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ALLA REGAL MAESTA'

1D I

MARIA CARCHI, INA

D' A U ST R I A,

REGINA DELLE SICILIE ec. ec.

S I G N o RA .

Ass, Edico alla M.V. questo secon

do Tomo del Dizionario Geo

( )
grafico-Istorico-Fisico del Vostro

- fioritissimo Regno, da me com

posto. Si la Vostra Re

gal Clemenza di benignamente accogliere

questo lavoro, qual picciol tributo di un

Vostro fedelissimo Vassallo . Conosco pur

troppo , che quest' omaggio non corrispon

de alla grandezza della Maestà , in cui
-

il



---------

il Mondo tutto vi ammira ; ma so ancora

che a quella corrisponde la grandezza dell'

animo, la quale fa che Voi accogliate an

cora le tenui produzioni d'ingegno, che i

più divoti Vostri Vassalli vi consacrano.

Non isdegnate dunque, Signora, che que

sto mio libro porti in fronte, come io nell'

animo, il fregio, e l'ornamento del Vostro

Regal Nome , acciocchè Nome sì glorioso

possa aggiungergli quel pregio , e quello

splendore, che da se non ha . E mentre

prego il Signor Iddio , che viviate lieta e

felice, e che regniate per lunga serie d'an

ni coll'Augusto Consorte, e con tutta la

Vostra Regal Famiglia per lo conmun bene,

e vantaggio de'Vostri Regni; col più pro

fondo ossequio vi bacio la Regal Mano, e

mi protesto
- 

Di Vostra Regal Maestà

Vostro fedelissimo Vassallo

L'ABATE FRANCEsco SAcco.

----------------
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AFFINA Casale

nella Provincia di

Catanzaro , ed in

Diocesi di Mileto,

situato sopra una collina, d'

aria buona ,e nella diftanza

di cinquanta miglia in circa

dalla Città di Catanzaro,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Moncada,Prin

cipe di Calvaruso. Egli col

terremoto del mille sette

centottantatrè fu diftrutto ,

ma medianti le benefiche cu

re del Regnante Ferdinando

IV. Noftro Provvidentissimo

Monarca, èfato riedificato,

insieme con una Chiesa Par

rocchiale . Il suo territorio

poi abbonda di grani, di

granidindia, di caftagne , di

olj, e di gelsi per seta. Il

numero finalmente de' suoi

abitanti ascende a cencin

quantatrè sotto la cura spi

rituale d'un Parroco.

DAFINA Casale Regio

nella Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Tropea, il

quale giace sopra un' ame

na collina , d' aria salu

bre , e nella diftanza di

tre miglia dalla Città di

Tropea. Esso col terremo

to del mille settecentottan

tatrè soffrì de'danni, ma

medianti le paterne cure del

Regnante Ferdinando IV. è

ftato riparato, insieme con

una Chiesa Parrocchiale. Il

prodotti poi del suo terreno

sono grani, frutti,vini, ol),

-limoni, e cotone. Il nume

ro finalmente de' suoi abi

tanti ascende a cinquecento

sotto la cura spirituale d'un

Economo Curato .

DAFINACELLO Casale

Regio nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi

di Tropea, il quale giace

sopra un'amena collina, d'

aria temperata, e nella di

ftanza di tre miglia dalla

Città di TFropea. Egli col

terremoto del mille settecen

tottantatrè soffrì de'danni,

ma medianti le paterne cu

re del Regnante Ferdinando

IV. è fato riparato,insieme

con una Chiesa Parrocchia

le . Il suo territorio poi ab

bonda di grani, di frutti,

di limoni, d'olj, di sete,

A 2 e di



e di cctoni. Il numero fi

nalmente de'suoi abitanti a

scende a cento sotto la cu

ra spirituale d'un Economo

Qurato .

HARDANRSECasale Re

io di Taverna nella Pro

vincia di Catanzaro , ed in

Diocesi di Catanzaro fessa,

il quale giace sopra una col

lina, d'aria salubre, e nel

la aza di due miglia in

circa da Città di Taver

na. In queto Casale è da

psservarsi soltantoun'Econo

mìa Cura dipendente dalla

Chiesa Parrocchiale del Ca

sale Regio d'Albi. il suo

territorio poi produce gra

ni di diverse specie , frutti,

vini, oli, caftagne, lini,

alberi di gelsi per seta, e

pascoli per armenti . ll nu

inero finalmente de' suoi a

bitanti insieme col Casale

d'Albi, col quale fa un so

lo corpo, ascende a sette

cento novantacinque sotto la

cura spirituale d'un Econo

mno Curato dipendente dal

Parroco d'Albi 

DASA Terra, nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Mileto, situata

sopra una collina, d' aria

buona, e nella diftanza di

quarantotto miglia dalla Cit

tà di Catanzaro, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Caracciolo, Marchese

d' Arena. Ella col terremo

to del mille settecentottane

tatrè fu di frutta, ma me

dianti le provvide cure del

Regnante Ferdinando IV.

Noftro Augufto Monarca, è

fata riedificata, insieme con

una Chiesa Parrocchiale. Il

suo territorio poi produce

grani , granidiidia, cafta- 

gne, olj, e seta. Il nume

ro, finalmente de' suoi abi

tanti ascende a mille due

cento quarantanove sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

DAVOLI Terra nella Pro

vincia di Catanzara, ed in

IDiocesi di Squillace, situa

ta sopra un semipiano cin

to da per ogni dove damon

ti, d'aria umida, e nella

di ftanza di cinque miglia dal

Mar Jonio , e di ventiquat

tro dalla Città di Catanza

ro, che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Ravaschie

ro, Principe di Satriano -

Quefa Terra col terremoto

del mille settecentottantatrè

soffrì molti danni, ma me

dianti le paterne cure del

Reguante Ferdinando IV.

Noftro Augufto Monarca, è

ftata riattata, insieme con

tre Chiese Parrocchiali. Le

produzioni poi del suo ter

ritorio . sono grani, grani

dindia, legumi, frutti, oli,

caftagne, cotoni , e gelsi

per seta, la sua popolazia

---



D È

r

fie finalmente ascende a due

mila ottocento novanta sot

to la cura spirituale d'un

Arciprete, e di due Parro

chi .

DELICETO 'Terra Re

gia nella Provincia di Lu

cera, ed in Diocesi di Bo

vino, la quale giace sopra

un colle , d'aria buona, e

nella diftanza di tre miglia

dalla Città di Bovino. Sono

da notarsi in quefta Regia

erra una Chiesa Collegia

le , ufiziata da dodici Cano

nici, e da quattro Mansio

marj; un Convento de' Padri

ifornati ; una Casa Reli

giosa de' Padri del Santiffi

ino Redentore i due Confra

ternite Laicali sctto l'invo

cazione del Sagramento, e

di Sant'Anna; tre Monti di

Maritaggi per Zitelle pove

re; ed un Monte Frumen

tario per somminifrare del

grano a coloni bisognosi nel

la semina . Il suo terreno

poi produce grani, granidin

dia, legumi, oli, e pascoli 

per beftiami d' ogni spe

cie ... Il numero finalmen

te de'suoi abitanti ascende

a tremila in circa sotto là

cura spirituale d' un Arci

prete . -

DEPRESSA Casale nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi di Cafiro, situato

in una pianura, d' aria tem

ti, vini, olj,

perata, e nella diftanza di

sei miglia da Cafro, e di

trenta da Lecce, che si ap

partiene alla Famiglia Gal

lone, Principe di Trecase,

con titolo di Baronìa . Ini

esso è da marcarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo della Vergine

delle Grazie. I prodotti poi

del suo terreno sono vetto

vaglie di varj generi , frut

e bambagia a

Il numero finalmente de

suoi abitanti ascende a cen

tottantacinque sotto la cura

spirituale d' un Economo

urato . . . .

DIAMANTE Terra nel

la Provincia di Cosenza, ed 

in Diocesi di San Marco ,

situata in riva al Mar Tir

reno , d'aria buona , e nel

la diftanza di cinquantaquat

tro miglia dalla Città di

Cosenza, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ca

rafa, Principe di Belvedere,

Sono da notarsi in quefa

Terra edificata nell'anno

nhille seicento trentotto del

l'Era Volgare, una Chiesa

Parrocchiale di mediocre di

segno, con varie Cappelle

e dentro, e fuori l'abitato;

ed una confraternita Laica

le sotto l' invocazione del

Rosàrio. Leproduzioni poi

del suo territorio sono frut

ti d'ogni sorta, vini gene

oe 
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rosi, olj eccellenti , ed a

grumi di tutte le specie .

La sua popolazione final

inente ascende a mille quat

trocento trentotto sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete Curato .

DIANO Città nella Pro

vincia di Salerno , ed in

Diocesi di Capaccio, situata

nella sommità d' un colle

sassoso , d'aria non buona,

e nella diftanza di quaran

totto miglia dalla Città di

Salerno , che si appartiene

alla Famiglia Calà, con ti

tolo di Ducato . Sono da

notarsi in quefta Città, la

quale si crede nata dall'an

tica Tegiana, che fu Colo

mia Romana, cinque Chie

se Parrocchiali , tutte orna

te di superbi sepolcri con

iftatue de'suoi antichi cit

tadini ; un Monifero di Mo

nache Benedettine; tre Con

venti di Regolari, il primo

de' Padri Agofiniani, il se

condo de'Conventuali, ed il

terzo de'Minori Osservanti;

quattro Confraternite Laica

D) I

siane scienze necessarie all'

i ftruzione della gioventù .

Le produzioni poi del suo

territorio sono vettovaglie

di varj generi, frutti, vini,

olj , caftagne, ed erbaggi

per pascolo di greggi , e d'

armenti. La sua popolazio

nefinalmente ascende a quat

tromila e trecento sotto la

cura spirituale di cinque Par

rochi . Quefa fesa Città
è rinomata sì nella Storia

Letteraria per la nascita da

ta ai due celebri Filosofi,

e Medici Antonio Damiano,

ed Orso de Malavolti, ed

li sotto l'invocazione del 

Corpo di Crifto, del Rosa

rio, di San Giovanni Evan

gelifta, e di Santa Marghe

rita ; un forte Caftello fatto

edificare dal Re Ladislao;ed

un Seminario della Diocesi

di Capaccio capace di molti

Alunni, e fornito di pochis

a' due Giureconsulti Marino

di Diano, e Severiano Da

miano; come perla sua de

liziosa, e fruttifera Valle ,

che ha venti miglia di lun

ghezza,e quattro di larghez

za , inaffiata dal Fiume Ne

gro, appellato anticamente

Tanagro . Le acque, che

inaffiano detta Valle sono

fate marginate per un be

nefizio del Regnante Ferdi

nando IV. Noftro Provvi

dentiffimo Sovrano, che an

ni a dietro si portò a visi

tare essa Valle di Diano .

DIMINNITI,Casale nella

Provincia di Catanzaro , ed

in Diocesi di Reggio, situa

to sopra un colle , d' aria

buona , e nella diftanza di

sette miglia dalla Città di

Reggio, che si appartiene in

Feus
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Feudo alla Famiglia Carafa,

Principe della Roccella. E

gli col terremoto del mille

settecentottantatrè soffrì mol

ti danni , na medianti le

benefiche cure del Regnante

Ferdinando IV. Noftro Prov

videntiffimo Monarca,èfa

to riattato, insieme con una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Sebaftiano. I

prodotti poi del suo territo

io sono vettovaglie d'ogni

genere, frutti, vini, agru

nni , lini , canapi, e gelsi

per seta. ll numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a cento settantacinque

sotto la cura spirituale d'un

Economo Curato ,

DiNAMITerra nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Mileto, situata

sopra una collina, d'aria

buona, e nella diftanza, di

cinquantasette miglia dalla

Città di Catanzaro, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Moncada, Principe

di Calvaruso , Quefta Ter

ra col terremoto del mille

settecentottantatrèfu adegua

ta al suolo , ma medianti

le benefiche cure del Re

gnante Ferdinando IV, No

fro Augufto Monarca , è 

fata riedificata, insieme con

una Chiesa Parrocchiale. Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono grani, grani

dindia, caftagne, olj, e se

ta . La sua popolazione fi

nalmente ascende a mille

e settantasei sotto la cura

spirituale d'un Parroco .

DIPIGNANO Casale Re

gio nella Provincia di Co

senza, ed in Diocesi di Co

senza medesima, situato al

le falde degli Appennini, d'

aria buona, e nella diftanza

di cinque miglia dalla Città

di Cosenza. Sono da osser

varsi in quefto Regio Ca

sale cinque Chiese Parroc

chiali sotto i titoli delloSpi

rito Santo, di San Niccola,

di San Giovanni, di San

Felice Martire , di Santa

Maria, e di San Niccola

della Piazza; tre Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione dell'Immacolata Con

ceziome , dell'Assunta, e di

San Pietro e Paolo ; due

Conventi di Regolari , il

prino de'Padri Riformati,

ed il secondo de'Cappuccini; 

ed un Monte di Pietà per

varie opere pie. Le produ

zioni poi del suo territorio

sono vettovaglie di varj ge

neri, frutti,vini ,caftagne ,

alberi di gelsi per seta, ed

erbaggi perpascolo di greg

gi. La sua popolazione fi

malnente ascende a mille no

vecento novantadue sotto la

cura spirituale di cinque Par

rochi.

4 DI
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TDISOCasale nella Provin

cia di Lecce, ed in Diocesi

di Caftro , situato in una

pianura, d'aria sana, e nel

la diftanza di due miglia da

Caftro, e di ventisei da Lec

ce, chesi appartiene in Feu

do alla Famiglia Roffi, Ba

rone di Cafro. In esso so

no da notarsi una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

de'Santi Apoftoli Filippo e

Giacomo ; due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento , e del Pur

gatorio;.edun Convento de'

Padri Cappuccini fuori l'a

bitato. Le produzioni poi

del suo terreno sono vetto

vaglie di varj generi , frut

ti, vini, olj, e bambagia.

La sua popolazione final

mente ascende a settecento

novantanove sotto la cura

spirituale d'un Economo Cu

TatO ,

DOGLIOLA Terra nella

Provincia di Chieti, ed in

Diocesi di Chieti fessa, si

tuata in una valle cinta da

colline, d'aria buona, e nel

la difanza di quattordici mi

glia dalla Città del Vafo ,

che si appartiene alla Fami

glia Marzj, con titolo di

Baronia. In quefa Terra è

da osservarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Santa Maria delle

Grazie. Il suo terreno poi

1D O

abbonda di grani, di risi ,

di legumi, di frutti , e di

vini. Il numero finalmente

de' suoi abitanti ascende a

cinquecento quarantotto sot

to la cura spirituale d'un

Parroco , che porta il tito

lo di Rettore .

DOMANICO Terra nella

Provincia di Cosenza , ed

in Diocesi di Cosenza me

desima, situata sopra una

scoscesa . collina degli Ap

pennini, d'aria buona, e

nella diftanza di quattro mi

glia in circa dalla Città di

Cosenza, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Men

dozza Alarcon , Marchese

deila Valle . In essa sono

da marcarsi una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Giovanni; ed una Com

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione dell'Immacolata

Concezione ... Le produzioni

poi del suo territorio sono

grani , legumi, caftagne ,

frutti , vini, canapi, lini ,

e gelsi per seta. La sua po

polazione finalmente ascen

de a novecento novantadue

sotto la cura spirituale d'un

Parroco.

DOMICELLA Casale nel

la Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di No

la, situato alle falde d'un

monte, d'aria poco venti

lata, e nella diftanza di cin

que
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que miglia dalla Città di

Nola, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Lan

cellotti, Principe di Lauro.
In esso sono da notarsi una

Parrocchia sotto il titolo

della Madonna delle Grazie,

con due pubbliche Chiese ;

ed una Confraternita Laica

le sotto l'invocazione del

Rosario. Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni , granidindia, legumi ,

vini, olj, ed erbaggi per

pascolo di beftiami sì gros

si , come minuti . La sua

popolazione finalmente a

scende a settecento settantot

to sotto la cura spirituale

d'un Parroco.

DONNICI SOPRANICa

sale Regio nella Provincia

di Cosenza, ed in Diocesi di

Cosenza medesima, il qua

le giace in un luogo alpe

fre degli Appennini , d'aria

salubre, e nella diftanza di

quattro miglia dalla Città di

Cosenza. Sono da marcarsi

in quefto Regio Casale una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo della Vergine Imma

colata ; una Cònfraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Rosario; ed un Conven

to de' Padri Riformati, Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono vettovaglie di

varj generi, frutti, vini ,

cafagne, ghiande, gelsi per

seta, e pascoli per armen

ti . La sua popolazione fi

nalmente ascende a cin

quecento trentacinque sotto

la cura spirituale d'un Par

OCO -

DONNICISOTTANICa

sale Regio nella Provincia

di Cosenza , ed in Diocesi

di Cosenza medesima, si

tuato sopra un monte alpe

ftre degli Appennini, d'aria

salubre, e nella diftanza di 

quattro miglia dalla Città di

Cosenza. Sono da osservar

si in quefto Regio Casale

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Michele;

ed una Confraternita Laica

le sotto l' invocazione di

San Michele Arcangelo . I

prodotti poi del suo territo

rio sono vettovaglie di va

rj generi

fagne , ghiande, gelsi per

seta, e pascoli per armen

ti. Il numero finalmente de'

suoi abitanti ascende a sei

cento e tredici sotto la cu

ra spirituale d'un Parroco.

DORIA Casale nella Pro

vincia di Cosenza, ed in

Diocesi di Cassano , situato

in una pianura circondata

da acque fagnanti , d'aria

nalsana, e nella diftanza di

quaranta miglia dalla Città

di Cosenza, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Serra, Duca di Cassa

frutti, vini , ca- 

1Q e
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si una Chiesa Parrocchiale;

ed una Confraternita Laica

le sotto l'invocazione del

Rosario . I prodotti poi del

suo territorio sono grani,

granidindia , frutti, vini,

olj, gelsi per seta, ed er

baggi per pascolo di greg

gi . Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a

trecento novantaquattro sot

to la cura spirituale d'un

Parroco .

DRAGONEA Casale Re

gio nella Provincia di Sa- 

lerno, ed in Diocesi della

Cava, situato sopra varie

colline, d'aria sana, e nel

la diftanza di un miglio e

mezzo dalla Città della Ca

va, e di tre in circa da Sa

lerno . Quefto Casale, uni

tamente con quello di Be

nincasa, che gli è quasi con

tiguo va compreso colQuar

tiere del Corpo di Cava.

In quefti due Casali sono da

marcarsi due Chiese Parroc

chiali sotto i titoli de'Santi

Apoftoli Pietro e Paolo, e

di Santa Maria delle Gra

zie; un Convento de'Padri

Donnenicani ; e tre Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione dello Spirito Santo,

del Rosario, e diSan Fran

cesco da Paola. Il suo ter

ritorio poi è piccolo , e

nontuoso, onde dà scarsi

no. In esso sono da notar prodotti, ed i maggiori con

sifono nel legname di ca

fagne , del quale abbonda .

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a 1mille ed

ottocento sotto la cura spi

rituale di tre Parrochi .

DRAGONI Terra nella

Provincia di Lavoro, ed in

Diocesi di Caiazzo, situata

alle falde del colle Trebu

lano, d'aria buona, e nella

di ftanza di sei miglia in cir

ca dalla Città di Caiazzo,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Gaetani , Prin

cipe di Piedimonte d'Alife.

Quefta Terra, la quale nac

que dalle rovine dell'antica

Città di Conbulteria, è un

aggregato di sette Villaggi,

appellati il prinno San Mar

co, il secondo Ascletini, il

terzo Casafolla, il quarto

Chiaio, il quinto San Gior

gio, il sefto Pantano, ed il

settino Trivolischi, i quali

sono quasi tutti situati in

linea retta . Sono da mar

carsi in quefta Terra quattro

Chiese Parrocchiali sotto i

titoli di San Marco , di San

Niccola di Bari, di San Gio

vanni Evangelifta, e di San

Biagio; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

dell'Immacolata Concezio

ne , e del Rosario. Il suo

territorio poi produce vet

tovaglie di varj generi, frut

ti 

- - - - -
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ti, vini, olj, caftagne, e

cave di marmi . Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a nnille novento e

due sotto la cura spirituale

d'un Arciprete, e di due

Parrochi . - -

DRAGONI, o sia BEL

FORTE Casale nella Pro

vincia di Lecce, ed in Dio

cesi di Lecce medesima, si

tuato in una pianura, d'aria

buona, e nella diftanza di

quattro miglia in circa dal

la Città di Lecce , che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Saluzzi, Principe di

Lequile . In esso sono da

osservarsi una Chiesa Par

rocchiale ; ed una Confra

ternita Laicale sotto l'invo

cazione del Sagramento. Il

suo territorio poi produce

vettovaglie di varj generi,

frutti, vini, ed olj. Il nu

nerofinalmente de'suoi abi

tanti ascende a cento ses

santotto sotto la cura spiri

tuale d'un EconomoCurato.

DRAPIA Casale Regio

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Tro

pea, il quale giace sopra

una collina , d'aria salubre,

e nella diftanza di due ni

glia dalla Città di Tropea.

Egli col terremoto del mil

le settecentottantatrè soffrì

de'danni, ma medianti le

paterne gure del Regnante

Ferdinando IV. è fato ria

fatto, insieme con una Chie

sa Parrocchiale. l prodotti

poi del suo territorio sono

grani, frutti, vini, olj, e

gelsi per seta . Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a seicento sotto la

cura spirituale d'un Econo

mo Curato.
-

DROSI Casale nella Pro- .

vincia di Catanzaro , ed in

Diocesi di Mileto , situato

in una pianura, d'aria cat

tiva, e nella diftanza di set

tanta miglia in circa dalla

Città di Catanzaro , che si

appartiene in Feudo alla Re

ligione di Malta. Quefto Ca

sale col terremoto del mille

settecentottantatrè fu difrut

to, ma medianti le paterne

cure del RegnanteFerdinando

IV. Nofro Provvidentissimo

Sovrano,è fato riedificato,

insieme con una Chiesa Par

rocchiale . Il suo territorio

poi produce grani, grani

dindia, legumi, ed olj. Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a trecentot

tantasette sotto la cura spi

rituale d'un Parroco,

DUCENTA Casale nella

Provincia di Terra di La

voro,ed in Diocesi d'Aver

sa, situato in una pianura,

d'aria salubre, e nella di

ftanza di mezzo miglio in

circa dalla Città d'Aversa,

ghe
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che si appartiene alla Fa

miglia Fulgore, con titolo

di Marchesato. In esso sono

da marcarsi una Chiesa Par

rocchiale;e quattro Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione dell'Annunciata, del

Rosario, di Sant'Antonio,

e del Purgatorio. I prodot

ti poi del suo terreno sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini, e canapi . Il

numero finalmente de' suoi

abitanti ascende a novecen

to trentaquattro sotto la cu

sa spirituale d'un Parroco .

IDUGENTA Casale nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Sant

Agata de'Goti , situato in

una pianura, vicino al Fiu

me Volturno , d'aria non

molto buona , e nella di

ftanza di quattro miglia in

circa dalla Città di Sant'

Agata de'Goti , che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Corsi di Firenze , e

Marchese di Cajazzo. Sono

da osservarsi in quefto Ca

sale una Chiesa Parrocchia

le; e quattro Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

dell'Annunciata, del Rosa

ria, di Sant'Antonio, e del

Purgatorio. I prodotti poi

del suoterritorio sono grani,

granidindia, legumi d'ogni

sorta, vini , e carapi , fl

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a duecento

equarantacinque sotto la cura

spirituale d'un Arciprete,

JDURAZZANO Terra Re

gia nella Provincia di La

voro, ed in Diocesi di Sant'

Agata de'Goti, la quale gia=

ee sopra un colle einto dai

per ogni dove da monti, d'

aria buona, e nella dittat

za di cinque miglia dalla

Città di Sant'Agata de'Go

ti . Sono da notarsi in que

fa Terra, e nel suo Casa

le due Chiese Parrocchiali

sotto i titoli di Sant'Erasmo,

e di Santa Maria ; una Ba

dìa sotto l'invocazione di

Sinta Maria a Cannavale ;

un Convento de'Padri Do

menicani; quattro Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione del Corpo di Crifto,

del Rosario, di San Giaco

fino,e del Purgatorio;e due

Monti di Pietà per sovve

nire i poveri bisognosi. Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono grani , grani

dindia , legumi , e canapi .

La sua popolazionefinalmen- 

te col suo Casale ascende a

1hille ottocento e tre sotto

la cura spirituale d'un Par

roco, e d'un Arciprete 

EBC
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BOLI Gittà nella Pro

vincia di Salerno, ed

in Diocesi di Salerno fes

sa, situata a piè d'una col

lina , d'aria non buona , e

nella diftanza di sedici miglia

dalla Città di Salerno, che

si appartiene con titolo di

ucato alla Famiglia Doria,

Principe d'Angri. Sono da

notarsi in quefta Città, la

quale si vuole,secondo Fer

dinando Ughellio , edificata

da Roberto Guiscardo, una

Collegiata insignita di ben

intesa architettura ; cinque

Chiese Parrocchiali;un Mo

niftero di Monache di clau

sura ; cinque Conventi di

Regolari , cioè de' Padri

Conventuali , de'Minimi di

San Francesco da Paola, de'

Riformati, degli Osservanti,

e de'Cappuccini; due Spe

dali per ricovero de' poveri

infermi ; quattro Monti di

Pietà per sovvenire i po

veri bisognosi ; e quattro
Confraternite Laicali sotto l'

invocazione del Sagramento,

dello SpiritoSanto, dell' Im

macolata Concezione, e di

San Giusepp:. Le produzio

ni poi del suo territorio so

no vettovaglie di varj ge

neri, frutti, vini, olj, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi, di vacche, di bufale, e

EL

di giumente. La sua pepo

iazione finalmente ascende a

quattromila settecento cin

quantadue sotto la cura spi

rituale di cinque Parrochi .

Quefa fessa Città è rino

mata nella Storia Letteraria

per aver data la nascita ai

Poeti , ed Cratori Gherardo

de Angelis, ed Agoftino de

Cupiti; ed a'due sommi Giu

reconsulti Prospero,edAgo

finoCaravita,che hanno espo

fe con universale applauso le

Leggi Municipali,e Commu

ini del Regno di Napoli .

ELCE Villa Regia Allo

diale dello Stato d'Atri nel

la Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Teramo

fessa, la quale giace sopra

un monte alpeftre, d'aria

buona, e nella diftanza di

ventiquattro miglia dalla Cit
tà di Teramo.In essa è da

osservarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale di Regio

Padronato sotto il titolo di

San Lorenzo Martire . Il

suo territorio poi produce

vettovaglie di varj generi ,

frutti, e pascoli per armen

ti. Il numerofinalmente de'

suoi abitanti ascende a no

vantasei sotto la cura spiri

tuale d'un Economo Curato

II, ELCETerra nella Pro

vincia di Teramo , ed in

Diocesi di Penne, situata

sopra un'amena collina ,
d'ari
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d'aria salubre , e nella di

fanza di quindici miglia

dalla Città di Teramo, che

si appartiene alla Famiglia

Caftiglione , con titolo di

Baronìa . In essa è da no

tarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Lorenzo. Il suo ter

reno poi produce grani, le

gumi , frutti , e vini, Il

numero finalmente de' suoi

abitanti ascende a mille due

cento settantanove sotto la

cura spirituale d'un Prepo

sito di nomina del Barone,

EPISCOPIA Terra nella

Provincia di Matera, ed in

Diocesi di Tursi , e d'Am

glona, situata alla metà d'

un gran monte, d'ariabuo

na, e nella diftanza di cin

quanta miglia in circa dal

la Città di Matera , che si

appartiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglia Branca

lasso della Città di Tursi ,

In essa sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale ; ed un

Convento de'Padri Minori

Osservanti . Il suo territo

rio, poi abbonda di vetto

vaglie di varj generi , di

frutti, di vini, e d'erbag

gi per pascolo digreggi. Il

numero finalmente de' suoi

abitanti ascende a mille e

cinquecento sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete Cu
dO ,

-

ERCHIA Casale Regio

nella Provincia di Salerno ,

ed in Diocesi d' Amalfi , il

quale giace in riva al Mar

Tirreno, d'aria salubre, e

nella diftanza di cinque mi-

glia dalla Città d'Amalfi,

In esso è da marcarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le . Il suo territorio poi

per essere quasi tutto sassoso,

altro non produce, che po

chi frutti,e vini;ed il na

re dà una mediocre pesca -

Il numero finalmente de'suoi

abitantl ascende a novanta

sotto la cura spirituale d'un

Economo Curato .

ERCHIE, o ERCOLA

No | MESSAPICO Terra

nella Provincia di Lecce,

ed in Diocesi d'Oria, situa

ta in una pianura , d'aria

temperata, e nella diftanza

di sette miglia dalla Città

d' Oria , che si appartiene

con titolo di Ducato alla

Famiglia Laviano,Marchese

del Tito. In quefta Terra

sono da osservarsi unaChiesa

Parrocchiale ; una Confra

ternita Laicale sotto l'invoca

zione dell'Immacolata Con

cezione;ed un Ospedale per

ricovero de' poveri infermi.

Il suo territorio poi produ

ce vettovaglie di varj ge

neri, frutti, vini, ed oli :

Il numero finalmente de' suoi

abitanti ascende ad ottocen

tQt
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tottantacinque sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

ERCOLE Casale Regio

nella Provincia di Lavoro,

ed in Diocesi di Capoa,si

tuato in una pianura, d'aria

temperata, e nella diftanza

di mezzo miglio in circa

dalla Città di Casertanova.

Sono da notarsi in quefto

Regio Casale, il quale si

vuole edificato sulle rovine

del Tempio d'Ercole, una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Vito Martire;

ed una Confraternita Laica

le sotto l'invocazione del

Rosario. Il suo territorio

poi produce grani , grani

dindia, vini, e canapi . Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a cinquecen

to settanta sotto la cura spi

rituale d'un Parroco. Que

fo fesso Casale è rinoma

to nella Storia Letteraria sì

per essere fato il Pago Er

colaneo, di cui si fa menzio

ne in un marmo Capoano

pubblicato dal Chiarissimo

Canonico Mazzocchi,il qua

le per altro con poca ragio

ne vorrebbe situato il Pago

Ercolaneo nel Casale di Re

cali; come per la Fami

glia Santorio di antica no

biltà, oggi eftinta, la qua

le produsse quattro insigni

Letterati . Coftoro furono

Leonardo Antonio somme

Giureconsulto, ed Iftorico;

Giulio Antonio suo figliuolo

promosso alla Sacra Porpo

ra da San Pio V. sopranno

mato il Cardinale di Santa

Severina; Francesco Santo

rio Fratello del Cardinale,

il quale fu prima Arcive

scovo di Santa Severina, e

poi di Matera; e Paolo E

milio loro Nipote, che fa

prima Arcivescovo di Co

senza, ed indi d'Urbino.

Quefi fu uno Storico Lati

no sì celebre che anche il

mordacissimo Trajano Boc

calini non potè fare a me

mo di rendere giuftizia al

suo merito chiamandolo il

Tacito de'suoi tempi .

lEREDITA Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio, situa

ta in un falso piano, d'aria

malsana, e nella diftanza

di trentacinque miglia dalla

Città di Salerno, che si ap

partiene alla Famiglia Per

rotta di Campagna, con ti

tolo di Baronìa . In essa so

mo da marcarsi una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Giovanni Batifta;ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione delSan

tissimo Rosario. Leprodu

zioni poi del suo territorio

sono frutti, vini, olj, e

ghiande. La sua popolazio

ne finalmente ascende a due
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cento quarantadue sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete .

EREMITI Casale nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi esente, situato alle

falde d'un nonte , d'aria

buona, e nella difanza di

cinquanta miglia in circa

dalla Città di Salerno, che

si appartiene nella giurisdi

zione civile e mifta alla

Famiglia del Buono, e nel

la criminale alla Famiglia

Pappacoda, Principe di Cen

tola. In esso è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Niccola daTolentino. Il suo

territorio poi produce frutti,

vini, caftagne, e ghiande in

mediocre quantità. Il nume

ro finalmente de'suoi abi

tanti ascende a cento e ven

ti in circa sotto la cura spi

rituale d'un Parroco, il qua

leviene eletto dalVicario del

Bosco, come Crdinario fa

bilito dal Capitolo Vaticano

di Roma, per essere un tal

Casale sotto la giurisdizione

spirituale d' esso Capitolo

Vaticano.

F

NABRIZIA Terra nella

Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Geraci,si

tuata in una quasi perfetta

pianura, d'aria temperata,

e nella diftanza di trenta

miglia in circa dalla Città

di Geraci, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Carafa, Principe della Roc

cella . QueftaTerra col ter

remoto del mille settecentot

tantatrè soffrì molti danni,

ma medianti le benefiche

cure del Regnante Ferdinan

do IV. Noftro Augufto Mo

marca, è fata riattata , in

sieme con una Chiesa Par

rocchiale. I prodotti poi del

suo terreno sono vettovaglie

di varj generi, frutti, vini,

ed erbaggi per pascolo di

greggi. Il numero finalmen

te de'suoi abitanti ascende

a tremila settecento e set

te sotto la cura spirituale

d'un Parroco,e di due Eco

nomi Curati .

FAETOTerra Regia nella

Provincia di Montefusco,ed

in Diocesi diTroja, la quale

giace sopra un aspro mon

te , d'aria salubre , e nella

diftanza di sei miglia dalla

Città di Troja.Sono da no

tarsi in quefta Regia Terra

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre fruttura ; e due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione di San Fran

cesco, e del Purgatorio. Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono grani, grani

dindia, legumi,vini, olj

2
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La sua popolazione final

mente ascende a mille e

quattrocento sotto la cura

spirituale d'un Arciprete .

I. FAGGIANOTerra nel

la Provincia di Lecce , ed

in Diocesi di Taranto , si

tuatà in una pianura, d'aria

buona, e nella diftanza di

quarantadue miglia dalla Cit

tà di Lecce , e di otto da

Taranto , che si appartiene 

alla FamigliaImperiale, con

titolo di Principato. In es

sa sono da notarsi una Chie

sa Parrocchiale di mediocre

fruttura; ed una Confrater

nita Laicale sotto l' invoca

zione del Rosario. Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono vettovaglie di va

rj generj, frutti, vini, olj,

e cotone - La sua popola

zione finalmente ascende a

mille in circa sotto la cura

spirituale d'un Arciprete Cu

ratO .

II. FAGGIANOCasale nel

la Provincia di Montefusco,

ed in Diocesi di Sant'Agata

de'Goti , situato sopra un

colle, d'aria buona, e nel

la diffanza di un miglio e

mezzo dalla Città di Sant'

Agata de'Goti , che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Carafa, Duca di Mad

daloni . In quefto Casale è

da osservarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

Tom. II,

titolo di San Bartolonneo:

I prodotti poi del suo ter

ritorio sono frutti , vini,

olj, caftagne, lini, canapi,

e pascoli per armenti . Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a cinquecen

to settantasei sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

I. FAGNANOTerra nel

la Provincia di Cosenza,ed

in Diocesi di San Marco,

situata a piè d'un monte,

d'aria salubre, e nella di

fanza di ventotto miglia in

circa dalla Città di Cosen

za, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Firrao,

Principe di Luzzi . Sono da

notarsi in quefa Terra una

Chiesa Parrocchiale , con

un'altra Filiale sotto il ti

tolo di San Pietro Apoftolo

di diritto padronato della

Famiglia Firrao ; due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

e del Rosario ; un Conven

to de'Padri Francescani del

Terzo Crdine; edun Monte

di Pietà per maritaggi di

Zitelle povere . Le produ

zioni poi del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, olj, caftagne, ghian

de , e gelsi per seta , con

varie sorgenti d'acque sol

furee . La sua popolazione

finalmente ascende a mil

le ed ottocento sotto la cu

B 3A
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II. FAGNANOTerra nel

la Provincia dell'Aquila,ed

in Diocesi dell'Aquila fles

sa, situata sopra un colle,

d'aria buona , e nella di

ftanza di dodici miglia dalla

Città dell'Aquila , che si

appartiene con titolo di Ba

romìa alla Famiglia Alessan

dri dell'Aquila. Quefta Ter

ra è un aggregato di dodici

Ville, ove sono da marcarsi

due Collegiate, una sotto il

titolo di Santa Maria , ufi

ziata da quattro Canonici,

e da un Preposito,e l'altra

sotto l'invocazione di San

Vittorino,servita da cinque

Canonici, e da un Preposi

to ;una Chiesa Recettizia di

mediocrefruttura concinque

pubbliche Chiese; dueMon

ti Frumentarj per sovvenire

i coloni bisognosi nella se

mina; ed un Convento de'

Padri Minori Osservanti,

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani , legu

1mi, vini, mandorle, e zai

ferano. La sua popolazione

finalmente ascende a mille

e duecento sotto la cura spi

rituale di due Prepositi , e

d'un Economo Curato .

FAJANO Casale Regio

nella Provincia di Salerno,

ed in lDiocesi di Salerno

ftessa, situato in una pia

nura, d'aria non buona , e

nella diftanza di nove mi

glia in circa dalla Città di

Salerno, che si appartiena

in Feudo alla Real Badìa di

San Benedetto, In esso è da

notarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale eretta dal Re

gnante Ferdinando l'V. No

ftro Augufto Monarca nell'

anno mille settecento no

vanta . I prodotti poi del

suo terreno sono vettovaglie

d'ogni genere, frutti, vini,

erbaggi per pascolo di be

fiami , ed un' acqua tar

tarosa . Il numero final

mente de' suoi abitanti ascen

de a trecento sotto la cura

spirituale d'un Parroco, In

quefo fesso Feudo si crede

essere fata l'antica Città di

Picenza,Capitale un tempo

de' Picentini , difrutta ben

due volte da'Romani.

FAIBANELLO Casale

nella Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Nola, situato in una pianu

ra, d'aria umida, e nella

diftanza di tre miglia dalla

Città di Nola , che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Mafrilli , Duca di

Marigliano. In quefto Ca

sale sono da osservarsi una

Chiesa Parrocchiale;ed una

Confrateruita Laicale sotto

il titolo della Madonna del

Carmine . Le produzioni

poi del suo territorio sono

gra
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grani, granidindia, legumi,

vini, canapi, e gelsi per

seta . La sua popolazione

finalmente ascende a duecen

to ottantanove sotto la cura

spirituale d'um Parroco.

