è di buona
qualità opportuno ad uso di ortolizio di verdumi di ogni sorte, per es-
servi l’acqua perenne che riceve da due parti, col comodo di una vasca
grande di fabrica et in esso anche vi sono sette piante di fichi e due
viti et una gradetta di fabrica scoverta e guasta, per la quale mediante
picciola porta si ascende al cortile del suddetto palazzo. Qual pezzo
di territorio presentemente si trova affittato a Venanzio Ciarlante per
ducati 11 l’anno, giusta la fede del magnifico regio erario, fol. 116 e
vien deposto dalli testimoni esaminati così per parte de’ magnifici cre-
ditori su l’art. 17, foll. 424 a tergo 434, 441, 454 a tergo, 460 a tergo,
477 a tergo, 483 e 502, come da quelli esaminati per parte dell’illu-
strissimo marchese, anche su l’art. 17 foll. 522 a tergo, 533, 539, 560
e 585. onde per tanto da me si porta per
// [38v] Di più possiede una bottega per uso di forno, sita nel fronte
della strada principale di detta città e proprio poco discosto dal largo
della cattedrale, confinante da oriente con detta strada, da tramon-
tana e mezzogiorno colle case del venerabile monistero di S. Chiara
e da occidente colle case di Gennaro Pace redditizie a detta camera
principale. Consiste a fronte di detta strada in due porte grandi ri-
tonde, ad una de’ quali è il poggio di pietra e per l’altra si entra nella
bottega sudetta, ch’è coverta con cinque valere, col suolo di breccie,
col comodo del forno in testa capace di 3 tomole, accosto del quale
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è vacante senza la porta di legname, per cui con due scalini s’im-
piana in un vacuetto oscuro situato a lato e dietro detto forno, ove a
destra è porta corrispondente ad un camerino matto et oscuro, co-
verto con suffitta di tavole. // [39r] La suddetta bottega è stata solito
affittarsi, quando ducati 10 e quando ducati 8 l’anno, come appare
dallo spoglio de’ libri d’erari di anni otto addietro fol. 189; onde fat-
tasi da me la coacervazione et avuto anche in considerazione le ac-
comodazioni annuali vi bisognano, si porta la sua rendita in annui
ducati 8. Ed anco attenta la deposizione de’ testimoni esaminati per
parte de’ magnifici creditori su l’art. 21 foll. 425, 434 a tergo et 441
e dalli testimoni esaminati per parte dell’illustre marchese su l’art.
17 nelli citati fogli descritti nel riferito pezzo di territorio
Possiede di vantaggio una bottega grande per uso di tintiera, la quale
risiede poco discosto la dette porta superiore di detta Città e proprio
vicino al monistero di S. Domenico, confinante da oriente colla
strada pubblica, da tramontana // [39v] et occidente col predetto mo-
nistero e da mezzogiorno colle case di [...]. Consiste a fronte di detta
strada in una porta tonda, per la quale si entra in un basso grande,
parte coverto con otto valere e parte dal tetto di tutta detta bottega,
tiene il suolo porzione di breccie e porzione di terra, finestrone verso
detta strada e le comodità d’una fornace con caldaia grande di rame,
col fondo guasto che si deve rifare, d’una vasca di fabrica d’acqua
perenne per lavare li panni ed anche una tina di fabrica fatta dall’af-
fittatore, siccome mi han detto. La detta bottega per uso di tintiera,
dall’accennato spoglio de’ libri di erari, apparisce essersi sempre af-
fittata per ducati 12 l’anno, siccome nel tempo dell’accesso si teneva
affittata da Gennaro Pace per detta somma di ducati 12 l’anno //
[40r] e viene deposto così dalli testimoni esaminati per parte de’ ma-
gnifici creditori su l’art. 25, foll. 425 a tergo, 435 a tergo e 453 a
tergo, come dalli testimoni esaminati per parte dell’illustre marchese
sull’art. 17 nelli citati fogli e, fattesi da me le debite considerazioni
dell’annue accomodazioni, si porta per annui
Di più possiede il trappeto ad acqua da macinare le olive, sito nel
luogo detto lo Canale, poco discosto dalla porta di sopra di detta
città nella parte esteriore, confinante da oriente col molino e val-
chiera della suddetta camera principale, che si tiene a cenzo da Ni-
cola Avicolli, da mezzogiorno colla via pubblica, da occidente
coll’orto di Michele Fibienza e da tramontana coll’orto della vene-
rabile chiesa dell’Immacolata Concezione. Consiste nel piano di
detta via pubblica in una porta quadra, che dà l’ingresso // [40v] in
due bassi, il primo è coverto con una penna di tetto col suolo di terra
ed il secondo è parimente coverto simile, ove sono le commodità
della fonte e mola di pietra forte del paese, che viene girata da un
canale d’acqua del fiume detto la Sorda, che nasce nelle pertinenze
d’Isernia e Miranda, colle commodità dell’ingegno di legname, col
letto di preta, in dove si premono le olive, di una fornace di tre cal-
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daie di rame una grande e l’altra piccola e col mezzo staro mutilo e
cocchiarone anche di rame. L’accennato trappeto alle volte ha dato
rendita in oglio ed alle volte si è affittato in danaro. Quando ha dato
rendita in oglio ha soluto rendere coacervatamente stara numero 23
d’oglio l’anno, siccome dal spoglio de’ libri d’erari, fol. 190 a tergo
in fine. E quando si è affittato ha dato di rendita ducati 17 l’anno, //
[41r] come dalla fede del regio erario, fol. 116 a tergo e si depone
parimenti dalli testimoni esaminati, così per parte de’ magnifici cre-
ditori, sul art. 28 fol. citati, come per parte dell’illustre marchese
sopra l’accennato art. 17 foliis predictis, onde fattesi da me le dovute
considerazioni ed avendo avuto riguardo all’annue accomodazioni,
si porta la rendita di detto trappeto per annui
Possiede di più una cartiera con un poco di orticello da sotto le mura
della città dalla parte di occidente e proprio nel luogo ove si dice la
cartiera. Confina da oriente colla via vicinale e col molino della ve-
neranda chiesa sotto il titolo dell’Immacolata Concezione, da mez-
zogiorno con detta via vicinale, da occidente col capitolo della
cattedrale di detta città e da tramontana coll’orti de’ particolari. Con-
siste la medesima, nel lato verso occidente, // [41v] in una porta
tonda, che dà l’ingresso in un basso coverto a lamia a botte col suolo
di breccie, col finestrino col cancello di legname a detta via vicinale
e colle commodità di un tinello dove si fa la carta, di due suppresse
una grande e l’altra piccola, d’un casotto di fabrica per ponervi il
pisto delle pezze. A sinistra di detto basso vi è porta, che dà l’in-
gresso ad un altro basso coverto con lamia a botte, col suolo di terra,
con simile finestrino, con scalandrone di legname, per cui si ascende
alle stanze che si descriveranno, col commodo di una ruota e con
due pile, una di esse senza li stigli di legname e da esso con due
archi di fabbrica si trova un altro basso coverto simile, col simile fi-
nestrino a lume verso un orticello da descriversi e col commodo di
due casotte per riponervi il pisto et un’altra ruota con // [42r] due
pile. Andando poi nel lato verso oriente, nella parte superiore si trova
porta che dà l’ingresso in una stanza di sette valere, col suolo di
breccie, con finestra verso detta via vicinale, con cataratta corrispon-
dente all’accennato scalandrone di legname e con tre porte, per
quella a sinistra si ha una stanza di cinque valere, col suolo de mat-
toni in parte guasto, con finestra a detta via vicinale e commodo del
focolare con cappa. Per l’altre due porte a destra per la prima si trova
una stalluccia di quattro valere, col suolo di terra e con porta e fine-
strino al detto orticello e per l’altra si ha una stanza di quattro valere
mattonata nel suolo con finestra verso detto orticello. E da detta
prima stanza con scalandrone di legname si ascende nel suppegno,
seu spanditoro, situato sopra detta stanza, // [42v] e stalluccia coverta
con tetto a due penne col suolo di tavole e con numero quindici fi-
nestrini, cinque nel lato verso oriente, quattro verso tramontana,
quattro verso occidente e due verso mezzogiorno. Accanto a detta
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cartiera vi è un picciolo orticello di figura irregolare, situato in luogo
scosceso, ove sono piantati un piede di noce e quattro pioppi. La
suddetta cartiera si ritrova affittata a Giacomo Crisconio per ducati
65 l’anno, giusta la fede del regio erario, fol. 116 e viene deposto
dalli testimoni esaminati così per parte de’ magnifici creditori su
l’art. 26 citati foliis, come per parte dell’illustre marchese su l’art.
18 foliis predictis. E fattesi le debite considerazioni per l’annue ac-
comodazioni darne si porta per ducati cinquantacinque
Possiede di più il jus della pesca del fiume da ponte detto di San Co-
simo al luogo // [43r] nominato la Rave, nel qual fiume si pescano
buone trotte, barbi, scami, gambere, anguille et altre specie, la ren-
dita della qual pesca se’ bene nel tempo dell’accesso stava affittata
per ducati 30, ad ogni modo negli anni antecedenti alle volte ha dato
di rendita ducati 43, ducati 40, ducati 32.2.10. E come dall’accen-
nato spoglio de’ libri, fol. 158 a tergo in fin che perciò fatte le debite
coacervazioni per anni otto, ricadono in ogni anno ducati 34 e per
tanti da me si portano, anco attento il deposto da’ testimoni esaminati
così per parte de’ magnifici creditori su l’art. 41, foll. 427 a tergo,
438, 443 a tergo, 465 a tergo e 463. Come per parte dell’illustre mar-
chese su l’art. 18, foll. 523, 579, 580 e 58
Possiede inoltre la detta camera baronale li seguenti annui canoni en-
fiteutici perpetui, dovuti dalli seguenti particolari // [43v] d’Isernia.
Gennaro Pace tiene censuata una casa di cinque membri, con cortile,
sita nel vicolo detto dell’Agostino, attaccata al forno di detta camera
principale e paga di canone annui ducati sei
Cesare Scipione e Giacinto Testa tengono censuato un picciol oliveto
nel luogo detto Santo Donato e pagano di canone annui
Filippo Bertucci tiene censuato un pezzo di territorio alli demani per
l’annuo canone di
Nicola Avicolli tiene censuato un molino ad acqua con valchiera di
panni, nel luogo detto allo canale, poco discosto dalle mura di detta
città, dalla parte di tramontana e ne paga di canone annui tomola 22
di grano, mezzo a colmo e mezzo a raso, che colla detta colmazione
sono tomola 23, 1 quadra e 2 quartucci, // [44r] li quali valutati alla
ragione di carlini 8 il tomolo importano, tra fertile et infertile,
Vincenzo delli Matti tiene censuato un altro molino ad acqua nel
luogo detto da sopra la cartiera e paga di canone tomola 16 di grano
a raso, quali alla stessa ragione di carlini 8 il tomolo importano
Domenico Gualdieri Tamburro tiene censuato un altro territorio alli
demani nel luogo detto Pietradonata e paga di canone annui tomola
3 di grano, mezzo a colmo e mezzo a raso, che sono tomola 3 e quar-
tucci 3, che alla ragione di carlini 8 il tomolo sono
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Per li sopra descritti annui canoni, oltre di esservi il documento, dal spoglio de libri de’ passati
erari, ut foll. 188, 189, 190 e 191, vi è anche la deposizione de’ testimoni esaminati così // [44v] per
parte de’ magnifici creditori, su l’artt. 20, 22, 23, 24 e 25, ut foll. 434 a tergo, 435, 441 a tergo, 442,



446 a tergo, 447, 448 a tergo, 449 e 451, come anche per parte dell’illustre marchese su l’artt. 19 e
20, foll. 523, 533 et a tergo et 585 a tergo.