FAIBANO Casale nella

Provincia di Terra di Lavo

ro, ed in Diocesi di Nola,

situato in una pianura , d'

aria grave, e nella diftanza

d'un miglio in circa dalla

Città di Nola, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Mafrilli, Duca di Ma

rigliano. Sono da notarsi in

quefto Casale una Chiesa

Parrocchiale; e due Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione di San Niccola , e

di San Sebaftiano . Il suo

territorio poi produce, gra

ni , granidindia , legumi,

vini, e gelsi per seta . Il

numero finalmente de' suoi

abitanti ascende a cinquecen

to sessantaquattro sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

FAICCHIO Terra, nella

Provincia di Lavoro, ed in

Diocesi di Cerreto , o sia

di Telese,situata in mezzo

ad un monte, d'aria buona,

e nella diftanza di quattro

miglia dalla Città di Cerre

to , che si appartiene alla

Famiglia Martino, con ti

tolo di Ducato . Quefa Ter

ra appellata un tempo Fa

biola, forse per essere fata

edificata da Fabio Maffimo,

quando venne a combattere

con Annibale nel Sannio,ha

unaChiesa Collegiale,ufizia

ta da quindici Canonici; due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione delSagramen

to, e dellaVergine Addolo

rata;e due Conventi di Re

golari , il primo de' Padri

Carmelitani , ed il secondo

degli Alcanterini . Le pro

duzioni poi del suo terreno

sono grani, frutti, vini ,ed

olj. La sua popolazione fi

nalmente insieme con alcuni

suoi piccoli Villaggi, il prin

cipale de'quali è Fontana

vecchia , ascende a mille

quattrocento e venti sotto

la cura spirituale d'un Par

roco . Quefta fessa Terra

è rinomata nellaStoria Let

teraria, peraver data la na

scita a' due Mattematici Nic

cola , e Pietro di Martino.

FAIETO Villaggio dello

Stato di Bisegno nella Pro

vincia di Teramo , ed in

Diocesi di Teramo fessa,

situato in luogo alto,e sco

sceso, d'aria salubre,e nel-

la diftanza di dodici miglia

da Teramo , che si appar

tiene in Feudo alla Mensa

Vescovile diTeramo. Que

fo Villaggio è un aggre

gato di tre piccoleVille ap

pellate Pomarolo, Macchia

Santa Cecilia, e Serra, ov'è

B 2 da
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da otarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di Sant'Andrea Apofo

o. I prodotti poi del suo

terreno sono vettovaglie di

vaj generi, frutti, vini, e

pascoli per armenti . Il nu

mero finalmente de' suoi abi

tanti ascende a cento tren

tacinque sotto la cura spiri

tuale d'un Economo Cutato.

FALCHI Casale Regio

nella Provincia di Terra di

lLavoro, ed in Diocesi di

Capoa, il quale giace in una

pianura , d'aria temperata ,

e nella diftanza di venti ni

glia in circa dalla Città di

Napoli . In quefto piccolo

Casale è da osservarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di San Nic

cola di Bari. Le produzio

mi poi del suo territorio so

no grani , granidindia , le

gunni , vini , e canapi . La

sua popolazione finalmente

ascende a duecento cinquan

tasei sotto la cura spirituale

d'un Parroco.

I. FALCIANOCasale ne

la Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Carinola, situato alle falde

ciel monte Mlassico , d' aria

mediocre , e nella diftanza

di tre miglia in circa dalla

Città di Carinola , che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Grillo, Duca di Mon

dragone. In quefto Casale

sono da notarsi due Chiese

Parrocchiali sotto l' invocar

zione di San Pietro , e de'

Santi Rocco , e Martino .

Le produzioni poi del suo

terreno sono grani , grani

dindia , legumi, frutti , vi

ni , ed olj. La sua popola

zione finalmente ascende ad

ottocento cinquanta sotto la

cura spirituale di due Par

rochi . - 

II. FALCIANC Casale Re

gio nella Provincia diTer

ra di Lavoro, ed in Diocesi

di Caserta , il quale giace

in una perfetta pianura, d'

aria teunperata, e nella di

ftnza di mezzo miglio in

circa da Casertanuova . So

mo da marcarsi in quefto

Regio Casale, ch'è la Re

sidenza de'Vescovi di Ca

serta , una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Gennaro; una Confraternita

Laicale sotto l' invocazione

di San Giuseppe; una pub

blica Chiesa sotto il titolo

dell'Assunta, ch'era l'an

tica Parrocchia ; ed un Se

minario l)iocesano capace di

sessanta Alunni , e fornito

di tutte le scienze necessa

rie all'iftruzione della gio

ventù . Il suo terreno poi

abbonda di grani, di grani

dindia, di legumi, e di vi

ni. Il numero finalmente de

SuQA
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suoi abitanti ascende a sei

cento trenta sotto la cura spi

rituale d'un Parroco . .

FALCONARATerra nel

la Provincia di Cosenza ,ed

in Diocesi Inferiore diTro

pea , pofia sopra un monte,

d'aria salubre , e nella di

ftanza di due miglia dalMar

irreno , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Alar

con Mendozza , Marchese di

Valle Mendozza.QueftaTer

ra, la quale viene abitata

da Albanesi d'origine, ha

una Chiesa Parrocchiale ; e

due Confraternite Laicali sot

to l'invocazione dell'Inna

colata Concezione , e del

Santissimo Rosario . I pro

dotti poi del suo territorio

sono grani , legumi, frutti,

vini, ed alberi di gelsi per

seta . Il numero finalmente

de' suoi abitanti ascende a

mille cinquecento quaranta

cinque sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete .

FALERNA Casale nella

rovincia di Cosenza , ed in

Diocesi Inferiore di
Tropea,

situato sopra un monte, d

aria salubre, e nella diftan

za di due miglia dal Mar

Tirreno , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia A

uino Pico, Principe di Ca

iglione . In esso sono da

osservarsi una Chiesa Par

rocchiale; eduna Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione del Santissimo Rosa

rio. Il suo terreno poi ab

bonda di grani , di frutti, di

vini, e di oj . Il numero

finalmente ce'suoi abitanti

ascende a cento quarantaquat

tro sotto la cura spirituale

d'un Parroco .
-

FALERNO (Monte)ve

di Monte Massico,

FALLASCGSOTerra nel

la Provincia di Chieti , ed

in Diocesi di Chieti fessa

situata sopra un alto

d' aria salubre , e nella di

ftanza di sedici miglia dalla

Città d'Agnone, che si ap

partiene alla Famiglia Per

siani, con titolo di Baronìa.

In essa è da osservarsi sol

tanto una ChiesaParrocchia- 

le sotto il titolo di San Nic

cola di Bari. Le produzioni

poi del suo terreno sono

grani , granidindia , leguni,

frutti, e vini. La sua popo

lazione finalmente ascende a

cinquecentottantasette sotto

la cura spirituale d'unA ci

“ete . 

FALLO Terra nella Pro

vincia di Chieti, ed in Dio

cesi di Chieti ftessa ,situata

sopra un ameno colle, ba

gnato dal Fiume Sangro ,

d'ariabuona, e nella di fan

za di dieci miglia dalla Cit

tà d'Agnone, che si appar

tiene con titola di Baronia

3 alà
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alla Famiglia Caracciolo,

Principe di Santo Buono.

In quefta Terra è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Giovanni Batifta. I prodotti

poi del suoterreno sonogra

mi,granidindia, leguni,fut

ti, e vini. Il numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a quattrocento in circa

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete.

FANO ACORNOCasale

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Penne, si

tuato sopra un colle della

amontagna del Gran Sasso d'

Italia, d'ariabuona, e nella

diftanza di nove miglia dal

la Città di Teramo, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Alarcon Mendozza,

Marchese della Valle . In
esso è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchialesot

to il titolo del Santissimo

Rosario. Il suo terreno poi

abbonda di buoni erbaggi 

per pascolo di beftiami . Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a cento ven

tidue sotto la cura spirituale

d'un Economo Curato di

nomina del Barone.

FANOTROIANOCasale

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Penne ,si

tuato alle falde del monte

del Gran Sasso d'Italia, d'

do al Real

aria buona, e nella diftanza

d'undici miglia dalla Città

di Teramo , che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

AlarconMendozza,Marche

se della Valle. In quefto Ca

sale è da osservarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo dell'Annunziata.

Il suo territorio poi abbon

da di erbaggi perpascolo di

greggi , e di arnenti . Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a settecento

cinquanta sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete Cu

rato di nonnina del Barone

d'esso Casale.

FARA FILIORUM PE

TRI Terra nella Provincia

di Chieti, ed in Diocesi di

MonteCasino, situata in una

pianura , d'aria buona , e

nella diftanza di sette miglia

in circa dalla Città di Chie

ti, che si appartiene in Feu

Monifero di

Monte Casino . Sono da no

tarsi in quefta Terra una

Parrocchia sotto il titolo di

San Salvatore; quattro pub

bliche Chiese ; una Confra

ternita Laicale sotto l'invo

cazione de'Morti ; ed una

Cartiera, con una Valchie

ra. Le produzioni poi del

suo territorio sono i grani ,

granidindia, legumi, frutti,

vini, olj, ed erbaggi . La

sua popolazione finalmente
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ascende a mille quattrocen

to quarantasei sotto la cura

spirituale d'un Arciprete.

FARAONE Terra nella

Provincia di Teramo , ed

in Diocesi di Montalto del

lo Stato Pontificio, situata

in riva al Fiume Salino ,

d'aria umida , e nella di

fanza di nove miglia dalla

Città diTeramo, che si ap

partiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglia Tullj

di Teramo . In essa è da

narcarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di Santa Maria a Pa

lazzo . Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti , vini ,

canapi , e pascoli per armen

ti . La sua popolazione fi

nalmente ascende a cinque

cento in circa sotto la cura

spirituale d'un Prevofo di

nomina del Barone.

FARA SAN MARTINO

erra Regia nella Provin

cia di Chieti , ed in Dio

cesi esente , ia quale giace

alle falde del monte della

Maiella , d'aria salubre, e

nella diftanza di diciotto mi

glia dalla Città di Solnnona,

e di cento in circa da Na

poli. Sono da osservarsi in

quefta Terra una Parrocchia

Collegiale sotto il titolo di

San Remigio, servita da no

Ve Canonici ; cinque pubbli

cheChiese di mediocre frut

tura; due Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione di

Santa Maria delle Grazie, e

del Suffragio ; eduna Chiesa

Palatina sotto il titolo di

San Martino, servita da un

Regio Prelato col titolo di

Vicario Generale della Badìa

di San Martino in Valle, e

delle sue Chiese dipendenti,

il quale viene eletto dal Re

Noftro Signore, ed esercita

la giurisdizione quasi Episco

pale sopra le Terre di Pen

napiedimonte, e di FaraSan

Martino,esopra cento venti

trè Chiese , delle quali dodici

sono nella Badìa diSanMar

tino in Valle, quattordici in

Diocesi di Solmona,una in

lDiocesi di Lanciano , e le

altre in Diocesi di Chieti -

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani, grani

dindia, legumi, frutti,vini,

olj, ed erbaggi per pascolo

di greggi . La sua popola

zione finalmente ascende a

duemila e ventidue sotto la

cura spirituale d'un Canoni

co Arciprete - -

FARDELLA Casale di

Chiaromonte nella Provin

cia di Matera , ed in Dio

cesi di Tursi, e d'Anglona,

situato nella pianura d'una

valle, d'aria buona, e nel- 

la diftanza di cinquantaquat

tro

ma
dalla Città di Ma- 

4 tera ,
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tera, e di ventiquattro dal

Mar Jonio, che siappartie

ne in Feudo alla Famiglia

Sanseverino , Principe di Bi

signano , e primo Barone

del Regno . Sono da notarsi

in quefto Casale una Chiesa

Parrocchiale; ed un Monte

Frumentario per sovvenire

nella semina i Coloni pove

ri . I prodotti poi del suo

territorio sono grani, legu

mi, vini, olj , e gelsi per

seta . Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a

mille e vertisei sotto la

cura spirituale d'un Arcipre

te Curato.  

FARINDOLA Terra Re

gia nella Provincia di Te

ranno, ed in Diocesi di Pen

ne, situata alle falde d'un

1monte, d'aria buona,e nel

la diftanza di sedici miglia

dalla Città di Teramo, che 

si appartiene al patrimonio

privato del Re nofro Si

gnore per la successione ai

Beni Farnesiani. In quefta

Regia Terra sono da mar

carsi unaChiesa Parrocchia

le sotto il titolo della Ma

donna delle Grazie ; e tre

Confraternite Laicali sotto

“l'invocazione del Sagranen- 

to , del Nome di Gesù , e

del Rosario . I prodotti poi

del suo territorio sono vet

tovaglie di varjgeneri, frut

ti, vini, e ghiande. Il nu

F A

mero finalmente de'suoi abi

tanti ascende a mille otto

cento novantaquattro sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete Curato .

FARNETA Casale nella

Provincia di Cosenza,ed in

Diocesi d'Anglona,e Tursi,

situato in una pianura , d'

aria buona, enella diftanza

di cinquanta miglia in circa

dalla Città di Cosenza,e di

dodici dal Mar Jonio , che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Pignone del Car

retto , Principe d'Alesan

dria . Quefto Casale, il qua

le viene abitato da Albanesi

Greci, hasoltanto una Chie

sa Parrocchiale. I prodotti

poi del suo territorio sono

scarsi , per essere il suolo

per natura ferile. Il nunne

ro finalmente de'suoi abi

tanti ascende a duecento cin

quanta sotto la cura spiri

tuale d'un Párroco di Rito

Greco .

FASANICasale nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Sessa , si

tutto in una pianura, d'aria

salubre, e nella diftanza di

quattro miglia dalla Città di 

Sessa, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia del Pon

te d'Altamira, e Duca di

Sessa. In esso è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

ghiale di mediocre
(e
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1Le produzioni poi del suo

territorio sono frutti sapori

ti, vini generosi, ojeccel

lenti , e ghiande. La sua po

polazione finalmente ascen

de a duecento trenta in cir

ca sotto la cura spirituale

d'un Parroco.

FASANO Città nella Pro

vincia di Trani, ed in Dio

cesi esente , situata in una

pianura, d'aria temperata,

e nella difanza di tre ni

glia dal Mare Adriatico, e

di trentotto da Bari, che si

appartiene in Feudo alla Re

ligione di Malta. Sono da

marcarsi in quefa grossa

Città una Parrocchia di me

diocre disegno; due pubbli

che Chiese sotto l' invoca

zione dell'Assunta , e del

Rosario; un Convento de'

Padri Rifornati; due Monti

di Pietà per maritaggi di

Zitelle povere; e cinqueCon

fraternite Laicali sotto i ti

toli del Sagramento , del

l'Immacolata Concezione ,

dell'Assunta, del Rosario,e

del Purgatorio . I prodotti

poi del suo territorio sono

vettovaglie di varj generi,

frutti, vini, olj, carrubbe,

ed ortaggi . Il numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a settemila , e seicento

sotto la cura spirituale d'un

Vicario Generale, il quale

esercita la giurisdizione qua

si Episcopale, e che viene

eletto dal Balì pro tempore

FAVALETerra nella Pro

vincia di Matera,ed in Dio

cesi di Tursi, e d'Anglona,

situata sopra un rialto, ba:

gnato dal Fiume Sinno, d

aria buona, e nella diftanza

di quaranta miglia in circa

dalla Città di Matera, e di

dodici dal Mar Jonio , che

si appartiene con titolo di

Baronìa alla Faniglia Ulloa,

Duca di Lauria . In quefta

Terra sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale ; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario;

ed un Monte Frumentario

de'Morti . Le produzioni

poi del suo territorio sono

grani, legumi,frutti,vini,

olj, ghiande, manna,bam

bagia, e cacciagione di vo

latili , e di quadrupedi . La

sua popolazione finalmente

ascende a mille e cento

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete Curato 

FAVELLONI Casale nel-.

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Mileto,si

tuato in un plano alquanto

inclinato, d'aria buona, e

nella diftanza d'un miglio

in circa dal Maré, e di qua

ranta dalla Città di Catan

zaro , che si appartiene in

Feudo alla Faniglia Pigna

telli d'Aragona , Duca di 

Mon
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trentatrè miglia in circa dal

6

Monteleone. Quefto Casale

col terremoto del mille set

tecentottantatrè fu diftrutto,

ma medianti le benefiche

cure del Regnante Ferdi

nando IV. Noftro Provvi

dentissimo Sovrano, è fato

riedificato, insiene con una

Chiesa Parrocchiale. Il suo

territorio poi produce gra

ni, granidindia, frutti, vi–

ni, olj , e bambagia . Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a trecento

ventiquattro sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

FELITTO Terra nella

Provincia di Salerno, edin

Diocesi di Capaccio, situa

ta sopra un'orrida balza del

Fiume Calore, d'aria tem

perata, e nella difianza di

la Città di Salerno, che si

appartiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglia Carafa

di Don Alvaro della Qua

dra, Principe diSan Loren

zo . In essa Terra è da no

tarsi soltanto unaChiesa Par

rocchiale sotto il titolo del

l'Assunta. I prodotti poi del

suoterreno sono grani, frut

ti d'ogni sorta, vini gene

rosi, caftagne, e ghiande .

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a mille tre

cento e sei sotto la cura

spirituale d'un Arciprete .

FE. LL. l NI Casale nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi di Nardò, situato

in una pianura, d'aria tem

perata, e nella difanza di

venti miglia dalla Città di

Nardò, che si appartiene al

la Famiglia Scategni, con

titolo di Baronìa . Sono da

marcarsi in quefto Casale

una Chiesa Parrocchiale; ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione dell' In

macolata Concezione. Il suo

territorio poi produce gra

ni, legumi, frutti, vini,

ed olj. Il numero finalmen

te de'suoi abitanti ascende

a duecento e venti sotto la

cura spirituale d' un Arci

rete .
-

-

FELLINO Casale nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di No

la , situato alle falde d'un

mionte, d'aria buona,e nel

la diftanza di sei miglia dal

la Città di Nola, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Lancellotti, Principe

di Lauro . Sono da notarsi

in quefo Casale due Chiese

sotto i titoli di SantaMaria

della Pietà, e dell'Annun

ciata ; uno Spedale per ri

covero de' pellegrini, e de

gl'inferini; ed una Confra

ternita Laicale sotto l'invo

cazione di SantaMaria della

Pietà . Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

-----–– -– ---
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ni, granidindia, legumi, vi

ni, e gelsi per seta . La

sua popolazione finalmente

ascende a mille e seicento

sotto la cura spirituale del

Parroco di Lauro .

I. FEROLETO Casale

del Contado di Borello nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Mileto,

situato in una perfetta pia

nura, d'aria non buona, e

nella diftanza di sessanta mi

glia in circa dalla Città di

Catanzaro, che si appartie

ne in Feudo alla Fami

glia Pignatelli d'Aragona,

Duca di Monteleone. Que

fo Casale col terremo

to del mille settecentottan

tatrè soffrì de'danni , ma

medianti le benefiche cure

del Regnante Ferdinando IV.

Noftro Augufto Monarca ,

è fato riattato, insieme con

una Chiesa Parrocchiale . Il.

suo territorio poi produce

grani , granidindia , vini,

ed olj. Il numero finalmen

te de'suoi abitanti ascende

a settecento e due sotto la

cura spirituale d' un Par

TOCO ,

II, FEROLETO “Terra

nella Provincia di Catanza

ro,ed in Diocesi di Nicafro,

situata in una pianura, d'a

ria temperata, e nella di

ftanza di quindici miglia in

sirga dalla Città di Qatan

zaro, che si appartiene alla

Famiglia d' Aquino Pico,

con titolo di Principato -

Ella col terremoto dei mil

le settecentottantatrèfu mol

to danneggiata sì nella par

te superiore, come inferio

re, ma medianti le paterne

cure del Regnante Ferdinan

do EV. è fata riedificata in

una miglior forma. In es

sa sono da marcarsi due Che

se Parrocchiali di mediocre

disegno; e due Confraterni

te Laicali sotto l'invocazio

ne di San Niccola di Bari,

e della Vergine Addolorata.

Le produzioni poi del suo

territorio sono giani, gra

nidindia , legumi , frutti ,

vini, olj, caftagne, ghian

de , lini , gelsi per seta,

cacciagione, e pascoli per

greggi. La popolazione fi

nalmente sì di Feroleto Su

periore, come di Feroleto

Inferiore ascende a duemila

seicento cinquantasei sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete, e d'un Parroco .

FERRANDINA Citt

nella Provincia di Matera,

ed in Diocesi d'Acerenza ,

situata sopra un alto monte,

d' aria salubre , e nella di

fanza di quindici miglia

dalla Città di Matera, che

si appartiene alla Famiglia

Toledo di Spagna, con ti

tolg di Ducato - Sono da no

tarsi
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bricata da Federigo d'Ara

gona, figliuolo del Re Fer

dinando il Cattolico , una

Collegiata, la quale viene

ufiziata da ventiquattro Ca

nonici ; varie Chiese pub

bliche di mediocre disegno;

un Monifero di Monache

di Clausura sotto la regola

di Santa Chiara ; tre Con

venti di Regolari, il primo

de'Padri Domenicani, il se

condo de' Riformati, ed il

terzo de'Cappuccini; cinque

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione delSagramen

to , di Santa Maria delle

Grazie , del Legno della

Santa Croce, della Vergine

della Croce, e del Purgato

rio ; uno Spedale per rico

vero de' pellegrini, e degl'

infermi; e due Monti Fru

mentarj persovvenire i po

veri bisognosi. Le produ

zioni poi del suo terreno

sono grani, legumi, frutti,

vini, olj, bambagia, e pa

scoli per armenti . La sua

popolazione finalmente a

scende a quattromila otto

cento novantacinque sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

FERRAZZANO Terra

nella Provincia di Lucera,

ed in Diocesi di Boiano,

pofta sopra una collina, d'

aria buona, e nella diftanza

di due miglia dalla Città di

Campobasso, che si appar

tiene alla Faniglia Petitti,

con titolo di Baronìa . In

essa v'è da notare soltanto

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre disegno . ll suo

terreno poi abbonda digra

ni, di granidindia, di legu

mi, di frutti, di vini, e d'

un'acqua minerale , in cui

si osserva ferro, mereurio,

e solfo, conosciuta giove

vole per le ofruzioni , per

le soppressioni de' nefirui,

e per le arene,e calcoli. Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a duemila

duecento e sedici sotto la

cura spirituale d'un Arci

plete   

FERRUZZANO Casala

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Gera

ci , situato sopra un alto

monte, d'aria buona, e nel

la diftanza di cinque miglia

dal Mar Jonio, e di venti

quattro dalla Città di Gera-.

ci, che si appartiene in Feu

do alla Faniglia Cara

fa, Principe della Roccella.

Quefto Casale col terreno

to del mille settecentottan

tatrè fu in parte adeguato

al suolo , ma medianti le

paterne cure del Regnante

Ferdinando IV. Noftro Prov

videntiffino Monarca, èfia

to riattato, insieme con una

Chiesa Parrocchiale. Il sua
ter
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terreno poi produce grani,

frutti, olj, lini, e gelsi per

seta. Il numero finalmente

de' suoi abitanti ascende a

cinquecento sessantuno sotto

la cura spirituale d'un Par

roco .

FRUCI Casale Regio

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Cosenza

medesima, il quale giace

alle falde degli Appennini ,

d'aria buona, e nella diftan

za di dodici miglia in circa

dalla Città di Cosenza. In

quefto Casale Regio è da

osservarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il tito

lo di San Pietro. Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono grani, legumi, frut

ti, vini, caftagne, e ghian

de. La sua popolazione fi

inalmnente ascende a duecen

to trentanove sotto la cura

spirituale d'un Parroco .

' FIAM11GNANO Villaggio

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Rieti in

Regno, situato alle falde d'

un monte, d'aria buona, e

nella diftanza di venti mi

glia in circa dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Bar

berini di Roma . Quefto

Villaggio , appellato ancora

Poggio Poponesco, ha una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo de'Santi Martiri Fa

biano, e Sebaftiano; ed un

Convento de' Padri Cappuc

cini fuori l'abitato. Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono grani , granidindia,

legumi, vini, caftagne , e

ghiande . La sua popolazio

ne finalmente ascende a quat

trocento sessanta sotto la cu

ra spirituale d'un Parroco

Curato .

FIGLINE Casale Regio

nella Provincia di Cosenza,

ed in l)iocesi di Cosenza

medesima, il quale giace

alle falde degli Appennini,

d' aria buona, e nella di

ftanza di sei miglia in cir

ca dalla Città di Cosenza .

Sono da notarsi in quefto

Casale unitoa quello di Fran

colesi una Parrocchia sotto

il titolo di San Giovanni .

Batifta; due pubbliche Chie

se sotto l' invocazione di

Santa Sofia, e di San Roc

co; e due Confraternite Lai

cali sotto i titoli del Rosa

rio, e di Santa Catterina .

Il suo territorio poi produ

ce grani, legumi , frutti ,

vini, caftagne, ghiande , e

gelsi per seta . Il numero

finalmente de' suoi abitanti

ascende ad ottocento quaran

tasette sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco.

FILADELFIA Città nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

ta
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ta in una perfetta pianura,

d'aria buona, e nella diftan

za di ventisei miglia dalla

Città di Catanzaro, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Pignatelli d'Aragona,

Duca di Monteleone. Que

fa Città, appellata pria del

terremoto del mille sette

centottantatrè Caftelmonar

do,fu adeguata al suolo, ma

medianti le benefiche cu

re del Regnante Ferdinando

IV. Noftro Provvidentissimo

Monarca, è fata riedificata

in un miglior sito, e deco

rata del titolo di Città. So

no da notarsi in quefta no

vella Città due Chiese Par

rocchiali di mediocre frut

tura; e varj edifizj de' par

ticolari di ben intesa archi

tettura. Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni, granidindia, frutti, vi

ni, olj, e gelsi per seta ,

La sna popolazione final

mente ascende a tremila

centottantadue sotto la cura

spirituale di due Parrochi .

Quefa fessa Città vanta d'

aver data la nascita all'eru

dito Scrittore Giovanni An

tonio Vallone.

FILANDARICasale nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Mileto,

situato in un piano alquanto

inclinato , d'aria buona, e

nella diftanza di cinquanta
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due miglia in circa dalla
Città di Catanzaro , che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Pignatelli d'Aragona,

Duca di Monteleone. Que

fo Casale col terremoto del

mille settecentottantatrè fu

adeguato al suolo, ma me

dianti le paterne cure del

Regnante Ferdinando IV.

Noftro Augufto Sovrano, è

fato riedificato, insieme con

una Chiesa Parrocchiale. Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono grani, grani

dindia, olj, lini, e canapi,

La sua popolazione final

mente ascende a settecentot

tantacinque sotto la cura spi

rituale d'un Parroco.

FILETTA Casale nella

Provincia di Salerno , ed in

Diocesi di Salerno fessa,

situato sopra una collina ,

d'aria buona, e nella diftan

za di dieci milià in circa
dalla Città di Salerno, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Doria Panfili di

Roma. Sono da notarsi in

quefto Casale , che fa un

corpo col Casale di Pezzano

due sole Chiese Parrocchia

li sotto l'invocazione di San

ta Margherita, e di SanGio

vanni Batifta, Le produzio

ni poi del suo territorio so

no vettovaglie d'ogni gene

re, frutti, vini, ed olj. La

sua popolazione finalmente
aSCCIl
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ascende a duecento e nove

sotto la cura spirituale di

due Parrochi,

I. FILETTO Terra nel

1a Provincia di Chieti , ed

in IDiocesi di Chieti fessa,

situata sopra un'amena col

lina , d'aria salubre, e nel

la diftanza di nove miglia

dalla Città di Chieti, che

si appartiene con titolo di

Baronia alla Famiglia Fio

re di Lanciano , In quefta

Terra è da osservarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le , Le produzioni poi del

suo terreno sono vettovaglie

di varj generi , frutti, vini,

oj, e pascoli per armenti.

La sua popolazione final

mente ascende a mille e

novantasette sotto la cura

spirituale d'un Parroco, che

porta il titolo
d'Abate.

lI, FILETTOCasale nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi dell'Aquila fes

sa, situato in mezzo ad una

valle , d'aria temperata, e

nella diftanza di nove mi

glia dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene con titolo

di Baronìa alla Famiglia Ca

farelli di Roma. In quefto

Casale sono da marcarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Giovanni Ba

tifta ; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento, e del Suf

fragio. Il suo territorio poi

produce grani, legumi, vi

ni, mandorle , e zafferano,

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a trecentot

tantotto sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco, che por

ta il titolo di Preposito.

FILIGNANO Casale nel

la Provincia diTerra di La

voro, ed in Diocesi di Ve

nafro, situato sopra un col

le, d'aria temperata, e nel

la diftanza di sei miglia dal

la Città di Venafro, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Caracciolo, Principe

d'Avellino . Quefto Casale

è un aggregato di varj pic

coli Villaggi,e Case di cam

pagna, ove da poco tempo

in quà sono andati ad abi

tare varie Famiglie de'luo

ghi convicini, e vi hanno

eretta una Chiesa Parroc

chiale. I prodotti poi del

suo terreno sono grani, le

gumi, e ghiande. Il nume

ro finalmente de'suoi abitan

ti ascende a seicento novan

tanove sotto la cura spiri

tuale d'ùn Parroco .

FILOGASO Casale nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

to in una pianura , d'aria

malsana , e nella diftanza

di quarantadue miglia dalla

Città di Catanzaro, che si

appartiene in Feudo alla Fa

Ill
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miglia Ruffo, Principe di

Scilla . Quefto Casale col

terremoto del mille sette

centottantatrè fu difrutto ,

ma medianti le paterne cu

re del Regnante Ferdinan

do IV, Noftro Provvidentis

simo Sovrano, è fato rie

dificato, insieme con una

fChiesa Parrocchiale. Il suo

territorio poi produce gra

ni , granidindia, frutti , vi

ni , ed olj. Il numero fi

nalmente de'suoi abitanti a

scende a quattrocento venti

cinque sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco .

FINOCCHITO Casale

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Capaccio,

situato in una valle, d'aria

temperata, e nella diftanza

di trenta miglia in circa dal

la Città di Salerno, che si

appartiene alla Famiglia Cla

rio, con titolo di Baronìa.

In quefto Casale sono da

notarsi una Chiesa Parroc

chiale ; ed una Confraterni

a Laicale sotto l'invoca

zione del Rosario. Il suo

terreno poi abbonda di frut

ti, di vini, e di olj . Il

numero finalmente de'suoi

2bitanti ascende a trecento

sessanta sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete.

FIOLI Villaggio nella

Provincia di Teramo, ed

in Diocesi di Teramo fes

sa, situato in luogo alpeftre,

d' aria salubre, e nella di

fanza di diciotto miglia da

Teramo, che si appartiene

in Feudo alla Mensa Vesco

vile di Teramo . Quefto

Villaggio, il quale fa un

corpo con quello di Forno,

ha una sola Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Martino. Le produzioni poi

del suo terreno sono vetto

vaglie di varj generi , frut

ti , vini , e pascoli per ar

menti. Il numero finalmen

te de'suoi abitanti ascende

a duecento e due sotto la

cura spirituale d'un Parroco,

FIRMOTerra nella Pro

vincia di Cosenza , ed in

Diocesi di Cassano, situata

sopra un colle, d'aria tenn

perata, e nella diftanza di

trentasei miglia dalla Città

di Cosenza, che si appar

tiene in Feudo per una me

tà al Barone Gramasio, e

per un'altra a'Padri Dome

nicani d'Altomonte, In que

fa Terra è da notarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le di Rito Greco, con una

Confraternita Laicale sotto

il titolo del Purgatorio. Il

suo territorio poi produce

grani, granidindia, legumi,

frutti , vini, ed olj. Il nu

mero finalmente de'suoi a

bitanti ascende a novecento

trentacinque sotto la cura

spiri
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spirituale d' un Parroco di

Rito Greco,

FISCIANO Casale dello

Stato di Sanseverino nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Salerno fessa,

situato sopra un colle, d'

aria buona, e nella diftanza

d'otto in dieci miglia dalla

Città di Salerno, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

migliaCaracciolo, Principe

d'Avellino. In esso sono da

marcarsi due Chiese Parroc

chiali ; una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

dell'Assunta, del Nome di

Dio, e del Rosario; unCon

servatorio di Zitelle; ed un

Convento de'Cappuccini. I

prodotti poi del suo ter

reno sono grani , granidin

dia, legumi , vini, cafta

gne, e ghiande. Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a mille e settanta

sei sotto la cura spirituale

di due Parrochi .

-

FITILI Casale Regio nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Tropea,

il quale giace sopra una col

lina, d'aria salubre, e nel

la diftanza di due miglia

dalla Città di Tropea. Que

fo Casale col terremoto

del mille settecentottantatrè

soffrì de'danni, ma medianti

le paterne cure del Regnan

te Ferdinando IV. Noftro

Tom, ll.

Augufo Monarca, è fato

riparato, insieme con una

Chiesa Parrocchiale. I pro

dotti poi del suo territorio

sono vettovaglie di varj ge

neri,frutti,vini, olj, bam

bagia, e pascoli per armen

ti . ll numerofinalmente de'

suoi abitanti ascende a due

cento trenta sotto la cura

spirituale d'un EconomoCu

ratO.

FIUMARAVillaggio nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Rieti in Re

gno, situato sopra un colle,

d'aria buona, e nella diffan

za di ventidue miglia in cir

ca dalla Città dell'Aquila , 

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Barberini di

Roma, In esso è da osser-.

varsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di Sant'Angelo. Il suo ter

ritorio poi produce grani,

granidindia, legumi , vini,

caftagne, e ghiande. Il nu

mero finalmente de' suoi a

bitanti ascende a novantano

ve sotto la cura spirituale

d'unEconomo Curato .

FIUMARA

Terra nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi di

Reggio , situata sopra una

rupe scoscesa, d'aria buona,

e nella diftanza di cinque

miglia dal mar Jonio , che

si appartiene alla Fami

glia

DI MURO
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glia Ruffo, Duca di Bagna

ra,con titolo di Principato.

Quefta Terra col terremoto

del mille settecentottantatrè

fu notabilmente danneggia

ta, ma medianti le benefi

che cure del Regnante Fer

dinando IV, Nofro Provvi

dentissimo Monarca,è fata

riattata in una miglior for

ma . In essa è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale Recettizia innumerata,

Le produzioni poi del suo

terreno sono vettovaglie d'

ogni genere, frutti di tutte

le specie,vini generosi, agru

mi in molta quantità,lini ec

cellenti, e gelsi perseta. La

sua popolazione finalmente

ascende a mille cinquecento

sessattatrè sotto la cura spi

rituaie d'un Arciprete .

FUMEFREDDO Terra

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi Inferiore di

Tropea,pofta sopra un rial

to degli Appennini , d'aria

salubre,e nella diftanza d'un

mezzo miglio dal MarTir

reno , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Alar

con Mendozza,Marchese di

Valle Mendozza . ln essa

sono da marcarsi una Chiesa

Parrocchiale di ben intesa

architettura ; un Monifero

di Monache di clausura sot

to la regola di Santa Chia

ra i tre Conventi di Rego

lari, cioè de' Padri Bernar.

dini , de' Minimi di

Francesco,e degli Osservan

ti; e due Confraternite Lai

ali sotto l'invocazione del

Santissimo Sagramento , e

dell' Immacolata Concezio

ne . Le produzioni poi del

suo terreno sono grani , le

gumi, frutti , vini , cafta

gne, ghiande , erbe medi

cinali , e gelsi per seta. La

sua popolazione finalmente

ascende a tremila settecen

to settantatrè sotto la cu

ra spirituale di tre Par

rochi , Quefa fessa Terra

vanta d'essere fata patria

degli eruditi Scrittori Mar

cello, e Giulio Sacco.

FLAVETTO Casale Re

gio nella Provincia di Co

senza,ed in Diocesi di Co

senza medesima , il quale

giace sopra un luogo alpe

ftre , d'aria buona, e nella

diftanza di dieci miglia in

circa dalla Città di Cosenza,

In quefto Regio Casale è

da notarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di Santa Maria della

Neve . I prodotti poi del

suo territorio sono grani,

legumi, frutti , vini, cafta

gne , e ghiande. ll numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a trecento e dieci

sotto la cura spirituale d'un

Parroco ,

FLO

San 
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FLORIANO Villa Regia

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Campli,

situata sopra d'una pianura,

d'aria salubre , e nella di

fanza d' otto miglia dalla

Città di Teramo , che si

appartiene al patrimoniopri

vato del Re Noftro Signore

per la successione a'Beni

Farnesiani . In essa Villa

Regia è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale. Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono vettovaglie di

varj generi , frutti, vini ,

olj, e ghiande. La sua po

polazione finalmente ascen

de a duecento cinquantanove

sotto la cura spirituale d'un

Parroco ,
 

FLUMERI Terra nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi di Trevico, po

fa sopra un'eminente colli

na bagnata da due fiumi,

d'aria umida , e nella di

fanza di sedici miglia dalla

Città di Montefusco, che si

appartiene alla Famiglia Ca

racciolo, Duca di Santo Vi

to, con titolo di Ducato,

Sono da marcarsi in quefta

Terra, tre Chiese , tra le

quali ve n'è una Collegiale,

ufiziata da dieci Canonici;

un Convento de'Padri Con

ventuali ; e quattro Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione del Santissimo Sa

gramento, della Vergine de'

Sette Dolori , di San Roc

co , e di Sant'Antonio da

Padova. Il suo terreno poi

produce vettovaglie di varj

generi, e legumi, tra' quali

sono rinomati i ceci. Il nu

mero finalmente de'suoi abi

tanti ascende a mille seicen

to e dieci sotto la cura spi

rituale d'un Parroco .

FOGGE Villaggio nella

Provincia dell'Aquila , ed

in Diocesi di Rieti in Regno,

situato a piè d'un mon

te, d'aria salubre , e nella

diftanza di diciannove mi

glia in circa dalla Città dell'

Aquila, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Barbe

rini di Roma . In quefto

Villaggio è da marcarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di Santa

Maria del Carmine. Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono grani ,granidindia,

legumi, vini, caftagne, e

ghiande. La sua popolazio

ne finalmente ascende a cen

to venticinque sotto la cura

spirituale d'un Parroco, che

porta il titolo di Rettore.

FOGGlACittà Regia nel

la Provincia di Lucera, ed

in Diocesi di Troja, la qua

le giace nel centro del pia

no della Puglia, d'aria tem

perata, nella diftanza di no

vanta miglia da Napoli, e

C a
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sotto il grado quarantesimo

primo , e minuti trentatrè

di latitudine settentrionale,

e trentesimoterzo,e minuti

sedici di longitudine . Il fon

datore di quefta Città co

spicua sopra tutte le altre

della Puglia,è incerto; poi

chè Paolo Giovio la vuole

er l'antica Eccana;Miche

lantonio Bodrand per la Cit

tà di Lepido in Italia ; e

Pandolfo Collenuccio ofe

ne , che l'avessero fabbrica

ta gli Schiavoni,gli Albane

si,ed altri Popoli della Dal

mazia. In siffatta diversità

di pareri altro di certo non

si può dire se non ch'ella

è ftata piùvolte assalita dalle

armi nemiche,e spesso ono

rata dalla presenza de'Mona

chi del Noftro Regno. Nel

l'anno mille duecento qua

ranta Federigo II. Impera

tore vi tenne un pubblico

Parlamento;ed il Re Man

fredi vi disfece Innocenzo

IV. Vinto il saggio, ed il

rode Re Manfredi da Car

lo I. d'Angiò nell'anno nil

le duecento sessantasei, que

fra Città fu messa asacco,e

diftrutta dal Re Carlo I,

d'Angiò , per essersi da lui

ribellata alla venuta di Cor

radino nel Regno di Napo

li , il quale voleva ricupe

rare la Corona paterna. Fi

nalmente coll'agdar del tem

po fu nuovamente riedifica

ta; e sebbene il terremoto

del mille settecento trentuno

avesse in parte deformata

la bellezza delle sue fabbri

che , pure la diligenza de'

suoi cittadini l' ha renduta

oggidì assai più cospicua di

prima ,

Si ammirano in quefta

bella Città una Chiesa Col

legiale di ben intesa archi

tettura , ufziata da diciotto

Canonici , e da sei Abati,

i quali vengono eletti dal

Capolo ; tre magnifiche

Chiese Parrocchiali ; due

Monifteri di Monache di

clausura ; tre Conservatori

di povere Donzelle orfane;

un Cspedale governato dai

Padri di San Giovanni di

Dio; unMonte di Pietà per

pegni , e per maritaggi di

Zitelle povere; otto Con

venti di Regolari, il primo

de'Padri Teatini, il secon

do de” Domenicani, il terzo

degli Agoftiniani, il quarto di

S.Giovanni di Dio quinta
degli Alcanterini , il sefto

de'Conventuali , il settimo

de' Riformati , e l'ottava

de'Cappuccini ; e diciotto

Confraternite Laicali sotto l'

invocazione della Santissima

Trinità , del Sagramento,

de'Sette Dolori , di Santa

Maria delle Grazie, del Car

mine , della Croce, della
Con
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Concezione , della Miseri

cordia, di San Donato , di

Sant'Eligio , di San Fran

cesco, di San Giovanni Ba

tifta, di San Giuseppe , di

San Biagio, di San Niccola,

di Santa Monaca, di San

Gennaro , e del Santissimo

Sagramento. Inoltre ella ha

delle spaziose , e pulite fra

de ; delle ricche botteghe

d'ogni genere di merci ; e

de'sontuosi edifizj, tra'qua

li si ammira il Tribunale

della Regia Dogana delle

pecore di Puglia , il quale

vien compofto d'un Presi

dente della Regia Canera,

d'un Auditore , e di varj

Miniftri Subalterni.

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani eccel

lenti, biade d'ogni genere,

vini generosi , ed erbaggi

per pascolo d'un prodioso

numero di greggi . La sua

popolazione finalmente a

scende a diciassette mila nel

li State , ed a ventimila

nell'Inverno per la periodi

ta venuta degli Abruzzesi ,

i quali vi calano con le pe

core . Quefa fessa Città è

rinomata sì nella Storia Let

teraria per la nascita data al

sonmo Letterato Celeftino

Galiani, che visse nel XVII.

Secolo; contie per la gran fie

ra,che vi si fa ogni anno nel

ghese di Maggio, con un con

corso infinito di gente non

solo del Regno, ma ancora

delle Nazioni Eftere.

FOGNACasale nella Pro

vincia di Salerno , ed in

Diocesi di Capaccio, situato

sopra un falso piano, d'aria

buona, e nella diftanza di

trentotto miglia in circa

dalla Città di Salerno, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Spinelli, Duca di

Laurino. In esso è da no

tarsi soltanto una Chiesa

Parrocchialc sotto il titolo

di San Giovanni Batifa. Il

suo territorio poi produce

vettovaglie di varj generi,

frutti , vini, ed erbaggi per

pascolo di beftiani . Il nu

mero finalmente de'suoi abi

tanti ascende a seicentoven- 

totto sotto la cura spirituale

d'un Economo Curato .

FOJANO Terra Regia

nella Provincia di Lucera,

ed in lDiocesi di Benevento,

situata in una valle cinta da

una catena di monti, d'aria

temperata, e nella diftanza

di venti miglia in circa dal

la Città di Lucera . In essa

Regia Terra sono da no

tarsi una Parrocchia con due

Chiese Filiali sotto l'invo

cazione di Santa Maria del

la Libera,e del Beato Gio

vanni Eremita ; due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Rosario , a

4
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di Santa Maria della Libe

ra; uno Spedale per rico

vero de”pellegrini ; ed un

Monte Frumentario perva

rie opere pie . I prodotti

poi del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini,ghiande,e pascoli

pergreggi,e perarmenti. Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a mille cin

quecento trentacinque sotto

la cura spirituale d'un A

ciprete .

FONDI Città Vescovile

Suffraganea della Santa Se

de nella Provincia diTerra

di Lavoro, situata nel fon

do d'una gran pianura cin

ta da' monti Cecubi ,ad ec

cezione della parte , che

guarda il mare,d'aria mal

sana, nella difianza di sessan

taquattro miglia dalla Città

di Napoli , e sotto il grado

quarantesimo primo, e mi

nuti trenta di latitudine set

tentrionale , e trentesimo di

longitudine , che si appar

tiene alla Famiglia Sangro,

con titolo di Principato .

Ella la Città di Fondi

vanta, secondo Carlo Sigo

nio, per suoi primi Fonda

tori gli Ausoni Volsci. Mol

tiplicata essendosi dopo il

giro di alcuni Secoli,diven

ne Municipio Romano. Di

venuta Municipio Romano

poco vi mancò che non ri

manesse annientata; poichè

ribellatisi gli abitanti di Pi

perno alla Repubblica Ro

mana,Vitruvio Vacco, Do

ge di Fondi, con molti suoi

seguaci si unì a que' Popo

li tumultuarj . Inviato dal

Senato Romano il Consolo

Planco col suo esercito con

tro di coftoro , disfece con

esso loro Vitruvio Vacco .

Indi rivolgendo le sue armi

vittoriose verso Fondi, quel

Comune supplichevole se gli

fece all'incontro dicendogli,

che non mai i cittadini di

Fondi aveano inteso di ri

bellarsi con Vitruvio Vacco

alla Repubblica Romana.

Appagatosi il Consolo Ro

mano di ciò,ne avanzò re

lazione al Senato, il quale

conosciuta la verità del fat

to, ebbe per fedeli, e per

amici gli abitanti di Fondi.

Sotto gl'Imperatori Tiran

ni poi da Città cospicua,

ch'era , divenne una spie

tata carneficina de'Santi Mar

tiri, per un Tribunale eret

tovi da effi Imperatori con

tra i Crifliani. Decaduto l'

Inmperio Romano , Fondi

passò sotto il dominio degl'

Imperatori Greci , i quali

la faceano governare dal

Miniftro, che inviavano al

la Città di Gaeta . Final

mente dopo varie vicende

pr prospere, ed or
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fu nel decimoseftoSecolo de

vaftata , ed incenerita da

Adriadeno Enobardo , An

miraglio di Solimano II.

Imperatore de'Turchi, al

lorchè quefti con cento ga

lee si portò ne'nofri mari.

Devafata , ed incenerita

Fondi dall' Ammiraglio di

Solinano II. Imperatore de'

Turchi,fu nuovamente rie

dificata, e cinta di mura,

siccome si vede al presente.

Sono da notarsi in quefta

Città una Cattedrale di me

diocre fruttura sotto il ti

tolo di San Pietro, ufiziata

da tredici Canonici col Ve

scovo pro tempore , ch'è

ancor Canonico; una Chie

sa Collegiale servita da otto

Canonici; un Monifiero di

Monache Benedettine di clau

sura ; tre Conventi di Re

golari , il primo de'Padri

Domenicani , il secondo di

San Giovanni di Dio, ed il

terzo de' Riformati di San

Francesco ;uno Spedale per

ricovero degl'inferni pove

ri; due Monti di Pietà per

maritaggi di Zitelle povere;

e sei Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Sa- 

gramento , del Rosario, di

San Giovanni Batifta , di

San Bartolomneo, di Sant'

Cnorato , e della Morte .

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani, gra

E O

nidindia , legumi , frutti,

vini, oj, agrumi, ed er

baggi per pascolo di greggi,

e di armenti . La sua popo

lazione finalmente ascende a

quattronila settecento settan

taquattro sotto la cura spi

rituale del Capitolo . Quefa

fessa Città comprende sot

to la sua giurisdizione Ve

scovile quattro luoghi , i

quali sono 1. Campofimele,

2. Lenola, 3. Monticello,

4. Paftena; ciascuno de'qua

li diftintamente si descrive

rà a suo proprio luogo.

FONDOLA Casale nella

Provincia di Terra di La

voro , ed in Diocesi di Ca

jazzo,situato alle falde del

monte Callicola, d'aria buo

na,e nella diftanza di nove

miglia in circa dalla Città

di Cajazzo , che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Carafa, Principe di Co

lobrano. In esso è da no

tarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di tutti i Santi. I prodotti

poi del suo terreno sono

grani, granidindia , frutti,

vini , e caftagne . Il nune

ro finalmente de'suoi abi

tanti ascende insieme col Ca

sale di Cavallari , da cui è

lontano mezzo miglio , a 

duecento in circa sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

FONTANA Casale Re

C. 4 gio
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gio nella Provincia di Ter

ra di Lavoro , ed in l)io

cesi d'Ischia, situato sopra

un' alta cima del monte E

pomeo , d'aria salubre , e

nella diftanza di sei miglia

in circa dalla Città d'Ischia.

In esso sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Santa Maria laSa

gra, in cui v'è una colon

netta di narmo di granito

orientale di color carneo del

l'altezza di sei palni , e

del circuito di due in circa;

ed una Confraternita Laica

le sotto l'invocazione di

Santa Maria delle Grazie

con Chiesapropria. Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono frutti saporiti ,vi

ni generosi , e caftagne in

abbondanza. La sua popo

lazione finalmente ascende

a settecento ventitrè sotto

la cura spirituale d'un Par

roco . Nella sommità del

succennato monte Epomeo

v'è una sontuosa Chiesetta

contigua ad un Eremo,con

le sue celle incavate nella

pietra tufacea d'esso monte;

e nel suo fondov'è una sor

gente perenne d'acqua fred

da, la quale per mezzo di

sotteranei Acquidotti di sei

miglia di cammino viene a

deporre le sue acque nella

piazza della Città d'Ischia.

II. FONTANA Terra

nella Provincia di Lavoro,

ed in Diocesi di Sora , si

tuata sopra una collina, d'aria

buona , e ne'confini dello

Stato Pontificio, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Buoncompagni , Du

ca diSora. Sono da notarsi

in quefta Terra una Chiesa

Collegiale sotto il titolo di

Santo Stefano , ufiziata da

un Arciprete , e da quattro

Canonici ; ed una Confra

ternita Laicale sotto l'invo

cazione della Santa Croce .

I prodotti poi del suo ter

ritorio sono grani , grani

dindia , legumi , frutti, e

vini ; e ne' suoi contorni

scaturisce una sorgente d'ac

qua solfurea efficace perva

rj usi medicinali. Il nume

ro finalmente de'suoi abi

tanti ascende a duemila e

duecento in circa sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete.

FONTANARADINACa

sale nella Provincia di Ter

ra di Lavoro,ed in Diocesi

di Sessa , situato sopra un

monte , d'aria salubre , e

nella diftanza di tre miglia

dalla Città di Sessa , che si

appartiene in eudo Falla Fa

miglia del Ponte d'Altami

ra, Duca di Sessa. In esso

Casale è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo de'Santi Celzo,

g Naz
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e Nazzaro . Il suo territo

rio poi produce frutti sapo

riti , olj eccellenti , cafa

gne, e ghiande. Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a cento settanta in

circa sotto la cura spiritua

le d'un Parroco .

FONTANAROSA Terra

nella Provincia di Monte

fusco , ed in Diocesi di Fri

gento, situata sopra un fal

so piano , d' aria temperata,

e nella diftanza di tre mi

glia dalla Città di Frigento,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Tocco, Prin

cipe di Montemiletto. Sono

da marcarsi in quefa Ter

ra, la quale si vuole edifi

cata da' Longobardi , due

Chiese Parrocchiali sotto l'in

vocazione di Santa Maria a

Corte, e di San Niccola, le

quali vengono servite da un

- Clero insignito ; una Chiesa

Recettizia,ufiziata daSacer

doti decorati di Rocchetto,

ed Almuzio rosso; e tre Con

fraternite Laicali sotto i ti

toli della Concezione, dell'

Annunciata e del Rosario .

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, frutti, vini, olj,

lini, e canapi. La sua po

polazione finalmente ascen

de a tremila quattrocento

e diciotto sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete , e

-

d'un Abate Curato,

FONTANELLA Villag

gio Regio nella Provincia

di Chieti, ed in Diocesi di

Chieti medesima , il quale

giace sopra un'amena colli

na, d'aria salubre, e nella

difamza di due miglia dalla

Città di Pescara. In esso è

da marcarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre disegno . I prodotti

poi delsuoterreno sonovet

tovaglie d'ogni genere,frut

ti, vini, ed olj. Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a duecento e quat

tro sotto la cura spirituale

d'un Vicario Curato dipen

dente dal Regio Abate di

Pescara .

FONTANELLE Casale

nella Provincia di Terra

di Lavoro , ed in Diocesi

di Teano,situato sopra una

collina , d'aria buona , e

nella diftanza di tre miglia

dalla Città di Teano , che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Gaetani, Duca di

Sermoneta. In quefto Casa

le sono da marcarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Sant'Eufachio; ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Cor

po di Crifo . Il suo terri

torio poi abbonda di frutti

saporiti,e di olj eccellenti.

Il numero finalmente de' suoi

abi- 
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abitanti ascende a trecento

cinquantacinque sotto la cu

ra spirituale d'un Parroco .

FONTE AVIGNONEVil

laggio nella Provincia dell'

Aquila, ed in Diocesi dell'

Aquila fessa, situatoin mez

zo a varj monti alpeftri,

d'aria salubre , e nella di

ftanza di dodici miglia dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Barbarini di Roma.

In esso è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale . Il

suo territorio poi abbonda

di grani , e di legumi. Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende ad ottanta

trè sotto la cura spirituale

d'un Economo Curato. 

FONTECCHIO Terra

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi dell'Aquila

fessa, situata sopra un col

le , d'aria buona, e nella

difianza di sedici miglia dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene alla FamigliaCor

vi di Solmona , con titolo

di Baronìa . Sono da osser

varsi in quefa Terra una

Chiesa Collegiale sotto il

titolo di San Giovanni Ba

tifta, la quale viene ufiziata

da un Preposito, e da sette

Canonici ; quattro Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione dei Nome di Gesù,

uel Sagramento, del Rosas

O

rio,e della Vergine de'Set

te Dolori ; un Monifero di

Monache di clausura sotto

l'invocazione di Santa Ma

ria a Grajano di giurisdizio

ne Farnesiana; due Conven

ti di Regolari, il primo de'

Padri Conventuali,ed il se

condo de'Cappuccini;ed una

Fabbrica di candele da se

go . Le produzioni poi del

suo terreno sono grani , le

gumi , mandorle , canapi ,

e zafferano cotanto utile sì

per molti malori,come per

colorire. La sua popolazio

ne finalmente ascende a mil

le sotto la cura spirituale

d'un Parroco, che porta il

titolo di Preposito.

FONTECHIARO Casale

nella Provincia di Chieti

ed in Diocesi di Chieti fes

sa, situato in una quasi per

fetta pianura, d'aria buona,

e nella difianza di sei mi

glia in circa dalla Città di

Chieti, che si appartiene al

la Famiglia Valignani , con

titolo di Baronìa. In quefto

Casale non v'è da notare

nè Chiesa Parrocchiale, nè

Confraternita Laicale; poi

chè i suoi abitanti vanno ad

ascoltare la Santa Messa nel 

Villaggio di San Silvefro,

il quale è poco lungi da es

so Casale di Fontechiaro.

Le produzioni poi del suo

terreno sono grani, frutti,

Villa
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vini, olj, e ghiande . La

sua popolazione finalmente

ascende a duecento dician

nove sotto la cura spirituale

del Parroco di San Silve

fro.

FORCA DI VALLECa

sale nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi di Pen

ne, situato sopra un colle,

d'aria buona , e nella di

fanza d'otto miglia dalla

Città di Teramo , che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Alarcon Mendozza,

Marchese della Valle . In

esso è da osservarsi soltanto

una Parrocchia con quattro

Cappelle. Il suo terreno poi

è per natura ferile . ll nu

mero finalmente de'suoi abi

tanti ascende a cencinquan

totto sotto la cura spirituale

d'un Preposito Curato .

FORCABUBOLINA Vil

laggio nella Provincia di

Chieti , ed in Diocesi di

Chieti fessa, situato in un'

amena pianura, d'aria salu

bre, e nella diftanza d'un

miglio e mezzo dalla Città

di Chieti, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Mensa Vescovile di Chieti.

In esso è da notarsi soltan

to una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di San Gio

vanni Evangelifta. Le pro

duzioni poi del suo terreno

9na Vettovaglie d'ogni ge

F O

nere, frutti di varie specie,

vini, olj, e ghiande . La

sua popolazione finalmente

ascende aseicento ventiquat

tro sotto la cura spirituale

d'un Economo Curato. Que

fo fesso Casale si chiama

volgarmente Villa di Chie

ti .

FORCELLA Villaggio

Regio Allodiale dello Stato

d'Atri nella Provincia di Te

ranno, ed in Diocesi diTe

ramo fessa, situato in riva

al Fiume Vomano, d'aria

temperata , e nella difianza

di sei miglia da Teramo -

In esso Villaggio è da mar

carsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Martino di Regio

Padronato. Il suo terreno

poi produce vettovaglie di

varj generi, frutti, vini,e

pascoli per greggi . Il nu

mero finalmente de'suoiabi

tanti ascende a quattrocento

novantotto sotto la cura spi

rituale d'un Preposito.

FORCHIA Casale Regio

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Sant'Agata de'Goti, il qua

le giace alle falde d'unmon

te, d'aria buona , e nella

difanza di cinque miglia

dalla Città diSant'Agata de'

Goti. In esso Regio Casale

sono da notarsi una Chie

sa Parrocchiale di mediocre

frut
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fruttura; ed una Confrater

nita Laicale sotto l' invoca

zione del Corpo di Crifto.

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi, frutti,vi

ni, e canapi. La sua popo

lazione finalmente ascende

a settecento novantaquattro

sotto la cura spirituale d'un

Parroce,

FORCHIA D'ARPAJA

Casale 1Regio nella Provin

cia di Montefusco , ed in

Diocesi di Sant'Agata de'

Goti,il quale giace alle fal

de di due monti , ov'è la

Valle Caudina, d'aria buo

na, e nella difianza di sei

miglia in circa dalla Città

di Sant'Agata de'Goti . In

esso Regio Casale sono da

osservarsi una Chiesa Par

rocchiale di mediocre frut

tura; ed una Confraternita

1Laicale sotto l'invocazione

del Rosario . Il suo territo

rio poi abbonda di vettova

glie di varj generi, di frut

ti, di vini, e di pascoli per

armenti . ll numero final

mnente de'suoi abitanti ascen

de a novecento quarantacin

sotto la cura spirituale

'un Parroco.

FORENZA Terra nella

Provincia di Matera, ed in

Diocesi di Venosa , situata

sopra una collina degli Ap

penni, d'aria salubre, e nel

p (O)

la diftanza d'otto miglia dal

la Città di Venosa, e di qua

rantadue dalla Città di Ma

tera, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia lDoria,

Principe di Melfi. Sono da

marcarsi in queftaTerra due

Chiese Parrocchiali sotto i

titoli di San Niccola , e di

Santa Maria de'Longobardi; 

un Convento de' Padri Ri-a

formati; ed otto Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione del Santissimo , del

Rosario, del Purgatorio, del

l'Annunciata, di Santa Cat

terina , di San Carlo , di

Sant'Antonio da Padova, e

del Rosario. Le produzioni

poi del suo territorio sono

grani , granidindia , legumi,

frutti, vini, olj, ghiande,

ed erbaggi per pascolo di

greggi. La sua popolazione

finalmente ascende a quattro

mila novecento trentasette

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete Curato , e d'un

Rettore. 

FORESTA Villaggio nel

la Provincia diTerra di La

voro, ed in Diocesi di Mom

te Casino, situato alle falde

d'un monte chiamato Troc

chio, d'aria buona, e nella

diftanza di due miglia in

circa dallaCittà di San Ger

minano, che si appartiene in

Feudo al Real Monifero di

Monte Casino.

S
Vil
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iaggio viene abitato da di

versi Coloni, i quali perchè

coltivano i terreni di quefto

Feudo Ruftico , vi si sono

domiciliati sino ad oggi al

numero di quattrocento in

circa, sottopofti nella cura

spirituale alle diverse Par

rocchie di SanGermano, Il

suoterritorio finalmente pro

luce grani, granidindia , e

caccidg1One. 

FORIA Terra nella Pro

vincia di Salerno,ed in Dio

cesi di Capaccio, situata so

pra un'amena collina, d'aria

buona , e nella diftanza di

tre miglia dal Porto di Pa

linudo, e di cinquanta in cir

ca dalla Città di Salerno ,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Alliata, Prin

cipe di Villafranca. In que

fa piccola Terra è da no

tarsi soltanto una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo della

Madonna delle Grazie . I

prodotti poi del suo territo

rio sonograni, legumi, frut

ti, vini, olj,ghiande,e pa

scoli per arnenti. Il nume

ro finalmente de'suoi abitan

ti ascende a quattrocento in

circa sotto la cura spiritua

le d'un Arciprete,

FORINOStato nella Pro

vincia di Montefusco, ed in

Diocesi di Salerno, situato

in una pianura cinta da per

ggni dove da monti, d'aria

buona , e nella diftanza di

dodici miglia dalla Città di

Salerno , che si appartiene

alla Famiglia Caracciolo con

titolo di Principato. Quefto

Stato di Forino èun aggre

gato di dieci Casali, appellati

il prino Cafello, il secom

do Palazza, il terzo Creta,

il quarto Murato, il quinto

Casalicchio, il sefto Petru

ro, il settimo Contrada, l'

ottavo Ospidale , il nono

Celsi , il decimo Pozzo, i

quali sono poco difanti l'uno

dall'altro , e formano una

sola Università,Sono da no

tarsi in quefto fesso Stato

di Forino quattro ChiesePar

rocchiali, con altrettante Fi

liali; una Chiesa Recettizia

Curata sotto il titolo diAve

Gratia Plena; un Convento

de'Padri Carmelitani;e cin

que Confraternite Laicalisot

to l'invocazione del Nome

di Dio, del Sagramento,e

del Rosario tre. Le produ

zioni poi del suo terreno

sono grani, granidindia, le

gumi , frutti , vini , cafta

gne, noci, e nocelle . La

sua popolazione finalmente 

ascende a quattromila due

cento e quindici in circa

sotto la cura spirituale di

quattro Parrochi , e di al

trettanti Economi Curati .

FORIOTerra Regia nel

da Provincia di Terra di La

voro,
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voro,ed in Diocesi d'Ischia,

la quale giace in riva al Mar

Tirreno, d'aria salubre, e

nella diftanza di otto mi

glia dalla Città d'Ischia .

Sono da notarsi in quefta

grossa Terra due Parrocchie

sotto i titoli di San Vito

Martire, e di San Sebafia

no di diritto padronato del

l'Università ; una magnifica

Chiesa sotto l'invocazione

di Santa Maria di Loreto;

varie Cappelle di mediocre

disegno e dentro , e fuori

l'abitato ; un Convento de'

Padri Rifornati di San Fran

cesco; e due Confraternite

Laicali con le proprie ri

spettive Chiese sotto l' in

vocazione dell'Assunta , e

di Santa Maria delle Gra

zie, volgarmente detta Vi

sita Poveri . Il suo territo

rio poi abbonda di frutti sa

poriti, di vini generosi, e

di varie acque termali , le

principali delle quali sono

le acque chiamate di Cetara,

che si adoprano per molti

mali, e specialmente per

rendere feconde le donne

fterili. Il numero finalmen

te de'suoi abitanti ascende

a seimila cinquecento e tre

sotto la cura spirituale di

due Parrochi .

FORLI Terra nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi d'Isernia , situata

nel seno d'un monte,d'aria

salubre , e nella diftanza di

sette miglia dalla Città d'

Isernia , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ca

rafa, Duca diTraietto . So

no da notarsi in queftaTer

ra una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo diSanBiagio;

un Convento de' Padri Mi

nori Csservanti;edunaCom

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Santissimo

Rosario . Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni, granidindia, legumi, vi

ni , lini , e mele . La sua

popolazione finalmente a

scende a mille novecentot

tantanove sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete di no

mina del Feudatario.

FORMIE Terra nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi de'Marsi , situata

sopra un falso piano, d'aria

buona , e nella diftanza di

venti miglia in circa dalla

Città dell'Aquila, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Contefabile Colonna

di Roma. In quefta Terra

è da notarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Teodoro Mar

tire . Il suo terreno poi pro

duce grani, legumi, e no

ci . Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a

trecentottantotto sotto la cu
l'2,
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a spirituale d'un Parroco .

FORMICOLATerra nel

la Provincia di Lavoro, ed

in Diocesi di Cajazzo, po

fta in un'amena vaille, d'aria

salubre, e nella diftanza di

otto miglia in circa dalla

Città di Cajazzo, che si ap

partiene alla Famiglia Ca

rafa , Principe di Colobra

no, con titolo di Baronìa.

Quefa Terra, la quale ne'

tempi vetufti era unVillag

gio dell'antica CittàdiTre

bola , ha una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

Santa Criftiana; un Moni

fero de'Padri Verginiani;

ed una Confraternita Laica

le sotto l'invocazione di San

Rocco. Le produzioni poi

del suo territorio sonograni,

granidindia , frutti , vini , e

caftagne. La sua popolazio

ne finalmente ascende a mille

duecento sessantatrè sotto la

cura spirituale d'un Arci

rete .

FORNACELLA Casale 

nella Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Vico Equense, situato sopra

un colle scosceso, d'aria sa

lubre , e nella diftanza di

due miglia in circa dalla

Città di Vico Equense, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Ravaschiero, Prin

cipe di Satriano. In quefo

Casale sono da notarsi una
-

Chiesa Parrocchiale sotto f

titolo de'Santi Apofoli Pie

tro, e Paolo; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Rosario . Il

suo territorio poi abbonda

di frutti saporiti , di vini

generosi, e d'olj eccellenti

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende ad ottocento

cinquanta sotto la cura spi

rituale d'un Parroco , Ne”

contorni del medesimo Ca

sale v'è sopra un alto mon

te il Convento de' Padri Ca

maldolesi .

I. FORNELLI Casale

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Capaccio,

situato sopra un ameno col

le , d'aria buona , e nella

diftanza di quarantaquattro

miglia in circa dalla Città

di Salerno , che si appartie

ne alla Famiglia Landulfo,

con titolo di Baronìa . In

esso Casale non v'è niente

da notare, perchè la Chiesa

matrice, appellata la Socia,

che fa quasi nel mezzo de'

Casali di Fornelli , di Co

sentini, e di Zoppi, è co

mune a tutti e tre quefti Ca

sali, Il suo territorio poi

abbonda di frutti di varie

specie , di vini delicati, e

di olj eccellenti. Il numero

finalmente de' suoi abitanti

ascende a centoquaranta in

circa sotto la cura spirituale
- 

d'un
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d'un Parroco comune a'tre

succennati Casali .

II. FORNELLI Terra

nella Provincia del Contado

di Molise , ed in Diocesi di

Monte Casino, situata sopra

un colle , d'aria buona, e

nella diftanza di trenta mi

glia dalla Città di Campo

basso , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Car

mignano, Marchese d'Ac

quaviva. In essa sono da no

tarsi una Parrocchia sotto il

titolo di San Michele Ar

cangelo; e due Confraterni

te Laicali sotto l'invocazio

ne dell'Immacolata Conce

zione , e del Purgatorio.

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani , gra

nidindia , legumi , frutti ,

vini, ed erbaggi per pasco

lo di greggi. La sua popo

lazione finalmente ascendea

nmille quattrocentottanta sot

to la cura spirituale d'un Ar

ciprete.  

FOSCALDO Terra nella

Provincia di Cosenza , ed

in Diocesi di Cosenza me

desima, situata alle falde de

gli Appennini, d'aria salu

bre, e nella diftanza d'un

miglio dal Mar Tirreno, e

di ventidue in circa dalla

Città di Cosenza, che si ap

partiene con titolo di Mar

chesato alla Famiglia Spi

nelli, Duca di Caivan9, Sg

no da notarsi in quefta gros

sa Terra, la quale si vuole

edificata ne'tempi degliAn

gioini , due Chiese Parroc

chiali sotto l'invocazione di

San Giacomo Maggiore, e

di Sant'Angelo ;un Conven

to de'Padri di San France

sco da Paola; un Monte di

Pietà per varie opere pie ;

e due Confraternite Laicali

sotto l' invocazione dell'Im

macolata Concezione, e di

Santa Maria del Suffragio.Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono grani , grani

dindia, frutti, vini, olj, e

gelsi per seta, La sua popo

lazione finalmente ascende a

cinquemila settecento cin

quantotto sotto la cura spi

tuale d'um Parroco, e d'un

Economo Curato . Quefta

tessa Terra vanta d'aver

data la nascita al Giurecon

sulto Antonio Plaftina.

FOSSA Terra nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi dell'Aquila fessa,

situata a piè d'un'aspra, e

sassosa montagna , d'aria

buona, e nella diftanza di

sei miglia dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Bar

bieri di Roma. In essa so

no da notarsi una Parroc

chia Collegiale , la quale

viene ufiziata da sei Canoni

gi,e da un Preposito; eduna

Con
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Confraternita Laicale, sotto

l'invocazione delSantissimo

Sagramnento. Il suo territo

rio poi abbonda di grani,

di legumi, di vini , di ca

napi, e di lini . Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a seicento settantot

to sotto la cura spirituale

d'un Parroco, che porta il

titolo di Preposito.

I. FOSSACECA Terra

nella Provincia di Lavoro,

ed in Diocesi d'Isernia, si

tuata alle falde d'un alto

mente, d'aria salubre,e nel

la diftanza di dodici miglia

dalla Città d'Isernia, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Gaetani, Duca di Lau

renzano. In quefta Terra è

da notarsi soltantouna Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo della Nascita della Ver

gine Maria. I prodotti poi del

suo terreno sonograni, gra

nidindia, frutti , vini , or

taggi, e pascoli per armen

ti . Il numero finalmente

de' suoi abitanti ascende a

mille sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete di li

bera collazione.
-

II. FOSSACECA “Terra

nella Provincia del Contado

di Molise , ed in Diocesi

di Trivento , situata sopra

un colle, d' aria buona , e

nella diftanza di nove mi

glia dalla Città di Campo
Tom. II.

basso, che si appartiene alla

Faniglia Mascione , con ti

tolo di Baronìa . Sono da

narcarsi in quefta Terra una

Parrocchia dibel disegno sot

to il titolo dell'Assunta, con

cinque pubbliche Chiese; due

Confiaternite Laicali sotto

l'invocazione del Sagranen

to , e del Rosario ; ed un

Monte Frumentario , che

somminiftra del grano a'Co

loni per la semina. Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono grani,granidindia,

legumi, frutti , vini,ed er

baggi per pascolo digreggi,

e d'armenti. La sua popo

lazione finalmente ascende a

duemila e quarantasei sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete .

-

II. FOSSACECA Terra

Regia nella Provincia di

F o

- Chieti, ed in Diocesi di Chie

ti fessa, la quale giace in

una piaumura cinta da varie

colline, d'aria buona,e nel

la diftanza d'un miglio in

circa dal Mare Adriatico,

e di sei dalla Città di Lan

ciano ; In essa sono da mar

carsi una Parrocchia sotto il

titolo di San Donato ; due

Chiese pubbliche sotto l'in

vocazione dell'Assunta , e

della Madonna delle Grazie;

ed un ricco Monte Frumen

tario per sovvenire i colo

ni bisognosi nella semina de'

grani.
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grani . . Le produzioni poi

del suo terreno sono grani,

grani dindia , legumi, frutti,

vini, ed olj. La sua popo

lazione finalmente ascende a

mille ottocento sessantuno

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete .

FOSSATO Casale Regio

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Catan

zaro fessa , il quale gia

ce sul piano d'una colli

na, d'aria salubre, e nella

diftanza d'un miglio,e mez

zo dalla Città di Taverna .

Egli col terremoto del mil

le settecentottantatrè soffrì

de'danni, ma medianti le

terne cure del Regnante

erdinando IV.Noftro Prov

videntissimoMonarca,èfa

to riattato, insieme conuna

Chiesa Parrocchiale. Lepro

duzioni poi del suo territo-.

rio sono grani, frutti,vini,

olj, caftagne, lini,gelsi per

seta, e pascoli per armen

ti. Lasua popolazionefinal

mente ascende a seicento e

quattordici sotto la cura spi

rituale d'un Parroco. -

FRAGAGNANO. Terra

nella Provincia di Lecce,

ed in Diocesi di Taranto,

situata in una pianura, d'aria

salubre, e nella difanza di

trentotto miglia dalla Città

di Lecce,e di dodici daTa

ranto, che si appartiene alla

Famiglia Antoglietta , con

titolo di Marchesato. In que

fa Terra sono da notarsi

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre fruttura ; ed una

Confraternita Laicale sotto

l' invocazione di Santa Ma

ria del Carmine , Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono vettovaglie di varj

generi, frutti, vini, ed olj,

La sua popolazione final

mente ascende a settecento

in circa sotto la cura spi

rituale d'un ArcipreteCurato,

FRAGNETO L'ABATE

Terra Regia nella Provin

cia di Montefusco , ed in

Diocesi di Benevento , si

tuata sopra un'amena, e pia

na collina , d'aria buona,

e nella diftanza di sei mi

glia dalla Città di Beneven

to . In essa sono da osser

varsi una Parrocchia Regia

sotto il titolo dell'Assunta,

e di San Niccola di Bari;

due Chiese Filiali di me

diocre fruttura;ed una Cone

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Sagramento ,

Il suo territorio poi abbon

da di grani , di granidindia

di legumi, di frutti , e di

vini. Il numero finalmente

de' suoi abitanti ascende a

mille ed ottocento in cir

ca sotto la cura spirituale

d'un Arciprete di nomina

Regia, In diftanza d'un mez
-

zo
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zo miglio da quefta fessa

Terra v'è un Feudo disa

bitato, appellato Botticello,

il quale dipende dalla giu

risdizione di Fragneto l'A

bate, ov'è un Romitaggio,

con una Chiesa sotto il ti

tolo di San Matteo Apo

folo.

FRAGNETO MONFOR

TE Terra nella Provincia

di Montefusco, ed in Diocesi

di Benevento, situata inuna

valle cinta da varj colli, d'

aria buona, e nella diftan

za di sei miglia dalla Gittà

di Benevento, che si appar

tiene alla Famiglia

talto, con titolo di Ducato,

In queftaTerrasono da mar

carsi una Parrocchia Colle

giale;due Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

l' Immacolata Concezione,

e della Croce; e due Ere

mitaggi con Chiese rispet

tive . Le produzioni poi del

suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, frutti,

vini, ed olj. La sua popo

lazione finalmente ascende a

duemila e duecento sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete .

FRAINETerra nella Pro

Vincia di Chieti, ed in Dio

cesi di Chieti fessa, situata

sopra una piccola collina,

d'aria salubre, e nella di

ftanza di dodici miglia dalla

Città d'Agnone, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

migliaCaracciolo, Principe

di Santo Buono . In quefta

Terra è da marcarsi soltan

to una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di San Silve

ftro. I prodotti poi delsuo

terreno sono grani, grani

dindia, legumi, frutti , e

vini . Il numero finalmente

de”suoi abitanti ascende a

mille e venti sotto la cura

spirituale d'un Arciprete .

I. FRANCAVILLA Ter

ra nella Provincia di Chie

ti, ed in Diocesi di Chieti

fessa, situata sopra un'a

mena collina , d'aria salu

bre, e nella diftanza di set

te miglia dalla Città di Chie

ti , e poco lungi dal Mare

Adriatico, che si appartiene

con titolo di Principato alla 

Famiglia Avalos, Marchese

del Vafìo. Sono da notarsi

in quefta Terra una Colle

giata sotto il titolo di San

ta Maria Maggiore, ufiziata

da otto Canonici, e da un

numero indeterminato di Sa

cerdoti ; una Parrocchia sot

to l'invocazione di Sant'A

gata; due pubbliche Chiese

sotto i titoli di Santa Ma

ria della Croce, e di Santa

Liberata ; due Conventi di

Regolari, il primo de' Pa

dri Domenicani, ed il seco

do de'Minori Csservanti ;

D 2 due
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dueConfraternite Laicali sot

to l' invocazione della Santa

Croce , e di San Giovanni

Batifta; e tre Monti Fru

nentarj per sovverire i co

loni bisognosi nella semina,

I prodotti poi del suo ter

reno sono vettovaglie di va

rj generi, frutti, vini, olj,

ed aranci. Il numero final

nente dei suoi abitanti ascen

de a due mila e seicento

in circa sotto la cura spiri

tuale d'un Canonico, che

porta il titolo d'Arciprete.