Possiede di più la detta principal camera due feudi, uno nominato Roccaravallo e l’altro Sasso, li
territori de’ quali stanno uniti, che presentemente formano un corpo. Risiedono li medesimi vicino
alli confini di Miranda, Roccasicura, al fiume Vandra et al feudo della Romana, distante dall’abitato
di detta città circa miglia 2. Confinano da oriente colli demaniali d’Isernia, da mezzogiorno col
feudo detto della Romana posseduto dalla mensa vescovile di detta Città, da occidente col fiume
Vandra, da tramontana colli territori giurisdizionali della terra di Roccasicura e Miranda e vengono
// [45r] racchiusi nel perimetro della seguente distinta confinazione.

Primieramente la delineazione delli confini delli suddetti feudi comincia dal luogo detto Colle-
martino, ove sono tre confini tra detti territori Roccacavallo e Sasso, il feudo della Romana e li de-
mani dell’Università d’Isernia, di là tira, come acqua pende, al luogo detto il lago delle crete rosse,
di poi al vallone chiamato di Martello e per il medesimo tira sino ad un altro vallone nominato la
Rave, per cui saglie verso sopra come vanno li confini del territorio giurisdizionale di Miranda ed
Isernia, cioè al termine piantato al luogo detto le Crocelle ed al termine cala per una valle sino al
luogo detto le cupe, ove sono li tre confini tra Miranna, Roccasicura e li sudetti feudi. Dal qual luogo
cala per il vallone detto del Rio sino al fiume // [45v] Vandra e cala sempre per detto fiume sino al
feudo della Romana e proprio ad incontrare il vallone detto del sasso da dove, lasciando il detto
fiume Vandra, tira salendo per detto vallone sino al luogo denominato di sopra Collemartino.

Li territori suddetti compongono una figura irregolare di molti lati di circuito, cioè miglia 6,
situati in luoghi scoscesi, la maggior parte con pochi piani e semipiani, framezzandovi molti valloni
e consiste la maggior parte de’ medesimi in territori macchiosi con quercie grandi per pascolo d’ani-
mali neri et in erbaggi, fra li quali ancora vi sono alberi selvaggi, che non danno frutto e parte di
essi in territori seminatori atti alla semina di vittovaglie di ogni sorte, come di grano, orzo, fave,
granodindia, avena, speltro ed altro. In essi territori vicino al fiume Vandra // [46r] e feudo della
Romana vi sono le vestigia di molte abitazioni dirute dell’antica Terra nominata il Sasso e sopra
un colle, vicino al confine di Roccasicura, vi sono le rovine dell’antica Terra distrutta di Roccava-
rallo e nè i medesimi territori e proprio nel luogo detto il Macerone vi è una cappella diruta sotto
il titolo di S. Maria delle Serre, con un pezzo di territorio accosto di tomolate 12 in circa, beneficiali
della famiglia Martelli.

La rendita de’ quali feudi ascende alle seguenti summe cioè:

Isernia, 1744

544

Per le gliande, che in ogni anno producono, ho fatto la coacervazione
di anni sei e secondo l’accennata coacervazione, cavata dal spoglio
de’ libri, fol. 180 a tergo, viene la rendita suddetta delle gliande di
detti feudi di Roccavarallo e Sasso ad ascendere ad annui ducati 362
e grana 13 e sebbene // [46v] da testimoni esaminati per parte de’
magnifici creditori su l’art. 38, foll. 427, 437 a tergo e 443 si depone
aver reso in quell’anno ducati 651, ad ogni modo però l’istessi te-
stimoni dicono, nella di loro deposizione, che la rendita suddetta è
incerta e che dipende dalla contingenza de’ tempi. onde da me at-
tenta l’accennata coacervazione si porta detta rendita per detti annui
Esigge anco la camera baronale in detti feudi il passaggio, o sia il
jus del passo degli animali de’ forestieri, siccome vien deposto così
dalli testimoni esaminati per parte de’ suddetti creditori su l’art. 35,
foll. 426 a tergo, 436 a tergo e 443, come da quelli esaminati su l’art.
27 per parte dell’illustre marchese, foll. 525, 542 e 562 e sebene da
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suddetti testimoni esaminati per parte de’ magnifici creditori si de-
pone, che il jus di detto passaggio è solito affittarsi ducati 25.3.20
l’anno, ad ognimodo avendo fatta la coacervazione di anni otto, giu-
sta detto spoglio // [47r] de’ libri d’erari, fol. 180 a tergo, viene la
rendita sudetta a cadere ad annui ducati ventuno, tarì trentacinque e
per tanti si porta
Esigge parimenti detta baronal camera in detti feudi di Roccaravallo
e Sasso la fida dell’erba e legna morta, siccome contestemente vien
deposto, così dalli testimoni esaminati per parte de’ magnifici cre-
ditori su l’art. 34, foll. 426 a tergo, 436 a tergo, 502 a tergo, 456 e
462 a tergo, come da quelli esaminati per parte dell’illustre marchese
su l’art. 25, foll. 525 et a tergo e 562 e sebene da parte de’ suddetti
testimoni si depone che la rendita attuale di detta fida d’erba e legna
morte in detti feudi ascenda a ducati 145 in circa, ad ogni modo,
però, dall’accennato spoglio de’ libri d’erari d’anni otto, fol. 180 a
tergo, si scorge, che in altri anni ha reso più o meno, per lo che
avendo fatta la coacervazione di detti anni otto, cade la suddetta par-
tita ad annui ducati centoventinove, tarì quattro e grana cinque e per
tanti // [47v] da me si porta
Ne’ suddetti feudi di Roccavarallo e Sasso e demaniali esigge la detta
baronal camera il terratico a ragione di 1 tomolo a colmo per ogni 7
tomola, che si raccolgono da ogni sorte di vittovaglie che i coloni fo-
restieri lo conducono fin dentro la casa dell’erario e dell’utile padrone
di città, siccome si depone dalli testimoni esaminati, così per parte de’
magnifici creditori sopra l’art. 36, foll. 426 a tergo, 427, 437, 443 e
456, come da quelli esaminati per parte dell’illustre marchese su l’art.
30, foll. 525 a tergo, 551, 552, 562 et a tergo e 572 a tergo, parte de’
quali sebbene viene ad individuare la rendita annua che perviene dal
suddetto terratico di detti feudi di Roccaravallo e Sasso. Tutta volta
consideratosi da me che tutto dipende dalle annate fertili o infertili ho
perciò stimato attenermi alla coacervazione // [48r] cavata dal riferito
spoglio de’ libri dell’erari di anni otto, che ritrovasi rispetto alle vit-
tovaglie ad foll. 190 a tergo e 191, colla quale coacervazione rincontro
che il sudetto territorio di detti feudi di Roccaravallo e Sasso e dema-
niali rende in ogni anno tomola 301, misure 15 cioè tomola 149 mi-
sure 18 per detti feudi e tomola 151, misure 21 per detti demani, le
quali tomola 301 misure 15 valutate alla ragione di carlini 8 il tomolo,
secondo la deposizione de’ testimoni dell’illustre marchese sopra l’art.
31 citatis foliis, importano
Da sudetti feudi di Roccavarallo e Sasso e demaniali si ricava anco
annua rendita di orzo, siccome si osserva dall’accennato spoglio de’
libri d’erari e vien deposto da sopradetti testimoni, foliis citatis e fat-
tasi la coacervazione d’anni otto, viene in ogni anno a cadere la su-
detta rendita in orzo tomola // [48v] 82, misure 15, cioè tomola 69,
misure 7, da detti feudi e tomola 13, misure 8 da detti demani, che
valutati a carlini 4 il tommolo importa l’annua rendita del sudetto orzo
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Se ne ricava parimente la rendita in avena e speltre, giusta detto spo-
glio de’ libri d’erari e deposizioni de’ testimoni ne’ citati fogli, che
coacervatamente sono tomola 65, misure 2, cioè tomola 20, misure
1 per detti feudi e tomola 45, misure 1 per detti demani, le quali va-
lutate a ragione di grana 25 il tomolo sono
Se ne ricava insieme la rendita in granodindia a tenore dell’accen-
nato spoglio de’ libri d’erari e deposizioni de’ testimoni ne’ citati
fogli e coacervati gli anni otto contenuti in detto spoglio de’ libri es-
sendo l’annua rendita di detto granodindia a tomola 155, misure 21,
cioè tomola 51, misure 13 per li demaniali e tomola 104, misure 8
per li feudi, che alla ragione di grana 35 il tomolo, sono
// [49r] Dalli suddetti feudi di Roccavarallo e Sasso e demani se ne
ricavano altre picciole rendite in vari altri generi di vittovaglie, come
sono fave, miglio, piselli, cichierchie e lino, giusta il mentovato spo-
glio, per le quali tenuissime quantità ho fatto le debite coacervazoni
e le porto per anni ducati 5.2.10, cioè ducati 3 per i feudi e ducati
2.2.10 per i demani
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Di più possiede la detta principal camera l’altro feudo nominato le Riporse, il quale risiede in te-
nimento d’Isernia, vicino ai confini di Pettorano, Castelpetroso, Castelpizzuto e Longano distante
dall’abitato della suddetta Città miglia 2 in circa, confinante da tramontana colli territori demaniali
della medesima, da oriente colli territori giurisdizionali di Pettorano e Castelpetroso, da mezzogiorno
colli territori di Castelpizzuto e da occidente colli territori di // [49v] Longano. La delineazione de’
quali confini comincia dal luogo detto la Valle di Fonzo, ove è un termine di tre confini tra li dema-
niali d’Isernia e feudo delle Riporse et il territorio di Pettorano, di là tira lo vado della Treglia, indi
al colle chiamato le Morgiete, ov’è altro termine di tre confini, tra Riporse, Pettorano e Castelpetroso
e di poi al loco detto li Faldieri, ove è un sasso con croce di legname, ove anche sono li tre confini
tra Riporse, Castelpetroso e Castelpizzuto, di là rivolta a destra, verso occidente, per linea retta ad
un termine, da sotto un cerro e da sopra la fontana delli Larduni e continua anche a linea retta alla
strada pubblica nominata la via traversa e, per detta strada, al luogo detto Ciglione Iacocca e di là a
colle Sessano, ove sono li tre confini di Riporse, // [50r] Caspelpizzuto e Longano. Da detto luogo
tira ad un vallone, seu fiume nominato Longano e per detto fiume camina sino ad incontrare il Val-
lone nominato di Malafede, che sta vicino al Romitorio con chiesa, sotto il titolo di S. Maria d’Al-
topiede e per detto vallone salendo tira alla Valle di Fonzo e proprio al termine ove si è cominciata
la detta delineazione.