II.FRANCAVllLACittà

Allodiale nella Provincia di

Lecce,ed in Diocesi d'Oria,

la quale giace inuna perfet

ta pianura, d'aria temperata,

e nella diftanza di tre miglia

dalla Città d'Oria, e di quat

tordici dal Golfo di Taran

to. Sono da notarsi in que

fa Città una insigne Colle

giata , ufziata da venti Ca

monici, da trentadue Porzio

narj, da otto Inservienti,

e da altri Sacerdoti affiften

ti; una Chiesa Filiale di me

diocre architettura; un Mo

niftero di Monache Chiari

fe ; un Conservatorio di Zi

telle; un Cspedale per gl'

infermi ; un Monte di Pie

tà; un Collegio delle Scuo

le Pie; due Ospizj, l'uno

de' Padri di San Francesco

da Paola,e l'altro degli Al

canterini i sei Conveuti di

Regolari, cioè de'Padri M

nori Conventuali , de' Car

melitani, de'Riformati, de-,

gli Osservanti, de'Cappuc

cini, e di San Giovanni di

lDio ; nove Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Santiffimo Sagramento,

dell' Innacolata Concenzio

ne, del Santifino Salvato

re, di Sant'Eligio, del Car

unine, della Morte, di San

Bernardino, di San Miche

le Arcangelo , e di San Se

baftiano; e varie fabbriche

di pannine , di concerie di

cuoi, e di vasi da creta .

Le produzioni poi del suo

territorio sono vettovaglie

di vari generi, frutti, vini,

oli , ortaggi, pascoli per

beftiami , bambagia , e ta

bacchi eccellenti. La sua po

polazione finalmente ascende

a dodici mila in circa sotto

la cura spirituale d'un Ca

nonico Arciprete , e d'un

IOCO ,

III. FRANCAVILLATer

ra nella Provincia di Catan

zaro, ed in Diocesi di Mi

leto, situata sopra un piano

inclinato, d'aria temperata,

e nella diftanza di ventino

ve miglia in circa dalla Cit

tà di Catanzaro, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Alcantara Mendozza,

Duca dell' lnfantado . Que

fa Terra col terremoto del

mil
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mille settecentottantatrè fu

quasi difrutta, ma median

ti le paterne cure del Re

gnante Ferdinando IV. No

fro AugufoSovrano, è fa

ta riattata, insieme con due

Chiese Parrocchiali
pro

dotti poi del suo territorio

sono grani,granidindia, frut

ti, vimi, olj, e gelsi per se

ta . ll numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a

mille novecento e quattro

sotto la cura spirituale di

due Parrochi .

i V, FRANCAVILLATer

ra nella Provincia di Mate

ra, ed in Diocesi di Tursi,

e d'Anglona , situata sopra

una piccola collina, d' aria

buonà, e nella diftanza di

quaranta miglia in circa dal

la Città di Matera, che si

appartiene con titolo di Baro

nìa alla Real Certosa di San

Lorenzo della Padula .Sono

da notarsi in quefa Terra

una Chiesa Parrocchiale di

nediocre fruttura; ed una 

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione dell'Immaco

lata Concezione. Le produ

zioni poi del suo territorio

sono grani , granidindia, le

guni, frutti ,vini , olj, ca

fagne, ghiande,e noci . La

sua popolazione finalmente a

scende a mille settecento set

tantanove sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete Curato,

R

V, FRANCAVILLATer

ra nella Provincia di Cosen

za, ed in Diocesi di Cas

sano, situata alle falde d'un

monte, d'aria buona, e nel

la diftanza di quarantacinque

miglia in circa dalla Città

di Cosenza, e di tre dal

Mar Tirreno , che si appar

tiene in Feudo alla Farni

glia Serra, Duca di Cassa

no . Sono da marcarsi in

quefa Terra una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo del

l'Assunta ; e tre Confrater

nite Laicali sottò l'invoca

zione del Crocifisso, del Ro

sario, e del Carmine. Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono grani , grani

dindia, frutti d' ogni sorta,

vini, e bambagia. La sua po

polazione finalmente ascen

de ad ottocento novantaquat

tro sotto la cura spirituale

d'un Parroco . Quefta fes

saTerra vanta d'essere fta

ta patria dell'erudito Scrit

tore Giovanni Matteo Mi

leto.

FRANCHI Terra Regia

Demaniale nella Provincia

di Salerno, ed in Diocesi

di Lettere, la quale giace

in mezzo a' monti di Gra

gnano, d'ariabuona, e nel

la diftanza d' un miglio e

mezzo dalla Città di Lette

re . In essa Regia Terra so

no da osservarsi una Chiesa

3 Par
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Parrocchiale ; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione diSan Sebaftiano.

Il suo terreno poi produce

frutti, vini, olj, e pascoli

per armenti . Il numero fi

nalmente de'suoi abitanti a

scende a trecento in circa

sotto la cura spirituale d'un

Parroco .

FRANCICA Casale nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto,situato

in una pianura circondata da

oliveti, d'aria temperata,

e nella diftanza di quaran

totto miglia in circa dalla

Città di Catanzaro, che si

appartiene in Feudo alla Fa

niglia Alcantara Mendozza,

Duca dell'Infantado, e Prin

cipe di Mileto . Quefto Ca

sale col terremoto del mil

le settecentottantatrè fu di

frutto, ma medianti le be

nefiche cure del Regnante

Ferdinando IV. Noftro Au

gufo Sovrano, è fato rie

dificato , insieme con una

Chiesa Parrocchiale. I pro

dotti poi del suo territorio

sonograni, granidindia , le

gumi, olj, gelsi per seta,

e varie erbe medicinali , Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a settecento

settantacinque sotto la cura

spirituale d'un Parroco. Que

fo fesso Casale è rinoma

to nella Storia Lrtteraria

per essere fata patria di

Gabriele Barrio , il quale

vien riputato per un buon

Geografo, e Scrittore del

XVI. Secolo; e di Giulio

Cesare Comercio Medico di

Filippo II. Re di Spagna -

FRASCATC) L i Casale

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Nola , situato in una pianu

ra, d' aria grave, e nella

diftanza di due miglia dalla

Città di Nola, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Maftrilli , Duca di

Marigliano. In esso Casale

è da marcarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di SanSimone e Giu

da . Le produzioni poi del

suo territorio sono grani ,

granidindia , legumi, vini ,

canapi, e gelsi perseta. La

sua popolazione finalmente

ascende a cento quarantano

ve sotto la cura spirituale

d'un Economo Curato.

FRASCINETO Terra

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Cassano ,

situata a piè d'un monte ,

d'ariabuona, e nella diftan

za di quarantadue miglia in

circa dalla Città di Cosenza,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Spinelli, Prin

cipe di Cariati, e Duca di

Seminara. Sono da notarsi 

in quefta Terra,una Parroc
ghia
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chia sotto il titolo dell'As

sunzione; ed una pubblica

Chiesa sotto l'invocazione

de Santi Apofoli Pietro, e

Paolo . Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti , vini,

ed olj. La sua popolazione

finalmente ascende a mille

cinquecentottantuno sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

FRASSOTerra nella Pro

vincia di Lavoro , ed in

Diocesi di Sant' Agata de'

Goti, situata alle falde del

monte Sant' Angelo, ch' è

una continuazione degli Ap

pennini, d'aria salubre, e

nella diftanza di ventiquat

tro miglia dalla Città di Na

poli, e di quattro dalla Cit

tà di Sant'Agata, che si ap

partiene in tenuta alla Fa

miglia Spinelli, Principe di

San Giorgio, ed in titolo

di Principato alla Famiglia

Dentice , Principe di San

Vito degli Schiavi . Sono

da marcarsi in quefta Terra

una Parrocchia sotto il tito

lo di Santa Giuliana; una

Chiesa Collegiale Recettizia

Numerata sotto l'invocazio-.

ne del Corpo di Crifto,ser

vita da trenta Canonici in

signiti , ch'è di diritto pa

dronato della Università ;

quattro Confraternite Laica

li sotto i titoli del Sagra

mento, della Vergine Ad

delorata , di Santa Maria

delle Grazie, e del Rosario;

un Conservatorio di Donzel

le civili povere sotto la re

gola di Santa Teresa; ed

un Monte di Pietà per va

rie opere pie. Le produzio

ni poi del suo territorio so

no grani, granidindia, le

gumi, frutti,vini, olj, ca

ftagne , ghiande, ed erbag

gi per pascolo di greggi.

La sua popolazione final

mente, insieme col piccolo

Villaggio di Nanzignano ,

ascende a tremila seicento

settantacinque sotto la cura

spirituale d' un Arciprete -

Quefa fessa Terra è rino

mata nella Storia Letteraria

per avere data la nascita al

Letterato Marcello Papinia

no Cusano, che mediante il

suo sapere si fece frada all'

Arcivescovado di Palermo a

ed al Marchese Brancaccio,

Segretario di Stato del Re

gno di Napoli sotto il Re

Carlo Borbone .

FRATTA MAGGIORE

Terra Regia nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi d'Aversa, situa

ta in una perfetta pianura,

d'aria salubre, e nella di

ftanza di quattro miglia d'

Aversa, e di cinque da Na

poli . Sono da notarsi in

quefta grossaTerra, la qua

le si vuole da molti Scrit

4 f9ri
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tori nata dalle rovine dell'

antica Atella, una magnifi

ca Chiesa Parrocchiale sotto

il titolo di San Soffio Mar

tire , con un quadro dello

fesso Santo Martire sul sof

fitto, ch'è una bella opera

di Solimena ; quattro pub

bliche Chiese sotto i titoli

di Sant'Antonio , della Ma

donna del Carnine, dell'

Angelo Cuftode , e della Ma

donna delle Grazie; e due

pubbliche Cappelle sotto l'

invocazione di San Giovan

ni, e di San Genovino. In

oltre ella ha otto Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione del Sagramento, del

l'immacolata Concezione ,

dell'Annunciata, del Rosa

rio , di Santa Maria delle

Grazie, di San Soffio , di

Sant'Antonio, e diSan Vin

cenzo ; un Monte di Mari

taggi per zitelle povere; e

e varie fabbriche di corde,

e di fumi . Le produzioni

poi del suo territorio sono

grani, granidindia , rutti,

vini, canapi, e gelsi per

seta . La sua popolazione

finalmente ascende ad otto

mila ottocento settantasette

sotto la cura spirituale d'un

Parroco .
-

FRATTA PICCOLA Ca

sale nella Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Dio

cesi d'Aversa, situato in una

perfetta pianura, d'aria sa

lubre, e nella difanza di

quattro miglia d'Aversa, e

di sei in circa da Napoli ,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Carafa, Conte

di Policafro . Sono da no

tarsi in quefto Casale, che

si crede nato dalle rovine

dell'antica Atella, una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Maurizio Mar

tire; tre pubbliche Chiese

con varie Cappelle; quattro

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Sagranen

to, del Rosario, di Sant'

Antonio da Padova, e di

San Maurizio Martire; ed

un Convento de' Padri diSan

Giovanni a Carbonara, che

è fuori l'abitato. Le pro

duzioni poi del suo terreno

sono grani,granidindia, le

gumi, frutti, vini, canapi,

e gelsi perseta, La sua po

polazione finalmente ascen

de a mille e sedici sotto

la cura spirituale d'un Par

TOCO -

FRATTE Terra nella

Provincia di Lavoro, ed in

Diocesi di Gaeta, situata so

pra una collina, d'aria buo

na, e nela diftanza di di

ciannove miglia dalla Città

di Gaeta, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ca

rafa, Duca di Traietto. In

essa Terra sono da notarsi

due
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due Chiese Parrocchiali di

mediocre fruttura; un Mo

nifero di Monache Benedet

time ; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento, e di San

Niccola . Il suo territorio

poi produce vettovaglie di

varj generi , frutti, e vini.

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a duemila

seicento cinquantunosotto la

cura spirituale di due Par

rochi .

FRATTOLI Villa Regia

Allodiale dello Stato d'Atri

nella Montagna di Roseto

in Provincia diTeramo, ed

in Diocesi di Teramo fes

sa, situata in luogo alpeftre,

d'aria salubre, e nella di

fanza di ventitrè miglia in

circa dalla Città diTeramo.

In essa è da notarsi soltan

to una Chiesa Parrocchiale

di Regio Padronato sotto il

titolo di San Giovanni Ba

tifa. Il suo territorio poi

produce poche vettovaglie di

varj generi, frutti, vini, e

pascoli per armenti . Il nu

1nero finalmente de'suoi a

bitanti ascende a duecentot

tantatrè sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete.

FRATTURA Terra nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Solmona, si

tuata sopra un monte sasso

so, d'aria buona,e nella di

ftanza di trentanove miglii

dalla Città dell'Aquila , che

si appartiene con titolo di,

Baronìa alla Famiglia Mor

nile, Duca di Carinaro. In

essa è da marcarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Niccola

di Bari. Il suo terreno poi

per essere sassoso produce

pochi grani, orzi , e sega

la. Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a

quattrocento trentadue sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete. -

FRESAGRANDINARA

Terra nella Provincia di

Chieti , ed in l)iocesi di

Chieti fessa, situata sopra

un ameno colle, d'ariabuo

na, e nella diftanza di quat

tordici miglia dalla Città del

Vafto, e di nove dal Mare

Adriatico, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia Caracciolo , Prin

cipe diSanto Buono. In es

sa Terra è da osservarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto l' invocazione

del Santiffimo Salvatore. Il

suo terreno poi producegra

ni,granidindia, legumi, ri

si, frutti selvaggi, e ghian

de . Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a

settecento cinquantanovesot

to la cura spirituale d'un

Arciprete,

FRr
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FRIGENTO Città nella

Provincia di Montefusco, ed

jn Diocesi d'Avellino, si

tuata sopra un monte, d'aria

buona, e nella diftanza di

diciotto miglia dalla Città

d'Avellino, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

lia Caracciolo, Principe di

orella. Quefta Città, se

condo Filippo Cluverio, si

vuole nata dall'antica Eco

ilano, la quale poi fu pre

sa, ed incendiata da'Roma

ni in tempo della Guerra

Sociale. Terminata una tal

sanguinosa guerra dal valo

re dc'Capitani Romani, spe

cialmente da Silla, fu rie

dificata col nomine di Frigen

to, e divenne una Città di

qualche rinomanza . Nel de

cimo Secolo fu adeguata al

suolo da un terribile terre

moto , che le tolse tutto

quel pregio, che l' aveano

dato l'arte, e la moltitu

dine de'suoi abitanti. Per

dè ancora nell'anno mille

quattrocento
sessantacinque

l'onore di Città Vescovile,

di cui andò fregiata sin dal

quarto Secolo, per averla il

Pontefice Leone IX. sotto

messa alla Chiesa d'Avelli

no . Finalmente edificata

venne di bel nuovo nello

fesso sito, ed oggi è una

mediocre Città della Provin

cia, la quale ha il diritto

di creare, e di eleggere il

suo proprio Vicario Capito

lare in tempo di Sede va

cante; ed il nuovo Vescovo

d'Avellino deve prendere il

possesso sì nell'una, come

nell'altra Chiesa, per esse

re l'una indipendente dall'

altra, sebbene un solo ne

sia il Vescovo. Sono da no

tarsi in quefta Gittà una

Chiesa Cattedrale di benin

tesa architettura, ed ornata

di eccellenti pitture, la qua

le viene ufiziata da dieci Ca

nonici Capitolari, e da al

trettanti Canonici sopranu

merarj ; tre Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento , del Rosa

rio ,e de'Morti ;ed un Mon

te Frumentario per sovve

nire i coloni bisognosi nella

semina. Le produzioni poi

del suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, frutti ,

vimi , caftagne, ed erbaggi

per pascolo di greggi, e d'

armenti. La sua popolazio
ne finalmente ascende a due

mila settecento, e quaranta

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete , e di dueCoadiu

tori. Nella diftanza di due

miglia in circa dalla suddetta

Città giace la mortifera Mo

feta, ed il Lago d'Ansanto

di figura ovale, e della cir

conferenza di cencinquanta

palmi , Le acque di
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Lago sono torbide, fosche,

fredde, e puzzolenti d' un

lezzo sì acuto, che gli aliti

sono così mortiferi , e no

civi , che ove giungono ,

fanno repentinamente tra

mortire gli animali,e poco

appresso morire. Dalle ac

curate osservazioni , e dal

le replicate analisi sin dall'

anno mille settecentottantot

to fattene dal Regio Profes

sore di Storia Naturale il

Medico Saverio Macrì risul

ta , che una tal Mofeta

viene formata da un'abbon

dante esalazione d'aria epa

tica, o sia gasidrogeno sol

forato, e di altri gas. Final

mente la succennata acqua

minerale contiene molta ter

ra argillosa , per cui que

f'acqua è torbida,molt''aria

epatica,vitriolo di ferro, allu

me,ed altre softanze.Quefta

fessa Città comprende sotto

la sua giurisdizione Vesco

vile dodici luoghi , i quali

sono 1. Sturno, 2. Gesual

do, 3. Rocca San Felice,

4. Villa Maina, 5. Paterno,

6. Fontanarosa, 7. Sant'An

gelo all'Esca, 8. Locosano,

9. San Manco, 1o.Taorasi,

11. Mirabella, 12. Grotta

minarda; ciascuno de'quali

diftintamente sarà descritto

a suo proprio luogo.

FRIGGIANO Terra nel

la Provincia di Trani, ed

in Diocesi di Bari, situata

sopra una collina , d' aria

buona, e nella diftanza di

due miglia dal Mare Adria

tico, e di cinque dalla Città

di Bari, che si appartiene

con titolo di Principato alla

Famiglia Filomarini, Prin

cipe della Rocca. Sono da

osservarsi in quefta Terra

una Chiesa Parrocchiale ; un

Convento de' Padri Cappuc

cini;e tre Confraternite Lai

cali sotto l' invocazione del

Corpo di Crifo, del Rosa

rio, e del Carmine . Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono vettovaglie di

varjgeneri, frutti, vini, olj,

mandorle, carrube,ed agru

mi . La sua popolazione fi

nalmente ascende a tremila

in circa sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco .

FRIGNANO MAGGIO

RE Casale nella Provincia

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi d' Aversa, situato

in una pianura, d'aria mal

sana, e nella difanza d'un

niglio in circa dalla Città

d'Aversa, che si appartiene

con titolo di Marchesato al

la Famiglia Eboli, Duca di

Cafropignano. In quefoCa

sale sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale; e due

Confraternite Laicali sotto

l' invocazione dell'Assunta ,

e di Santa Maria dell'

e



6e

R

Le produzioni poi del suo

terreno sono grani , grani

dindia, legumi, frutti,vini,

e canapi. La sua popolazio

ne finalmente ascende a mil

le ottocento novantadue sot

to la cura spirituale d'un

Parroco .

FRIGNANO PICCOLO

Casale nella Provincia di

Terra di Lavoro,ed in Dio

cesi d'Aversa, situato in una

pianura, d'aria non buona,

e nella diftanza di tre miglia

dalla Città d'Aversa, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Pallavicini. In es

so sono da notarsi una Par

rocchia Collegiale , servita

da dieci Sacerdoti insigniti;

e due Confraternite Laicali

sotto l'invocazione dell'As

sunta, e di San Francesco

Saverio. I prodotti poi del

suo terreno sono grani ,gra

nidindia, legumi, frutti,vi

ni, e canapi. Il numero fi

nalmente de' suoi abitanti

ascende a mille settecento

settantacinque sotto la cura

spirituale d'un Parroco. ,

FR1SA Terra nella Pro

vincia di Chieti , ed in Dio

cesi di Lanciano, situata in

una pianura, d'aria buona,

e nella diftanza di due mi

glia dalla Città di Lanciano,

e di quattro dal Mare Adria

tico, che si appartiene alla

Famiglia Caccianini,con ti

tolo di Baronia. In quefà

Terra è da marcarsi soltan

to una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di Santa Lu

cìa . Le produzioni poi del

suo territorio sono grani ,

granidindia, legumi, frutti,

vini, olj, e pascoli per ar

nenti. La sua popolazione

finalmente ascende a nove

cento sessantasette sotto la

cura spirituale d'un flirci

prete. . , ,  

FRONDAROLA Casale

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Teramo

fessa, situato in riva al fiu

me Trontino, d'aria buo

na, e nella diftanza di cin

que miglia da Teramo,che

si
appartiene

in Feudo alla

Città di Teramo. In quefto

Casale è da marcarsi soltan

to una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di SanSalva

dore di nominadell'Univer

sità di Teramo. Le produ

zioni poi del suo terreno

sono vettovaglie di varjge

neri , frutti , vini, olj , e

pascoli per armenti. La sua

popolazione finalmente a

scende a quattrocento e die

ci sotto la cura spirituale

d'un Preposito.

FROSOLONETerra nel

la Provincia del Contado di

Molise , ed in Diocesi di

Trivento, situata alle falde

d'un aspro monte , d'aria

buoe

-
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buona, e nella diffanza di

dodici miglia dalla Città di

Campobasso , che si appar

tiene con titolo di Baronìa

alla Faniglia Muscettola,

Principe di Luparano. Sono

da notarsi in quefta Terra

tre Parrocchie , delle quali

due sono Collegiate,la pri

ma sotto il titolo di Santa

Maria, ufiziata da diciotto

Canonici , e da un Arcipre

te ; e la seconda sotto l'in

vocazione diSan Pietro,ser

vita da sei Canonici , e da

un Parroco; tredici Cappel

ie pubbliche, con tre Badie,

e con sei Beneficj;unaCom

menda di Malta ; due Con

venti di Regolari, l'uno de”

Minori Conventuali ,e 'al

tro de'Cappuccini; una Ca

sa d' Educazione deº Padri

Missionarj sotto il titolo del

Santissimo Sagramento; tre

Confraternite Laicali sotto

l’” invocazione di Maria Ver

gine, di San Filippo Neri,

e del Terzo Ordine de'Pe

nitenti; uno Spedale per ri

covero degl'infermi ; sette

Monti Frunentarj, con sei

di maritaggi perZiteilepo

vere; e varie fabbriche di

forbici , e di temperini . I

prodotti poi del suo terreno

sono grani, granidindia,le

gumi, vini generosi,ed er

baggi per pascolo di greggi,

e di armenti. Il numero fi

nalmente de'suoi abitanti a

scende a tremila ottocento

settantasei sotto la cura spi

rituale di due Parrochi , e

d'um Arciprete,

FUCIGNANO Villa Re,

gia Demaniale dello Stato

di Civitella del Tronto nel

la Provincia di Teramo,ed

in Diocesi della Badìa di

Monte Santo, unita al Ve

scovado di Montalto dello

Stato Pontificio , la quale

giace sopra una collina, d'

aria buona, e nella diftan

za d'un miglio e mezzo

dalla Città di Civitella del

Tronto, e di nove da Te

ramo . ln essa è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale , I prodotti poi del

suo territorio sono vettova

glie di varj generi, frutti ,

vini, olj,e pascoli pergreg- 

gi . Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende ad

ottantanove sotto la cura spi

rituale d'un Economo Cu

ratO ,

FUCINO Lago nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi de'Marsi, il quale

viene formato da varj pic

coli Fiumi, che discendono

dagli Appennini, e da varie

sorgenti, che sono nel suo

seno, e nelle sue ripe.Que

fto Lago, appellato antica

mente Fucino, e, ne' Secoli

a noi

vi
noi

il
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è il più grande di tutti gli

altri del Regno di Napoli;

poichè secondo le determi

nazioni fattene dal Chiaris

simoGeografo Antonio Zan

noni ha ventitrè miglia di

circuito , otto e mezzo di

lunghezza, e cinque in cir

ca di larghezza; onde ras

somiglia quasi per metà al

Cratere di Napoli . Egli

poi è delizioso sì per le a

mene colline abbondanti d'

erbe odorifere , e di varj

soavi fiori , che lo circon

dano; come altresì per la

veduta di molti Villaggi,

che d' intorno quasi guar

dandolo , gli fan corona .

Quindi con tutta ragione gli

antichi Romani vi edifica

rono accanto delle vaghe,e

deliziose Ville; e forse con

miglior gufo di quel che

fece Tolommeo nelle Isole

del Nilo in Egitto. Quefto

fesso Lago abbonda di tin

che, di scardoni, digambe

ri, di folaghe,e delpesce la

sca, chiamato dagli Antichi

Barbio, e da'paesani Anti

co, il quale ha otto ale, e

conservato , come il Sol

mone, nell'olio,è un cibo

assai delicato. Una metà di

detto Lago si tiene in Feu

do del Duca Sforza Cabre

ra Bodavilla , come Conte

di Celano , e l'altra metà

dal Conteftabile Colonna,

come Conte d'Alba ; e la

Real Badìa di Santa Maria

della Vittoria di Scurcula

( oggi conferita dal Re No

fro Signore a Monsignor

Rossi, Arcivescovo di Ni

cosia, e Confessore di Sua

Maeftà Siciliana ) vi ha il

diritto di pescare con due

barche e giorno , e notte

nell'alto, nel bosco, nelle

ripe, ed in qualunque parte

d'esso Lagoper concessione

de'Sovrani di Napoli, espe

cialmente di Carlo I. d'An

giò , il quale fondò detta

Real Badìa . Con Sovrana

Determinazione de'ventuno

d' Ottobre dell'anno mille

settecento novanta quattro il

Re Nofro Signore confer

mò un tale diritto alla detta

Real Badìa, e volle che le

due barche Caporali in pri

mo luogo potessero fare tut

te le
pesche grandi, e pic

cole sì di State,come d'In

verno; insecondo luogo che

le due Barche Caporali aves

sero venti barche adiutrici,

e cento trenta pescatori pa

tentati; in terzo luogo che

esse barche Caporali potes

sero essere provvedute di

doppio riparo , e di doppj

ordegni; ed in quarto luogo

che le due barche Caporali

colleadiutrici potesseroanda

re a pescare i mucchi altrui,

quando fossero
stian

G

ClìC



p U

che la terzerla'si esiggada es

sa Real Badìa. Finalmente

quefto Lagoè rinomato nella

Storia per lo grande Acqui

dotto fattovi cofruire dall'

ImperatorClaudio nell'anno

duodecimo del suo Regno

nelle viscere del monte Sal

viano, per dare lo scolo al

le soprabbondanti acque, ed

imboccarle nel fiume Gari

gliano, acciò non inondasse

gli adiacenti campi , con

grandissimo danno dell'agri

coltura. Perperfezionare un

siffatto lavoro , e farlo riu

scire secondo tutte le regole

dell'arte vi tenne impiegati

trentamila Schiavi per undi

ci anni,siccome si legge in

Plinio, ed inTacito . Ter

minato un tal lavoro , lo

fesso Imperator Claudio vi

si portò per farvi introdur

re le acque, e prima di ciò

volle che in detto Lago si

eseguisse una battaglia nava

le da tutti i condannati a

morte de'luoghi convicini,

Compiuta la battaglia na

vale di cento galee a tre

ed a quattro ordini di remi

montate da diciannove mila

combattenti, si diede corso

alle acque; ma perchèl'Ac

quidotto non era fato ab

baftanza cavato nel mezzo,

la forza, e l'impeto delle

acque nello sboccare ruppe,

e portò via quanto incontrò,

L' Imperatrice Agrippina,

che fava vicino alla boc

ca del lago nel vedere l'

Imperator Claudio impau

rito , riprese Narciso , Mi

niftro dell'Acquidotto, dicen

dogli, che erano fate fatte

tutte quelle cose con avari

zia, e con rapacità. Il No

fro Regnante Sovrano Fer

dinando IV. imitatorglorio

so delle imprese degli anti

chi Imperatori, ha già co

minciato a riattare la cele

bre opera di quefto grande

Acquidotto. Cpera in vero

di sommo pregio, e che fa

ràuna delle Epoche piùglo

riose al Noftro Sovrano,ed

alla Nazione tutta.

FUORIGROTTA Sob

borgo della Città di Napo

li , situato immediatamente

fuori la Grotta di Posillipo

. nel luogo, che mena a'Ba

gnuoli, d'aria temperata,

e nella diftanza d'un miglio

in circa dalla Città di Na

poli . Sono da notarsi in

quefto Sobborgo, il quale si

crede di non essere più an

tico di due Secoli,unaChie

sa Parrocchiale,eduna Con

fraternita Laicale. ll suo ter

ritorio poi abbonda di frutti

d'ogni sorta, e di vini ge

nerosi . Il numero finalmen

te de'suoi abitanti ascende

a duemila cento e tre sotto

la cura spirituale d'un Par

rQco,
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roco.Contiguoa quefto fes

so Sobborgo v'è una cele

bre Grotta, che da Napoli

porta a Pozzuoli, qualeve

di alla parola Grotta di Po

silipo .

FURCI Terra nella Pro

vincia di Chieti , ed in Dio

cesi di Chieti fessa,situata

sopra un colle, d'ariabuo

na, e nella diftanza di do

dici miglia dalla Città del

Vafto , che siappartiene con

titolo di Contea alla Fami

glia Avalos, Marchese del

Vafto. In essa è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Sabino . Il suo terreno poi

roduce grani , granidindia,

egumi, frutti, vini,ed olj.

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a mille due

cento settanta sotto la cura

spirituale d'un Arciprete.

FURNOLO Casale nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Tea

no, situato sopra un piano

inclinato, d'aria buona, e

nella difanza d'un miglio,

e mezzo dalla Città di Tea

no , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Gae

tani, Duca di Sermoneta. In

esso è da osservarsisoltanto

nna Chiesa Parrocchiale sot

to l'invocazione diSan Pao

lo Apoftolo ; e nella cima

d'un monte coperto di oli

veti v'è un Convento de'

Servi di Maria. Il suo ter

ritorio poi abbonda di ca

fagne, di ghiande,e di olj.

Il numerofinalmente de'suoi

abitanti ascende a duecento

ottanta sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco .

FURORE Casale Regio

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi d'Amalfi, si

tuato sopra un'amena col

lina bagnata dal Mar Tir

reno, d'aria buona, e nella

diftanza di tre miglia , e

mezzo dalla Città d'Amalfi.

In esso sono da notarsi una

Parrocchia sotto il titolo di

San Michele ; due pubbliche

Chiese di mediocre disegno;

ed una Confraternita Laica

le sotto l' invocazione di

Santa Maria della Pietà. Il

suo territorio poi abbonda

di frutti, di vini, di olj, di

earrube, e di ghiande . Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a settecento

trentatrè sotto la cura spi

rituale d'un Parroco.

FUSARA Casale dello

Stato di Sanseverino nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Salerno fessa,

situato in luogo montuo

so, d'aria buona , e nella

diftanza di cinque miglia in

circa dalla Città diSalerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Caracciolo ,
Prim
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Principe d'Avellino. In esso

è da notarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale. Il suo

terreno, poi abbonda di gra

nidindia, di legumi, di frut

ti, di vini , e di gelsi per

seta. Il numero finalmente

de' suoi abitanti ascende a

duecento novantuno sotto la

cura spirituale d'un Parro

CO -

FUSARO Lago nellaPro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Pozzuoli,

il quale giace vicino all'an

tica Città di Cuma, e nella

diftanza, di sedici miglia

dalla Città di Napoli . Que

fto Lago anticamente era

chiamato Palude Acherusia,

ov'erano i Campi Elisi de

scritti da Virgilio, al quale

piacque di far venire Enea

in Cuma, per discendere in

detti Campi coll'opera del

la Sibilla, e per consultare

l'ombra di suo padre An

chise sopra il suo futuro de

fino . Quefto fesso Lago

finalmente ha due miglia di

circuito, e tra le moltespe

cie di pesci , ha de'cefali

singolari, de'capitoni, delle

tinche, e delle spinole.

FUTANICasale nellaPro

vincia diSalerno,ed in Dio

cesi di Capaccio, situato in

una piacevole valle, d'aria

temperata, e nella diftanza

di cinquantaquattro miglia

Tonn, II

in circa dalla Città di Saler

no, che si appartiene con

titolo di Baronìa alla Fami

glia Pappacoda , Principe

di Centola . In esso Casale

è da notarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Marco Evan

gelifta . I prodotti poi del

suo territorio sono vettova

glie di varj generi, frutti,

vini, olj, ortaggi, e ghian

de . Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a 

cinquecento in circa sotto la

cura spirituale d'un Econo

mo Curato .

G 

ABBIAVilla Regia del

lo Stato di Montereale

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Rieti in Re

gno, situata sopraun colle, d'

aria buona,e nella diftanza di

sedici miglia in circa dalla

Città dell'Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re NoftroSignore

per la successione a Beni

Farnesiani. In essa è da no

tarsi soltanto una Chiesa Par

rocchiale . Il suo territorio

poi abbonda di grani, di la

gumi, di vini, e di cafta

gne . La sua popolazione

finalmente ascende a quat

trocento e quattordici sot

to la cura spirituale d'un

E Par
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Parroco, che porta il titolo

di Rettore, e d'unCanoni

co Coadiutore ,

GAETA Città Re

gia, Piazza d'Armi, eSede

Vescovile Suffraganea della

Santa Sede nella Provincia

di Terra di Lavoro,la qua

le giace sopra un piccolo

promontorio, unito ad un

altro più piccolo, che co

munica col Continente per

mezzo d'unIftmo assaifret

to, d' aria salubre, nella

diftanza di cinquanta miglia

in circa dalla Città di Napoli,

e sotto il grado quarantesi

mo primo, e minuti trenta

di latitudine settentrionale,

e trentesimo primo, e mi

nuti dodici di longitudine,

Quefta Città, secondo la Fa

vola, vanta per suo primo

fondatore Enea, il quale in

onore della sua nutrice la

chiamò Gaeta, Secondo poi

le dotte ricerche degli Eru

diti, ella fu fondata dagli

abitanti dell'antica Città di

Formia difrutta poi da'Go

ti . Discacciati, e vinti i

Goti da Narsete, Generale

dell'Imperator Giuftiniano,

il dominio di quefte moftre

Provincie passò sotto gl'Im

peratori Greci dell'Oriente,

i quali vi teneano i loro

Miniftri sotto i nomi di Ca

tapani, di Duchi,e di Con

soli, Avendor l' Imperator

Leone Isaurico cercato di

mettere le mani addosso al

Papa Gregorio lI. acerrimo

difensore delle Sacre Imma

gini , tutte le Città"d' Italia

si ribellarono; e tra quefte

Gaeta, la quale cominciò

ad eleggersi i proprj Duchi,

i quali vi dominarono dall'

anno settecento trentuno si

no al mille cento ventiquat

tro. Quefta serie di Duchi

ascese al numero di quindici,

l'ultimo de'quali fu Andrea

Consolo, e l)uca, al quale

fu tolta Gaeta da' Principi di

Capoa. E poichè sotto il

Principe Guaimaro gli abi

tanti di Gaeta furono gra

vemente oppressi, cercarono

di scuotere il giogo di lui ;

e chiamarono Atanulfo,Com

te d'Aquino per loro Duca,

il quale ne fu discacciato da

Riccardo, Principe di Capoa.

Finalmente conquiftato il

Regno di Napoli da' Nor

manni, Gaeta passò sotto il

dominio de' Normanni; e

da quefti per ereditaria suc

cessione agli altri Monarchi

del nofro Regno; siccome

seguita ad essere sotto il fe

lice governo del Regnante

Ferdinando IV. Noftro Au

gufto Monarca.

Si ammirano in quefta

Città un sontuoso Duomo ,

ricco di marmi, il quale

viene ufiziato da

vo-
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Canonici, e da dieci Eddo

madarj; un magnifico Cam

panile, che per la sua al

tezza, e per la sua fruttura

è un capo d'opera ; due

Collegiate di diritto Padro

nato della Città;undici Par

rocchie di mediocre fruttu

ra; una piccola Chiesa, ap

ellata la Trinità, la quale

è situata sopra uno scoglio

diviso in due parti, e che

nella fissura softiene in aria

un gran sasso, su di cui que

fa Chiesa è eretta ; due

Monifteri di Monache di

clausura; un Conservatorio

di Zitelle;un Ritiro di Don

ne pentite; e cinque Con

venti di Regolari, il primo

de' Padri Agoftiniani Calzi,

il secondo de' Domenicani,

il terzo degli Osservanti, il

quarto de'Crociferi, ed il

quinto degli Scolopj.

Cltre a ciò ella ha dieci

Confraternite Laicali sotto

di San Gia

como, di San Giuse di

Santa Maria della

SanSebaftiano, del Rosario,

di Santa Monaca, di San

Francesco,diSan Bartolom

meo, della Natività di Ma

ria, e de'Morti; un Con

vitto Militare fondato dal

- Regnante Ferdinando IV.

per l' educazione di sedici

Convittori ; un Seminario

Diocesano capace di molti

Alunni, e fornito di tutte

le Scienze necessarie all'

iftruzione della gioventù;un

Conservatorio per gli Espo

siti sotto il titolo dell'An

nunziata; due Spedali l'uno

per gl'infermi militari, e

l'altro per gli cittadini po

veri della Città; un fortis

simo Caftello coftruito da

Federigo II. Imperatore, e

munito di Torri da Alfon

so I. Re di Napoli; una

Torre appellata d'Orlando

dell'altezza di palmi qua

rantasette tutta di travertino;

ed una Gran Guardia di bel

lissimo disegno, con due

Quartieri Militari capaci di

quattro mila soldati
dal

Regnante Ferdinando IV.No- 

fro Provvidentissimo Mo

3Cl -

Inoltre essa Città ha ne'

suoi due Sobborghi, situati

in riva al Porto, ed al set

tentrione della Città, con la

quale communicano, sei Chie

se Parrocchiali di mediocré

disegno; tre Conventi di Re

golari , il primo de'Padri

Agoftiniani Scalzi, il secon

do de'Minori Osservanti, ed

il terzo de'Cappuccini 5 e

quattro Confraternite Laicali

sotto l'invocazione dell'As

sunta, del Rosario, dell'An

gelo Cuftode, e della Ma

donna di Porto Salvo - Il

suo territorio poi sebbena
E 2 sta
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sia ferile di vettovaglie, per

essere tutto petroso,abbon

da non però di frutti , di

vini, di olj, di iinoni, di

carrube , e ' di cave di ges

so; ed il mare dà abbon

dante pesca . ll numero fi

nalmnente de' suoi abitanti

ascende ad undicimila quat

trocento novantacinque sotto

la cura spirituale di dicias

sette Parrochi.