Il feudo sudetto delle Riporse, cioè il suo territorio è di figura multilatera irregolare, di circuito
miglia 2 in circa, situato in luogo scosceso e con più valloni, composto in faccia le coste di un’erta
montagna, la maggior parte del medesimo è boscoso et alberato con quercie ed altri alberi selvaggi
e vi è ancora porzione atto alla semina di vittovaglia di ogni sorte.

In esso territorio e proprio nella parte // [50v] inferiore, poco discosto dal fiume Longano, vi è il
romitorio con chiesa sotto il titolo di S. Maria d’Altopiede, consistente in una cappella coverta a
lamia con altare in testa di marmo e con cona anche di marmo e nicchia colla statua di legname di
detta miracolosa vergine. Vi sono ancora attaccato a detta chiesa un basso e due stanze sopra e due
altri piccioli bassi poco discosto per comodo del romito che vi è.

Dal riferito feudo delle Riporse la camera baronale di detta città // [51r] d’Isernia ne ricava la se-
guente rendita, cioè:
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Per fida di erbe e legnamorte e terratico, sebbene da’ testimoni esa-
minati, così per parte de’ magnifici creditori su l’art. 30, foll. 426,
436, 478 a tergo e 479, come per parte dell’illustre marchese su l’art.
33, foll. 526 a tergo, 551 a tergo e 552 a tergo, si depone ch’è solito
affittarsi per annui ducati 60 et annue tomola 60 di grano a raso. Ad
ogni modo, però, come che dal magnifico notar Michelangelo For-
tini che nel tempo dell’accesso esercitava l’officio di erario nomine
regis curie in detta città d’Isernia, nella sua deposizione si dice che
detta annua rendita era stata offerta, purchè si dasse la prelazione
all’oblatore nella vendita delle gliande di detto feudo e che su di ciò
non si era data providenza, ut detto fol. 436. Perciò ho stimato pro-
cedere su tal // [51v] particolare anche alla coacervazione di anni
otto e secondo quella cavata dallo spoglio de’ libri d’erari, fol. 188
a tergo ricavo che l’annua rendita per la fida dell’erba e legnamorte
in detto feudo ascenda ad annui ducati 50 e per tanti da me si porta
Per il terratico in grano, colla suddetta coacervazione viene in ogni
anno la summa di tomola 52, misure 18, che valutati a carlini 8 il
tomolo sono
Il feudo delle Riporse dà anco l’annua rendita in danaro per la ven-
dita della gliande che produce, per le quali mi è parso parimenti pro-
cedere colla regola della coacervazione di anni otto e non attenermi
alle deposizioni de’ citati testimoni, li quali sebbene depongano nelli
riferiti fogli, che la sudetta annua rendita sia di ducati 185.0.20, ad
ogni modo però soggiungono che ciò è accaduto in quell’anno del-
l’accesso, ma che // [52r] dipenda dalla fertilità o infertilità delle an-
nate, onde riuscendo con detta coacervazione annui ducati
novantacinque, [grana] dieci per tanti da me si portano

Jus di eliggere il mastrodatti delle seconde cause
Jus di eliggere l’economo della S.ma Annunziata
Jus di ricomprare la taverna sita al Mercato, palazzo grande
Palazzotto annui ducati duecento, che corrisponde la Università
Territorio ortolizio dietro il palazzo baronale annui
Forno annui
// [52v] Tintiera annui
Trappeto da macinar olive annui
Cartiera annui
Pesca del fiume di San Cosmo annui
Enfiteusi di cinque stanze
Enfiteusi del molino di Sant’Eramo annui
Enfiteusi dell’oliveto a San Donato annui
Enfiteusi del territorio alli demani annui
Enfiteusi del molino allo canale annui
Enfiteusi del molino alla cartiera annui

ducati 50 0 0

ducati 42 0 20

ducati 95 0 10

ducati -- -- --
ducati -- -- --
ducati -- -- --
ducati 200 0 0
ducati 11 0 0
ducati 8 0 0
ducati 20 0 0
ducati 16 0 0
ducati 55 0 0
ducati 34 0 0
ducati 5 0 20
ducati 6 0 0
ducati 2 0 0
ducati 3 0 0
ducati 21 0 0
ducati 12 0 80

CoLLETTIVA DE’ JUSSI, CoRPI E RENDITE DELLA CAMERA PRINCIPALE DELLA CITTà D’ISERNIA, GIURI-
SDIZIoNE DI PRIME E SECoNDE CAUSE:
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ducati 2 0 55

ducati 362 0 13
ducati 21 0 65
ducati 129 0 85
ducati 241 0 30
ducati 33 0 5
ducati 16 0 27
ducati 54 0 56
ducati 5 0 50

ducati 50 0 0
ducati 42 0 20
ducati 95 0 10

ducati 1438 0 16

Enfiteusi del territorio alli demani nel luogo detto Petradonata annui

Per le gliande annui
Passaggio dell’animali annui
Fida d’erbe e legna morte annui
Terratico in grano annui
Terratico in orzo annui
Terratico in speltra et avena annui
Terratico in grano d’india annui
// [53r] Terratico in altre specie di vittovaglie annui

Per il feudo delle Riporse:
Fida dell’erba e legna morte annui
Terratico in grano annui
Gliande in detto feudo annui
Unite le suddette rendite importano ducati millequattrocentotren-
t’otto e grana sedici

Li feudi di Roccavarallo e Sasso, inclusavi la selva delle ghiande rendono l’infrascritte summe, cioè:

Premesse tutte le suddette cose, passo presentemente ad apprezzare la suddetta città d’Isernia,
con tutte le sue prerogative, jussi, entrate e corpi, de’ quali alcuni sono di naturalezza feudale ed
altri allodiali o burgensatici et i feudali dovendosi valutare maggior prezzo delli allodiali, com’è la
ragione, per inveterato uso pratticato, mettendo a compenso l’incorporale della prerogativa nella
valutazione del reddito annuale del tanto per cento più o meno, secondo le prerogative della feudalità,
quali comprendendo diverse specie di rendite, che alcune pervengono da corpi che potranno ricevere
// [53v] ambiguità per la feudalità ed allodialità e considerando che la maggioranza del prezzo delli
feudali rispettive alli burgensatici non perviene da altro che dalla giurisdizione e prerogative della
medesima, che perciò per togliere ogni disputa di appurare la qualità feudale, valuterò in causa la
giurisdizione, con tutte le sue prerogative e rendite di composizioni, proventi e pene, senza però la
rendita della mastrodattia, perchè si possiede dalla regia corte, con tener presente il numero effettivo
delle anime, giusta la fede fattane dal curato di detta Città, enunciata di sopra ed anche con aver
mira al numero de’ fuochi numerati. Che perciò formi il seguente apprezzo, con valutare la giuri-
sdizione a parte, inclusi la rendita delli proventi, onorifico ed industria, con tutti li suoi jussi et ap-
presso tutti li descritti corpi et entrade, de’ quali alcuni benchè siano feudali, // [54r] ma questo
nonostante le valuto come allodiali o burgensatici, perché il maggior prezzo della feudalità, che è in
alcuni d’essi, lo comprendo e lo valuto nella giurisdizione che la tiro per numero di fuochi effettivi
numerati e tassati dalla Regia Camera, atteso in diverse città e terre con giurisdizione, dove vi sono
niente o poco entrade fisse, anche si stimano per lo giusto prezzo per la giurisdizione che vi è. La
giurisdizione in territorio delle prime cause e prime e seconde appellazioni etiam in persona delli
vassalli in numero di 3831, sono nella nuova numerazione fatta nell’anno 1735, portati per fuochi
numero 399, come dalla riferita fede del real patrimonio, fol. 20. Considerando le prerogative, che
sono nel privilegio e del quasi possesso che ne tiene l’utile padrone, le valuto una colli proventi //
[54v] e pene e colla comodità e facilità di poter fare industrie d’animali di più sorti, specialmente
de’ neri, di vittovaglie, vini, oglio et altre. Considerato ancora le altre macchine di cartiere, molini,
tentiere, valcatori, ramiere, ferriere et altre che vi si possono fare col beneficio delle acque delli de-
scritti fiumi che sono de regalibus, oltre delli molini, cartiera, trappeto e tentiera, che vi sono et in
appresso si valuteranno unite colli altri corpi ed anche coll’industria de’ panni fini ad uso di quelli



di Piedimonte che di già si è cominciata ad introdurre la fabrica di tali panni nella sudetta città, la
quale col tempo ed aiuto del barone si potrebbe avanzare e con ciò recare notabile aumento delle
rendite della camera principale. Considerato ancora il sito dove detta città risiede, di buon’aere, sic-
come ho riferito // [55r] di sopra, la distanza che tiene da questa capitale di Napoli di miglia 58 in
circa per strada tutta galessabile, la condizione di un cospicuo vassallaggio et avere del medesimo
la di loro discolezza e prodività nel rissare. Considerato ancora il jus patronato che detta principal
camera possiede nella chiesa della S.ma Annunziata e vi eligge l’economo ed il jus di ricomprare
per ducati 300, la taverna sita al Mercato e tenore del riferito istrumento de’ 9 aprile 1701, fol. 274
et ogn’altro.
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All’incontro, considerato la spesa delli governatori, giudici e fami-
glia armata, che bisogna farsi del barone per l’esercizio della giuri-
sdizione e similmente il peso al compratore per lo servizio dell’adoa.
E considerato ancora non solo la disposizione de’ tempi, che pre-
sentemente corrono in consimili apprezzi, ma eziandio ogni altro,
che pro et contra considerar si deve, stimo e valuto la suddetta giu-
risdizione de’ // [55v] fuochi numero 399 come sopra, alla ragione
di ducati 50 a fuoco, a detta ragione importano ducati diecinnove-
milanovecentocinquanta
Dovendosi parimenti da me valutare tutti li descritti corpi d’entrate,
liquidati, come sopra nella rendita di annui ducati 1383 e grana 14,
coacervando l’anno fertile coll’infertile, ho avuto riflesso alla respet-
tiva qualità di ciascheduno corpo, alla facile e difficile esazione delle
rendite suddetta et ogni altro, che ragionevolmente considerar si deve,
stimo e valuto tutti li corpi suddetti nella maniera che sono stati de-
scritti e confinati, come sopra in burgensatico e senza la prerogativa
feudale, che alcuni de’ medesimi tengono. Atteso detta prerogativa è
stata compresa nella valutazione della giurisdizione, siccome si è
espressato di sopra e per franchi e liberi da qualsivoglia // [56r] peso
di censo, patto di ricomprare, servizio o altro peso, ascendendo la
loro rendita ad annui ducati 1438, dico millequattrocentotrent’otto e
grana sedici alla ragione del quattro per cento, che a detta ragione
importano ducati trentacinquemilanovecentocinquantaquattro
Di più si deve apprezzare il prezzo del palazzotto posseduto dalla
suddetta camera principale, da me valutato in tempo dell’accesso
precedente decreto di V. S. per ducati mille e cento, giusta la rela-
zione presentata negli atti, foll. 255 ad 258 dico
E finalmente si deve aggregare il valore del palazzo grande e consi-
derando il sito in dove risiede, come il più cospicuo di detta città, la
capacità del suolo, la quantità delle fabrica, la qualità della medesima,
l’annue accomodazioni e le presentanee rifezioni che vi bisognano e
quelle, che da tempo in tempo possono accadere, la rendita che se ne
ricava dagli affitti // [56v] di alcune botteghe che sono sotto del me-
desimo, la disposizione de’ correnti tempi et ogni altro che ragione-
volmente considerar si deve, stimo et apprezzo il palazzo suddetto
nella maniera ch’è stato descritto e confinato, come sopra, franco e
libero da qualsivoglia peso di censo, patto di ricomprare, servitù o

ducati 19950 0 0

ducati 35954 0 0

ducati 1100 0 0
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altro peso, per il capital prezzo di ducati tremila e cinquecento
Unite le suddette summe che compongono l’intiero capital prezzo
della suddetta città d’Isernia, importano ducati sessantamila cinque-
cento e quattro

ducati 3500 0 0

ducati 60504 0 0

Ch’è quanto mi occorre di riferire ad V. S. intorno all’incaricatomi e facendoli divotissima rive-
renza mi sottoscrivo.

Napoli, li 15 aprile 1744

di V. S. divotissimo servitore ubbidientissimo
Casimiro Vetromile

regio ingegniere e tavolario



GLoSSARIo1

Arcere: beccaccia.
Ardegne: attrezzi del mestiere.
Bambana: ostetrica.
Basso, variante bascio: zona inferiore di un’abitazione, il pian terreno, termine utilizzato in riferi-

mento alle abitazioni sviluppate su un solo livello.
Cannacca: collana a grandi chicchi.
Carpisaturo: deriva da carpusia, sorta di copertura del capo usato dai pastori; negli apprezzi feudali

il termine è utilizzato per indicare la copertura di una sala.
Cataratta: botola. Tutt’oggi il termine si usa nella lingua italiana in riferimento a una saracinesca

che regola la portata d’acqua in un canale.
Centimula: frantoio, mulino a spinta, termine frequente nei documenti campani e pugliesi.
Chianca: macelleria.
Creati: dallo spagnolo criados, servitù.
Crisomoli: pesca agostina.
Deplate: spiantate, distrutte, rovinate.
Frostere, Frastaria: forestiero.
Fusiata: fusata, quando il filo è avvolto nel fuso, colpo dato col fuso.
Gattoni: drenaggio.
Gavida / Gaveta: cassetta rettangolare del muratore.
Genca: giovenca, vitellina.
Imbisio: vrecce, imbricius, consistente di mattoni.
Innimmiccoli: da miccula, lenticchie.
Lamia: tetto a volta.
Lemete: scarpata, declivio; burrone; pietra di confine; zolla di terra.
Licini: ulivo leccino, somigliante al leccio; anche susino, susina.
Lozzarde: fango, fondaccio dell’olio
Macitra: zone di terreno sterile, pietraia.
Marzulli: specialità di grano che si semina a marzo, grano marzolo.
Pedecagna: radici, falde del monte, leggero scoscendimento.
Pedamenta: fondamento, edificio.
Precenisco: il termine così come compare nel testo degli apprezzi feudali rinvia alla parola diffusa

nell’area chietina-molisana precése con il significato di «siepe di confine; solco o barriera di terra,
diruto».

Sahettera: nel testo saettera/e, feritoia.
Scandula: negli apprezzi feudali ricorre nella forma scandola/e, tegola di legno.
Scanzie: palco o scompartimento di armadio per tenervi libri, vasetti, merci e oggetti vari.
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1 Per l’elaborazione del glossario ci siamo avvalsi principalmente dei seguenti testi: E. GIAMMARCo, DAM. Dizionario
abruzzese e molisano, 4 vv., Roma, 1968-1979; Ivi, V, Lea. Lessico etimologico abruzzese, Roma 1985.



Scarpesaturo: vedi carpesaturo.
Scettre: modello, per fare il giogo.
Scinnole: da scionna, altalena.
Trabocco: nei documenti si trova nella forma trabacche, tovagliolo usato come copricapo femmi-

nile.
Umbritico: terreno a bacìo.
Vatica/Vatiche: trafficare con bestie da soma, commerciante di grano. Negli apprezzi feudali è uti-

lizzato in riferimento alla presenza di commercianti ambulanti. 
Vicenna: usato come toponimo nelle diverse varianti vicenda, vicenna, o vecenna presenti negli ap-

prezzi feudali significa anche terreno fertile in pianura, coltivato perlopiù a rotazione.
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UNITà DI MISURA

Trovandosi a osservare, misurare e valutare i beni di un feudo e le rispettive rendite il tavolario
faceva ricorso indistintamente al sistema di pesi e misure adottati a Napoli e ad eventuali sistemi di
misura diffusi in determinate realtà locali1. Considerata la varietà dei sistemi di misura che variavano,
nell’uso, da una località all’altra forniamo di seguito delle coordinate con l’intento di uniformare i
dati forniti e favorire una lettura più agevole degli apprezzi feudali2. 

Talvolta proprio i tavolari nell’utilizzare una specifica unità di misura ne indicavano anche il rap-
porto e il valore rispetto al sistema più noto della Capitale del Regno di Napoli.

Misure di lunghezza

Miglio = 1000 passi o 7000 palmi
Catena = 10 passi o 70 palmi
Canna (per le stoffe) = 8 palmi 
Passo di terra = 7½ palmi
Passo itinerario = 7 palmi
Palmo = 12 once
Quarto = 3 once
oncia = 5 minuti
Minuto = 1/5 oncia

Versura = 3 o 5 tomoli
1 tomolo = 3 o 5 trentali3

Misure di superficie

Moggio = 900 passi
Quarta = 90 passi
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1 Per il Regno di Napoli cfr. C. SALVATI, Misure e pesi nella documentazione storica dell’Italia del Mezzogiorno, Na-
poli 1970. Per il Molise, A. VINCELLI, Unità di pesi e misure agrarie. In uso nei paesi del Molise prima del 28 luglio
1861 e ragguagliate al vigente sistema metrico decimale, Guardialfiera 2000.

2 A. DE RIVERA, Della restituzione del nostro sistema di misure, pesi e monete alla sua antica perfezione, Napoli,
1840; G. GUIDI, Ragguaglio delle monete, dei pesi e delle misure attualmente in use negli stati italiani e nelle principali
piazze commerciali d’Europa, Firenze 1855. 

3 Il duca di Spezzano, tavolario preposto alla stima di Matrice, trovandosi a usare questo sistema di misura scriveva:
«il trentale ha questo nome perchè contiene trenta ordini di vite per lungo e trenta per largo et occupa di territorio sei
stoppelli, ovvero nove misure con che due trentali e due terzi occupano un tomolo di territorio», Apprezzo di Matrice,
qui a p. 328. Giuseppe Galluccio, invece, specificava che il trentale si compone di 1000 vite. Apprezzo di Macchia Val-
fortore, qui a p. 381.



Misure di volume

Soma = 9 1/3 palmi cubi= 192 carrafe4

Misure di capacità

Per gli aridi
Carro = 36 tomoli
Tomolo = 2 mezzetti 0 24 misure
Mezzetto = 2 quarti o 12 misure
Quarto = 6 misure
Misura = 4 quarteruole
Quarteruola o Cartuccia o Quartuccia = ¼ di misura

Tomolata = 497 passi
Passo = 7 palmi5

Per il vino e l’acquavite
Carro di vino = 2 botti o 24 barili
Botte = 12 barili
Barile = 60 carrafe
Carrafa = 3 bicchieri
Bicchiere

Per l’olio
Salma di rotolo 165 e 1/3
Staio di rotolo 10 1/3
Quarto = 6 misurelle

Pesi

Cantaro = 100 rotoli
Rotolo = 33 1/3 di once
oncia = 30 trappesi
Trappeso = 20 acini

Palata = 2 rotoli6

Unità di misura

4 Apprezzo di Fossaceca, qui a p. 199.
5 Apprezzo di Petrella, 1727, qui a p. 396.
6 Apprezzo di Colletorto, 1704, qui a p. 308.
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Misure speciali

1 staio = 10 rotoli = 2,50 migliari
40 rotoli = 10 migliari
66 carrafe piccole = 1 barile

Unità monetaria

Ducato = 10 carlini
Tarì = 2 carlini
oncia = 30 tarì
Grano = 12 cavalli
Tornese = 6 cavalli 
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AGoSTINo, famiglia, 536
ALARCòN y MENDoZA Ferdinando Girolamo, marchese

della Valle, 263
ALBANESE Giovanni Cola, 376
ALBERTINo Claudio, 52, 140, 143
ALBINI Claudio Domenico, vescovo di Lacedonia, 496
ALBINo Giovan Battista, 175
ALBINo Mercurio, 355, 356
ALBINo, Pasquale, 217
ALDANA Matteo, 165
ALDERISIo Francesco, 102
ALDIMARI B., 74
Alfonso il Magnanimo, V re d’Aragona, I di Napoli, 9
ALMIRANTE, famiglia, 52
ALoISA Giovanni, erario, 307
ALoyA Giovanni Battista, 311
ALoyA Giuseppe, 311
ALTIMARo Biaso, consigliere regio, 359
AMERICA Antonio, 252
AMoDEI, famiglia, 536
AMoDIo F., 49
AMoRoSo Giuseppe, 401, 402, 404, 405, 407, 412
AMoRoSo Leonardo, 407
AMoRoSo Paolo, 401
AMoRoSo Silvestro, 401
ANDREA Antonio, 401
ANGELoNI B., 47 
ANNESE Annibale, 148, 185
ANTENNUCCI Giovanni, 429
ANTICoLA Giacomo, 524
ANTINUCCI Ambrogio, 484
ANTINUCCIo (Antonuccio) Antonio, 472, 475
ANTINUCCIo Cesare, 484
ANTINUCCIo (Antonuccio) Donato, 481, 487
ANTINUCCIo Rinaldo, 484
ANToNACCIo Domenico, 351
ANToNACCIo Gaetano, 355
ANToNELLI Giuseppe, 485
ANToNIo Francesco, 170

ANToNUCCIo Domenico, 481
ANToNUCCIo Francesco Daniele, 482
ANToNUCCIo Francesco, 482
ANZELLoTTI Mattia, 232
APPoGLIESE Giovanni Battista, 341 
ARGENTINA, famiglia di Montaquila, 129
ARMENANTE Pompeo, barone di Cercepiccola, 178 
ARSoGoNIo Biase, 308
ASCoLINo Donato, 486
ASSANTE F., 45
AVICoLI (Avicolli) Nicola, 524, 543
AVITABILE Ferrante, 104
AVVoCATI Giuseppe, 433
BACCARo Giovanni, 165
BACIARo, famiglia, 164
BAGNUoLo Antonio, 191, 340
BAGNUoLo Donato, 195
BAGNUoLo Francesco, 197, 201
BAGNUoLo Giorgio, religioso di Fossaceca, 197
BAGNUoLo Giovanni Pietro, 200
BALDIS, famiglia, 524
BALUSCIo Cesare, 344
BARANELLI Aurelio, marchese, 175
BARANIELLo Cosimo, 405 
BARANIELLo Giuseppe, 401 
BARBAGALLo F., 9                   
BARBIERo Raimondo, 307
BARILE Giuseppe, 355
BARILLARo A., 49
BARoNE Matteo, 482
BARRILE Antonio, 355 
BARRILE Domenico, 353
BARRILE Francesco, 351, 355
BARRIoNoVI L., 49
BARToLoMEo Domenico, 272 
BARToLoMEo Giuseppe, 269, 272
BARToNE Giovanni, 476
BASILE Francesco, 428
BASILE Vincenzo, 428
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1 Il presente indice contiene i nomi, nelle forme estese cognome e nome, dei personaggi contenuti nei testi introduttivi
e di tutti quelli citati nell’appendice documentaria. Gli autori citati nelle note sono riportati con il nome puntato. Per le
integrazioni, dove possibile, delle cariche ricoperte da funzionari e autorità civili ed ecclesiastiche e citate negli apprezzi
feudali, ci si è avvalsi principalmente della seguente bibliografia: L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico-ragionato del
Regno di Napoli, Napoli 1797-1816, 13 vv.; C. EUBEL, Hierarchia catholica medii aevi, sive Summorum Pontificum, S.
R. E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque ad annum ... perducta e documenta tabularii prae-
sertim Vaticani collecta, digesta, Monasterii 1898-1901, vv.; G. INToRCIA, Magistrature del Regno di Napoli. Analisi
prosoprografica. Secoli XVI-XIX, Napoli 1987.
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BASSo Domenico, 197
BATTAGLIA Francesco, 367, 370
BATTAGLIA Giovanni, 398
BELLI C., 15, 109, 128, 150, 160, 163, 178, 274, 290, 319,