Quefta fessa Città è ri

nomata nella Storia Lette

raria, per essere fata patria

del Filosofo Nardo da Gaeta,

dello StoricoGiovanniTar

cagnota, del Giureconsulto

Goffredo,del Letterato Tom

maso da Vio, conosciuto col

nome di Cardinal Gaetano,

e de' celebri Pittori Seba

ftiano Conca, e Silveftro Ja

copino. La medesima Città

comprende sotto la sua giu

risdizione Vescovile dician

nove luoghi, i quali sono 1.

Mola, 2. Cafellone, 3. Itri,

4. Sperlonga, 5. Maranola,

6. Trivio, 7. Cafellonora

zo, 8. Spigno, 9. Traetto,

1o. Santa Maria, 11. Pul

cherino, 12. Tufo, 13.Tre

nonzli, 14. Le Fratte,

15. Coreno, 16. Cafelforte,

17. Suio , 18. Ponza, 19.

Ventotene; ciascuno de'quali

diftintamente si descriverà a

suo proprio luogo .

- I.GAGLIANOTerra nel

la Provincia di Lecce,ed ha

Diocesi d'Alessano, situata

sopra un colle, d'aria salu

bre , e nella diftanza di quat

tro miglia dalla Città d'A

lessano, d'uno dal mare, e

di trentatrè in circa da Lec

ce , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Aierbo

d'Aragona , l)uca di Ales

sano , e Principe di Cassa

no . in quefta Terra sono

da marcarsi una Chiesa Par

rocchiale di ben intesa ar

chitettura ; una Confraterni

ta Laicale sotto l'invoca

zione de'Morti;un Ospedale

per gl'infermi; ed un Con

vento de'Mimini di S. Fran

«sesco. Le produzioni poi del

suoterritorio sono vettova

glie di varj generi, frutti,

vini,olj, mele,e pascoli per

armenti. La sua popolazione

finalmente ascende a mille

duecento novantaquattro sot

to la cura spirituale d'un

Parroco .

II, GAGLIANOTerra nel

la Provincia dell'Aquila,ed

in Diocesi di Solmona, si

tuata sopra un colle cinto

da monti, e da valli, d'aria

buona, e nella diftanza di

ventidue miglia dalla Città

dell'Aquila , che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

Barberini di Roma. In essa

sono da notarsi una Chiesa

Parrocchiale sotto il



di San Martino; un Moni

fero di Monache di Clau

sura Francescane;e treCon

fraternite lLaicali sotto l' in

vocazione del Sagramento,

della Vergine Addolorata ,

e di Sant'Antonio da Pado

va. Le produzioni poi del

suo territorio sono grani,

frutti, vini , e mandorle .

La sua popolazione final

mente ascende a mille e

cinquanta in circa sotto la

eura spirituale d'un Parro

CO -

III. GAGIANO Casale

Regio nella Provincia di Ca

tanzaro , ed in Diocesi di

Catanzaro fessa , il quale

giace in una pianura, d'aria

temperata, e nella diftanza

di tre miglia dalla Città di

Catanzaro . Egli col terre

moto del mille settecentot

tantatrè fu rovesciato perla

maggior parte, ma median

ti le benefiche cure del Re

gnante Ferdinando IV. No

fro Provvidentissimo Mo

narca, è fatò riattato, in
sieme con una Chiesa Para

rocchiale. Le produzioni poi

vdel suo terreno sono grani,

frutti, vini, olj,e gèlsi per

seta . La sua popolazione

finalmente ascende a mille

quattrocentosessantatrèsotto

la cura spirituale d'un Par

ioco, ed un Econonno Cu

at6 v,

GAGLIATOTerra nella,

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Squillace, si

tuata alle falde d'una colli

na, d'aria non buona, e

nella diftanza di sei miglia

dal mare , e di diciannove

dalla Città di Catanzaro,

che si appartiene in Feudo 

alla Famiglia Morelli Ca

ftiglione, Marchese di Val

lelonga. Ella col terremoto

del mille settecentottantatrè

soffrì non pochi danni, ma

medianti le benefiche cure

del Regnante Ferdinando IV. 

è fata riforata, insieme cora

una Chiesa Parrocchiale. 

prodotti poi del suo terri

torio sono grani, granidin

dia, legumi, vini, olj, lini

d'ottima qualità, e ghiande

per pascolo d'animali. Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a settecento

novantatrè sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete.
GAIANOCasale delloSta

to di Sanseverino nella Pro

vincia di Salerno , ed in

Diocesi di Salerno fessa »

situato in luogo piano, d'aria

salubre , e nella diftanza

di cinque miglia in circa

dalla Città di Salerno, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Caracciolo, Prin

cipe d'Avellino. Quefto Ca

sale, unitamente con quello

di Migliano, ha soltantouna

E 8 Chie
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Chiesa Parrocchiale. Il suo

territorio poi abbonda di

granidindia, di legumi, di

vini , e di frutti. Il numero

finalmente de' suoi abitanti

ascende ad ottocento e trenta

sotto la cura spirituale d'un

Parroco .

GALATI Villaggio nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Bova, situato

sopra una deliziosa collina

bagnata dal Mar Jonio, d'

aria salubre, e nella diftan

za di dieci miglia dalla Cit

tà di Bova, che si appar

tiene alla Famiglia Genove

si, con titolo di Baronìa .

In esso Villaggio è da no

tarsi soltanto una Chiesa Par

rocchiale. Le produzioni poi

del suo terreno sono grani

rossi, granidindia, legumi,

ghiande , e gelsi per seta .

La sua popolazione final

mente ascende a cento in

circa sotto la cura spirituale

d'un Parroco .

i caroNE Terra

nella Provincia di Lecce ,

ed in Diocesi di Nardò,si

tuata a piè d'un colle degli

Appennini, d'aria tempera

ta, e nella difanza di quin

dici miglia dalla Città di

Lecce, e di tre da Nardò,

che si appartiene con titolo

di Marchesato alla Famiglia

Pignatelli, Principe di Bel

monte, Sono da marcarsi

in quefa Terrauna Parroc

chia Collegiale sotto il titolo

dellaSanta Croce,servita da

cinque Dignità, da ventidue

Canonici , e da tredici Par

tecipanti ; tre Conventi di

Regolari, il primo de'Padri

Domenicani , il secondo de'

Cappuccini, ed il terzo de

gli Alcanterini; uno Spedale

per ricovero de'pellegrini ;

un Monte di pietà per ma

ritaggi di Zitelle Orfane ;

tre Confraternite Laicali sot

to l'invocazione del Santis

simo, dell'Immacolata, e

di San Pietro; ed un forte

Caftello di ben intesa archi

tettura dell'altezza di palmi

duecento . Leproduzioni poi

del suo territorio sonograni,

legumi, frutti, vini, olj , e

bambagia. La sua popola

zione finalmente ascende a

quattro mila in circa sotto

la cura spirituale del corpo

de'Canonici . Quefta fessa

grossa Terraè rinomata nel

la Storia Letteraria, peres

sere fata patria de'Lettera

ti Antonio de Ferraris so

prannomato il Galateo,Gior

gio de Magiftris, e Monsi

gnor d'Alessandro. . 

II, GALATONE Casale

nella Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Cppido,

situato in una vafta pianura

tutta ricoperta d' oliveti, d

aria non salubre, e nella
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diftanza di cinque miglia dal

la Città di Cppido, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Grimaldi Serra, Prin

cipe di Geraci . Egli col

terremoto del mille settecen

tottantatrè fu adeguato al

suolo, ma medianti le pa

terne cure del Regnante Fer

dinando IV. è fiato riedifi

cato, insieme conuna Chie

sa Parrocchiale . Le produ

zioni poi del suo terreno

sono grani,granidindia, olj,

e lini. La sua popolazione

finalmente ascende a quaran

taquattro sotto la cura spi

rituale d'un Economo Cu

irato a -

GALATRO Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto,situa

ta in una valle, d'ariabuo

ma , e nella diftanza di ses

santa miglia dalla Città di

Catanzaro, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Mi

lano, Marchese di San Gior

gio, e Principe d'Ardore.

Quefta Terra col terremoto

del mille settecentottantatrè

fu rovesciata sin dalle fon

damenta , ma medianti le

paterne cure del

Ferdinando IV. Nofro Prov

videntissimo Monarca,èfa

ta riedificata, insieme con

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Niccola

di Bari - le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni, granidindia,frutti, vini,

olj, e gelsi per seta. La

sua popolazione finalmente

ascende a mille cento e

diciannove sotto la cura spi

rituale d'un Parroco.

I. GALDO Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio, pofta

sopra una collina, d' aria

buona, e nella diftanza di

quarantaquattro miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene alla Fa

miglia Galdo, con titolo di

Baronìa. In essa sono da

notarsi una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Niccola ; ed una Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione del Pio Monte de'Mor

ti . I prodotti poi del suo

terreno sono grani, frutti ,

vini, ed olj. Il numero fi

nalmente de' suoi abitanti

ascende a duecento e venti

quattro sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco .

II. GALDO Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio, situata

alle falde del monte Albur

no, d'aria buona, e nella

diftanza di dodici miglia in

circa da Eboli, che si ap

partiene in Feudo, al Duca

di Sicignano. In essa è da

notarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale, con un Ora

4
torio
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torio sotto il tirolo di Santa

Maria degli Angioli . I pro

dotti poi del suo territorio

sono vettovaglie di varjge

neri, frutti, vini, olj, e

cafagne. Il numero final

mente de' suoi abitanti ascen

de a novecento in circa sot

to la cura spirituale d'un

Arciprete.

GALIGNANOTerra nel

la Provincia di Lecce, ed

in Diocesi d'Otranto,situa

ta sopra una collina, d'aria

buona, e nella diftanza di

diciotto miglia dalla Città

d'Otranto, che si appartiene

alla Famiglia Massa, con

titolo di Baronìa. In essa

sono da notarsi una Chiesa

Parrocchiale di mediocre

fruttura; e due Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione del Sagramento,e del

Rosario . Il suo territorio

poi produce vettovaglie ,

frutti,vini, olj, tabacchi,

e bambagia. Il numero fi

nalmente de' suoi abitanti

ascende a seicento ventiquat

tro sotto la cura spirituale

d'un Parroco .

GALLICCHIOTerra nel

la Provincia di Matera, ed

in Diocesi di Tricarico, si

tuata in una quasi perfetta

valle , d'aria buona, e nel

la diftanza di quarantadue

miglia dalla Città di Matera,

che si appartiene con titolo

-

di Baronìa alla Famiglia

Lentini. In essa Terra sono

da notarsi una Chiesa Par

rocchiale di mediocre frut

tura ; una Confraternita Lai

cale sotto l' invocazione del

Sagramento; e due Monti

di Pietà pervarie opere pie

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, frutti, vini,ghian

de, e gelsi per seta. La

sua popolazione finalmente

ascende a mille e sedici

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete.

GALLICIANO'Casalenel

la Provincia di Catanzaro ,

ed in Diocesi di Bova, si

tuato alle falde d'un monte,

d'aria buona, e nella diftan

za di otto miglia in circa

dalla Città di Bova, che si

appartiene in Feudo alla

Famiglia Ruffo , Duca di

Bagnara. Esso col terremoto

del mille settecento ottan

tatrè soffrì de' danni, na

medianti le paterne cure del

Regnante Ferdinando IV

Noftro Augufo Monarca, è

fato riattato, insieme con

una Chiesa Parrocchiale - E

prodotti poi del suo terreno

sono grani rossi, frutti, olj,

e ghiande. Il numero final

mente de”suoi abitanti ascen

de a trecento sotto la cura

spirituale d'un Arciprete -

. GALLIGO Casale nella

Pro
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Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Reggio , si

tuato in riva al Mar Jonio,

d'aria buona,e nella diftan

za di quattro miglia dalla

Città di Reggio ,che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Carafa,Principe della

Roccella. Quefto Casale col

terremoto del mille sette

centottantatrè soffrì gran

danni , ma medianti le pa

terne cure del Regnante Fer

dinando IV, Noftro Prov

videntissimo Monarca,èfa

to riattato in una miglior

forma. In esso sono da os

servarsi soltanto tre Chiese

Parrocchiali sotto l' invoca

zione di San Biagio , di

Santa Domenica, e di Por

to Salvo. Le produzioni poi

del suo terreno sono vetto

vaglie d'ogni genere,frutti,

vini, agrumi, lini, canapi,

e gelsi per seta. La suapo

polazione finalmente ascende

a mille ottocentottantacinque

sotto la cura spirituale di

tre Parrochi .

GALLINAROTerra nel

la Provincia di Lavoro, ed

in Diocesi di Sora, situata

sopra una collina , d'aria

buona, e nella diftanza di

cinquantacinque miglia dalla

Città di Napoli , che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Gallo, Duca d'Alvi

to - in quefta Terra sono da

notarsi soltanto due Chiese

Parrocchiali, una sotto il

titolo di San Leonardo, e

l'altra sotto l'invocazione di

San Niccola. Il suo terreno 

poi produce grani, legumi 

frutti, e vini. Il numero

finalmente de' suoi abitanti

ascende a mille in circa sot

to la cura spirituale di due

Curati, l'uno col titolo d'

Abate,e l'altro d'Arciprete

I. GALLO Terra nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi de' Marsi , situata

sopra una collina, d'aria sa

lubre, e nella diftanza di

trenta miglia in circa dalla

Città dell'Aquila, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Conteftabile Colonna

di Roma. In quefta Terra

è da marcarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Santa Barbara. I

prodotti poi del suo terreno

sono grani ,granidindia, le

gumi, frutti , vini, ghiande,

e noci. Il numerofinalmen

te de'suoi abitanti ascende

a cento quarantacinque sotto

la cura spirituale d'un Eco

nomo Curato .

II, GALLO Terra nella

Provincia di Lavoro, ed in

Diocesi d'Isernia, situata so

pra un colle cinta da aspri

monti del Matese , d'aria

salubre, e nella diftanza d'

otto miglia dalla Città d'I

sernra,
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sernia, che si appartiene con

titolo di Baronìa alla Fami

glia Pignatelli , Principe di

Monteroduni , In essa Terra

è da osservarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Simone . Le

produzioni poi del suo ter

reno sono vettovaglie diva

rj generi , frutti, vini , ed

erbaggi per pascolo di greg

gi . La sua popolazione fi

nalmente ascende a mille

quattrocento e dieci sotto la

cura spirituale d'un Arcipre

te di nomina dell'Univer

sità. -

III. GALLO Casale nella

Provincia di Terra di Lavo

ro, ed in Diocesi di Nola,

situato in una pianura,d'a

ria temperata, e nella di

fanza di un miglio e mez

zo dalla Città di Nola, e

di quattordici da Napoli, che

si appartiene con titolo di 

Marchesato alla Famiglia

Maftrilli, Duca di Marigliano.

In esso Casale sono da mar

carsi una Chiesa Parrocchia

le di mediocre disegno; ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione dell' Im

macolata Concezione . Le

produzioni poi del suo ter

reno sono grani, granidin

dia, legumi, vini, e gelsi

per seta . La sua popolazio

ne finalmente ascende a due

cento sessantaquattro sotto la

cura spirituale d'un Parroco

GALLIPOLI Città Re

gia, e Vescovile Suffraganea

d'Otranto nella Provincia di

Lecce, la quale giace sopra

uno scoglio bagnato da per

ogni dove dal Mare, d'aria

buona, nella diftanza di cin

quanta miglia da Taranto,

e sotto il grado quarantesi

mo, e minuti venti di La

titudine settentrionale,e tren

tesino quinto,e minuti qua

rantacinque di Longitudine -

Ella la Città di Gallipoli 

secondo alcuni Scrittori, si

vuole che sia fata edificata

da' Greci Cretesi. Secondo

poi altri Autori si crede che

sia fata fabbricata da'Seno

ni. In siffatte differenti opi

mioni , delle quali non è

possibile cosa a determinar

si qual sia la vera, altro di

certo non si può dire, se

non ch'ella sia una delle

Città cospicue della Provin

cia di Lecce, bella, ricca

deliziosa , e fornita d' un

Porto assai corfiodo per l'e

gni mercantili, che quà si

portano varie Nazioni Efte

re per lo carico degli olj,e

di altre merci - ,

Si ammirano in quefta

Città tutta cinta di mura ,

un sontuoso Duomo ricco di

pitture, il quale viene ufi

ziato da diciannove Canoni

ci, da dieci Sacerdoti Capi

tQ-n
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tolari, e da ottoCappellani;

due Moniferi di Monache di

clausura ; un Conservatorio

di Zitelle povere; quattro

Conventi di Regolari , il

primo de' Padri Domenicani,

il secondo de'Minimi di San

Francesco da Paola , il ter

zo de'Riformati,ed il quar

to de' Cappuccini; uno Spe

dale per ricovero degl'infer

ni , e degli Espofi; e due

Chiese Parrocchiali. Oltre a

ciò ella ha un Seminario

Diocesano capace di molti

Alunni , e fornito di tutte

le scienze necessarie all'iftru

zione della gioventù;e dieci

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Crocifisso,

dell'Immacolata Concezione,

del Rosario, diSanta Maria

della Purità, della Vergine

del Carmine, della Vergine

della Neve , di Santa Maria

degli Angioli, dell'Assunta,

dell'Immacolata, e del Pur

gatorio. Inoltre ella ha quat

tro Ponti, due di pietra, e

due altri di legno, per gli

quali si entra nella Città;

un forte Caftello di figura

quadrata , con un granTor

rione per ciascun angolo;

una vaga Fontana adorna di

belle Statue ;e varie Fabbri

ehe di saponi , di ricami,

di mosselline, di veli, e di

cotoni .

Le produzioni poi del suq

terreno sono frutti, vini ,

ortaggi, cotoni, ed olj in

abbondanza. La sua popo

lazione finalmente ascende a

dodici mila co'Contadini ,

che abitano ne'tre piccoli

Villaggi, appellati Picciotti,

San Nicola, ed il Crocifis

so . Quefta fessa Città, la

quale comprende sotto la sua

giurisdizione Vescovile la

sola descritta Città di Galli

poli , è rinomata nella Sto

ria Letteraria per essere fa

ta patria del Cronifta Lucio

Cardani, dell'Erudito Scrit

toreGiovanni Batifa Crispo,

del Poeta Giovan CarloCop

pola, e del celebre Pittore

Giuseppe Ribera,sopranno

mato lo Spagnoletto e

GALLUCCIO Terra nel

la Provincia di Lavoro, ed

in Diocesi diTeano,situata

sopra varj infelici siti, tutti

d'aria cattiva , e nella di

fanza di otto miglia dalla

Città di Teano, che si ap

partiene con titolo di Baro

nìa alla Famiglia Velluti di

Firenze , e Duca di San Cle

mente . Sono da marcarsi

in quefta Terra una Chiesa

matrice sotto il titolo di

Santo Steffano dibeni intesa

architettura, la quale viene

servita da dodici Canoni

ci ; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Rosario. Le produzioni
- poi
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poi del suo térreno sono

risi in abbondanza. La sua

popolazione finalmente a

scende a mille e cinquecen

to sotto la cura spirituale di

sei Canonici.

GAMAGNAVillaggionel

la Provincia dell'Aquila,ed

in Diocesi di Rieti in Re

gno, situato in una valle ,

d'aria temperata , e nella

diftanza di diciotto miglia

in circa dalla Città dell'A

quila, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Barbe

rini di Roma . In quefto

Villaggio è da notarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di Santa

Maria delle Grazie. Il suo

territorio poiproduce grani,

granidindia, legumi, vini,

caftagne, e ghiande. Il nu

merofinalmente de'suoi abi

tanti ascende a cento e do

dici sotto la cura spirituale

d'un Economo Curato .

GAMBATESATerranel

la Provincia del Contado di

Molise , ed in Diocesi di

Benevento, situata sopra un'

amena collina, d'aria salu

bre, e nella diftanza di venti

miglia da Lucera, e di do

dici da Campobasso, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Cevagrimaldi, Mar

chese di Pietracatella , In

essa sono da osservarsi una

Parr9gghia di mediogrg di
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segno sotto il titolo di San

Bartolommeo; tre Confra

ternite Laicali sotto l' invo

cazione del Santissimo Sa

gramento, del Cuore di Ge

sù , e del Rosario;unCspe

dale per ricovero de'pelle

grini ; ed un Monte Fru

mentario per sovvenire i co

loni bisognosi nella semina

I prodotti poi del suo ter

reno sonograni,granidindia,

legumi d'ogni sorta, frutti

di varie specie, vini gene

rosi , e pascoli perbeftiami

sì grossi, come minuti. Il

numero finalmente de' suoi

abitanti ascende a duemila

e quattrocento sotto la cura

spirituale d'un Arciprete -

Quefta fessa Terra è rino

mata nella Storia Letteraria

per aver data la nascita al

Filosofo , e Medico Gio:

Martino Euftachio.

GAMBERALETerra nel

la Provincia di Chieti, ed

in Diocesi di Solmona, si

tuata sul pendìo d'un monte,

d'aria salubre, e nella di- 

fanza di quarantotto miglia

dalla Città di Chieti, che si

appartiene allaFamigliaMa

scitelli d'Atessa, con titolo

di Baronìa. In essa è da

notarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Lorenzo Martire. Il

prodotti poi del suo terri

torio sono grani ,
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dia, legumi, e pascoli per

armenti . Il numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a seicento sotto la cura

spirituale d'un Arciprete.

GARAGUSO Terra nella

Provincia di Matera, ed in

Diocesi di Tricarico,situata

sopra un piccol monte ba

gnato dal fiume Salandrella,

d'aria umida, e nella di

fanza di ventiquattro miglia

dalla Città di Matera, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Revertera, Duca

di Salandra. In essa è da

notarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Niccola di Bari. Il

suo territorio poi abbonda

di vettovaglie di varj gene

ri , d'olj, e di vini . ll nu

mero finalmente de'suoi abi

tanti ascende a quattrocento

in circa sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete.

GARAVATI Casale nella

Provincia di Catanzaro, ed

in lDiocesi di Mileto, situa

to sopra un piano alquanto

inclinato, d'aria buona, e

nella diftanza di cinquantatrè

miglia dalla Città di Catan

zaro , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Pigna

telli d' Aragona, Duca di

Monteleone. Egli col ter

remoto del mille settecen

tottantatrè fu diftrutto, ma

gmedianti le benefiche cure

del Regnante Ferdinando IV

noftro Provvidentissimo Mo

narca, è fato riedificato,

insieme con una Chiesa Par

rocchiale . ll suo territorio

poi produce grani,granidin

dia, olj, lini , e canapi. Il

numero finalmente de' suoi

abitanti ascende a centottan

tuno sotto la cura spirituale

d'un solo Sacerdote,

GARGANI Casale nella

Provincia di Terra di La

voro ,ed in Diocesi di No

la, situato alle falde d'un

monte , d'aria salubre, e

nella diftanza di quattro mi

glia dalla Città di Nola,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Maftrilli, Du

ca di Marigliano. In esso

Casale è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di Sant'Agnello

Abate . Il suo terreno poi

produce grani , granidindia ,

legumi, frutti, vini, e gel

si per seta. Il numero final

mente de' suoi abitanti ascen

de a seicento sessantaquattro

sotto la cura spirituale d'un

Parroco .

GARGANO Monte nella

Provincia di Lucera, il qua

le, secondo Strabone, è un

Promontorio, ch'entra nel

Mare Adriatico sino a venti

miglia in circa;e ne'tempi

del Poeta Crazio era , co

me è al presente,tutto bo

3Qa
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scoso. Quefto Monte, oggi

appellato Monte Sant'Ange

lo si vuole che abbia cento

miglia di giro , ed è ri

coperto d'alberi d'orni, da'

quali si raccoglie la man

ma , di pini, che traman

dano il terebinto,e la pece,

e di varie piante rare, e di

grandissimo uso nella Medi

cina,e nella civile Economia.

Imperciocchè vi nasce spon

taneamente il Rhus Sumak

cotanto pregiato nell'arte di

preparare i cuoi ; l'Isatis

tinctoria, da cui si prepara

il guado de'tintori; l'An

chusa tintoria, che dà una

bella tinta di rosso;e mol

tissime altre piante, di cui

faràcommemorazione il No

fro Chiarissimo Regio Pro

fessore di Botanica Vincen

zo Petagna in un'Opera,

che fra breve darà alla lu

ce, e che tratterà della fa

coltà delle Piante , e de'

loro diversi usi tanto in Me

dicina , che nell'Economia

Civile ,

GARIGLIANO Fiume

principale di tutto il Regno,

il quale nasce poco lungi dal

lago di Celano nella Pro

vincia dell'Aquila, passa per

la Città di Sora , e poi si

unisce presso ad Arpino col

Fiume Fibreno. Susseguen»

temente entra nello Stato

della Chiesa, bagna i com

fini del Regno, e va a Ce

prano . Rientrato nel Re

gno, passa per Pontecorvo,

con ricevere da pertutto le

acque de'fiumi minori ; e

finalmente va a scaricare le

sue acque nel MarTirreno.

ll corso di quefto Fiume è

intorno ad ottantacinque mi

glia, e si crede navigabile

per venticinque miglia dal

mare, sebbene la sua navi

gazione sia meschina ; poi- 

chè oggi altro non vi si tro

va che una scafa , ed una

tapina ofteria,dov'era l'an

tica Città di Minturno.

GAROPOLI Casale nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto,situa

to in una valle, d'aria buo

na, e nella diftanza di cin

quantasette miglia in circa

dalla Città di Catanzaro,

che si
appartiene

con titolo

i Baronìa alla Famiglia

Alcantara Mendozza, lDuca

dell'Infantado , e Principe

di Mileto . Quefio Casale

col terremoto del mille set

tecentottantatre soffrì de'dan

ni, ma mediante il paterno

amore del Regnante Fer

dinando IV. Noftro Augufto

Monarca, è fato riattato,

insieme con qna Chiesa Par

rocchiale . Le produzioni

poi del suo territorio sono

grani, granidindia, caftagne,

olj , e gelsi per seta . La

Sul
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sua popolazione finalmente

ascende a centottantasei sot

to la cura spirituale d'un

solo Sacerdote, Quefto fes

so Casale è rinonato nella

Storia Letteraria, per aver

data la nascita al Giurecon

sulto Domenico Cavallaro,

che fiorì nel XVIIl. Secolo .

GARRANOVillaggio Re

gio nella Provincia di Te

rano,ed in Diocesi diCam

pli, situato parte alle falde

d'una collina , e parte nel

piano d'una valle , d'aria

salubre, e nella difanza di

due miglia e mezzo dalla

Città di Teramo , che si

appartiene al patrimonio pri

vato del Re Noftro Signore

per la successione a' Beni

Farnesiani , In esso è da

notarsi soltanto una Chiesa,

Parrocchiale sotto il titolo

di Santa Maria. Il suo ter

reno poi produce vettovaglie

di varj generi, frutti , vini,

e pascoli per armenti , Il

numero finalmente de' suoi

abitanti ascende a cento trem

ta sotto la cura spirituale

d'un Parroco .

GARZANO Casale Regio

nella Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Caserta , il quale giace nel

la valle di due monti, al qua

le Casale sovrafta la frada,

che da Caserta conduce agli

Acquidotti , d'aria buona,

e nella diftanza di due mi

glia dalla Città di Caserta

nuova , In esso è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Pietro , la quale è Grancia

della Badia di San Pietro de

Pedemonte , cioè di quella

Badìa , che fa a piè del

monte, che conduce a Ca

sertavecchia . Il suo terre

no poi abbonda di grani,

di granidindia, di frutti, di

vini , e di olj . Il munne

ro finalmente de' suoi abi

tanti ascende a trecento tren

taquattro sotto la cura spi

rituale d'un Economo Cu

rato. Nel circuito di quefto

fesso Casale,e propriamen

te sopra una collina v'è il

Real Bosco di Montecalvo;

e sul dorso della Montagna ,

appellata i Pioppi,v'èuna

ianura coltivata.  

GASPERINA Terra Re

gia nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi de'

Padri Certosini di SantoSte

fano del Bosco, la quale gia

ce sopra un colle, bagnato

dal Mar Jonio, d'aria buo

na, e nella diftanza di se

dici miglia dalla Città di

Catanzaro. Ella col terre

moto del mille settecentot

tantatrè soffrì molti danni,

ma medianti le paterne cu

re del Regnante Ferdinan

doIV. Noftro Provvidentis

SlIllQ
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simo Monarca,è fata riat

tata, insieme con una Chie

sa Parrocchiale. Le produ

zioni poi del suo territorio

sono grani bianchi , grani

dindia, legumi, frutti, vi

ni, olj, e gelsi per seta.

La sua popolazione final

snente ascende a duemila

quattrocento e cinque sotto

la cura spirituale d'un Par

rOco ,
,

GASPONI Casale Regio

thella Provincia di Catanza

tro, ed in Diocesi di Tro

pea, il quale giace sopra

una collina, d'aria salubre,

e nella diftanza di due mi

glia da Tropea. Egli col

terremoto del 1nille sette

centottantatrè soffrì de'dan

mi , nna medianti le paterne

cure del Regnante Ferdinan

do IV, è fato riftorato, in

sieme con una Chiesa Par

rocchiale. I prodotti poi del

suo territorio sono grani,

frutti , vini, limoni, olj, e

gelsi per seta. Il numero

finalmente de' suoi abitanti

ascende a trecento sotto la

cura spirituale d' un Econo

mo Curato, 
-

GAURO Terra delloS

to di Gifoni nella Provincia

di Salerno, ed in Diocesi

d' Acerno , situata in una

valle, d'aria buona, e nella

diftanza di dodici miglia dal

la Città di Salerno, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Doria Panfili di Ro

na, e Principe di Melfi .

In quefta Terra sono da

marcarsi una Chiesa Colle

giale di ben intesa architet

tura sotto il titolo di Sant'

Andrea Apofolo, servita da

otto Canonici; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Rosario. Il

suo terreno poi abbonda di

grani, di vini , di olj, di

frutti, e di ghiande. ll nu

mero finalmente de' suoi abi

tanti ascende a duecento, e

tredici sotto la cura spiri

tuale d'un Canonico, che

porta il titolo d'Arciprete .

Quefta fessa Terra è rino

mata nella Storia Letteraria

per essere fata patria del

Letterato Leonardo de Ru

beis, che fiorì nel XIII.Se

colo, del Poeta Pomponio

Gaurico , dell' Aftronomo

Luca Gaurico, e del Filo

sofo , e Mattematico Cam

millo Glorioso, il quale fu

successore del Galilei nella

Cattedra di Mattematica in

Padova.

GAUROMonte nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Pozzuoli ,

situato non molto- lungi dal

Lago d'Averno, le cui fal

de si eftendono sino a Cuma,

ed a Baja . Quefto Monte

chiamato oggi Monte Bar

baro



baro abbonda di vini sìge

nerosi, che gli antichi Poeti

finsero che quivi abitassero

le Ninfe,

GEMINICasale nella Pro

vincia di Lecce, ed in Dio

cesi d'Ugento , situato sopra

una collina, d'aria salubre,

e nella difanza di due mai

glia dalla Città d'Ugento,

che si appartiene alla Mensa

Vescovile d'Ugento, con ti

tolo di Baronìa. In esso è

da notarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale di mediocre

fruttura. I prodotti poi del

suo territorio sono grani ,

legumi, frutti,vini,ed olj.

Il numerofinalmente de' suoi

abitanti ascende a seicento

quarantaquattro sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

GENZANO Terra nella

Provincia di Matera, ed in

Diocesi d'Acerenza, situata

sopra un monte, d'aria sa

lubre, e nella diftanza di

trenta miglia dalla Città di

Matera, che si appartiene

alla Famiglia de Marinis,

con titolo di Marchesato,

In essa Terra sono da mar

sarsi una Chiesa Parrocchiale

di mediocre disegno;un Mo

mifero di Monache di clau

sura sotto la regola di Santa

Chiara ; due Conventi di

Regolari, l'uno de'Padri Do

menicani, e l'altro de' Ri

formati; e cinque ricche Con
(97 I
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fraternite Laicali sotto l' in

vocazione di Maria Santis

sima Addolorata, del Sagra

mento, di MariaSantissina

delle Grazie, del Rosario,

e di San Giovanni Batifa .

ll suo terreno poi abbonda

di grani, di legumi, di frut

ti , di vini, d'erbaggi per

pascolo d' animali , e di

ghiande per ingrossare gran

dissino numero di porci -

Lasuapopolazionefinalmen

te ascende a duemila sette

cento e sedici sotto la cura

spirituale d'un VicarioCurato.

GERACI Città Vescovilè

Suffraganea di Reggio nella

Provincia di Catanzaro , si

tuata sopra un alto , ed iso

lato monte degli Appennini,

d'aria salubre, nella difan

za di tre miglia dal Mar

Jonio, di sessanta in circa

da. Catanzaro , di duecento

novanta da Napoli, e, sotto

il grado trentesimottavo in

circa di latitudine settentrio

nale ; e trentesimo quarto di

longitudine , che si appar

tiene alla Famiglia Grimal

di, con titolo di Principato.

Quefta Città, la quale sur

se dalle rovine della tanto

celebre Repubblica di Locri,

e che vanta per suo primo

VescovoSuera mandato daS.

Paolo quando approdò a Reg

gio, fu col terremoto del mille

settecentottantatrè adeguata

F 1Il
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in buona parte al suolo, ma

mediante la non interrotta

vigilanza del Pissimo Noftro

Regnante Ferdinando IV. è

fata riedificata in una mi

glior forma.

Sono da notarsi in quefta

fessa Città una Cattedrale,

ufiziata da ventiquattro Ca

nonici, e da dodici Mansio

narj; nove Chiese Parroc

chiali; unSeminario capace

di molti Alunni , e fornito

di tutte le scienze necessarie

all'iftruzione della gioven

t; uno Spedale per ricove

ro degl'infermi; un Monte

di Pietà per varie Cpere pie;

quattro vaghe Fontane in

torno alla Città ; e prima

del terremoto vi erano quat

tordici Parrocchie , quattro

Conventi di Rogolari , tre

Moniferi di Monache, e va

rie Confraternite Laicali.

Il suo terrenopoi produce

grani, olj eccellenti , lini

fini, cotoni, gelsi per seta,

fratti d'ogni sorte , e vini

generosi, tra quali è celebre

il vin greco. Nella diftanza

di due miglia in circa vi è

un'acqua minerale salsa. Se

condo il Chiar. R. Professo

re Saverio Macrì molte so

no le piante rare di quefto

terreno , fra le quali sono

da notarsi il Nerium Olean

der, il Thymus Cephalotos,

ed il Gramen Ampelodesma

di Plinio , ch'è una nuova

spezie di Arundo, ignota al

celebre Linmeo. Il numero

finalmente de' suoi abitant

ascende a tremila e quattro

cento sotto la cura spirituale

del Capitolo , e d'un Arci

prete Canonico .

Quefta flessa Città è ri

nomata, nella Storia Lette

raria sì per essere fata la

prima Scuola de' Letterati

Pittagorici dell'antica Locri,

tra'quali vi fiorirono iltan

to celebre Filosofo Timeo

maeftro di Platone , Acrid

ne, Euticrate , Stenonide,

Evete, Filodamo, Eudemo,

Senone, e Sosiftrato; come

ancora per alcune Leggi delle

dodici Tavole dettate da Ze

leuco , da Charonda, e da

Gipzio suoi concittadini; e

per gli moderni Letterati

Francesco Nicolai ,eGiusep

pe Antonio Parlà .

La medesima Città com

prende sotto la sua giurisdi

zioneVescovile trentasei luo

ghi, i quali sono 1. Anto

nimina, 2. Ciminà, 3. Ci

rella, 4. Platì, 5. Natile,

6. San Luca, 7. Casignana,

8. Sant'Agata, 9. Caraffa,

1o. Precacuore , 11. Fer

ruzzano, 12. Motticella, 13.

Bruzzano , 14. Casalnuovo

d'Affrico , 15. Bianco, 16

Benefrare, 17. Careri, 18.

Bovalino, 19, San Nicola,

Q
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go. Ardore , er, Bombile,

22. Condojanne, 23. Sant'Ila

rio, 24. Portigliola , 25.

Agnana , 26. Canolo , 27,

Mammola , 28. Grotteria,

g9. San Giovanni, 3o. Mar

tone, 31. Fabrizia,32. Nar

do di Pece, 33. Cafelvete

re, 34. Roecella, 35. Gio

josa, 36 Siderno; ciascuno

de' quali diftintamente sarà

descritto a suo proprio luo
O 8

GERENZIA CittàVesco

vile nella Provincia di Co

senza, situata sopra un mon

te cinto da rupi,d'aria mal

sana , e nella diftanza di

inquanta miglia in circa dal

a Città di Cosenza, che si

appartiene alla Faniglia Jan

nuzzi Savelli, con titolo di

Principato. Sono da notarsi

in quefta Città, appellata un

tempo Pumeto, una Chiesa

, ufiziata da dieci

anonici; eduna Confrater

nita Laicàle sotto l' invoca

zione di Santa Croce . Le

produzioni poi del suo ter

reno sono grani , legumi,

frutti, vini, olj, ghiande,

alberi d' orni,che danno della

manna, e cave di sale , di

solfo, e digesso. La sua po

polazione finalmente ascen

de a quattrocento sotto la cu

ra spirituale d'un Parroco.

Quefta fessa CittàVescovi

le, la quale sotto il Ponte

fice Eugenio IV, fu unita

alla Chiesa Vescovile di Ca

riati , il cui Vescovo pro

tempore porta il titolo di

Vescovo di Cariati, e di Ge

renzia, comprende sotto la

sua giurisdizione Vescovile

sei luoghi , i quali sono 1,

Caccuri, 2. Casino, 3. Sa

velli, 4. Verzino, 5. Belve

dere Mlalapezza, 6. Monte

spinello; ciascuno de'quali

diftintamente sarà descritto

a suo proprio luogo.

GERGENTI Villaggio

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Rieti in

Regno, situato sopra la ci

ma d'un monte, d'aria sa

lubre, e nella diftanza di

ventiquattro miglia in circa

dalla Città dell'Aquila, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Barberini di Roma.

In esso è da osservarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di San Si

fo. I prodotti poi del suo

terreno sono grani , grani

dindia, legumi,vini, cafta

gne, e ghiande. Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a duecento sessan

totto sotto la cura spiritual

d'un Arciprete .

GEROCARNETerra nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di
Mileto,

Si

tuata alle falde d'un monte,

d'aria buona, e nella diftan

G 2
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za di quarantanove miglia cezione; ed uno Spedale per

dalla Città di Catanzaro ,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Caracciolo ,

Marchese d'Arena , Ella la

Terra di Gerocarne col ter

renmoto del mille settecen

tottantatrè fu difrutta , ma

medianti le paterne cure del

Regnante Ferdinando IV.

Noftro Augufto Monarca,è

ftata riedificata, insieme con

una Chiesa Parrocchiale. Il

prodotti poi del suo territo

riò sono grani, granidindia,

caftagne , olj, e gelsi per

seta”. Il numero finalmente

de' suoi abitanti ascende a

settecento settantanove sotto

la cura spirituale d'un Par

roco, 

I. GESSO “Terra' nella

Provincia di Chieti , ed in

Diocesi di Chieti medesima,

situata in parte sopra un sas

so, ed in parte in una valle,

d'aria buona, e nella di

fianza di quattordici miglia

dalla Città d'Agnone, che

si appartiene con titolo di

Ducato alla Famiglia Carac

ciolo, Principe della Villa.

In essa Terra sono da osser

varsi tre Chiese Parrocchiali

di mediocre fruttura; due

Conventi di Regolari,l'uno

de' Padri Celeftini, e l'altro

de' Cappugcini; una Confra

ternita Laicale sotto l'invo

'cazione dell'Immacolata Con

ricovero degl'inferni pove

ri ... Le produzioni poi del

suo territorio sono grani ,

granidindia, frutti, vini, olj,

e ghiande. La sua pooia

zione finalmente ascende a

tremila e settantuno sotto la

cura spirituale di tre Par

rochi.

lI, GESSO Villa nella

Provincia di Teramo , ed

in lDiocesi di Teramo fessa,

situata sopra un colle,d'aria

sana , e nella difanza di

uattro miglia da Teramo,

che si appartiene in Feudo

uma parte alla Mensa

escovile di Teramo,e per

un'altra alla Città di Tera

mo . In essa è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Michele Arcangelo. I pro

dotti poi del suo terreno

sono vettovaglie di varj ge

meri, frutti, vini, ed olj.

Il numerofinalmente de' suoi

abitanti ascende a cento tren

taquattro sotto la cura spi

rituale d'un Economo Cu

atO . . 

GESUALDO Città nella

Provincia di Montefusco,ed

in Diocesi di Frigento, si

tuata sopra una collina, d'

aria salubre, e nella diftan

za d'un miglio dalla Città

di Frigento, e di undici da

Montefusco, che si appar

tiene



8;

(G I

tiene in Feudo alla Faniglia

Caracciolo , Principe della

Torella . Quefta Città, la

quale si vuole edificata circa

il settimo Secolo da Gèsual

do Longobardo, ha dueChie

ne Collegiali, una sotto il ti

tolo di San Niccola di Bari,

ufiziata da cinque Canonici

de corpore, da quattro di

sopranumero, da un Primi

cerio , e da un Arciprete

Curato; e l'altra sotto l'in

vocazione diSant'Antonino,

servita da un Abate Curato,

da cinque Canonici de cor

pore , e da quattro di so

pratnumero; tre Conventi di

Regolari, il primo de'Padri

Celeftini , il secondo de'Do

menicani, ed il terzo de'

Cappuccini ; un Monte Fru

nientario per sollievo de'bi

sognosi; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Rosario, e de'Morti ,

Le produzioni poi del suo

territorio sono graini, gra

nidindia, frutti, vini, olj,

ortaggi , e pascoli per ar

anenti . La sua popolazione

finalmente ascende a tremila

seicento sessaìta sotto
la cu

a spirituale d'un Arciprete

Curato, e d'un Abate 

I. GIANO Casale Regio

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Calvi, il quale giace alle ra

dici del Monte Calicola, d'

aria buona, e nella diftanza

di tre miglia dalla Città di

Calvi . In esso sono da no

tarsi una Chiesa Parrocchia

le ; ed una Confraternita

Laicale sotto l' invocazione

del Rosario, Il suo territo

rio poi produce grani, gra

nidindia , legumi , frutti,

vini, olj, e canapi . Il nu
mero finalmente de'suoi a

bitanti ascende a quattrocen

to quarantanove sotto la cu

pa spirituale d'un Parroco ,

ill, GIANO Casale Regio

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Capoa, il quale giace sopra

una collina, d'aria tempe

rata, e nella diftanza di ven

ti miglia dalla Città di Na

poli. Quefo Regio Csaie,

il quale si vuole nato dalle

rovine d'un Tempio eretto

da' primi abitatori dell'anti

ca Capoa al Dio Giano, ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

ta Maria Maddalena. Il suo

territorio poi produce grani,

granidindia, legumi, frutti,

vini , e canapi. Il numero

finalmente de' suoi abitanti

ascende a duecento e quat

tordici sotto la curaspiritua

lè d'un Parroco -

GIFFONE Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

ta alle falde d'una collina a

F 3 d'aria
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l'aria buona, e nella diftan

za di settanta miglia in cir

ca dalla Città di Catanzaro,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Pescara, Mar

chese di Cinquefrondi. Ella

col terremnoto del thille set

tecentottantatrè fu diftrutta,

ma medianti le provvide cu

re del Regnantè Ferdinando

iV. Nofro Augufto Monar

ca, è fata riedificata, insie

me con una Chiesa Parroc

chiale. Il suo territorio poi

produce grami , granidindia,

vini , olj, lini, e gelsi per

seta. Il numero finalmente

de'subi abitanti ascende a

mille duecento trentotto sot

to la cura spirituale d'un
Parroco .

GIFONI Stato nella Pro

vincia di Salerno, ed in Dio

cesi di Salerno medesima,

situato tra piani, e valli ,

d'aria salubre, e nella di

fanza di dodici miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Doria Panfili,

Principe di Melfi. Egli lo

Stato di Gifoni, secondo le

dotte ricerche degli Eruditi,

riconosce la sua fondazione

dagli abitanti della tanto ri

nomata Città di Picenza, la

quale fu difrutta da' Roma

bi in pena d'essersi colle

gata con Annibale il Carta

tginese. Difrutta Picenza ,

Capitale de' valorosi Popci

Picentini ; i suoi abitatori

superfiti si trasferirono ad

abitare in diversi, e separa

ti Villaggi, che sono di là

da' mionti dell'antica Picen

za . Stabilitisi coftoro in

quefti diversi , e separati

Villaggi, ne nacquero nel

tempo fesso molti Casali ;

ed acciocchè l'uno non po

tesse vantare maggior anti

chità dell'altro, impresero

ad edificare due Quartieri

col nome di Gifoni sei Ca

sali, e Gifoni Valle e Pia

no, ne' quali poi fabilirono

quasi tutte le loro abitazio

mi , siccome seguitano ad es

sere tuttavia -

Si divide quefto Stato in

due Quartieri appellati l'uno

Gifoni sei Casali, e l'altro

Giffoni Valle e Piano. Hl

Quartiere Gifoni sei Casali,

che fa una sola Università,

contiene al presente cinque

Casali, i quali sono 1. Sie

ti, ove sono da notarsi due

Parrocchie sotto l'invoca

zione di Santa Maria delle

Grazie , e del Santissimo

Salvatore; ed un Convento

de' Padri Serviti; 2. Capiti

gnano, ove è da marcarsi
soltanto una Parrocchia sot

to il titolo di San Martino;

3. Prepezzano, ove sono da

osservarsi unaParrocchia sot

to l'invocazione di San Nic

cola
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cola di Bari, ed un Coven

to de'Padri Riformati; 4.

Ausa, il quale ha in comu

me la Parrocchia del Casale

di Prepezzano; 5. Belvedere,

ove è da notarsi soltanto

una Parrocchia sotto il tito

lo di San Michele Arcan

gelo .
-

Il Quartiere poi di Gi

foni Valle e Piano , che

fa una sola Università ,

conprende sotto di se ven

tidue Casali, i quali sono 1.

Crnito, ove è da notarsi

soltanto una Parrocchia; 2.

Calabrano, ove è da mar

carsi una sola Parrocchia

sotto il titolo di San Loren

zo ; 3. Terra Vecchia, ove

sono da osservarsi una Par

rocchia , ed un Convento

de' Padri Conventuali; 4. la

Chieve , ove è da notarsi

soltanto una Parrocchia sot

to il titolo di San Giorgio;

5, I Regali, ove è da mar

carsi una sola Parrocchia sot

to l'invocazione di San Mar

tino; 6. le Catelde, ove non

vi è niente da osservare per

essere la Parrocchia del Ca

sale di Regali comune ad

amendue essi Casali ; 7. San

Giovanni, ove sono da os

servarsi una Parrocchia, sot

to il titolo di San Giovanni;

ed un Monifero di Mona

che sotto l'invocazione di

Santa Maria di Coftantino

poli; 8. Chiaravillisi, che

ha in comune la Parrocchia

del Casale di San Giovanni;

9. l'Aria, che similmente

ha in comune la Parrocchia

del Casale di San Giovanni;

1o. Santa Caterina, ove è

da osservarsi una sola Par

rocchia sotto il titolo di Sam

ta Caterina ; 11. Curti, ove

è da notarsi una Parrocchia

sotto il titolo di San Pietro

Apoftolo, ed un Convento

de'Padri Serviti nella diftan- 

za d'un miglio e mezzo in

circa; 12. Curticelli, che

ha in comune la Parrocchia

del Casale di Curti; 13.Ca

labranello; 14. Vassi; 5.

Casamancuso; 16. Mercato;

17. Poggio Paschali ; 18

Diacono; 19. Lupi; 2o.Ga

ja; 21. Puzzarulo; 22. So

vieco, i quali dieci ultimi

Casali hanno in comune due

Parrocchie sotto i titoli di

San Lorenzo, e di Sant'E

lia; unaChiesa pubblica sot

to l'invocazione di AveGra

tia Plena; ed un Convento

de'Padri Cappuccini fuori l'

abitato. Le produzioni poi

suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, frutti,

vini, olj, caftagne, e ghian

de. La sua popolazione fi

nalmente ascende a cinque

mila trecento ottantadue sot

to la cura spirituale di di

giottg Parrochi. In quefta

F 4 IIl
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medesimo Stato di Gifoni,

e propriamente di là del

Monifero de' Padri Serviti

di Santa Maria a Carbonara,

ove sono i Monti appellati

di San Miele, si è scoperta

non ha guari una miniera di

carbon fossile, il quale, è

simile a quello d'Inghilter

ra, ed analizzato non con

tiene niun principio , che

possa esser nocivo alla salu

te. Per ordine Sovrano so

no fati incaricati nell'esa

me di quefto carbon fossile

tre Professori della Capitale,

cioè Felice Vivenzio, Do

menico Cirillo, eVincenzo

Petagna. Cotefti in una rap

presentanza umiliata al Re

gal Trono han dato conto

della buona qualità di quefto

carbonfossile, della sicurez

za nell'usarsi, e de'vantag

gi, che ne possono avere le

forge nell'adoperarsi.

GILDONE Terra Regia

nella Provincia di Lucera,

ed in Diocesi di Benevento,

pofia sopra un'amena colli

na, d'aria salubre, e nella

diftanza di ventiquattro mi

glia da Lucera, e di cinque

da Campobasso . Sono da

osservarsi in quefta Terra,

la quale è uno de'luoghi,

che sono nel Cantado di Mo

lise, ma che va colla Pro

vincia di Capitanata, una

Parr9cchia di mediocre di

segno sotto il titolo di San

Sabino ;, due Confraternite

Laicali sotto l' invocazione

del Corpo di Crifto, e del

Rosario; cinque Monti Fru

mentary per sovvenire 1 co

loni bisognosi nella seunina;

un Ospedale per ricovero

dé' pellegrini; ed un Con

vento de'Padri Agoftiniani

in diftanza d'un miglio del

l'abitato. Le produzioni poi

del suoterritorio sono grani,

granidindia legumi, frutti ,

vini, olj, ghiande, e pa

scoli per armenti. La sua

popolazione finalmente a

scende a duemila e due

cento sotto la cura spirituale

d'un Arciprete .

GIMIGLIANOTerra nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Catanzaro

fessa, situata sopra una col

lina, d'aria buona, e nella

diftanza d'otto miglia dalla

Città di Catanzaro, che sl

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Cigala, Principe di

Tiriolo. Quefta Terraè di

visa, come in due Paesi con

le denominazioni aggiunte

di Superiore, e d'Inferiore;

e sono separati l'uno dall'

altro quasi un miglio, e

vengono circondati da due

Fiumi appellati Corace, e

Milito. Sono da marcarsi

in quefta Terra una Chiesa

Parrocchiale; ed una

l



C 

- titolo di San Niccola. Le

produzioni poi del suo ter

reno sono frutti, vini, ca

fagne , gelsi per seta, legna

da lavoro, e varie cave di

marmi bianchi,neri,e ver

di mischi. La sua popola

zione finalmente ascende a

tremila cento cinquantacin

que sotto la cura spirituale

d'un Arciprete, e d'un Par

TOCO e
-

f, GINESTRATerra tiel

la Provincia di Montefusco,

ed in Diocesi di Benevento,

pofta in una perfetta pianura,

d' aria temperata, e nella

diftanza di tre miglia da

Montefusco , che si appar

tiene alla Famiglia dell'A

quila Patrizia Beneventana ,

con titolo di Baronìa. In

quefta Terra sono da notar

si una Chiesa Parrocchiale;

e tre Cappelle sotto l'invo

cazione del Rosario, dell'

Assunta, e di San Filippo

Neri , con un Cratorio. Il

suo territorio poi produce

vettovaglie di varj generi,

frutti, vini, ed olj. Il nu

mero finalmente de”suoi abi

tanti ascende a duecento ses

santa sotto la cura spirituale

d'un Arciprete .

. II. GINESTRA Casale

nella Provincia di Matera,

ed in Diocesi di Rapolla,

situato sopra un'alta collina,

di Regia Collazione sotto il d'aria buona, e nella difan

za d'otto miglia dalla Città

di Melfi , che si appartiena

in Feudo alla Famiglia Maz

zaccara, Duca di Caftelga a

ragnone. Vi è da notare ina

quefto Casale, appellato ana

cora Lombardamassa, una

sola Chiesa Parrocchiale di

mediocre fruttura. I pro

dotti poi del suo territorio

sono vettovaglie di varjge

neri, frutti d'ogni sorta,

vimi generosi, ed olj eccel

lenti. Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a

seicento in circa sotto la cu

ra spirituale d'un Arciprete

Curato.

GINESTRA DEGLI

SCHIAVITerra nella Pro

vincia di Montefusco, ed in

Diocesi d'Ariano , situata

sopra un colle, d'aria salu

bre, e nella diftanza di tre

miglia dalla Città d'Ariano,

che si appartiene alla Fami

glia Ciaburro, con titolo di

aronìa. Il tempo dell'edi

ficazione di quefta Terra è

incerto, ma si crede rico

noscere la sua origine da

qualche colonia degli Schia

voni originarj della Sarma

zia Europea, i quali si fe

cero sentire nelle nofre con

trade sotto Aione, Duca di

nevento. Sbarcati coforo

a Siponto, si diedero a pre

dare la Puglia, e venuti alle
 

äini 
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armi con Aione, gli tolsero

la . In essa sono da nar

carsi una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo de'Santi

Apofoli Pietro e Paolo di

padronato del Barone;ed una

Confraternita Laicale sotto 

l'invocazione di San Filippo

Neri . i prodotti poi del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, legumi, vini, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi . Il numero finalmente

de' suoi abitanti ascendé a

novecento ed otto sotto la

cura spirituale d'un Arci

rete ,

GINOSA Terra nella Pro

vincia di Lecce, ed in Dio

cesi d'Acerenza, situata tra

valli, e piani, d'aria tem

perata , e nella diftanza di

dodici miglia da Matera ,

che si appartiene con titolo

di Ducato alla Famiglia8al

bases. In quefta Terra sono

da osservarsi una Parrocchia

di mediocre disegno , con

quattro pubbliche Chiese;un

Conservatorio di molte Zi

telie; due Conventi di Re

golari , il primo de'Padri

Agoftimiani , ed il secondo

de' Cappuccini; e due Con

fraternite Laicali sotto l' in

vocazione della Santissima

Croce , e del Rosario . Lé

produzioni poi del suo ter

ritorio sono grani , legu

mi,frutti, vini, olj, coto

ni, ed erbaggi per pascolo

d'animali. La sua popola

zione finalmente ascende a

quattromila e sessantatrè

sotto la cura spiritu,fe d'un

Parroco .

GIOI Terra nella Provin

cia di Salerno , ed in Dio

cesi di Capacci3, situata so

pra un promontorio, d'aria

salubre, e nella diftanza di

quarantatrè miglia dalla Cit

tà di Saleno, che si appar

tiene alla Famiglia Ciardul

li, con titolo di Baronìa -

Sono da marcarsi in quefta

Terra tutta cinta di mura

una, Chiesa Parrocchiale;un

Moniftero di Monache della

primaria Nobiltà della Pro

vincia ; un Convento de'Pa

dri Minori Osservanti ; e

quattro Confraternite Laicali
sotto l'invocazione del Sa

grammento , della Santissima

Trinità , dell' Immacalata

Concezione, e del Rosario. 

Le produzioni poi del suo
terreno sono vettovaglie di

vary generi , frutti, vini, oli, 

noci , e ghiande . La sua

popolazione finalmente a

scende a mille e cinquecento

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete.

i.'GIOIATerra nella Pro

vincia di Trani, ed in Dio
cesi di Bari , situata in un

amena pianura, d'ariabuo

na, e nella diftanza di
-
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tiquattro miglia dalla Città

di Bari, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia Mari, Principe d'

Acquaviva. Sono da notarsi

in quefa gran Terra una

Chiesa Collegiale di ben in

tesa architettura , la quale

viene ufiziata da tredici Ca

nonici , e da cinquantadue

Sacerdoti partecipanti ; va

rie Cappelle pubbliche gen

tilizie ; tre Conventi di Re

golari , il primo de'Padri

Domenicani, il secondo de'

Conventuali , ed il terzo de'

Riformati; e due Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione dell'Immacolata Con

cezione, e di San Filippo Ne

ri. Le produzioni poi del suo

territorio sono grani, legu

mi, frutti, vini, olj, ghian

de, e pascoli per greggi .

La sua popolazione final

nente ascende a settemila

ottocento novantasei sotto la

cura spirituale d'unCanoni

co Arciprete.

II. GIOIA Terra nella

Provincia dell'Aquila,ed in

Diocesi de'Marsi, situata in

luogo montuoso,ed alpeftre,

d'aria salubre, e nella di

fanza di trenta miglia in

circa dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Sforza Cabre

ra Bovadilla di Roma , e

Conte di Celano. In quefta

Terra sono da osservarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo dell' ImmacolataCon

cezione; e tre Confraternita

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento, di Santa

Maria della Neve , e del

Suffragio . Le produzioni

poi del suo terreno sono

grani , legumi,vini, ghian

de, e pascoli per armenti -

Lasua popolazione finalmen

te ascende a mille quattro

cento quarantotto sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete.

IlI. GIOJA Terra nella

Provincia di Lavoro, ed in

Diocesi di Telese, o sia di

Cerreto , situata alle falde

degli Appennini, d'aria sa

lubre, e nella diftanza di

sei miglia dalla Città di Cer

reto , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Gaeta

ni, Principe di Piedimonte

d'Alife. Quefta Terra èun

gregato di sei piccoli Vil

laggi appellati Calvisi, Ca

rattano, Criscia, Curti, Au

duni, e Caselle, ove sono

da notarsi quattre Chiese Par

rocchiali sotto i titoli della

Santissimaa Trinità, del Sa

grammento, di San Felice, e

del Santissimo ; e due Con

fraternite Laicali sotto l'in- 

vocazione del Rosario, e di

Sant'Antonio da Padova. ll

suo territorio poi l

vet
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vettovaglie d'ogni genere ,

frutti di tutte le specie,vini

generosi, e pascoli per ar

menti. La sua popolazione

finalmente ascende a mille

settecento settanta sotto la

cura spiritue d'un Parroco.

IV, GICJA Casale nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto,situa

to in una pianura bagnata

dal fiume Petraci, d'aria cat

tiva, e nella diftanza d'un

miglio in circa dal Mar Jo

nio , e di settanta dalla Cit

tà di Catanzaro, che si ap- 

partiene in Feudo alla Fami

glia Grimaldi , Principe di

Geraci. Quefto Casale col

terremoto del mille sette

centottantatrè fu totalmente

diftrutto, ma mediante il pa

terno amore del Regnante

Ferdinando IV. Noftro Au

gufo Monarca, è fato rie

dificato,insiemeconuna Chie

sa Parrocchiale . Il suo ter

ritorio poi abbonda di grani,

di granidindia, e di olj. Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a trecento

settantanove sotto la cura

spirituale d'un Parroco ,

GIOJOSATerra nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Geraci , situata

sopra un colle sassoso, d'a

ria buona, e nella difanza

di dodici miglia dalla Città

di Geraci, e di tre dal Mar

-. •------- --- --- -

Jonio, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Carac

ciolo , Marchese d'Arena ,

Ella col terremoto del mille

settecentottantatrè soffrì de'

danni, ma mediante la non

interrotta vigilanza del Re

gnante Ferdinando IV. No

fro Pio Monarca, è fata

riattata , insieme con una

Chiesa Parrocchiale . Il suo

terreno poi produce grani ,

frutti , vini, olj,e gelsi per

seta . Il numero finalmente

de' suoi abitanti ascende a

quattro mila trecento sessan

tuno sotto la cura spirituale

d'un Parroco, e di due Eco

nomi Curati .

G(OVENAZZO Città Re

gia, e VescovileSuffraganea

di Bari nella Provincia di

Trani, la quale giace in ri

va al Mare Adriatico, d'a

ria salubre, nella diffanza

di dodici miglia dalla Città

di Bari, di cento trentasette

da Napoli, e sotto il grado

quarantesimo primo , e mi

nuti trentatrè di latitudine

settentrionale . Quantunque
- 

sia incerta l'epoca della fon

dazione di Giovenazzo, non

si mette però in dubbio ,

ch'ella sia antica, e che se

condo alcuni Scrittori, sia

nata dalla tanto rinomata Na

ziolo. Sono da marcarsi in

quefta Città tutta cinta di

mura una Cattedrale di ben
-
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intesa architettura, ufiziata

da venti Canonici, con mol

te antiche Cappelle gentili

zie; due Collegiate di nuedio

cre disegno, l'una sotto il

titolo dello Spirito Santo,ser

vita da sei Canonici, e da

un Rettore, e l'altra sotto

l'invocazione di San Felice,

ufiziata da quattro Cappel

lani , e da un Parroco; una

Chiesa Parrocchiale sotto il 

titolo de'Santi Giovanni , e

Paolo;unMonifero di Mo

nache di clausura della re

gola di San Benedetto; ed

un Conservatorio di Zitelle.

Inoltre ella ha quattro Com

venti di Regolari, il primo

de' Padri Domenicani , con 

una vaga Chiesa, il secondo

de'Conventuali, il terzo de

gli Agoftiniani Eremiti, ed

il quarto de'Cappuccini;set

te Confraternite Laicali sot

to l' invocazione del Sagra

mento, della SantissimaTri

nità , della Purificazione del

la Vergine, del Carmine,

di Santa Maria di Loreto,

di Santa Maria di Cofan

tinopoli, e di Santa Maria

degli Angioli ; due Cspedali

per gl'infermi, e per gli

pellegrini ; e cinque ricchi

Monti di Pietà, i quali son

minifrano delle doti alle

Zitelle povere, ed alimen

tano gli Esposti sino all'età

di sette anni,

Le produzioni poi del suo

terreno sono vettovaglie di

varj generi, frutti saporiti,

vini generosi, olj in abbon

danza, e mandorle . La sua

popolazione finalmente ascen

de a cinquemila centottanta

sotto la cura spirituale di

due Parrochi. Quefta fessa

Città, la quale comprende

sotto la sua giurisdizione ve

scovile la sola descritta Cit

tà di Giovenazzo, è rino

mata per la nascita data al

lo Storico Matteo Spinello ,

ed al Giureconsulto Niccola

Spinello, che fu il Papinia

no della sua età, e che con

fuse Baldo , il quale non

potè lasciare di confessare

la gran dottrina dello Spi

nello, benchè vole ripren

derne l'incoftanza dimoftra

ta ne'Connnentarj de' Feudi.

GIOVENCO Fiume nel

la Provincia dell'Aquila, il

quale nasce nelle Terre di

Bisegna, e di San Sebaftia

no della Diocesi de'Marsi,

passa per loterritorio d'Or

tona a Marsi, e di Pescina,

e finalmente va a scaricare

le sue acque nel lago di Ce

lano . Quefto Fiume abbon

da di Trotte, di Gamberi ,

e di Lattarini.

GIOVI Casale Regio nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Salerno fessa,

il quale giace in una per

- fetta
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fetta pianura, d'aria tem

perata, e nella diftanza di

tre miglia in circa dalla Cit

tà di Salerno. In esso sono

da marcarsi quattro Chiese

Parrocchiali; due Confrater

nite Laicali sotto l' invoca-

zione del Rosario,e di Sant'

Antonio ; e due Monti di

Pietà per maritaggi di Zi

telle povere. I prodotti poi

del suo territorio sonograni, .

granidindia, legumi, frutti,

vini, olj, caftagne,eghian

de. Il numero finalmente

de' suoi abitanti ascende a

cinquecentonovantadue sot

to la cura spirituale di quat

tro Parrochi . . .

GIRIFACd Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Squillace, si

tuata in una pianura , d'aria

unida, e nella diftanza di

quindici miglia dalla Città

di Catanzaro, che si appar

tiene con titolo di Ducato

alla Famiglia Caracciolo,

Principe della Valle, Que

fa Terra col terremoto del

mille settecentottantatrè fu

in parte danneggiata, ma

immedianti le benefiche cure

del Regnante Ferdinando IV.

Noftro Augufto Sovrano , è

ftata riattata . In essa sono

da osservarsi due Chiese Par

rocchiali ; e due Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione del Rosario, e diSan

G I

Rocco . Le produzioni poi

del suo terreno sono grani,

granidindia, frutti, vini, olj,

caftagne, e gelsi per seta .

La sua popolazione, final

mente ascende a duemila mq

vecento, ed otto sotto la cu

ra spirituale d' un Parroco

e d'un Arciprete.

-

GISSI Terra nella Pro

vincia di Chieti, ed in Dio

cesi di Chieti fessa,situata

sopra un colle, d'aria buo

na, e nella diftanza di di

ciotto miglia dalla Città d'

Agnone, che si appartiene

con titolo di Contea alla

Famiglia Avalos, Marchese

del Vafto.Sono da osservar

si in queftaTerra una Chie

sa Parrocchiale di mediocre 

fruttura; una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

dell'Immacolata Concezione;

ed uno Spedale per ricoverdi

degl'infermi poveri . Il suo

territorio poi produce grani,

granidindia, vini , olj, e

miniere di gesso. Il nurnero

finalmente de' suoi abitanti

ascende a tremila, e tren

tadue sotto la cura spirituale

d'un Parroco, che porta il

titolo di Preposito .

GlUGGIANELLO Terra

nella Provincia di Lecce, ed

in Diocesi d'Otranto, situa

ta in una pianura, d'dria

temperata, e nella diftanza

d'otto miglia dalla Città d'

Ctran
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Otranto, che si appartiene

per una parte al Regio Fi

sco, per un' altra parte alla

Mensa Arcivescovile di C

tranto , e per un'altra parte

alla Famiglia Saracino. In 

essa sono da osservarsi una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre fruttura; eduna Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Sagramento ,

I prodotti poi del suo terri

torio sono vettovaglie di va

rj generi, frutti, vini, ed

olj. Ll numero finalmente

de' suoi abitanti ascende a

quattrocentocinquantasei sot

to la cura spirituale d'un

Parroco .

I. GIUGLIANO Terra

nella Provincia di Chieti, ed

in Diocesi di Chieti me

desima, situata sopra una

collina, d'aria buona, e nel

la diftanza di nove niglia

dalla Città di Chieti , che si

appartiene con titolo di Ba

ronia al Duca di Canosa del

la Città di Chieti, In essa

Terra è da marcarsi soltan

to una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo dell'Assunta.

Le produzioni poi del suo

territorio sono granidindia,

frutti, vini, olj, e ghiande.

La sua popolazione final

mente ascende a mille cento,

e cinquanta sotto la cura spi

rituale d'un Parroco .

II, GlUGLIANO. Casale

nella Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi d'

Aversa, situato in una pia

nura, d'aria buona, e nella

diftanza di sei miglia dalla

Città di Napoli, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Coionna, Principe di

Stigliano. Sono da marcarsi

in quefto gran Casale, 

cui non si ha nótizia alcuna

del tempo della sua fonda

zione, quattro Parrocchie di

mediocre disegno; tre pub

bliche Chiese Regie, delle

quali due portano il titold

di Collegiate senza Canonici

un Monifero di Monache di

clausura sotto la regola di

San Francesco; due Conven

ti di Regolari, l'uno de'Pa

dri Conventuali , e l' altro

de' Riforinati ; quattro Co

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento ,

del Corpo di Criito, della

Natività di Maria Santissi

ma, e di San Vito Martire;

ed uno Spedale per ricovero

degl'infermi, e degli Espo

sti. In oltre egli hà unson

tuoso Palazzo Baronale, in

cui tra le molte magnificen

ze vi si ammirano unaCap

pela col corpo intero del

Santo Martire Feliciano ;

una vaga Trappa, ove si

veggono molte immagini in

cera de' Padri della Trappa,

i quali fanno parte a
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atto d'orazione; un vafto

Giardino fornito di belle

prospettive , d' una Statua

della Dea Cerere, e d'uno

Scoglio con le fatue di Po

lifemo sdpra la cima d'un

monte, e di Galatea , e di

Aci alle falde; ed un sor

prendente Laberinto , nel

mezzo del quale vi è una

magnifica fanza fatta alla

Cinese .

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani,grani

dindia, legumi,frutti, vini,

lini, e canapi. La sua po

polazione finalmente ascende

a settemila novecento cin

quantadue sotto la cura spi

rituale di quattro Parrochi .

GIULIANO Casale nella

Provincia di Lecce , ed in

Diocesi d'Alessano, situato

in una perfetta pianura, d'

aria buona, e nella difanza

di due miglia in circa dalla

Città d'Alessano, ge,di tren

tatrè in circa da Iecce, che

si appartiene alla Famiglia

Maglietta, con titolo di Ba

ronìa. In esso sono da no

tarsi una Chiesa Parrocchia

le di bel disegno; unaCon

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione dell' Immacolata

Concezione; e varie mani

fatture di fettucce da seta .

I prodotti poi del suo terri

torio sono vettovaglie di

G I

hel Refettorio, è parte in varj, generi, frutti, vini, olj,

e tabacchi. Il numerofinal

mente de'suoi abitanti ascen

de a trecento novantaquattro

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete.

GiULIA NUOVA Terra

Regia Allodiale dello Stato

d' Atri nella Provincia di

Teramo , ed in Diocesi di

Teramo fessa, pofta sopra

una collina, d'ariatemperata,

e nella diftanza di sedici mi

glia da Teramo , In essa

sono da marcarsi una Chiesa

Parrocchiale di Regio Padro

nato sotto il titolo di San

Flavio,servita da undici Ca

nonici, cinque de'quali so

no di nomina Regia ; tre

Conventi di Regolari , il

primo de'Padri Celeftini,

il secondo de'Conventuali ,

ed il terzo de'Cappuccini i

un Cspedale pergl'infermi,

e per gli Esposti; e cinque

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione delSagramen

to, dell'Immacolata Con

cezione, del Rosario, della

Misericordia , e del Sagro

Monte de'Morti , Le pro

duzioni poi del suo terreno

sono vettovaglie di varjgene

ri, frutti, vini, olj,e pascoli

per beftiami. Lasua popo

lazione finalmente ascende a

duemila cento e quattordici

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete -
Fr

GIUN



97

---

G I

GIUNGANO Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio,situata

a piè d'un monte , d'aria

temperata , e nella diftanza

di trenta miglia dalla Città

di Salerno, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Doria, Principe d' Angri .

Quefta Terra, la quale si

vuole edificata dopo la de

fruzione della tanto rimo

mata Pefto, ha una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

dell'Assunta ; e due Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione del Corpodi Crifto,

e del Rosario . I prodotti

poi delsuoterreno sono vet

tovaglie di varjgeneri,frut

ti,vini , e pascoli per ar

menti. Il numerofinalmente

de'suoi abitanti ascende a

settecento , e sette sotto la

curaspirituale d'un Arcipre

te. Quefta fessa Terra è

rinomata nella Storia Lette

raria per la nascita data al

sommo Giureconsulto Do

menicantonio de Marinis.

GIURIDIGNANO Terra

nella Provincia di Lecce, ed

in Diocesi d'Otranto, situa

ta sopra una collina,d'aria

buona , e nella diftanza di

tre miglia dalla Città d'C

tranto , che si appartiene

alla Famiglia Alfarano Ca

pece, con titolo di Baronìa.

In essa sono da osservarsi

l'omo II.

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre fruttura ; ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario .

I prodotti poi del suo terri

torio sono vettovaglie di

varj generi, frutti, vini, olj,

tabacchi , e bambagia . Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a cinquecen

to ventitrè sotto la curaspi

rituale d'un Parroco .

GORGATerra nella Pro

vincia di Salerno,ed in Dio

cesi di Capaccio,situata den

tro una valle , d'aria non

buona , e nella diftanza di

trentaquattro miglia dalla

Città di Salerno, che si ap

partiene alla Famiglia Pasca,

con titolo di Baronìa. In

essa sono da marcarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Gennaro; ed

unaConfraternita Laicale sot

to l'invocazione del Santis

simo Rosario . I prodotti

poi del suo terreno sono po

che vettovaglie, vini, cafta

gne, e ghiande . Il numero

finalmente de' suoi abitanti

ascende a quattrocento set

tantadue sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete.

GORGOGLIONE Terra

nella Provincia di Matera,

ed in Diocesi di Tricario,

situata sopra un'amena col

lina, d'aria buona, e nella

diftanza di trentaquattro mi

glia
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glia dalla Città di Matera,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Spinelli, Mar

chese di Foscaldo , e Duca

di Caivano , In essa Terra

sono da osservarsiunaChie

sa Parrocchiale di mediocre

fruttura ;ed un Monte Fru

mentario per varie opere

pie. Le produzioni poi del
suo territOr1O SOno Vettova

glie di varj generi , frutti,

vini, olj, lini, e canapi -

La sua popolazione finalmen

te ascende a mille, e cento

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete .

GORIANODELLEVAL

lLI Terra nella Provincia

dell'Aquila , ed in Diocesi

dell'Aquila medesima , si

tuata sopra un colle, d'aria

salubre, e nella diftanza di

diciotto miglia dalla Città

dell'Aquila, che si appar

tiene con titolo di Baronìa

alla Famiglia controvertita

de'Quinzi dell'Aquila,e de'

Cocchi. Sono da notarsi in

quefta Terra, compofta di

quattro Villette, unaChiesa

Collegiale sotto il titolo di

Santa Giufta , ufiziata da

quattro Canonici , e da un

Arciprete ; un Convento de'

Padri Minori Csservanti ; e

tre Confraternite Laicali sot

to l'invocazione del Sagra

mento , del Rosario, e del

Purgatorio , I prodotti poi

del suo territorio sono gra

ni, granidindia , legumi ,

vini , gelsi per seta, e zaf

ferano per varj usi medici

nali , e per tinte , ll nume

ro finalmente de' suoi abi

tanti ascende a seicento sot

to la cura spirituale d'un Ar

ciprete Canonico.

GORIANO SICOLITer

ra nella Provincia dell'Aqui

la, ed in Diocesi di Valva,

o sia di Solmona , situata

in una valle, d'aria tempe

rata, e nella diftanza di ven

titrè miglia dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Bar

berini di Roma . In essa so

no da marcarsi una Parroc

chia sotto il titolo di Santa

Maria la Nova; una pubbli

ca Chiesa di mediocre frut

tura sotto l' invocazione di

Santa Gemma ; e quattro

Confraternite Laicali sotto

l' invocazione del Sagramen

to , del Rosario , di Santa

Gemma, e del Purgatorio .

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, vini , e ghiande .

Lasua popolazione finalmen

te ascende a seicento novan

totto sotto la cura spirituale

d'un Arciprete ,

GRAGNANO Città Regia

Demaniale nella Provincia

di Salerno,ed in Diocesi di

Lettere , la quale giace in
-

Il3
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una pianura ineguale, d'aria

salubre, e nella difianza di

mezzo miglio dalla Città di

Lettere,e di quattro da Ca

ftellammare . Sono da nar

carsi in quefta Città , la

quale si vuole moderna,una

Collegiata di ben intesa ar

chitettura, ufiziata da quat

tordici Canonici;undici Chie

se Parrocchiali di mediocre

disegno ; due Moniferi di

Monache Francescane; due

4Conventi di Regolari , il

primo de'Padri Agofiniani

Scalzi,ed il secondo de'Car

melitani; e tre Confraterni

te Laicali sotto l'invocazio

ne dell'Immacolata Conce

zione , del Rosario, e di

Santa Monaca . I prodotti

poi del suo terreno sono

vettovaglie di varj generi,

frutti saporiti, vini generosi,

olj eccellenti, gelsi per se

ta, canapi, pascoli per ar

menti,e legna da coftruzio

ne . ll numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a

seimila sotto la cura spiri

tuale d'undici Parrochi .

GRANSASSO D'ITALIA

Monte altissimo negliAbruz

zi, il quale divide la Pro

vincia di Teramo da quella

dell'Aquila . Quefto gran

monte , chiamato ancora

Monte Corno, è alpeftre,

sassoso, gelido, e coperto

in molti luoghi di ghiaccio

sì duro, e denso, che serve

all'acqua di conduttore an

che ne' più fervidi giorni

della State. Ne'siti, ove si

può giungere, si presenta ad

occhi nudi l' intero Abruz

zo , il Mare Adriatico, la

Puglia,la Dalmazia, l'Iftria,

ed altre rimote Regioni,

La folgore, il lampo, e la

gragnuola vi sono frequenti,

impetuose , ed improvise.