359                                                         
BELLINI, famiglia, 218
BELLINo Carlo, 427
BELLINo Giuseppe, religioso, 433
BELLINo Marcantonio, 424
BELLINo Pietro, 424
BELVEDERE Giovanni Marino, 247
BELVEDERE, famiglia, 226
BENVENUTo Vincenzo, 290
BERARDINo Carlo, 425
BERNARDINo, Conte d’Isernia, 459
BERToLINI B., 57
BERTUCCI Filippo, 543
BIANChILLo Giuseppe, 353
BIANChINI, famiglia, 222
BIoNDI Carlo, 484
BIoNDI Giovanni, 483 
BIoNDI Silvestro, religioso di Pesche, 457
BIoNDI, famiglia, 447
BIoNDo Giuseppe, 477, 486
BISANTE Mutio, attuario, 274
BISCARDI Gennaro, barone di Lupara, 359
BLANCA Tomasina, 104
BoIANo Alessio, notaio, 246
BoIANo Cesare, 83
BoRANDo Lorito , 
BoRDELLA Giovanni, 97
BoRRELLI, famiglia, 154
BoRRoMEo Carlo, arcivescovo di Milano, 415
BoSChI Lorenzo, procuratore, 359
BoTToNE Angelo, 514
BoTToNE Biase, attuario, 305
BRANCACCIo Francesco, cardinale, 135
BRANCACCIo G., 7, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 34, 35, 43, 50,

51, 52, 55, 109, 436
BRANCACCIo Giovanni Angelo, religioso di Pizzone, 135
BRANCIA Scipione, principe di Casalmaggiore, 103
BRANDoLINo Pietro, 90
BRIENZA Berardino, 201
BRIENZA Michele, 242
BRISoTTo Giuseppe Rocco, 200
BRUNo Francesco, 209
BRUNo Fulvio, 208
BRUNo G., 54
BUCCA D’ARAGoNA Maria Beatrice, duchessa di Monte-

nero, 53
BUCCARo A., 43,
BUCERI Lazzaro, 164
BULIFoN Antonio, 390
BUoNo Lonardo, procuratore, 351
BUSo (Busico) Camillo, 71, 75

CACChIoNE Nicola, 382
CACCIA Antonio, 269
CACCIAPUoTo Remiggio, tavolario regio, 53, 63, 305, 318
CAFARo Donato Antonio, tavolario regio, 63, 128, 133,

139, 168
CAFELE Gaetano, 285
CAGGIANo Nicola, 322
CALIMA Vito, 499 
CALLILLo Dianora, baronessa di Caccavone, 99
CALoNACI S., 12
CALVANo P., 103
CALVANo Pietro, 208
CAMPANA Domenico, 158
CAMPANA Nicola, 156, 411
CAMPANA Nicolò, 402
CAMPANARo Cesare, 341
CAMPANELLI, famiglia, 164, 529
CAMPoLIETo Angelo, 79
CAMPoLIETo Tomaso, 334
CANCILA R., 12
CANDIDA-GoNZAGA B., 500, 513
CANGIANo Jacinto, regio consigliere, 160
CANNALoNGA Carlo, consigliere regio, 122
CANNAVINA Giuseppe, 342 
CANNAVINo Angelo, 404
CANNAVINo Pietro, 404
CANTANNo Antonio, mastrodatti, 377, 381, 384
CANUTo Giovan Filippo,  303
CAPANo Anna, 486
CAPANo Vittoria, duchessa di Sant’Elia, 290
CAPECE PISCICELLI Giacomo, 163
CAPECELATRo Ettore, consigliere regio, 85, 115
CAPICCIo PISCICELLI Andrea, duca di Capracotta, 163, 351
CAPIToLo Filippo, 276
CAPoCEFALo Tommaso, 232                                               
CAPoRICCIo Berardino, 233 
CAPoZIo Donato, 254
CAPPABIANCA Andrea, 380
CAPPABIANCA Sebastiano, 380, 381
CAPPABIANCA Tarquinio, 310
CAPRACoTTA Carlo, 344
CAPUTo Berardino, barone di Petrella, 150
CAPUTo F., 49
CARACCIoLo Antonio, tavolario regio, 52, 63, 185
CARACCIoLo Cesare, barone di Ripalda, 160
CARACCIoLo Francesco, duca di Miranda, 128
CARACCIoLo Lorenzo, barone di Fresa, 161
CARACCIoLo Luise, barone di Cercepiccola, 141, 144, 184
CARACCIoLo oliviero, barone di Cercepiccola, 144, 184
CARACCIoLo, famiglia, 13
CARAFA Adriana, duchessa di Torremaggiore, 71
CARAFA Carlo, duca di Campolieto, 351
CARAFA Decio, 247
CARAFA famiglia, 13, 52
CARAFA Ferrante, duca di Bonefro, 51, 73
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CARAFA Giovanna, duchessa di Campolieto, 351, 353, 356
CARAFA Giovanni Battista (Giambattista), duca di Jelsi,

52, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 254,
438

CARAFA Giuseppe, consigliere regio, 274
CARAFA Marcello, duca di Jelsi, 54
CARAFA Mario, duca di Jelsi, 8, 415, 438
CARAFA Tiberio, principe di Chiusano, 351
CARAGNI Arcangelo, 484
CARARCIo Nicola, 483 
CARBoNE Fabio, 132
CARBoNE, famiglia, 129
CARDELLI, famiglia, 171
CARELLA Nicola, 368
CARELLI Carlo, 198
CARELLI Franco, avvocato, 186
CARETTA Domenico, 342
CARFAGoNIA, famiglia, 164
CARIoLANI, famiglia, 172
CARLo Agostino, 132
Carlo V d’Asburgo, imperatore, 55
Carlo VI d’Asburgo, imperatore, 56
CARLoN Giuseppe, 208
CARLoZZo Alessandro, 356
CARLoZZo Carlo, 355, 356
CARMIGNANo Carlo, consigliere regio, 450, 469, 471
CARMINo Benedetto, 158
CARNEVALE Francesco, religioso di Matrice, 319
CARNEVALE, famiglia, 164
CARoSELLA Giovanni Angelo, 144
CARoSELLA Giovanni Battista, 144
CARoZZo Francesco, 377, 382
CARRELLI Carluccio, 201
CARRELLI Domenico, 200, 201
CARRELLI Geronimo, 199
CARRELLI Giovanni , 200
CARRELLI Giovanni Donato, 195
CARRES Biase, 153
CARRILLo y SALCEDo Stefano, reggente e padrone di Pe-

trella, 16, 389, 390, 391
CARRoZZA Giovanni Giacomo, 143, 181
CARRoZZA Mauro, 148, 185
CARRoZZA Piero,  148, 185
CARUCCI P., 61
CARUSo Giovanni Battista, 295
CARUSo Nicola, 341
CARUSo Romolia, 382
CARUSo Silvestro, 343
CARVILLANo Antonio, 272 
CASCIUoLo Antonio, 281 
CASERIo Scipione, 404, 405, 407, 409
CASERTA Assenzo, 209
CASSETTA Giovanni Andrea, notaio, 46
CASTELLETTI Luigi, marchese di Montorio, 52, 53
CASTIGLIoNE Salvatore, 344

CASTRUCCo Caterina, 500
CATICoNE Alessio, 425
CATIELLo Roberto, 298
CAVALLARo Antonio, 309
CAVARRETTI Giovanni Domenico, 405
CECCILLo Cesare, 199
CECERE Gennaro, tavolario regio, 53, 305, 318 
CEFARATTI Cosimo, 356
CEFARATTI Pasquantonio, 357
CEFARATTo Andrea, 355
CEFARATTo Antonio, 356
CEFARATTo Carlo, 356
CEFARATTo Cosimo, 355, 356
CEFARATTo Francesco Antonio, 356
CEFARATTo Francesco, 355, 356
CEFARATTo Giovanni Sebastiano, 356 
CEFARATTo Giovanni, 355, 356 
CEFARATTo Giuseppe, 353
CEFARATTo Pasquale, 355
CEFARATTo Pasquantonio, 357
CEFARATTo Pietro, 355, 356 
CEFARATTo Sebastiano, 356  
CELFoNE Carlo, 384 
CELZE Antonio, 310
CERINo Carlo, 342 
CERULLI M., 53
CEVA GRIMALDI famiglia, 13, 345
CEVA GRIMALDI Giovan Francesco, marchese di Pietraca-

tella e di Montorio, 53, 299, 319, 334, 335, 336, 373
CEVA GRIMALDI Giuseppe, marchese di Pietracatella, 319
ChIACChIERI Francesco, religioso di Carpinone, 488
ChIAIA Cosmo, titolare feudo di Isernia, 55
ChIARIZIA Anselmo, avvocato, 8, 54
ChIARIZIA, famiglia, 225
CIAJA, famiglia, 536
CIAMARRo Francesco, 269, 270
CIAMARRo Gioseppe, 270 
CIAMPELLA Francesco, 272                                             
CIANCICCo, famiglia, 416
CIARAMELLA Berardino, 429
CIARLANTE Venanzio, 540
CIARLEGLIo M.N., 13, 33, 55                                   
CIARMIELLo Vincenzo, 125 
CICALA Scipione, commendatore dell’ordine di Malta, 172 
CICCAGLIoNE Pietro, 281 
CICCANELLo Giovanni, 233
CICCARELLI Berardino, 368 
CICCARELLI, famiglia, 221, 429
CICCARIELLo Giovanni Battista, 242
CICCARIELLo Giuseppe, 233
CICCARIELLo Pietro Antonio, 242
CICChITTo Berardino, 342 
CICChITTo Giuseppe, 322
CICCoNE Domenico, perito, 498
CICINELLI Fabio, principe di Cursi, 460, 461, 473

Comunità e territorio

559



CICINELLI Galeazzo, barone di Carpinone, 460, 461
CICINELLI Giovanni Battista, barone di Carpinone, 459,

460
CICINELLI Zenobia, baronessa di Carpinone, 460, 461
CICoGNIA Gioseppe,  303 
CIMAGLIA Nicolò, 407 
CIMEo Pietro, 132 
CIMoNE Giuseppe, 498, 499
CIMoRELLI Domenico, religioso di Isernia, 536
CIMoRELLI, famiglia, 536
CIMoRELLo Pietro, religioso di Isernia, 275
CINELLA Nunzio, 378
CINELLo Antimo, 158
CIoCCA Domenico, 495, 496, 499
CIoCCA Prospero, 499
CIoCChESE Donato, religioso di Ferrazzano, 172
CIRELLo Domenico, 365
CIRESE Domenico, 200 
CIRESE Donato, 196
CIRILLI Domenico, notaio, 265
CIRILLo G., 9, 15, 31, 35, 54
CLEMENTE Alessio, 483
CLEMENTE Ascenzio, 485 
CLEMENTE Biase, 487 
CLEMENTE Matteo, 486 
CLEMENTE Michele, 483
CoCoZZA V., 33, 34, 35, 54, 414, 520
CoFARo Antonio, tavolario regio, 53
CoLA Angelo, 269, 270
CoLA Domenico, 270
CoLA Giovanni, 368
CoLABELLA M., 52
CoLACChIoNE Antonio, 268 
CoLACICCo Crescenzo, 486 
CoLACINI Paolo, notaio, 305
CoLAPIETRA R., 8, 9, 17, 32, 34, 54, 415
CoLARUSSo Giovanni Marino, 368 
CoLAVITA M., 52
CoLELLA Maria, 356
CoLETTA Bernardino, 342 
CoLITTo Addieco, 269
CoLITTo Berardino, 270, 273 
CoLITTo Diego, 271
CoLITTo Francesco, 270 
CoLLELoNGo Francesco, 340 
CoLLELoNGo Giovanni, 343 
CoLLELoNGo Sebastiano, 340 
CoLLETTA T., 51 
CoLoMBA Francesco, notaio, 303
CoLoMoRISTI, famiglia, 536 
CoLoNNA Nicola, 370
CoLUCCI Donato, 144
CoLUCCIo Antonio, 282 
CoLUCCIo Crescenzo, 482 
CoLUCCIo Francesco, 284

CoLUCCIo Giovanni Domenico, 236
CoLUSSI R., 55                                                          
CoLVIACoVo Domenico, 368 
CoMPAGNANo Vincenzo, 276
CoNFALoNE Nicola, 370 
CoNTE C., 51
CoNTE Giovanni, 282 
CoNTE W., 51
CoNTESTABILE Domenico, 269 
CoNTESTABILE Salvatore, 344 
CoNTINIELLo Berardino, 368 
CoNTINIELLo Lonardo, 369 
CoPPoLA Andrea, duca di Canzano, 160
CoPPoLA Donato, duca di Canzano, 109
CoRDoNE Francesco, 382
CoRNACChIoNE Franco Antonio, 201 
CoRNACChIoNE Gregorio, religioso di Fossaceca, 196 
CoRNACChIoNE Innocentio, 200 
CoRNACChIoNE Pietro, 196
CoRNACChIoNE Pomponio, 200 
CoRNELI Paolo, religioso di Morrone, 66
CoRRADo Francesco, attuario, 134 
CoRVILLANo Antonio, 269 
CoSTABILE Salvatore, 342 
CoSTANTINo Diego, notaio, 46 
CoTES Sebastiano, luogotenente di camera, 300
CoTICoNE Giovanni Battista, 234
CoTICoNE Salvadore, 433 
CoVINo L., 12
CoVITTo Andrea, 269
CoZZA Antonio,  400
CoZZoLILLo Pietro, baiulo, 144
CRESCENTE, famiglia, 536 
CRISCoNIo Giacomo, 543
CRISCUoLo Francesco, 282 
CRISTIANo Berardino, 281, 285 
CRUCIATA Pietra, 404
CUCChIARoNI, famiglia, 252
CUoCo Vincenzo, 32
CUoTI Carlo, 425 
CUZZoNE Berardino, 139
D’ADoRCo Giovanni Battista, 145
D’ALBAISo Matteo, 285 
D’ALBERTo Giovanni Christofaro, tavolario regio, 52, 63,

76
D’ALESSANDRo Francesco, 269 
D’ALESSANDRo Giovanni Battista, 296, 482 
D’ALESSANDRo Giovanni, 269 
D’ALESSANDRo Giuseppe, 486
D’ALESSANDRo Lonardo, 269 
D’ALoISIo Filippo, procuratore, 290 
D’AMATo Annino, 322 
D’AMICo Carlo, 254, 257
D’AMICo Gennaro, presidente, 186
D’AMICo V., 254
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D’AMoDIo Luigi, 183
D’ANASTASIo Nicola, 486 
D’ANChISE Simone,  236
D’ANCoNA Francesco, 340 
D’ANDIRo Domenico, 427 
D’ANDREA Albentio, 144                                                    
D’ANDREA Damiano, 139
D’ANDREA Gennaro, religioso di Carpinone, 446
D’ANDREA Giovanni Domenico, 242
D’ANDREA Giovanni, 485  
D’ANDREA Giulio, barone di Sessano, 274
D’ANDREA, famiglia, 164
D’ANGELIS Lorenzo, 381
D’ANGELo Donato Tomaso, 475 
D’ANTENUCCIo Nunzio, creditore, 97
D’ANTUZZo Domenico, 378
D’ANTUZZo Franco, 378 
D’ATTELLIS Pompeo, 232
D’ATTELLIS, famiglia, 221, 418, 429
D’AVALoS Cesare Michelangelo, marchese di Pescara e di

Vasto, 55
D’AVALoS Diego, marchese di Pescara e di Vasto, 55, 520
D’AVALoS, famiglia, 16, 527
D’AVANZo Carlo, attuario, 265
D’AVENIA F., 12                  
D’AVIRRo Domenico, 355
D’EMILIo Luise, 145
D’ERZA Alfonzo, religioso di Matrice, 344 
D’ESTE Aurelia, duchessa di Limatola, 305
D’IPPoLITo Gaetano, 285 
D’IPPoLITo Paulo, 285 
D’oNoFRIo Nicola, 310
D’oNoFRIo Pietro, 209
D’oRLANDo Benedetto, 192, 208
D’oRSo Isabella, 429
D’oSTURRI, famiglia, 225 
DE BALDIS, famiglia, 529 
DE BARBoNE Giovanni Tomaso, 476
DE BENEDICTIS N., 52
DE BENEDITTIS Filippo, 282 
DE BENEDITTIS R., 31, 57        
DE BENSI, famiglia, 164 
DE BLASI L., 49
DE BLASIo Luca, 281
DE BUCCI, famiglia, 164
DE BUCCIo Giacomo, 368 
DE CAPUA Giambattista, IV principe di Riccia, 290
DE CAPUA Pietro Antonio, arcivescovo di otranto, 330
DE CAPUA, famiglia, 53
DE CAPUANI, Famiglia, 297
DE CARLo Cosimo, 354
DE CICCo Donato, 368 
DE CIURLA Pietro, 355
DE CoNCILIS Biagio Domenico, notaio, 169
DE CRISToFANo Marco, 139

DE CRoy Guglielmo, marchese d’Arescot, 55
DE DoDo Nicola, 368  
DE FASI Diego, 538
DE FASo Pompeo, 424
DE FELICE Domenico, 492, 498
DE FILIPPo Angelillo, 208 
DE FIoRE Antonio, 207 
DE FIoRE Cosmo, 208
DE FIoRE Sebastiano, 207
DE FLoRIo Lonardo, 382, 388
DE FLoRIo Rocco, 139 
DE GENNARo Aniello, tavolario regio, 69
DE GIRoNIMo Giuseppe, 357  
DE GRECIS, famiglia, 529
DE IULIo Donat’Antonio, 139
DE IULIo oratio, 139
DE IULIo, Pietro Salvatore, 139
DE IUSTo Giuseppe, 376
DE LAINA Alessandro, 276
DE LANTASCo Lonardo, 380  
DE LELLIS Biase, tavolario regio, 63, 505, 519
DE LEoNARDIS Antonio, 371
DE LoNARDo Matteo, 368
DE LUCA Antonio, 248 
DE LUCA Berardino, 281
DE LUCA Carlo, 176
DE LUCA Felice, compassatore della Dogana di Foggia,

101
DE LUCA Francesco, 209
DE LUCA Teresa, creditrice, 247 
DE LUCIA Andrea, 285 
DE LUCIA Domenico, 282, 284 
DE LUCIA Giuseppe, 282 
DE LUCITo Giovanni Cola, 368
DE MAGGIo, famiglia, 447 
DE MARCo Francesco, 208
DE MARCo Giovanni, 291
DE MARCo Lonardo, 368
DE MARCo Salvatore, 246, 247
DE MARTINo Livia,  207
DE MARTINo Matteo, 372
DE MARTINo, Scipione, consigliere regio, 202
DE MASI Domenico, notaio, 121
DE MATTIA F., 43.
DE MoNICA Giovanni Simone, notaio, 81
DE MoNTE Giacinto, notaio, 46 
DE NoTARIS, famiglia, 536 
DE PALMA Giovanni, 404
DE PALMA L. M., 50
DE PICCoLELLIS ottavio, consigliere regio, 81
DE PILLA Francesco, 242 
DE PILLA Giovanni Angelo, 247 
DE PoNTE Erasmo, consigliere regio, 150
DE PUGA Giovanni, governatore della Dogana di Foggia,

265
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DE REGINA (Della Regina) Giulio, barone di Carpinone,
456, 458 

DE REGINA Vincenza, duchessa di Pesche, 488
DE RENSIS Domenico, esperto, 498 
DE RICCARDo, famiglia, 52
DE RINALDo Giuseppe, 328
DE RIVERA A., 553
DE RoMANo, famiglia, 392 
DE RoSA G., 496
DE RoSA L., 34          
DE RUGGIERo Filippo, 175
DE RUGGIERo Giovanni, 339 
DE RUGIANDIJ Nicola Antonio, 496
DE RUVo Vincenzo, avvocato fiscale, 305 
DE SANCTIS Giulio Cesare, notaio, 319
DE SANNI Domenico Andrea, 176 
DE SANTIS Donato, 369  
DE SANTIS Francesco, barone di Caccavone, 99, 102
DE SANTIS Santo, barone di Acquaviva d’Isernia e Cacca-

vone, 93
DE SANTIS, famiglia, 93, 165 
DE SANTo Antonio, 370 
DE SANTo Lutio, 139
DE SIMoNE Antonio, 309
DE SIMoNE Gennaro, 486 
DE SIMoNE Giovanni Battista, 309
DE SIMoNE, famiglia, 446 
DE SPIRITo A., 320, 373
DE STEFANo Giovanni Antonio, 242 
DE STEFANo Pietro, 284 
DE STEFANo Prudenzia, creditrice, 89
DE STEFANo Salvatore, 242
DE STILo Mario Rinaldo, abate di Morrone
DE TUCCIo Giovanni Francesco, 149
DE TULLIo Giuseppe, 90 
DE VERA Francesco, 359 
DE VERA Girolamo, 359 
DE VITA Crescenzo, 232                                           
DE VITo Geronimo Elio Francesco, 139
DE VITo Giovanni Antonio, religioso di Campobasso, 429
DE VITo Giovanni Berardino, 139
DE VITo Giovanni Nicola, 139
DE VITo Monica,  90
DE VIVo Antonio, notaio, 299
DE VIVo Costantino, 487
DEL BIoNDo Bartolomeo, 184 
DEL BIoNDo Berardino, 145, 146
DEL BIoNDo Francesco, 145, 146, 184 
DEL CIAMPo Francesco, 427 
DEL FoRNo Pietro Antonio, 208
DEL GIUDICE Benedetto, religioso di Isernia, 276 
DEL GoBBE Domenico, 401, 402 
DEL PAGGIo Antonio, 503
DEL RoSSo Antonio, 276
DEL SIMoNE Gennaro, 484