Molti luoghi di quefio non

te, e specialmente le falde,

sono sì abbondanti di pasco

li per le pecore, che quin

dici, o venti giorni baftano

ad ingrassarle, e farle mo

rire di pinguedine, se non

si fanno allontanare . In que

fto fesso monte finalmente

vi sono e delle Camosce, o

sieno capre selvatiche , e

delle erbe molte rare ritro

vate dal Regio Professore

di Storia naturale Saverio

Macrì nel mese d'Agofto

del millesettecentottantuno,

tra le quali le più singolari,

e speciose sono: Silene acau

lis, Dryas otopetala, After

alpinus, Androsace villosa,

Pedicularis comosa, Hera

cleum alpinum , Valeriana

montana, Alchemilla alpina,

Arbutus uva ursi , Arteni

sia pontica, Statice arme

ria, Draba aizoides, Primu

la auricula ursi, Afragalus

nontanus, Saxifraga cotyle
G 2 don,
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don, Bryoides, Doronicum Santa Maria della Miseri

pardalianches, Gentiana acau

lis ec.

GRASCIANO Villa Re

gia nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi diTe

ramo fessa , situata sopra

un colle, d'aria salubre, e

nella diftanza di dieci mi

glia da Teramo. Quefta Vil

la , appellata ancora Canta

lupo, ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale di Regio Pa

dronato sotto il titolo di

Santa Maria di Grasciano.

Il suo terreno poi produce

grani, legumi, frutti, vini,

è pascoli per armenti . Il

numero finalmente de' suoi

abitanti ascende a duecento

quaranta sotto la cura spiri

tuale d'un EconomoCurato.

GRASSANO Terra nella

Provincia di Matera, ed in

Diocesi di Tricarico, situa

ta alle falde d'un monte,

d'aria buona , e nella di

fanza di diciotto miglia dal

la Città di Matera , che si

appartiene alla Famiglia Re

vertera , Duca di Salandra,

con titolo di Baronìa. Sono

da notarsi in quefta Terra

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre disegno ; un Con

vento de'Padri Riformati;

un Monte di maritaggi per

Zitelle povere; e tre Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Rosario , di

cordia , e del Purgatorio,

Le produzioni poi del suo

territorio sono vettovaglie

d'ogni genere, frutti, vini,

olj, lini , e bambagia. La

sua popolazione finalmente

ascende a tremila trecento

e settanta sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete,e di

sedici Sacerdoti , che unita

mente coll'Arciprete hanno

la cura delle Anime.

GRAVINA CittàVescovile

Suffraganea d'Acerenza nel

la Provincia di Trani , si

tuata in una perfetta pianu

ra, d'aria buona, nella di

ftanza di trenta miglia dal

la Città di Trani, e sotto

il grado quarantesimoprimo

di latitudine settentrionale,

e trentesimoquarto di long

tudine , che si appartiene

alla Famiglia Crsini , con

titolo di Ducato. Quantum

que sia incerta l'epoca del

la fondazione di quefta Cit

tà , non si mette però in

dubbio, ch'essa sia antica,

poichè si crede essere fata

l'antica Plera . Nell'anno

poi novecento settantacinque

dell'EraVolgare ella fu as

salita da'Saraceni , guidati

da Zaccaria loro Capitano,

i quali presero Bitonto ; e

nell'anno seguente assedia

rono nuovamente Gravina,

senza però potersene rende

G
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re Padroni. Finalmente sot

to Federigo lI. lmperatore

ella fu prescelta per luogo

de'Cganizj Generali delle

Provincie di Basilicata , di

Bari,e di Capitanata,e per

la caccia de'Falconi, ch'es

so Imperatore vi facea .

Sono da notarsi in quefta

Città tutta cinta di fortissi

me mura una Chiesa Cat

tedrale di ben intesa archi

tettura , ufiziata da venti

quattro Canonici, e da do

dici Mansionarj ; una Col

legiata sotto il titolo di San

Niccola , servita da sedici

Canonici ; quattro vaghe

Chiese Parrocchiali;treMo

niferi di Monache di clau

sura ;un Conservatorio d'Or

fane povere ; cinque Con

venti di Regolari, il primo

de'Padri Agofiniani, il se

condo de' Domenicani , il

terzo de'Francescani, il quar

to de'Riformati,ed il quinto

de'Cappuccini; uno Spedale

per gl'infermni , e per gli

proietti; un Seminario Dio

cesano capace di molti A

lunni, e fornito di tutte le

scienze necessarie all'iftru

zione della gioventù; e cin

que Confraternite Laicali sot

to l'invocazione dell'Annun

ciata, della Vergine Addo

lorata, di Santa Maria di

Coftantinopoli, di Santa Ma

ria del Piede , e del Pura

gatorio -

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani , legu

mi,frutti, vini, olj,ghian

de, ed erbaggi per pascolo

di numeroso gregge. La sua

popolazione finalmente a

scende ad ottomila , e cento

sotto la cura spirituale di

cinque Parrochi.Quefta fies

sa Città,la quale è rinoma

ta sì per la celebre fiera,

che vi si fa ogni anno nel

mese d'Aprile ; come per

la nascita data allo Storico

Domenico da Gravina, che

fiorì nel XIV.Secolo,con

prende sotto la sua giurisdi

zione Vescovile la sola de

scritta Città di Gravina . .

GRAZZANISE Casale

Regio nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Capoa, il quale

giace in una pianura,d'aria 

temperata, e nella diftanza

di sei miglia dalla Città di 

Capoa. In esso Regio Ca

sale sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale sctto il

titolo di San Giovanni Ba

tifa ; e tre Gonfraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Corpo di Crifo , del

Rosario, e del Purgatorio -

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, legumi, frutti, vi

ni, e canapi -. La sua po

polazione finalmente ascen

de a mille cento novantotto

3 SO
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sotto la cura spirituale di

due Parrochi .

GRICIGNANO Casale

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi d'A

versa , situato in una pia

nura , d'aria malsana , e

nella difianza di due miglia

in circa dalla Città d'Aver

sa , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Eboli,

Duca di Caftropignano. In

esso Casale sono da notarsi

una Chiesa Parrocchiale; e

re Confraternite Laicali sot

to l'invocazione del Sagra

mento, dell'Annunciata, e

del Purgatorio . Le produ

zioni poi del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, e cana

pi . La sua popolazione fi

malmente ascende a mille e

quattro sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco ,

GRIMALDI Casale Re

gio nella Provincia di Co

senza, ed in Diocesi di Co

senza medesima , il quale

giace alle falde degli Appen

nini, d'aria buona, e nella

diftanza di quattordici mi

glia in circa dalla Città di

Cosenza. In esso Regio Ca

sale sonoda notarsi due Chie

se Parrocchiali sotto l'invo

cazione de'Santi Apofoli

Pietro, e Paolo; un Con

vento de' Padri Riformati ;

e due Confraternite Laicali

sotto l'invocazione dell'Imi

macolata Concezione ,e del

Sagramento. Le produzioni

poi del suo terreno sono

grani, granidindia, frutti,

vini, caftagne, e gelsi per

seta . La sua popolazione

finalmente ascende a dueni

la quattrocento ventinove

sotto la cura spirituale di

due Parrochi 

GR1SOLIA Terra nella

Provincia di Cosenza, ed in

Diocesi di San Marco , si

tuata sopra un piano d'un

monte , d'aria buona , e

nella diftanza di sessanta mi

glia dalla Città di Cosenza,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Catalano Gon

saga di San Marco . In es

sa è da osservarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di Santa Maria

del Piano . Il suo terreno

poi produce grani, frutti,

vini , olj, ed erbaggi per

pascolo di greggi. Il nume

ro finalmnente de' suoi abi

tanti ascende a mille quat

trocento cinquantuno sotto

la cura spirituale d'un Ar

C1Orete e

”òTTACAsTAGNA
RA Terra nella Provincia

di Montefusco, ed in Dio

cesi di Benevento, pofta in

luogo montuoso, e petroso,

d'aria buona , e nella di

ftanza di sei miglia dalla

Cit
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Città di Montefusco, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Macedonio, Marche

se di Ruggiano . In quefa

Terra sono da marcarsi una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre disegno ; tre Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione del Santissimo Sa

gramento , del Rosario , e

di San Vincenzo da Paola ;

tre pubblici Cratorj; ed un

Ospedale per gl'infermi , e

per gli pellegrini . Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono grani, granidindia,

frutti , vini , caftagne, e

ghiande. La sua popolazio

me finalmente ascende a no

vecento. novantadue sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete .

GROTTA DIPOSILIPO,

chiamata ancora di Pozzuoli

Strada tagliata per la mag

gior parte a scalpello inuna

montagna di tufo , che da

Napoli porta a Pozzuoli .

Ella è un'opera eccellente

sì per la sua fruttura, co

me per la sua antichità .

L'altezza della sua bocca è

di palmi ottanta in circa,

e la sua larghezza di venti

trè. L'altezza poi de' sud

detti palnui ottanta in circa

si abbassa a palmi cinquan

ta, dopo il camino di cin

quecento cinquanta palmi;

ed il lume , che riceve da

una fineftra situata alla par

te d'Oriente, si eftende per

soli palmi cinquantacinque.

Dopo il camino di altri pal

ni cinquecento cinquanta il

cielo di quefta grotta sem

pre più si abbassa a palmi

trentasei, e la larghezza a

palni venticinque in circa .

Quivi si trova una piccola

Cappella , con un pozzo

d'acqua sorgente profondo

palmi cento e quaranta . Il

pavimento poi va dolcemen

te salendo sino a palmi tren

tacinque dalla bocca, ch'è

verso Napoli sino alla pic

cola Cappella. Finalmente

il cielo di quefta grotta se

gue sempre ad abbassarsi,

e la larghezza a reftringersi

a segno tale che a capo di

altri palmi quattrocento qua

rantacinque di camino l'al

tezza si riduce a palmi ven

titrè , e la larghezza si fa

minore. L'intero caminodun

que di quefta Grotta viene

ad essere d'un terzo, e più

di miglio Napoletano . L'Au

tore di quefta grande Ope

ra , secondo Strabone , fu

Coccejo ; secondo poi altri

Scrittori ne fu Lucullo .

GROTTAGLIE Terra

nella Provincia di Lecce,ed

in Diocesi di Taranto, si

tuata alle falde di un'ame

na collina degli Appennini,

d'aria salubre , e nella di

4 fan
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fianza di trentotto miglia

dalla Città di Lecce , e di

dodici da Taranto , che si

appartiene nella giurisdizio

ne civile alla Mensa Arci

vescovile di Taranto, e nel

la crininale, e mifa alla

Famiglia Caracciolo , Prin

cipe di Cursi . Sono da mar

carsi in quefta grossa Terra,

una Chiesa matrice Colle

giale,servita da quattro Di

gnità, da otto Canonici, da

quindici Porzionarj Presbi

teri, da sei Porzionarj Dia

coni, da sei PorzionarjSud

diaconi, e da ventotto Por

zionarj Accoliti ; sei Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione dello SpiritoSan

to , del Sagramento , del

Nome di Gesù, di Santa

Maria delSuffragio, del Ro

sario , e del Carmine; un

Monifero di Monache di

clausura sotto la regola di

Santa Chiara ; tre Conventi

di Regolari , il prino de'

Padri Carmelitani, il secon

do di Minimi di San Fran

cesco da Paola, ed il terzo

de'Cappuccini nella diftanza

d'un terzo di miglio dall'

abitato con una vaga Chie

sa ; e varie manifatture di

bambagia', e di pelli . Il

suo territorio poi produce

grani, legumi, biade, frut

ti, vini, olj, ortaggi, agru

ni, cotoni, ed erbaggi per

pascolo d'armenti . Il nu

mero finalmente de' suoi abi

tanti ascende a sei mila in

circa sotto la cura spirituale

d'un Arciprete Curato , il

quale viene eletto dal Cor

po Capitolare, e conferma

to dall'Arcivescovopro tem

ore . Quefta fessa Terra

è rinomata nella Storia Let

teraria per aver data la na

scita ai Poeti Giuseppe Ba

tifa Salentino, e Serafino

delle Grottaglie;ed al som

mo Teologo Antonio Mari

naro,che intervenne al Con

cilio di Trento .

GR OTT AMIN AR

DA Terra nella Provincia

di Montefusco, ed, in Dio

cesi di Frigento, situata in

una pianura,d'aria salubre,

e nella diftanza di quattro

miglia dalla Città di Fri

gento, che si appartiene al

la Famiglia Coscia , Duca

di Paduli . In essa sono da

marcarsi due Collegiate, tuna

sotto il titolo di Santa Ma

ria, ufiziata da dodici Ca

nomici, e l'altra sotto l'in

vocazione di San Michele

Arcangelo , servita da due

Canonici , e da un Abate

Curato;unConvento de'Pa

dri Carmelitani ; un Monte

Frumentario per sollievo de'

bisognosi; e tre Confrater

nite Laicali sotto l' invoca

zione di Santa Maria delle

Gra
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Grazie , di San Tommaso

d'Aquino, e del Corpo di

Crifo . Le produzioni poi

del suo terreno sono grani,

legumi, frutti, vini, ortag

gi , e pascoli per armenti .

La sua popolazione final

mente ascende a duemila e

cinquecento sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete , e

d'un Abate,amendue di no

mina Baronale.

GROTTE Villa Regia

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Civitadu

cale , situata a piè d'un

monte, d'aria malsana, e

nella diftanza di venti mi

glia in circa dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noftro Signore per la

successione ai Beni Farne

siani . In essa è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale . I prodotti poi del

suo territorio sono grani,

granidindia, canapi , ed er

baggi per pascolo d'armen

ti . Il numero finalmente

de' suoi abitanti ascende a

duecento quarantacinque sot

to la cura spirituale d'un

Parroco .

GROTTERIATerra nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Geraci,

situata in una valle, d'aria

temperata, e nella diftanza

di dodici miglia dalla Città

di Geraci, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ca

rafa , Principe della Roc

cella. QueftaTerra,appel

lataun tempoMammola, col

terreinoto del mille sette

centottantatrè fu in parte

adeguata al suolo, ma me

diante il paterno amore del

Regnante FerdinandoIV No

fro Provvidentissimo Mo

narca, è fata riattata nel

suo priftino fato .

In essa sono da notarsi

due sole Chiese Parrocchiali

di mediocre disegno . Le

produzioni poi del suo ter

reno sono grani , legumi,

frutti, vini, olj, e gelsi

per seta . La sua popola

zione finalmente ascende a

due mila seicento novanta

sei sotto la cura
spirituale

di tre Parrochi,e d'un Ar

ciprete . Quefta fessa Ter

ra vanta d'aver data la na

scita , all' erudito Scrittore

Gio:Crisoftomo Scarfò.

GROTTOLETerra nel

la Provincia di Matera, ed

in Diocesi d'Acerenza, pofa
sopra una collina , d'aria

salubre, e nella diftanza di

dodici miglia dalla Città di

Matera, che si appartiene

in Feudo alla FamigliaSan

severino, Principe di Bisi

gnano. ln essa sono da mar

carsi una Collegiata ufiziata

da otto Canonici;una Chie

S
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sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di Santa Maria la Grot

ta ; due Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione di

Gesù Criffo , e della Ver

gine Santissima;e due Con

venti di Regolari, il primo

de' Padri Domenicani , ed

il secondo de'Cappuccini .

Le produzioni poi del suo

terreno sono grani, legumi,

frutti, vini, olj,bambagia,

e pascoli per beftiami . La

sua popolazione finalmente

ascende a duemila duecento,

e sedici sotto la cura spiri

tuale d'um Parroco .

I. GRUMO Casale nella

Provincia di Terra di La

voro ,ed in Diocesi d'Aver

sa , situato in una pianura,

d'aria buona , e nella di

fanza di tre miglia dalla

Città d'Aversa,e di cinque

G R 

Tammaro . I prodotti poi

del suo territorio sono gra

ni , granidindia , frutti, vi

ni, lini , e canapi . Il nu

mero finalmente de'suoi abi

tanti ascende a tremila due

centottantatrè sotto la cura

spirituale d'un Parroco.Que

fto fesso Casale è rinoma

to nella Storia Letteraria

per essere fata patria del

Letterato Niccola Capasso ,

Autore del bizzarro , e le

pido travefimento de' pri

mi sei libri d'Omero ; del

rinomato Medico Niccola

Cirillo , il quale ebbe dal

celebre Newton la commis

sione di scrivere l' Efeme

rili Meteorologiche del Cie

lo Napoletano, il che ese

guì con incredibile applauso

della Real Società di Lon

dra; del Pittore Santo Ci

da Napoli, che si appartie- . rillo, nipote d'esso Nicco

me in Feudo alla Famiglia

Tocco, Principe di Monte

miletto. Sono da notarsi in

quefto grosso Casale, il qua

le si crede essere fiato edi

ficato ne'tempi di Mezzo,

una Parrocchia sotto- il ti

tolo di SantoTammaro;un

Monifero di Monache Te

resiane Scalze ; un Conven

to de'Padri Alcanterini; e

quattro Confraternite Laica

li sotto l'invocazione diGe

sù Crifto, del Rosario, di

Sant'Antonio , e di Santo

la ; e di Giuseppe Pasqua

le Cirillo, il quale fu uno

de' nigliori Letterati, e de'

più celebri Giureconsulti ,

che illuftrassero il Foro Na

poletano nel presente. Se

colo ,

II. GRUMO Terra nella

Provincia di Trani, ed in

JDiocesi di Bari, situata so

pra un falso piano, d'aria

salubre, e nella diftanza di

dieci miglia dalla Città di

Bari, che si appartiene con

titolo di Marchesato alla Fa
lilla
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fniglia Caracciolo, Duca di

Santo Vito . In essa soho

da osservarsi una Chiesa Par

rocchiale insignita , servita

da ventotto Canonici ; un

Convento de'Padri Minori

Osservanti ; due Monti di

Pietà per varie opere pie;

e cinque Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Sagramento , della Purifica

zione, del Rosario, di San

Rocco, e di San Francesco

da Paola. Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni , legumi,vini, olj, man

dorle, ghiande, ed erbaggi

per pascolo di greggi . La

sua popolazione finalmente

ascende a tremila cento tren

tasei sotto la cura spirituale

d'un Arciprete Canonico .

GUAGNANO Terra nel

la Provincia di Lecce , ed

in Diocesi di Brindisi , si

tuata in una pianura, d'aria

tenperata, e nella difanza

di sedici miglia dalla Città

di Brindisi , che si appartie

he con titolo di Baronìa al

la Famiglia Filomarini, Du

ca di Cotrofiano . In essa

sono da marcarsi una Chie

sa Parrocchiale . di mediocre

disegno; una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Rosario; ed un Monte

di Pietà per varie opere

pie . Il suo territorio poi

abbonda di grani, di legu

mi, di frutti, di vini, e di

olj. Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a

mille duecento ,e cinquanta

in circa sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete

GUARDAVALLETerra

Regia del Contado di Stilo

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diecesi di Squil

lace, situata in una piccola

valle cinta da monti, d'aria

umida , e nella difanza di

cinque miglia dal mare, e

di trentotto dalla Città di

Catanzaro. Ella col terre

moto del mille settecentot

tantatrè soffrì de'danni,ma

medianti le paterne cure dei

Regnante Ferdinando IV.

è fata riparata, insiene con

una Chiesa Parrocchiale. Le

produzioni poi del suo ter

ritorio - sono grani , grani

dindia, frutti, olj, e gelsi

per seta. La sua popolazio

ne finalmente ascende a due

mila novecentoventuno sot

to la cura spirituale d' un

Arciprete. Quefta fessaTer

ra Regia è celebre nella Sto

ria Letteraria,per aver da

ta la nascita al dotto Scrit

tore Guglielmo Sirleti , il

quale mediante il suo sape

re si fece frada alla Por

pora .

I. GUARDIA Terra nel

la Provincia di Cosenza,ed

in Diocesi di

c
me

eS
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desima , situata sopra un

monte , d'aria salubre , e

nella difanza di due miglia

in circa dal Mar Tirreno,

e di ventiquattro dalla Città

di Cosenza, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Spinelli , Marchese di Fo

scaldo. Sono da notarsi in

uefta Terra,edificata dagli

lbanesi venuti dalla Lom

bardia sotto Federigo II. Im

peradore , una Chiesa Par

rocchiale di mediocre frut

tura ; un Monifero de'Pa

dri Domenicani;e dueCon

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

e del Rosario . Il suo territo

rio poi sebbene sia sassoso,

abbonda non però di frutti,

di vini, di olj,di gelsi per

seta, d'erbe medicinali , e

d'acque calde , e solfuree

per uso di bagni, e di va

rie malattie. Il numero fi

nalmente de'suoi abitanti

ascende a mille quattrocento

e quaranta sotto la cura spi

rituale d'un Parroco.

II. GUARDIATerra nel

la Provincla di Montefusco,

ed in Diocesi di Sant'An

gelo de' Lombardi, situata

sopra un altissimo monte ,

d'aria salubre, ma rigida,

e nella difanza di diciotto

miglia dalla Città di Mon

tefusco, che si appartiene

gon titolo di Ducato alla

G U

Famiglia Ruffo, Principe di

Scilla. In essa Terra sonq

da osservarsi uná Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

Santa Maria delle Grazie;

ed una Confraternita Laicale

sotto l' invocazione della

Madonna del Carmine. Le

produzioni poi del suo ter

reno sono grani , granidin

dia , legumi, frutti , vini ,

e caftagne. La sua popola

zione finalmente ascende a

duemila cinquecento venti

sette sotto la cura spirituale

d'un Parroco .

GUARDIA ALFIERA

Città Vescovile Suffraganea

di Benevento nella Provincia

del Contado di Molise, po

fa sopra una collina bagna

ta dal fiume Biferno, d'aria

non salubre, nella diftanza

di diciotto miglia dalla Cit

tà di Campobasso, e sotto

il grado quarantesimo secon

do di latitudine settentrio

nale, e trentesimo terzo di

longitudine, che si appar

tiene in tenuta alla Famiglia

le Maitre, ed in titolo di

Principato alla Famiglia Pi

gnone del Carretto, Princi

pe d'Alessandria .

Non si ha veruna notizia

del tempo, in cui fu edifi

cata quefta Città, e da chi

fu posseduta. Euftachio Ca

racciolo in un Dizionario

Storico topografico del no

fro
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fro Regno, che ci ha la

sciato manuscritto nell'Ar

chivio del Moniftero de'San

ti Apoftoli, dice che fu in

cendiata dal Re Ruggiero;

e che nell'anno nille sei

centottantotto fu abbattuta da

un terremoto ,Sono da rmar

carsi in quefta piccola Città

una Chiesa Cattedrale di me

diocre disegno , ufiziata da

sei Canonici , e da quattro

Mansionarj; una Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione del Santissimo Sagra

mento; una Badìa, con due

Beneficj ; e quattro Monti

Fiumentarj per soccorrere

nella semina i coloni biso

gnosi . Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni,granidindia, legumi,frut

ti, vini, olj, una cava di

gesso, ed una sorgente d'ac

qua solfurea, efficacissimaa

cuocere in un iftante i le

gumi i piùduri. La suapo

polazione finalmente ascende

a mille trecento sessantotto

sotto la cura spirituale del

Capitolo . Quefta fessa Cit

tà comprende sotto la sua

giurisdizione Veseovile sette

luoghi, i quali sono 1. Pa

lata, 2. Acguaviva Colle di

Croce, 3. Cafelluccio , 4.

Civita Campomarano,5. Lu

para, 6. Cafelbottaccio, 7.

Lucito ; ciascuno de'quali

diftintamente si descriverà a

suo proprio luogo,

U
-

GUARDIA AVOMANO

Terra Regia nella Provin

cia di Teramo, ed in Dio

cesi esente, la quale giace

sopra una collina , d'aria

salubre, e nella diftanza di

sette miglia in circa dalla

Città di Teramo . In essa è

da marcarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo dell' Annunciata . I

prodotti poi del suo territo

rio sono grani , risi ,grani

dindia, frutti, vini , ed.er

baggi per pascolo di greggi.

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a cinquecen

to novantaquattro sotto la

cura spirituale di due Eco

nomi Curati.

GUARDABRUNATerra

nella Provincia di Chieti ,

ed in Diocesi di Trivento,

situata sopraun monte,d'aria

buona , e nella diftanza di

sei miglia dalla Città diTri

vento, e di quarantacinque

da Chieti, che si appartiene

alla Famiglia Piccirilli,con

titolo di Baronìa. In essaè

da osservarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale,che por

ta il titolo di Badìa. Il suo

territorio poi sebbene sia

quasi tutto sassoso, abbonda
non però di vettovaglie di

varj generi . Il numero fi

nalmente de' suoi abitanti

ascende a duecento trenta

sette sotto la cura spirituale

d'un



Ho

GU

d'un Abate mitrato di no

mina del Barone, 

GUARDIAGRELE Ter

ra nella Provincia di Chieti,

ed in Diocesi di Chieti me

desima, situata sopra un'a

mena collina, d'aria salu

bre, e nella diftanza di dieci

miglia dalla Città di Chieti,

e di sette da Lanciano,che

si appartiene nella giurisdi

zione criminale all'Univer

sità di Guardiagrele,e nella

civile alla Famiglia, Carac

ciolo, Principe di Santo Buo

no . In essa Terra sono da

marcarsi una Chiesa in for

ma di Collegiata;tre Chiese

Parrocchiali, delle quali la

prima è di diritto padronato

Regio, la seconda di padro

nato dell'Università , e la

terza di libera collazione del

Vescovo; due Chiese Filiali

di mediocre fruttura; un

Moniftero di Monache di

Clausura ; due Conventi di

Regolari, l'uno de'PadriCon

ventuali, e l'altro de'Cap

puccini; uno Spedale pergl'

infermi; e sei Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

della SantissimaTrinità,del

Rosario , del Sagramento ,

di Santa Maria Maggiore,

della Vergine de'Sette Do

lori, e de'Morti. I prodotti

poi del suo territorio sono

grani , granidindia, legumi,

frutti, vini, ed erbaggi per

pascolo di greggi. Il nume

ro finalmente de'suoi abi

- tanti ascende a seimila in

circa sotto la curaspirituale

d'un Arciprete , e di due

Prepositi.
-

GUARDIA PERTICARA

Terra nella Provincia di Ma

tera, ed in Diocesi di Tri

carico, situatasopraun'ame

na collina, d'aria buona, e

nella diftanza di quaranta

miglia dalla Città di Mate

ra,che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Spinelli,

Marchese di Foscaldo, e Du

ca di Caivano. In essa sono

da marcarsi unaChiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Niccola di Bari;un Con

vento de'Padri Conventuali;

ed una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Ro

sario. Le produzioni poi,del

suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, frutti,

vini , ed olj. La sua popo

lazione finalmente ascende a

mille seicento sessanta in

circa sotto la cura spirituale

d'un Arciprete .

GUARDIA REGIATer

ra Demaniale nella Provin

cia del Contado di Molise,

ed in Diocesi di Boiano,la

quale giace alle falde del

monte Matese, d'aria buo

na, e nella diftanza di dieci

miglia dalla Città di Cam

pobasso. Sono da osservarsi
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in quefta Terra una Chiesa

Parrocchiale ; una Confra

ternita laicale sotto l' invo

cazione del Carmine ; uno

Spedale per ricovero de'pel

legrini; tre Monti di Pietà

per varie Cpere Pie;eduna

Badìa . ll suo terreno poi

produce grani, granidindia, 

legumi , vini, ed erbaggi

per pascolo di greggi . ll

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a mille set

tecento settantasei sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete .

-

GUARDIA SAN FRA

MONDI Terra nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Telese, o

sia di Cerreto, situata sopra

un alto colle, d'aria salubre,

e nella diftanza di tre mi

glia in circa dalla Città di

Cerreto, che si appartiene

con titolo di Principato alla

Famiglia Carafa, Duca di

Maddaloni . Sono da mar

carsi in quefta Terra un O

ratorio de'Padri Filippini,

che da due Secoli in quà vi

hanno la cura delle anime;

un Convento de' Padri Mi

nori di San Francesco ; due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del None di

Maria, e del Confalone;una

pubblica Chiesa , con spe

dale sotto il titolo dell' -

punciata; un Monte di 

tà, con Chiesa sotto l'in

vocazione di San Sebaftiano;

ed una fabbrica di cuoi . Il

prodotti poi del suo terreno

sono vettovaglie di varjge

neri, frutti, ed olj. Il nu

nero finalmente de' suoi abi

tanti ascende a tremila no

Vecento novanta sotto la cu

ra spirituale de'Padri dell'

Cratorio di S.

Filippo Neri.
GUARRAZZANO Casale

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Capaccio,

situato alle radici del monte

della Stella, d'aria tempe

rata , e nella diftanza di

quaranta ngla in circa da

Salerno, che si appartiene

alla Famiglia Ventimiglia,

con titolo di Baronìa . In

esso è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Pietro

Apofolo. I prodotti poi del

suo terreno sono frutti , vi

ni, oli, caftagne, e ghian

de , il numero finalmente

de' suoi abitanti ascende a

duecento quarantaquattro sot

to la cura spirituale d'un

Economo Curato.

GUASTAMERLIVillag

gio nella Provincia di Chie

ti, ed in Diocesi di Lancia

no, situato sopra un colle,

d'aria salubre, e nella di

ftanza di tre miglia dalla 

C di Lanciano , che si

Picne il leudo alla
---

Con
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Congregazione de'Filippini

di Roma. In esso è da no

tarsi soltantouna Chiesa Par

rocchiale. Le produzioni poi

del suo terreno sono grani,

granidindia, legumi, frutti,

vini , olj, e pascolipergreg

gi . La sua popolazione fi

nalmente ascende a cento

quarantanove sotto la cura

spirituale d'un EconomoCu

atO ,

GUAZZANO Villaggio

Regio nella Provincia diTe

ramo, ed in Diocesi diCam

pli, situato alle falde del

monte Foltone, d'aria buo

na, e nella diftanza di cin

que miglia dalla Città di

Teramo, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re moftroSignoreper lasuc

cessione a' Beni Farnesiani .

Sono da notarsi in quefo

Villaggio, unitamente con

quello di Garrufo,una Chie

sa Parrocchiale, edunaCon

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Sagramento -

I prodotti poi del suo ter

reno sono grani , legumi,

frutti, vini, e lini. Il nu

mero finalmente de' suoi a

bitanti ascende a quattrocento

e dieci sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco .

GUGLIONESITerra nel

la Provincia di Lucera, ed

in Diocesi di Termoli, si

tuata sopra un ameno colle,

scende
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bagnato dal Fiume Biferno,

d'aria buona, e nella diftan

za di trenta miglia dalla Cit

tà di Lucera, che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

d'Avalos, Duca di Celenza

Sono da marcarsi in quefta

Terra una Parrocchia di me

diocre disegno sotto il titolo

di Santa Maria Maggiore;

tre pubbliche Chiese sotto

l'invocazione di San Pietro,

di San Felice, e del Rosa

rio; quattro Conventi di Re

golari, cioè de'Padri Cele

ftini, de' Francescani,de'Ri

formati, e de'Cappuccini ;

e due Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del San

tissimo Rosario , e della

Morte . Le produzioni poi

del suo territorio sono grani,

legumi, frutti, vini, oli, e

pascoli per greggi. La sua

popolazione finalmente a

a tremila in circa

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete .

GUILMITerra nella Pro

vincia di Chieti, ed in Dio

cesi di Chieti nedesima, si

tuata sopra una collina, d'

aria buona, e nella diftanza

di quattordici miglia dalla

Città del Vafto, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Avalos,Marchese del

Vafto. In essa è da marcar

si soltanto una Chiesa Par

rocchiale. Il suo territorio

poi
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poi abbonda di grani, di

granidindia, e di legumi d'

ogni genere. Il numero fi

nainente de'suoi abitanti a

scende a milletrecento ven

tidue sotto la cura spirituale

d'un Arciprete. 

GUSTI Casale nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Sessa, si

tuato sopra una collina, d'

aria buona , e nella diftanza

di mezzo miglio dalla Città

di Sessa, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia del

Ponte d'Altamira, l)uca di

Sessa. In esso Casale è da

notarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale di mediocre

fruttura. Il suo territorio

poi abbonda di frutti sapo

riti, di vini generosi, e di

olj eccellenti. Il numero fi

nalmente de'suoi abitanti a

scende a trecento, e quindici

sotto la cura spirituale d'un

Parroco .

JACURZO Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Nicaftro, si

tuata sopra un alto monte,

d'aria salubre, e nella di

ftanza di diciassette miglia

in circa dalla Città di Ca

tanzaro, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ruffo,

Duca di Bagnara. Ella col

terremoto del mille sette

centottantatrè fu interamente

adeguata al suolo, ma me

Tom. II.
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dianti le benefiche cure del

Regnante Ferdinando IV.No

ftro Augufto Monarca , è

fata riedificata, insieme con

una Chiesa Parrocchiale . i

prodotti poi del suo territo

rio sono grani,granidindia,

legumi, frutti , vini, olj,

caftagne, ghiande, e gelsi

per seta. Il numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a mille trecento quaran

totto sotto la cura spirituale

d'un Arciprete .

JATRINOLI Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto,situa

ta in una pianura, d'aria

malsana, e nella diftanza di

settantotto miglia dalla Cit

tà di Catanzaro, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Grimaldi, Principe

di Geraci. Quefta Terra coi

terremoto del mille sette

centottantatrè fu difrutta ,

ma mediante la non inter

rotta vigilanza del Regnante

Ferdinando IV. Noftro Au

gufo Monarca, è fata riè

dificata, insieme con una Par

rocchia. Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni , granidindia, legumi,

frutti, vini, olj, e lini. La

sua popolazione finalmente

ascende a novecentocinquan

totto sotto la cura spiritual

d'un Parroco,
 

JELSi Terra nella Pro

H vin
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vincia di Lucera , ed in

Diocesi di Benevento, situa

ta parte sopra un piano in

clinato, e parte sopra una

rupe scoscesa, d'aria salubre,

e nella diftanza di ventiquat

tro miglia dalla Città di Lu

cera, e di sei da Campobas

so, che si appartiene con

titolo di Ducato alla Fauni

glia Carafa, Conte di Poli

cattro. Sono da notarsi in

quefta Terra edificata nella

fine del decimoquinto Secolo

da' quei vagabondi, chepres

so noi si chiamano Zingari,

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di Sant'Andrea;

tre Confraternite Laicali sot

to l'invocazione del Sagra

mento, del Rosario, e del

Purgatorio ; un Convento

de'Padri Minori Csservanti;

ed un... Monte Frumentario

per sovvenire nella semina

i coloni bisognosi. Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono grani, granidindia,

legumi, frutti, vini, oli,

ghiande, e pascoli pergreg

gi. La sua popolazione fi

nalmente ascende a duemila

e duecento in circa sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete.

- IMMA Casale nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Nola, si

tuato alle falde d'un monte,

d'aria buona, e nella difan

I M -

za di sei miglia dalla Città

di Nola , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Lan

cellotti , Principe di Lauro,

ln quefto Casale sono da

marcarsi una Parrocchia ; e

due pubbliche Chiese sotto

l'invocazione di Santa Ma

ria delle Grazie, e di San

Niccola. I prodotti poi del

suo territorio sono grani ,

granidindia, legumi, vini ,

e caftagne. Il numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a duecento e sette sotto

la cura spirituale d'un Par

OCO ,

INTAVOLATA Casale

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Cosenza

medesima, situato sopra un

colle, d'aria buona,e nella

diftanza di ventiquattro mi

glia dalla Città di Cosenza,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Spinelli, Mar

chese di Foscaldo, e Duca

di Caivano. In quefto Casale

da notarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Santa Teresa . Il

suo territorio poi produce

vettovaglie di varj generi,

e gelsi per seta. ll numero

finalmente de' suoi abitanti

ascende a trecento e quat

tro sotto la cura spirituale

d'un Economo Curato .

INTERMESOLI Terra

nella Provincia di

C
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ed in Diocesi di Penne, si

tuata in una valle, d'aria

buona, e nella diftanza di

nove miglia dalla Città di

Teramo, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Alar

con Mendozza , Marchese

della Valle. In essa è da

notarsi soltanto una Parroc

chia di mediocre fruttura,

Il suo territorio poi abbon

da di vettovaglie di varjge

neri, e di vini. Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a trecento settantot

to sotto la cura spirituale

d'un Parroco, che porta il

titolo di Preposito . . .

INTRODACQUA., Terra

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Solmona,

situata sopra una pietra vi

va, d'aria salubre, e nella

diftanza di trentatrè miglia

in circa dalla Città dell'A

quila, che si appartiene con

titolo di Marchesato alla Fa

miglia Trasmondi della Cit

tà di Solmona.Sono da os

servarsi in quefta Terra,

che si vuole edificata da al

cuni emigrati dell'antica Cit

tà di Corfinio, una Chiesa

Parrocchiale, con altre pic

cole Chiese Laicali; tre Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

del Nome di Maria, e del

Rosario; edunoSpedale per

ricovero degl'infermi, Le

/

produzioni poi del suo ter

ritorio sonograni, granidin

dia, frutti, vini, mandorle,

ed erbaggi per pascolo di

greggi. La sua popolazione

finalmente ascende a quat

tromila in circa sotto la cu

ra spirituale d'un Arciprete.

JOANNELLA Casale del

lo Stato - di Bisegno nella

Provincia di Teramo , ed

in Diocesi di Teramo me

desimà , situato in luogo

montuoso, d'aria salubre,

e nella diftanza di sei miglia

dalla Città di Teramo, che

si appartiene in Feudo alla

MensaVescovile diTeramo,

In quefto Casale è da notar

si soltanto una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo del

l'Assunta di libera collazio

ne. Il suo territorio poi ab

bonda di vettovaglie di varj

generi, di frutti, di vini,

e di oli, Il numero final

mente de' suoi abitanti ascen

de a trecento sotto la cura

spirituale d'un EconomoCu

 

JOGGI Casale nella Pro

vincia di Cosenza, ed in

Diocesi di San Marco, si- 

tuato alle falde d'un colle,

d'aria buona,e nella diftan

za di ventisei miglia dalla

Città di Cosenza, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Firrao, Principe di

luzzi - Sono da notarsi in

que
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quefo Casale una Chiesa

Parrocchiale di mediocre

fruttura; ed una Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione del Sagramento. Le 

” produzioni poi del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti, vini, e caftagne. La

sua popolazione finalmente

ascende a duecentottantuno

sotto la cura spirituale d'un

Parroco .