DEL TUFo, famiglia, 88
DEL VECChIo Berardino, 274
DEL VECChIo Marco, procuratore, 351                    
DEL VECChIo Nicola, 234, 235, 247, 368
DEL VECChIo, famiglia, 225
DELL’AVERSANA Francesco Nicola, notaio, 93, 178, 258
DELL’AVERSANA Francesco Nicola, notaio, 99, 140
DELLA CASTAGNA Giuseppe, barone di Sessano, 274
DELLA QUADRA Antonio, barone di Carpinone, 456, 458,

459, 460, 473
DELLA RoCCA Matteo, 481
DELLE BoFFE Addiego, 232 
DELLE DoNNE Nicola, procuratore, 290 
DELLI MATTI Vincenzo, 524, 543
DELLI RICCI, famiglia, 129
DELLo GALLo Antonio, 90
DELLo MAGNo Antonio, 124
DEMARCo D., 45
DI BALDo Gaetano, 276
DI BARToLoMEo Donato, 270
DI BERZo, famiglia, 164
DI BUCCI Nunzio,  303 
DI BUCCIo Francesco, 285 
DI CAPUA Andrea, conte di Campobasso, 301
DI CAPUA Antonio, 344 
DI CAPUA Leonardo, 408, 413
DI CAPUA, famiglia, 13, 223, 224, 507
DI CARINCIo Antuono, 512
DI CERCIo Bartolomeo, 340 
DI CESARE Giovanni Battista, 501
DI ChIARA Lonardo, 377
DI CIANNE Antonio, 138
DI CICCo Domenico Antonio, 343 
DI CICCo Domenico, 328, 342, 343, 357
DI CICCo Francesco, 340 
DI CICCo Giacomo Antonio, 340 
DI CICCo Nobile, 336, 344
DI CINo Domenico, 342 
DI CINo Donato, 343
DI CoSTANZo Giulio, principe di Colledanchise, 55
DI CREDDo Santo,  
DI FALCo A., 12
DI FIoRE Antonio, 368 
DI FIoRE Cosmo, 209
DI FIoRE Roberto, 368
DI GASPARRo Rosato, 139
DI GENNARo Aniello, tavolario regio, 63 
DI GIACoMo Giacomo,  303 
DI GIoRGIo Domenico, 269, 270 
DI GIoVANNI Marta, 176
DI GIULIo Maddalena, 356 
DI GIUSEPPE Donato Tomaso, 482 
DI GUEVARA Pietro, barone di Bonefro, 74
DI IoRIo E., 52, 212, 290
DI IoRIo Felice, 497
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DI LALLo Domenico, 284, 405, 407
DI LAURIENZo Giovanni Battista, 328
DI LECCE Francesco, 308
DI LEMMo Domenico, 341 
DI LEMMo Giuseppe, 343 
DI LEMMo Lemmo, 199
DI LEMMo Santo, 340 
DI LICIo Socio, 405 
DI LILLo Francesco, 268 
DI LoNARDo Carlo, 367, 370
DI LoNARDo Giuseppe, 370
DI LoNARDo Nicola, 370
DI LUCA Pietro, 139
DI LUCIA Giuseppe, 284 
DI LUCIA Nardo, 281
DI LUCINA Andrea, 281
DI MAGGIo Clemente, 481, 482 
DI MAGGIo Domenico, 482, 484  
DI MAIo, famiglia, 164
DI MARCo Donato, 209
DI MARCo Giovanni, 259
DI MARCo Marc’Antonio, 208 
DI MARINo Virgilio, tavolario regio, 63, 77,80
DI MASSA Vincenzo, 207
DI MASTRI Antonio,  303 
DI MAULo Giovanni,  303
DI MELFE Berardino, erario, 270, 272
DI MELFE Domenico, 269, 270 
DI MELFE Pasco, 270 
DI MoNACo Franco, 155
DI MoNACo Giuseppe, 407 
DI NARDo Francesco, 341 
DI NICoLA Vincenzo, 208
DI NIGRo Angela, 433 
DI NoNNo Francesco, 247 
DI oRLANDo Maiorano, 207
DI PALMA Andrea, 396
DI PALMA Marcantonio, V duca di Sant’Elia, 290 
DI PAoLo Francesco, 402
DI PAoLo Nicola, 365
DI PASCo Nardello, 71 
DI PERNA Giovanni, 483  
DI PETTA Matteo, 483 
DI PIETRo Salvatore, 341
DI PINTA Giovanni, 310
DI PLACITo Antonio, 269 
DI PLACITo Donato, 270 
DI PLACITo Giovanni, 269
DI PUCCIo Giacomo Antonio, 342 
DI PUCCIo Lonardo, 341 
DI RIENZo Rienzo, 198
DI RoBERTo Giovani Battista, 314
DI RoSA Matheo, 307
DI RoSA Matteo, 314, 315
DI RUGGIERo Dumilia, 342 

DI RUGGIERo Luigi, 339 
DI SABBATo Agostino, 328
DI SALERNo Francesco, erario, 375, 382, 383 
DI SALLo Angelo, 314
DI SANGRo Berardino, barone di Sant’Angelo in Grottole,

515
DI SANGRo Fabrizio, duca di Casacalenda, 351
DI SANGRo Francesco, duca di Torremaggiore, 74
DI SANGRo, famiglia, 13, 507
DI SCIARRA Nardo, 282 
DI SILVESTRo Giuliano, 342 
DI SIMoNE Carlo, 341
DI SIMoNE Gregorio,  303 
DI SoCCIo Francesco, 427 
DI SoCCIo Nicola, 421, 428 
DI SoCCIo Romano, 429
DI TRENTo, famiglia, 225
DI TUCCIo Giovanni Francesco,  148, 185
DI TULLIo Andrea, 357
DI TULLIo Giuditta, 356
DI VIERNo Nicola, tavolario regio, 52, 63, 72, 73
DI VIRGILIo Francesco,  148, 149, 185
DI VIRGILIo Lorenzo, 144 
DI VIRGLIo Carlo, 145
DI VITo Domenico, 343 
DI VITo Francesco, 341
DI ZINNo Andrea, 433 
DI ZINNo Antonio, 433 
DI ZINNo Gennaro, 433 
DI ZINNo Pasquale, 429 
DI ZINNo Vito, 433 
DoNATUCCIo Carmela,  200 
DoNATUCCIo Issotto, 200 
DoRIA Vittoria,  243
duca di Spezzano, tavolario regio, 63, 347, 553
DURANTE Giovanni Battista, 281 
DURANTE Jacovi Antonio,  303 
EMANUELE Nicola, 369 
ERMICE M. T., 56            
ESCoBAR Diego, consigliere regio, 460
ESCUDERo, famiglia, 536 
EVANGELISTA Francesco, 380
FABALE Pietro, notaio, 350, 353, 358
FABRIZIo Francesco, 485 
FABRIZIo Martino, 485 
FACENDA Francesco, 155
FALCIGLIo Vito, 365
FALGIANI Antonio, speziale di medicina, 499
FANTAGoNE Giuseppe, 401 
FANTAGoNE Leonardo, 407 
FANTARIGLIA Domenico, 269 
FEDE Aliandro, 397, 403, 404, 405                
FEDE Damiano, 410, 411
FEDE Domenico, 406
FEDE Guglielmo, 410
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FEDE Leonardo, 392
FEDE Libero, 158
FEDE Nicola, 404  
FEDE Nicolò, 407
FEDE Roberto, 153, 392
FEDERICo Giovanni, 343 
FERRARo Sebastiano, 153
FERRI Giuseppe, barone di Civitacampomarano, 366, 372
FIBIENZA Michele, 541
FIENA Marcello, tavolario regio, 131
FIESChI, famiglia, 536
FIGLIoLA, mastrodatti, 178 
Filippo III d’Asburgo, re di Spagna, 373
FIoRE Nicola, 370
FIoRELLI V., 7, 34, 51, 53, 299
FIoRILLI S., 53, 299, 334, 373
FIoRILLo Antonio, 370                   
FIoRILLo Dionisio, 427 
FISCIULLA Francesco, 90 
FLERIIS, famiglia, 218, 220, 228
FLoRIo Berardino, 200
FoLCA Domenico, 200 
FoLChI Berardino, 200
FoLChI Giovanni Felice, 194, 196
FoLChI Vito Antonio, religioso di Fossaceca, 188
FoLCo Donato Antonio, religioso di Fossaceca, 187
FoRTINI Michelangelo, notaio, 547 
FoSCo Cattolica,  139 
FoSCo Damiano, 139
FoSCo Falorio, 139
FoSCo Santo, 139
FRANCARIo Antonio, 254
FRANCESCo Geronimo, 139
FRANCESCo Giuseppe, 281, 284
FRANCESCo Nunziato, 139
FRANCESE Silvio Cesare, 71 
FRANCISChELLI Giovanni Tommaso, 425 
FRANCISChELLI Giuseppe, 344 
FRANCISCoNE Battista, 97
FRATToLILLo R., 57                        
FUSCIELLA Giuseppe, 404
FUSCIELLA Marco,  
FUSCo A. M., 45
FUSCo Camillo, 138
GABRIELE Giovanni, 207
GAENo Giovanna, 316
GAETANI, famiglia, 52
GAGLIARDI, famiglia, 218
GALANTE Angelo, 397
GALANTE, famiglia, 225
GALANTI G. M., 45
GALASSo G., 8, 9, 17, 32, 33, 34, 43, 51, 53, 55
GALIoTTo Angelo, 367
GALIZIo Antonio, giudice, 169
GALLARANo Donato, tavolario regio, 63, 304, 450, 469, 490

GALLARANo Giuseppe, tavolario regio, 63, 159
GALLERANo Giovanni Pietro, tavolario regio, 63, 84 
GALLo Alessandro, marchese di Montemitro, 88, 89, 109
GALLo Giacomo Antonio, 200 
GALLo Giovanni Battista, 138, 200
GALLo Vincenzo, 123
GALLUCCIo Antonio, tavolario regio, 63, 273, 289
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GARoFALo Cesare, 158
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GASPARRo Francesco, 208, 209
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GENNARo Biase, 357
GENoVESE Domenico, 295, 298
GENoVESE Giovanni Pietro, 298
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GIACChETTA Francesco, 281
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GIGLIETTI Angelo, 209
GIGLIo Giovanni, 382
GIMELLA Giovanni Domenico, 79
GINETTI, famiglia, 416, 417 
GINoNE, famiglia, 225
GIoRDANo Santillo, 197
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GIUVA L., 41
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GRASSo Giovanni, 90
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GRAZIoSI E., 305

Indice dei nomi

564



GRAZIUSo Giuseppe, 133
GRECo Carlo, duca di Montenero Valcocchiara, 55
GRECo Giuseppe, 540
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GUALDIERI Tamburro Domenico,  
GUARRACINo Lonardo, 144, 184 
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IoNITA Alessandro, 102 
IoVENE Giovan Michele, capitano, 79 
IZZETTo Donato, 193
IZZo Blasio, 269 
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LoMBARDI N., 8, 17, 34, 54, 415         
LoMBARDo Carlo, 270, 271, 272
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MANCINI Domenico, 427 
MANCINI Francesco, 427 
MANCINI, famiglia, 218, 225, 536
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MANCINo Berardino, 269
MANCINo Cosimo, 355
MANCINo Cristina, 355, 356
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MARTELLA Ippolito, 538
MARTELLA Leone, 483 

MARTELLA Michele, 486  
MARTELLo Antonio, 295
MARTINo Adamo, 484 
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MAZZARELLA Domenico, procuratore, 351 
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MoNACILIoNE Cesare, 144, 184 

Indice dei nomi

566



MoNACo Francesco, 405 
MoNACo Stefaniello, 156
MoNFoRTE Angelo, conte di Campobasso, 240
MoNFoRTE Raimondo, 330
MoNFoRTE, famiglia, 13, 329
MoNTAQUILA, famiglia, 529 
MoRACChIoNE Giovanni, 144 
MoRELLI Domenico Antonio, 425 
MoRELLI Domenico, 421
MoRELLI Paolo, 425 
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MURIo Giovanni, 309
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NAUCLERIo Luigi, tavolario regio, 52, 63, 249, 257, 264,

421 
NEGRo Pietro, 309 
NICUESA Aloysio, giudice regio, 460 
NIGRo Angelo, 94
NoBILE Giovanni, 522
NoNNo Stefano,  427
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PALLADINo Rocco, 481, 482, 484  
PALLADINo Vincenzo, 382
PALMA Francesco, 310
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PALoMBA Giuseppe, 402              
PALoMBo Donato, 232, 429
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PALUMBo Giovanni Antonio, 416
PANDoNE, famiglia, 13
PANNoNE Domenico, 524
PANNoNE famiglia, 536 
PANZERA Andrea, 254, 257
PAoLoNE Menichillo, 367
PAPA Giovanni, tavolario regio, 63, 490 
PAPA Paolo, tavolario regio, 63, 120 
PAPARIELLo Giacomo, 322
PAPPAGALLo C., 50
PAPPALARDI A., 52
PAPPoNE R., 58, 78
PARASCANDoLo Giuseppe, tavolario regio, 63, 298, 372
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PASANINI o., 49
PASCALE Mauro Andrea, 407 
PASCARIELLo Pietro, 367 
PATERNò Scipione, tavolario regio, 63, 92, 112, 115 
PAULIELLo Lonardo, esperto, 498 
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PAVENTo Domenico, 356 
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PEChETTA Sebastiano, 368 
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PEDE orazio, 208
PEDE, famiglia, 164
PELLEGRINo B., 17
PELLINo Leonardo, 208
PERNA Domenico, 483  
PERRoTTA Giovanbattista, 357
PERRUCCI Alessandro, 298
PERRUCCI Nicola, 298
PERSIChILLo Gennaro, 431 
PERSICo, Giuseppe Isidoro, vescovo di Isernia, 530
PERSIo Lonardo Tomaso, 475
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PESTILLI Carlo, 248
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PIANo Giambattista, 116                               
PICCININNo Quintiliano, 124 
PICCIRILLo Giacomo, 343 
PICoRILLo Silvestro, 341 
PIEDIMoNTE Vincenzo, 200
PIERIBELLI Giovanni Giacomo, 242
PIETRAFESA F. L., 49
Pietrantonio, 351 
PIETRUNTo Paolo, 243
PIGNATELLI Giacomo, duca di Montenero, 53
PILENZA Cosimo, 483
PILENZA Gaetano, 484, 485 
PINTo Gennaro, tavolario regio, 63, 211 
PISANELLI Nicolò Maria, duca di Pesche, 445, 446
PISANI Nicola, 496
PISANI Nicolò, 499
PISANo Leonardo, 483 
PISTILLI, famiglia, 222, 226
PIToCChI, famiglia, 536
PIToLINo Francesco, 285 
PIZZA Domenico, 404
PIZZo Nicolò, 402 
PIZZUTo Domenico, 483
PIZZUTo Giulio, 481 
PIZZUTo Giuseppe, 485 
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PoNTE Pasquale, 344
PoRRAZZINo Andrea, 343 
PRATESI A., 61
PREDICATIELLo Antonio, 378, 381
PRESUTTo Agostino, 425
PRESUTTo Bartolomeo, 369 
PRESUTTo Domenico, 247 
PRESUTTo Francesco,  236
PRETIoSo Libero, 71
PRIGIoNIERo Donat’Antonio, 407
PRIGIoNIERo Silvestro, 155
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PUChI, famiglia, 220 
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QUATTRoCChI Giuseppe, 359, 364
RALLo Berardino, 309
RANIERo Giuseppe, 193
RANUCCI Giovanni , notaio, 46
RANUCCI Giuseppe, notaio, 46, 150
RAo A.M., 12, 56
RATINo Domenico, 342 
RATINo Giuseppe, 343 
RAVASChIERI, famiglia, 13
RAVASChIERo Giovanni Battista, consigliere regio, 359
REALE Vincenzo, religioso di Ferrazzano, 171

REALI, famiglia, 172 
RETRUDA Carlo, 429
RIACCI Angelo, religioso di Colletorto
RIANo Giambattista, 112
RICCA E., 351
RICChIUSo Carlo, 207
RICCI Giovanni, 522
RICCIo Antonio, 153, 158
RITUCCI Angiolo, 311
RoCCIA Marco, 170
RoCCo Gioseppe, 276
RoChE D., 16
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RoMANo Berardino, 312, 431
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RoMANo Palmerino, 402, 404, 406, 410, 411
RoMANo Salvatore, titolare feudo di Campobasso, 54, 414
RoMEo D., 50
RoMEo R., 32, 55
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RoSATI, famiglia, 536 
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RoSCITTo Angelo, 492 
RoSCITTo Felice, 494
RoSSI Brandimarte,  356
RoSSI Cosimo, 353 
RoSSI Domenico, 357
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RoSSI Nicasio, 353, 356
RoTA Bartolomeo, barone di Colletorto, 53
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RUBINI U., 49
RUFFo Domenico, 295 
RUGGIANo Lorenzo, tavolario regio, 63, 177 
RUGGIERo famiglia, 321
RUGGIERo Nicola, 339
RUGGIERo Rocco, 321
RUSSo C., 54
RUSSo Domenico, 139, 356 
RUSSo Francesco Antonio, 356 
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RUSSo Isidoro, 351
RUSSo Marta, 355
RUSSo Nicola, 138
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RUVIA, famiglia, 171
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SABETTA Giovanni Angelo, 90 
SABIANo Vincenzo, 207
SACCIAVENTo Carlo, esperto, 160
SACCo Gennaro, tavolario regio, 63, 201 
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SALIoLA Domenico, 201 
SALIoLA Giulio, 201 
SALISE Josephum, attuario, 131
SALoTToLo Giuseppe, 427, 433 
SALVATI C., 553
SALVIETTo Daniele, 269 
SAMIELE Giovanni Paulo, 147, 149, 184
SANCILLo, arciprete di Acquaviva d’Isernia, 94
SANSoNE Cesare, 207, 209
SANTACRoCE Pasquale, 425 
SANTAGAPITA Antonio, 484 , 485
SANTAGAPITA Cristofaro, 483 
SANTAGAPITA Fabio, 484 
SANTAGAPITA Francesco Giovanni, 483
SANTANGELo Domenico, 341 
SANTANGELo Giuseppe, 343, 344
SANTANGELo Pietro, 343  
SANTANGELo Sebastiano, camerlengo, 364
SANTANIELLo Agostino, procuratore, 274 
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SANTELLIS Agostino, 428
SANTELLIS Cosimo, 428 
SANTILLo Eustachio, 275
SANTo Giovanni Pietro, 374
SANToNIELLo Domenico Antonio, 235
SANTUCCIo Flaminia,  139
SANTULLo Antonio, baiulo, 377
SANTULLo Nicola, 376 
SARACENo M., 49
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SBRoCCA Bartolomeo, 342 
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SCACChI famiglia, 221, 230                                                
SCACCIATI, famiglia, 226 
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SCALZITTI Giovanni Battista, 207, 208
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SCARAMUZZo G., 49
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SILVESTRo Domenico Antonio, 247
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SIMEoNE Giuseppe, 368 
SIMEoNE Marco, 368 
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SIMoNE (De Simone) Tomaso, 336, 340
SIMoNE Carlo, 344
SIMoNE Lonardo, 342, 486
SINIBALDo Giovanni Domenico, 233
SINIBALDo Marco Antonio, 341
SIRAGo V. A., 49
SoCCIo Leonardo, 309
SoLIMENA Francesco, pittore, 446
SoLLAZZo Domenico, 199
SoLLAZZo Vittoria,  200
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SPAGNUoLo Pietro, 268 
SPARANo Aloisio, attuario, 103 
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SPICCIATo Biase, 354
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SPoZZILLo Gaetano, 340 
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SPUZZILLo Bartolomeo, 328
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STELLATo Giuseppe, 401                   
STELLUTI Giovanni Domenico, 409 
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SToRACE Andrea, 143
STRAIBANo Paolo, commissario, 140
STRAZZULLo F., 51
SUMMoNTE G. A., 390
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TAMMARINo Angelo, 426 
TAPIA Carlo, consigliere regio, 89
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TATA Pietro, 148, 149 
TERRIGNo Nicola, 499
TESAURo oLIVIERI P., 50
TESTA Giacinto, 543
TESTA Lionardo, 254
TESTAGRoSSA Berardino, 200
TESToNICo Ignatio, 140
TIPALDo Tarquinio, 144, 146, 149, 184 
ToLChI Scipio, 269 
ToMARo Berardino, 433
ToMASI Nicola, religioso di Carpinone, 446
ToMASo Benedetto, 486 
ToMEo Antonio, 129
ToMEo Livio, 133
ToMEo Nicandro, 132, 133                                       
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ToMICChIo ottaviano, 376
ToMMASo Cosimo, 276
ToTA Pietro, mastrodatti, 143
ToTARo Matteo, 123
TRANo Giovanni, 144
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TRIVISoNNo Giuseppe, 234
TRoTTA Agostino, 425 
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URSINo Giovanni Battista, 148 
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VACCARELLo Domenico, 340, 343
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VALENTINI Luca, 232, 243
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VENDITTo Nicola, 498
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VERRIGLI, famiglia, 129 
VETRoMILE Casimiro, tavolario regio, 55, 63, 550 
VIGLIoNE Domenico, 397
VIGLIoNE Francesco, 405 
VIGLIoNE Giuseppe, 407
VIGNALE Antonio, 407
VILLANo Francesco, 428 
VINCELLI A., 553
VINCELLI G., 51
VINCI M., 50
VISCEGLIA M.A., 12, 13
VISCIANo Stefano, 354
VITAGLIANo Geronimo, barone di Ferrazzano, 169
VITAGLIANo ottavio, duca di Campobasso, 242
VITALE Giovanni, notaio, 70
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