JONADITerra nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Mileto , situata

alle falde d'una collina, d'

aria buona, e nella difanza

di cinquanta miglia in circa

dalla Città di Catanzaro,che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Alcantara Mendoz

za, Principe dell'Infantado.

In quefta Terra è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale di mediocrefruttura.

i prodotti poi del suoterri

torio sono grani, granidin

dia, olj, lini, e canapi. Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende ad ottocento

settantatrè sotto la cura spi

rituale d'un Parroco .

JOPPOLO Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto,situa

ta sopra un colle , d'aria

buona , e nella diftanza di 

cinquantadue miglia dalla Cit

tà di Catanzaro, che si ap

partiene con titolo di Baro

nìa alla Famiglia Malacrinis

della Città del Pizzo . Ella 

col terremoto del mille set

tecentottantatrè fu diftrutta,

ma medianti le paterne cure

del Regnante Ferdinando IV.

Noftro Clementissimo Mo

marca, èfata riedificata, in

sieme con una Parrocchia,

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani, legu

mi, olj, limoni, mandorle,

e gelsi per seta. La sua po

polazione finalmente ascen

de a settecento settantadue

sotto la cura spirituale d'un

Parroco , 

ISCA Terra nella Provin

cia di Catanzaro, ed in Dio

cesi di Sguillace, situata sa

pra una collina, d'aria sa

lubre , e nella difamza di

tre miglia dal MarJonio,e

di ventisei dalla Città di Ca

tanzaro , che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia Ravaschiero, Prim

cipe di Satriano . Ella col

terremoto del mille sette

cento ottantatrè soffrì de'

danni, ma medianti le be

nefiche cure del Regnante

Ferdinando IV, Noftro Au

gufto Monarca, èfata riat

tata, insieme con dueChie

se Parrocchiali . Le produ

zioni poi del suo territorio

sonograni, granidindia, frut

ti, vini, olj, lini, cotoni,

limoni, caftagne, e gelsi per

Seta,
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seta . La sua popolazione fi

nalmente ascende a mille

cinquecento settantaquattro

sotto la cura spirituale di

due Parrochi .

lSCHIA Isola del MarMe

diterraneo nella Provincia di

Terra di Lavoro, la quale

giace dirimpetto a Pozzuoli,

e non molto lungi dal Pro

montorio di Miseno. Quef'

Isola , secondo le ultime mi

sure prese da'moderni Geo

grafi , ha diciotto miglia di

circuito ; e gli antichi han

creduto, che un tempo fos

se ftata unita alla Terra fer

ma, e che poi ne fosse fa

ta diftaccata o dalla forza

delle acque , oppure da un

sotterraneo Volcano. In fat

ti ella moftra da per tutto

segni evidentiffimi di Vol

cani, che l'hanno altre vol

te bruciata; e la sua super

ficie presenta da per ogni

dove lave di materie vol

caniche vetrificate, e frati

di materie calcaree, e dipo

mici. Il suolo poi di quefta

fessa Isola, sebbene sia co

perto di materie Volcaniche

vetrificate , e di una gran

copia di minerali di mara

vigliosa attività, pure l'in

duftria de'suoi abitanti l'ha

renduta coltivabile ; poichè

vi prosperano molto bene

le vettovaglie, le viti, ed

altre piante . Finalmente

quel che merita una parti

colar considerazione queft'

Isola, appellata un tempo

Enaria, lnarime, e Pitecu

sa, sono la salubrità dell'a

ria, le fufe, e le acque mi

nerali, le quali vi richiama

no nella State unagran fol

la d' infermi per rifabilirsi

dalle loro malattie.

ISCHIA Citta Regia , e

Vescovile Suffraganea di Na

poli nella Provincia di Ter

ra di Lavoro, la quale gia

ce in riva al Mar Tirreno,

e propriamente dove comin

cia l'Isola d'Ischia, d'aria

salubre, nella diftanza di di

ciotto miglia per mare dal

la Città di Napoli, e sotto

il grado quarantesimo , e

minuti cinquanta di latitudi

ne settentrionale e trentesi

no secondo, e minuti venti

di longitudine. Quefta Città,

Capitale di tutta l'Isola d'

Ischia , è antichissima , e

vanta per suoi primi abita

tori, secondo Strabone, Pli

nio, e Livio, i Calcidonesi

Euboici, i quali partitisi dal
la loro Isola d'Eubea , e

venuti in quefti lidi, scelse

ro per loro abitazione que

f'Isola. Dopo un lungo gi

ro d'anni quefta fessa Cit

tà, con tutta l'Isola venne

occupata,e signoreggiata da

Greci, ed indi da Romani,

i quali a forza d'armi la

3 tol
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tolsero alla Repubblica Na

poletana, alla quale poi sotto

Augufo fu reftituita in com

penso dell'Isola di Capri.

Decaduto l'Imperio Roma

no, ella venne signoreggia

ta, e dominata pria da'Go

ti, indi da Longobardi,poi

da' Normanni, e finalmente

dagli altri Sovrani di Napo

li , siccoune seguita adesse

re tuttavia sotto il felice go

verno del Regnante Ferdi

nando IV. Noftro Augufto

Monarca.

Sono da notarsi in quefa

Città una Cattedrale di Re

gio padronato , ufiziata da

sedici Canonici, da otto Man

sionarj, e da altri Sacerdoti

insigniti di numero indeter

minato; una Regia Cappel

la per commodo de'Soldati

di guarnigione ; un Monifte

ro di Monache Francescane;

due Conventi di Regolari,

l'uno de' Padri Agoftiniani

Calzi, e l'altro de'Conven

tuali ; una pubblica Chiesa

di ben intesa architettura di

diritto padronato de'Mari

nari sotto il titolo delloSpi

rito Santo; varie Cappelle

rurali di mediocre fruttura

ne' varj diftretti della Città;

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione di Santa

Maria di Cofantinopoli;un

Seminario Diocesano capace

di molti Alunni
, e fornito

 

di tutte le scienze necessarie

all'iftruzione della gioven

tù;edun forte Caftello eret

to per ordine del Re Alfon

so I. d'Aragona sopra uno

scoglio isolato dell'altezza

di mille, e duecento palmi.

Il suo terreno poi abbonda

di frutti saporiti , di vini

generosi, e di varie sorgen

ti d'acque medicinali , le

principali delle quali sono le

acque calde dette del Pon

tano, e le termali nomate

di Fornello , e di Fontana

cotanto salutari per gli do

lori nefritici. Il numero fi

nalmente de' suoi abitanti co'

due Villaggi di Campagna

no, e, di Bagni, ascende a

quattromila trecento trenta

nove sotto la cura spirituale

d'un Arciprete Canonico ,

d'un Parroco , e di due Eco

nomi Curati . Quefta ftessa

Città, la quale è fata pa

tria del Giureconsulto Sil

vefro , e del Protomedieo

Francesco Buonocore, com

prende sotto la sua giuris- 

dizione Vescovile nove luo

ghi, i quali sono 1. Casa

miccio, 2.Lacco, 3. Forlo,

4. Panza , 5. Serrara , 6

Fontana, 7. Moropano, 8

Barano, 9. Tefaccio; cia

scuno de'quali diftintamente

si descriverà a suo proprio

luogo .

ISCHITELLATerra

-d
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la Provincia di Lucera, ed

in Diocesi di Manfredonia,

situata sopra un'altacollina,

d' aria salubre , e nella di

fanza di ventisei miglia dal

la Città di Lucera ,e di due

dal Mare Adriatico, che si

appartiene alla Famiglia Pin

to, con titolo di Principato.

Sono da notarsi in quefta

Terra una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo diSanta

Maria Maggiore,servita da

diciotto Sacerdoti insigniti ;

un Convento de' Padri Mi

nori Csservanti; tre Con

fraternite Laicali sotto l' in

vocazione del Sagramento,

di Santa Maria della Mer

cede, e delle cinque Piaghe

di Gesù Crifto ; un Monte

di Pietà per varie Cpere

pie ; e molte fabbriche di

coriami . Le produzioni poi

del suo territorio sono vet

tovaglie d'ogni genere ,frut

ti, agrumi,vini, olj, al

beri di manna, e di pece,

ed erbaggi per pascolo di

greggi. La sua popolazione

finalmente ascende a tremi

la , e cento sotto la cura

spirituale d' un Arciprete.

Quefta fessa Terra è rino

mata nellaStoria Letteraria,

per aver data la nascita al

l'erudito Scrittore,ed all'il

luminato, e giudizioso Giu

reconsulto Pietro Giannone,

che fiorì nel XVII. Secolo;

r19

ed al Pittore Cesare Turco,

ISERNIA Città Regia De

maniale, e Vescovile Suffra

ganea di Capoa nella Pro

vincia del Contado di Mo

lise, la quale giace sopra

un'amena collina degli Ap

pennini,d'aria salubre, nel

la diftanza di cinquantaquat

tro miglia dalla Città di

Napoli, e di ventiquattro 

da Campobasso , e sotto il

grado quarantesimo primo ,

e minuti quarantadue di la

titudine settentrionale, e tren

tesimo quinto,e minuti cin

quantacinque di longitudine -

Quefta Città secondo
molti

Scrittori, vantaper suoi pri

mi fondatori gli Aborigini.

Coll'andar del tempo diven

ne una delle sette Città prin

cipali del Sannio;e sebbene

Sannitica, fu sempre però

collegata con la Repubblica

Romana. Nel principio del

la prima Guerra Punica ,

ch' ebbe la Repubblica Ro

mana co'Cartaginesi , vi fu

fabilita una Colonia da'Ro

mani, acciò non fosse op

pressa da'Sanniti. In tempo

poi della Guerra Sociale ,

ella fu tolta a' Romani da'

Sanniti con farvi prigioniere

Marco Marcello una col suo

Presidio . Decaduto l' Impe

rio Romano, essa fu diftrut

ta sin dalle fondamenta in

sieme

se,
con Ali

4 fe,
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fe , con Sepino, con Boja

no, e con Venafro da Sa

raceni comandati da Saugdan.

. Rifabbricata Isernia intorno

all'undecimo Secolo, fu poi

nel nille cento novantanove

saccheggiata da Marcovaldo,

Conte di Molise, ed in se

guito incendiata dalle solda

tesche di Federigo II. Im

peratore . Edificata di bel

nuovo, fu da Roberto d'An

giò terzogenito di Carlo II.

assegnata in dote a Maria,

moglie di Carlo, Duca di

Calabria; e per la sua morte

accaduta nel mille trecento

sessantasei, divenne Città de

maniale . Sotto la Regina

Giovanna I. fu conceduta a

Carlo di Durazzo pria di

sposarlo; e nel mille quat

trocento quarantadue volon

tariamente si diede in dono

al Re Alfonso d'Aragona.

Finalmente passò ad essere

Città feudale per cento anni

in circa; ma in quefti ulti

mi tempi è divenuta nuo

vamente Città demaniale,

siccome seguita ad essere .

Sono da notarsi in quefta

Città una Cattedrale di ben

intesa architettura, ufiziata

da quattordici Canonici, e

da dodici Eddomadarj; tre

pubbliche Chiese di medio

cre fruttura; due Monifieri

di Monache di clausura; cin

gue Conventi di Regolari,

 

il primo de' Padri Celeftini,

il secondo de'Domenicani ,

il terzo de'Conventuali, il

quarto de'Minori Csservan

ti , ed il quinto de'Cappuc

cini; tre Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Sagramento, del Rosario,e

di Sant'Antonio da Padova;

una Commenda di Malta ;

ed un Seminario Diocesano

capace di molti Alunni, e

fornito di tutte le Scienze

necessarie all' iftruzione del

la gioventù. Inoltre ella ha

una fabbrica di panni ordi

narj, ed un'altra di carta

da scrivere, con una ramie

ra; due macchine di lavori

da pafta; sei Valchiere per

le lane; ed un maraviglioso

Acquidotto scavato dentro vi

ve, e dure pietre lungo un

miglio, largo quattro palmi,

altò otto, e profondo no

vantasei.

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, frutti, vini , olj ,

ortaggi, ed una sorgente d'

acqua sulfurea, la quale è

molto purgante, e diuretica

La suapopolazione finalmen

te ascende a seimila otto

cento settantacinque sotto la

cura spirituale d'un Canoni

co Curato.

Quefa fessa Città è ri

nomata nella Storia Lette

raria, per essere fata
e
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la quale viene ufiziata da
de' sommi Giureconsulti An

drea Seniore, Andrea Junio- 

re, Alferio, e Giovanni d'

Isernia; d'Andrea Rampini

fimato il Ppiniano della

sua età;e dell'erudito Scrit

tore Cmorato *ascitelli.

La medesima Città com

prende sotto la sua giurisdi

zione Vescovile sedici luo

ghi, i quali sono 1. Carpio

ne, 2. Pentorano, 3.Cafel

pizzuto, 4. Gallo, 5. Lon

gano, 6. Sant'Agapito, 7.

Monteroduni, 8. Fossaceca,

9. Macchia, 1o. Forli, 11,

Roccasicura, 12. Miranda

13- Pesche, 14. Sessano, 15.

Cafelromano , 16. CafelSan

Vincenzo; ciascuno de'quali

diftintamente si descriverà a

suo proprio luogo .

I. ISOLA Città Vescovi

le Suffraganea di Santa Se

verina nella Provincia di Ca

tanzaro, situata in una pia

nura, d'aria buona , nella

diftanza d' otto miglia in

circa dalla Città di Cotrone,

e di tre in circa dal Mar

Jonio, e sotto il gradotren

tesimonono di latitudine set

tentrionale , e trentesimo

quinto di longitudine, che

si appartiene iri Feudo alla

Famiglia Caracciolo, Prin

cipe di Marano. Sono da

notarsi in quefta Città tutta

cinta di mura, una Catte

drale di mediocre fruttura,

diciotto Canonici; unSemi

nario Diocesano fornito di

tutte le scienze necessarie

all'iftruzione della gioventù;

e cinque Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Sagramento, dell'Annuncia

ta, della Vergine Addolorata,

del Rosario,e del Carmine

Le produzioni poi del suo
territorio sono vettovaglie

d'ogni genere, frutti, vini

olj, e pascoli per greggi

La sua popolazione final

mente ascende a duemila in

circa sotto la cura spirituale

d'un Arciprete. Queftafes

sa Città comprende sotto la

sua giurisdizione Vescovile

la sola Terra di Cafella,

la quale è fata descritta a

suo proprio luogo.

II Isola Terra nella Pro

vincia di Teramo, ed in

Diocesi di Penne, situata a

piè del gran sasso d'Italia,

d'aria buona,e nella difan

za di nove miglia dalla Cit

tà di Teramo, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Alarcon Mendozza,

Marchese della Valle . In

essa sono da marcarsi una

Parrocchia sotto il titolo di

San Massimo; due pubbliche

Chiese sotto l' invocazione

di Sant'Antonio Abate, e

della Madonna delle Grazie;

Confraternita Laicale

sQttQ



sotto il titolo del Sagramen

to; ed un Convento de' Pa

dri Conventuali fuori l'abi

tato . Il suo territorio poi

produce vettovaglie di varj

generi, vini, e ghiande . ll

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a novecento

settantotto sotto la cura spi

-

rituale d'un Parroco, che

porta il titolo di Preposito,

III. ISOLAVillaggio nel

la Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi d'A

versa,situato in una pianu

ra, d'aria malsana, e nella

diftanza di tre miglia in cir

ca dalla Città d'Aversa, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Bonito . In èsso

Villaggio è da osservarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale. Il suo territorio poi

produce grani, granidindia,

legumi, frutti, vini, e ca

napi . Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a

diciassette sotto la cura spi

rituale d'un Economo Cu

rato .

- ISOLA DI SORA Città

nella Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Sora , situata a piè d'una

collina , d'aria buona , e

nella diftanza di sessantatrè

miglia dalla Città di Napo

li, che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Buoncom

pagni, Duca di Sora,e Prin
- 

cipe di Piombino. Sono da

marcarsi in quefta Città , la

quale fu un tempo una del

le trenta Colonie Romane,

e che poi in tempo d'An

nibale il Cartaginese ricusò

di soccorrere la Repubblica

Romana , una Parrocchia

sotto il titolo di San Lo

renzo, servita da un Arci

prete , da sei Canonici , e

da due Beneficiati; due Con

venti di Regolari , il primo

de' Padri Carmelitani , ed il

secondo de'Conventuali;una

Confraternita Laicale sotto 

l'invocazione del Santissimo

Crocifisso ; e varie fabbri

che di panni . Le produzio

ni poi del suo territorio so

no grani,granidindia,frutti,

e vini. La sua popolazio

ne finalmente ascende a due

mila , e seicento in circa

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete.

ISOLETTA Casale nella

Provincia di Terra di La

voro , ed in Diocesi d'A

quino,situato in una pianu

ra, d'aria buona, e nella

diftanza d'un miglio da Ce

prano, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Buon

compagni Lodovisi, Princi

pe di Piombino, e Duca di

Sora. In quefto Casale è da

osservarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale. Il suo ter

ritorio poi produce grani 

grde



granidindia, legumi, frutti,

vini , e canapi . Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a trecento sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

1TRI Terra nella Provin

eia di Lavoro, ed in Dio

cesi di Gaeta,situata in una

pianura,e propriamente sul

l'antica Via Appia, d'aria

buona, e nella diftanza di

cinquantasei miglia dalla Cit

tà di Napoli , e di cinque

da Fondi , che si appartie

ne' in Feudo alla Famiglia

Saigro, Principe di Fondi.

Sono da marcarsi in quefa

Terra due Parrocchie Col

legiali di mediocre ftruttura;

un Monifero di Monache

Benedettine ; due Conventi

di Regolari , il primo de'

Padri Conventuali,ed il se

condo dei Cappuccini;e quat

tro Corfraternite Laicali sot

to l'invocazione del Sagra

nmento, del Rosario, di San

Giovanni Batifta, e di San

Gregorio . Il suo terreno

poi abbonda di vettovaglie

di varj generi, di frutti, di

vini, e di olj. Il numero

finalmente de' suoi abitanti

ascende a quattro mila tre

cento, e dieci sotto la cura

spirituale di due Parrochi.

ACCOCasale Regio d'I

a schia nella Provincia di

Terra di lavoro,ed in Dio

cesi d'Ischia, il quale giace

sopra varj piccoli colli, d'aria

salubre, e nella diftanza di

cinque miglia dalla Città

d' Ischia. In esso Casale Re

gio sono da notarsi una Para

rocchia di diritto padronato

della Famiglia Monte; una

magnifica Chiesa sotto il ti

tolo del Rosario di diritto

padronato dell'Università ; .

un Convento de' Padri Car

nielitani; una Confraternita

Laicale sotto l' invocazione

dell'Assunta; e varj super

bi Casini con verdeggianti

giardini. Il suo terreno poi

abbonda di frutti saporiti ,

di vini generosi, di agrumi,

e di molti minerali caldi

pieni di diverse virtù , tra’

quali v'è la salutifera arena

minerale calda , appellata

comunemente arena di San

ta Reftituta, sopra la quale

sono fate edificate varie

fanze per entrarvi chi vuol

fare uso d'un tale minera

le . Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a 

mille settecento sessantacin

que sotto la cura spirituale

d'umi Parroco .

LACEDOGNA Città Ve

scovile Suffraganea di Con

2%
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za nella Provincia di Mon

tefusco ,situata alle falde d'

una collina, d'aria salubre,

nella diftanza di sei miglia

da Melfi, e sotto il grado

quarantesimoprimo di lati

tudine settentrionale,e tren

tesimoterzo in circa di lon

gitudine , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Do

ria Principe di Melfi.Que

fta Città, la quale si vuole

che sia nata dalle rovine

dell' antica Aquilonia , ha

una Cattedrale ufiziata da

dodici Canonici, e da due

Sopranumerarj; tre Confra

ternite Laicali sotto l'invoca

zione dell'Immacolata Con

cezione , di Santa Maria

della Consolazione , e de”

Morti; ed un Monte di Pie

tà per sollievo de'poveri,

e dellezitelle orfane . Ipro

dotti poi del suo terreno so

no grani , legumi, frutti,

vini, lini, canapi , ed er

baggi per pascolo d'animali

d'ogni specie . Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a cinquemila in cir

ca sotto la cura spirituale

del Capitolo. Quefta.fessa

Città comprende sotto la

sua giurisdizione Vescovile

la sola Terra di Rocchetta

Sant'Antonio, la quale sarà

diftintamente descritta a suo

proprio luogo .

LAGANADI Casale nella

L A

Provincia di Catanzaro, ed

in Diccesi di Reggio , si

tuato sopra un'alta collina,

d'aria salubre, e nella di

fanza di diciotto miglia in

circa dalla Città di Reggio,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Ruffo, Princi

pe di Scilla. Quefto Casale

col terremoto del mille set

tecentottantatrè soffrì molti

danni, ma medianti le pa

terne cure del Regnante Fere

dinando IV. nofro Augufo

Monarca, è fato riattato ,

insieme con una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

Santa Maria delle Grazie.

I prodotti poi del suo terri

torio sono grani , frutti ,

agrumi, vini, caftagne, e

gelsi per seta . Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a cinquecento set

tanta sotto la cura spiritua

le d'un Parroco .

LAGHITELLO Casale

della Città d'Ajello nella

Provincia di Cosenza , ed

in Diocesi inferiore diTro

pea, situato in una pianura,

d'aria temperata , e nella

diftanza di quattro miglia

dal Mar Tirreno , che si

appartiene in tenuta alla Fa

miglia Tocco, Duca di Po

poli. In esso è da marcarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale di mediocre disegno.

I prodotti poi del suo ter
TenO
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reno sono grani, frutti,vi

ni, olj, e gelsi per seta. Il

numero finalmente de'suoi

abitatnti ascende a novecen

to cinquanta sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

LAGNOFiume nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

il quale nasce tra Avella, e

Nola, scorre per le cam

pagne d'Acerra, e divide

il territorio Aversano dal

Capuano . Una parte delle

sue placide acque nanda per

mezzo d'un canale nel lago

presso Patria, ed un' altra

parte scarica nel Mar Tir

reno. Per le allagazioni fi

nalmente , che cagionava

quefto Fiume, si è rime

diato in buona parte con

opportuni canali , ne' quali

è permessa la macerazione

de'canapi, per cui ne'mesi

d'Agofo, e di Settembre

l'aria è micidiale.

LAGO Terra nella Pro

vincia di Cosenza , ed in

Diocesi di Cosenza medesi

ma, situata in una valle

cinta dagli Appennini,d'aria

umida, e nella diftanza di

dodici miglia dalla Città di

Cosenza, che si appartiene

in tenuta alla FamigliaToc

co , Duca di Popoli, ed in

titolo di Contea alla Sere

niffina Casa d' Efte. Sono

da notarsi in quefta Terra

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Niccola

di Bari ; un Convento de'

Padri del Terzo Crdine di

San Francesco; e due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione dell'Annunciata,

e di San Giuseppe. Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono vettovaglie, frutti,

caftagne , noci , ghiande,

gelsi per seta , e cave di

pietra nera . La sua popo

lazione finalmente ascende

a duemila settecentottanta

sette sotto la cura spirituale

d'un Parroco .

LAGO DI FONDI Lago

molto profondo nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Fondi , il

quale giace in mezzo ad

una vafta pianura . Quefto

lago ha quattro miglia di

lunghezza , ed un miglio

e terzo di larghezza,ed in

se racchiude un' Isola lunga

quattro miglia , la quale

viene cinta dal mare , dal

lago , e da due Fiumi ap

pellati Sant' Anaftasio , e

Canneto. L'Isola è tutta bo

scosa , ed il lago co'suoi

due fiumi sono abbondanti

di cefali, di tinghe , di ca

pitoni, d'anguille,e d'alose.

LAGONEGRO Città Re

gia nella Provincia di Ma

tera, ed in Diocesi di Po

licafro, la quale giace alle

falde del monte Serino, d'

aria
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aria salubre,e nella diftan

za di settantadue miglia da

Matera, e di novantotto da

Napoli. Sono da marcarsi

in quefta Città, ch'è l'an

tica Nerolo tolta nell'anno

quattrocento trentasette di

Roma dal Consolo Emilio

Barbola a' Lucani,una Chie

sa Parrocchiale di medio

cre architettura ; due Con

venti de' Padri Cappuccini ;

cinque Confraternite Laicali

sotto l'invocazione della Pu

rificazione di Maria Vergi

ne, di San Carlo, dell'As

sunta , del Sagramento, e

di Santa Maria della Neve;

varie Cappelle di mediocre

disegno ; un Cspedale per

gli pellegrini ; tre Monti

Frumentarj per sollievo de'

bisognosi ;e varie fabbriche

di Cappelli , e di panni .

Le produzioni poi del suo

terreno sono grani, grani

dindia , legumi, frutti, vi

ni, e pascoli per greggi, e 

per arimenti. La sua popo

lazione finalmente ascende

a quattromila seicento ven

tidue sotto la cura spiritua

le d'un Parroco,  

LAJANO Casale nella

Provincia di Montefusco,ed

in Diocesi diSant'Agata de'

Goti, situato in una pianu

ra, d'aria buona, e poco

lungi dalla Città di Sant'A

gata de' Goti, che si appar
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tiene in Feudo alla Fami

glia Carafa, Duca di Mad

daloni. In esso è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di Sant'

Angelo. I prodotti poi del

suo territorio sonovettova

glie d'ogni genere, frutti ,

vini, olj, caftagne, e pa

scoli per armenti . Il nume

ro finalmente de'suoi abi

tanti ascende a duecento no

vantatrè sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco,  

I. LAINO INFERIORE

Terra nella Provincia di

Cosenza, ed in Diocesi di

Cassano,situata in una pia

nura bagnata da due fiumi,

d'aria umida , e nella di

fanza di sessanta miglia dal

la Città di Cosenza, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Cardines, Conte del

l'Acerra . Sono da notarsi

in quefta Terra edificata da

gli Ausoni , ed aumentata

dagli Enotrj,una Parrocchia

sotto il titolo dello Spirito

Santo;un Convento de'Padri

Domenicani ; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Purgatorio -

Le produzioni poi del suo

territorio sono vettovaglie

di varj generi, frutti , vini,

ed erbaggi per pascolo di

beftiami. Lasua popolazio

ne finalmente ascende a due

mila e trecento sotto la cu
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ra spirituale d'un Arcipre

te . Quefta fessa Terra è

rinomata nella Storia Let

teraria per essere fata pa

tria de'sommi Giureconsul

ti Filippo , Francesco , e

Giacinto Maradei,

II. LAINO SUPERIORE

Terra nella Provincia di Co

senza, ed in Diocesi di Cas

sano , situata sopra un non

te , d' aria umida, e nella

difanza di sessanta miglia

dalla Città di Cosenza,che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Cardines, Conte d'A

cerra. In essa sono da mare

carsi una Parrocchiale ; ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione della Pas

sione di Gesù Crifto, Ipro

dotti poi del suo territorio

sono vettovaglie di varjge

neri,frutti,vini,ed erbag

i per pascolo di greggi ,

l numero finalmente desuoi

abitanti ascende a mille ed

ottanta sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete, 

LAMA Terra nella Pro

vincia di Chieti,ed in Dio

cesi di Chieti medesima ,

situata alle falde d'un monte,

d'aria buona,e nella diftanza

di ventiquattro miglia dalla

Città di Chieti, che si ap

partiene con titolo di Baro

nìa alla Famiglia Aquino,

Duca di Casoli, e Principe

di Caramanico. In essa so
-
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no da notarsi tre Chiese

Parrocchiali di mediocre di

segno; ed un Convento de'

Padri Celeftini, Le produ

zioni poi del suo territorio

sono grani,granidindia,frut

ti, vini, olj , gelsi per se

ta,e ghiande per pascolo di

porci, La sua popolazione

finalmente ascende a mille

novecento e trenta sotto la

cura spirituale di tre Par

rochi.

LAME Villa Regia Allo

diale dello Stato d'Atri nel

la Montagna di Roseto in

Provincia di Teramo,ed in

Diocesi di Teramo ftessa,

pofta in luogo alpeftre, d'

aria salubre,e nella diftan

za di venticinque miglia in

circa da Teramo . Quefta

Villa , la quale fa un sol

corpo con le piccole Ville

di Cajano, e d'Agnova, ha

una sola Chiesa Parrocchia

le di Regio Padronato sotta

il titolo di San Michele Ar

cangelo . I prodotti poi del

suo terreno sono vettovaglie

di varj generi, frutti,e pa

scoli per greggi. Il nume

ro finalmente de' suoi abitan

ti ascende a duecentottantu

no sotto la cura spirituale

d'un Economo Curato .  

LAMIPAZONICasale Re

gio nella Provincia di Ca

tanzaro , ed in Diocesi di

Tropea, il quale giace soa

pra .
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pra un'amena collina,d'aria

salubre, e nella diftanza di

sei miglia dalla Città di Tro

pea. In esso sono da mar

carsi una Chiesa Parrocchia

le ; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

dell'ImmacolataConcezione.

I prodotti poi del suo ter

reno sono grani, frutti,vi

ni, olj,e cotone. Il nume

ro finalmente de'suoi abi

tanti ascende a cento sessan

ta sotto la cura spirituale

d'un Economo Curato .

LANCIANO Città Regia

Demaniale , ed Arcivesco

vile nella Provincia di Chie

ti, la quale giace sopra tre

ameni colli, d'aria salubre,

nella difanza di cinque mi

glia dal Mar Adriatico, e

di quindici in circa da Chie

ti, e sotto il grado quaran

tesimosecondo di Latitudine

settentrionale, e trentesimo

terzo in circa di longitudi

ne . Quantunque sia incerta

l'epoca della fondazione di

quefta Città, non si mette

però in dubbio, ch'ella sia

nata dalle rovine dell'anti

ca Anzano, la quale facea

parte della Contrada degli

antichi Popoli Frentani co

tanto rinomanti nella Sto

ria. Sotto Federigo II. Inn

peratore fu dichiarata Città

Denaniale,e sotto Carlo II.

d'Angiò dovè comprare la

sicurezza di tal privilegio;

mediante l'annua preftazio

ne di cencinquanta once:qua

le annua contribuzione con

tribuì a tutti i Sovrani di

Napoli sino al Re Filip

po III. Col nuovo governo,

Lanciano fu pofta sotto se

queftro , e lo è tuttavia;

poichè si continua la causa

del demanio incominciata dal

mille seicento quaranta.

Si ammirano in quefta Cit

tà tutta cinta di mura , e

che ha due miglia di giro,

un sontuoso Duomo, utizia

to da quattordici Canonici;

e sette Chiese Parrocchiali

Recettizie innumerate di

ben intesa architettura , tra

le quali si diftinguono quel

le di Santa Maria Maggio

re , di San Niccola , e di

Santa Lucia , ove si ufizia

quotidianamente, per essere

i rispettivi Cleri molto nu

merosi .

Cltre a ciò ella ha un

Moniftero di Monache Chia

rifte; sette Conventi di Re

golari , il primo de' Padri

di San Giovanni di Dio, il

secondo de' Canonici Late

ranensi, il terzo degli Sco

lapj, il quarto de'Conven

tuali, il quinto degli Ago

finiani , il sefto degli Os

servanti, ed il settimo de'

Cappuccini; ed undici Com

fraternite laicali sotto l'iu

QQd
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vocazione di San Filippo

Neri , del Rosario , di Sam

ta Maria de' Raccomandati, 

de'Sette Dolori di Maria ,

della Pietà, di San Rocco,

del Sagramento , di San Si

mone, della Madonna della

Cintura , di San Carlo , e

di Santa Maria del Riposo.

Inoltre essa ha un Semi

nario capace di non pochi

Alunni , e fornito di tutte

le scienze necessarie all'iftru

zione della gioventù; quat

tro pubbliche Scuole sotto

la cura de'Padri Scolapj ;

due Cspedali per gl'infer

mi , e per gli projetti , i

quali vengono mantenuti si

no all'età di sette anni; un

ricco Monte di pegni;quat

tordici Monti frumentarjper

sollievo de'bisognosi ;varie

fabbriche di tele, di corde,

e di cera ; e molti sontuosi

edifizj sì pubblici , come

privati. Le produzioni poi

del suo terreno sono grani,

granidindia, legumi, frutti,

vini , olj,e pascoli per be

fiami. La sua popolazione

finalmente ascende ad undici

mila e seicento sotto la

cura spirituale di sette Par

rochi, oltre a quello della

Cattedrale, il quale appre

fa i Sagramenti a'soli Fo

refieri . Quefa medesima

Città è rinomata nella Sto

ria Letteraria per aver da

Tom. II.

ta la nascita ai due sommi

Giureconsulti Carlo Tapia,

il quale illuftrò tutto il Re

gno,e tutti i Tribunali con

le sue molte , ed erudite

opere fampate, e pubblica

te con l'immortalità del suo

nome ; ed a Marino Cara

manico, che ha illuftrate le

Coftituzioni del Regno.

Quefa fessa Città con

prende sotto la sua giurisdi

zione Arcivescovile quindici

luoghi, i quali sono 1. Mar

telli, 2. Stanazzo, 3. San

ta Maria in Baro, 4. Pie

tra cofantina , 5. Mozza

grogna, 6. Romagnoli, 7.

Cafelnuovo , 8. Moggio, 9.

Ari, 1o. Turri, 11. Ariel

li, 12. Villanuova, 13. Fri

sa, 14. Guafameroli, 15.

Sant' Apollinare ; ciascu

no de'quali difintamente si

descriverà a suo proprio

luogo. 

lLANCUSI Casale di San

severino nella Provincia di

Salerno , ed in Diocesi di

Salerno fessa , situato in

luogo piano, d'aria salubre,

e nella diftanza di sei mi

glia in circa dalla Città di

Salerno, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ca

racciolo, Principe d'Avelli

no. In esso sono da notarsi

una Parrocchia;due pubbli

che Chiese sotto l'invoca

zione di Santa Maria d'ogni

Gra
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Grazia , e di Santa Maria

del Carmine; una Confra

ternita Laicale sotto il ti

tolo del Santissimo Salvato

re ; e due Monti di Pietà

per varie opere Pie. I pro

dotti poi del suo terreno

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, e gelsi

per seta. Il numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a mille trecento settan

tanove sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco. 

LAPPANO Casale Regio

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Cosenza 

medesima , il quale giace

alle falde degli Appennini ,

d'aria salubre, e nella di

fanza di sei miglia dalla

Città di Cosenza . In esso

sono da motarsi una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo de'Santi Giovanni Ba

tifa, e Lucia;ed una Chie

sa Filiale sotto l'invocazio

ne della Concezione , Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono vettovaglie di

varj generi , frutti , vini,

caftagne, e pascoli per greg

gi. La sua popolazione fi

nalmente ascende a seicen

to ed otto sotto la gura

spirituale d'un Parroco.

LAPiO Terra nella Pro

vincia di Montefusco, ed in

Diocesi di Benevento,pofta

in un'amena collina, d'aria

L A

temperata, e nella diftanza

di cinque miglia da Monte

fusco, e di trentasei da Na

poli , che si appartiene alla

Famiglia Filangieri, Prin

cipe d'Arianello, con tito

lo di Baronìa. Sono da no

tarsi in quefta Terra, che

fa una sola Università col

Casale d'Arianiello , ch'è

diftante da Lapio un miglio,

una Chiesa Collegiale , "ser

vita da dieci Canonici, da

un Arciprete, e da un Pri

nicerio ; un Convento de”

Padri Minori Conventuali di

San Francesco; e due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione delSantissimo Sa

gramento, e di Santa Maria

della Neve. Le produzioni

poi del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi

frutti, vini, oli, caftagne,

e ghiande . La sua popola

zione finalmente ascende a

duemilatrecentoventuno sot- 

to la cura spirituale d'un

Arciprete. 
-

NANo Casale Re

gio nella Provincia di Co

senza, ed in Diocesi di Co

senza medesima , il quale

giace in luogo alpeftre, d'

aria salubre, e nella diftan

za di quattro miglia dalla

Città di Cosenza . ln esso

sono da notarsi una Chiesa

Parrocchiale , ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

voca
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vocazione delSantissimoRo

sario. I prodotti poi del suo

terreno sono vettovaglie di

varj generi , frutti, vini,

caftagne e pascoli per be

fiami. Il numero finalmen

te de'suoi abitanti ascende

a centottantasette sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

LARINO Città Vescovile

Suffraganea di Benevento nel

la Provincia di Lucera , si

tuata in una valle cinta da

varie colline, d'aria tem

perata , e nella diftanza di

trenta miglia in circa dalla

Città di Lucera, e sotto il

grado quarantesimosecondo

di latitudine settentrionale ,

e trentesimosecondo,e mi

muti trentacinque diffongitu

dine , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Sangro,

Duca di Casacalenda . Ella

la Città di Larino riconosce

la sua fondazione , secondo

le dotte ricerche dell'erudi

to Scrittore MonsignorTria,

dalla diftrutta Città di Lari

mo, un tempo Metropoli de'

Popoli Frentani , e confe

derata della Repubblica Ro

mana. Edificata la nuova

Larino verso la fine del no

no Secolo un miglio in cir

ca dall'antica Larino , co

minciò sin dal suo nascere a

soggiacere a mille disavven

ture;poichè nel decimo Se

colo fu due volte saccheg
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giata dagli Ungheri. In se

guito nel duodecimo Secolo

soffrì non poca fragge da'

terremoti; e nel mille quat

trocento cinquantasei rimase

diftrutta sin dalle fondamen

ta. Riedificata di bel nuo

vo , fu nel mille seicento

cinquantasei desolata dalla

pefte, la quale ne fece una

frage sì grande, che appe

na vi rimasero trecento per

sone, quandoche prima ve

n'erano dodici mila. Final

mente dopo tante sciagure

ella è risorta, ed al presen

te è una delle mediocri Cit

tà della Provincia di Lucera.

Si ammirano in quefta Cit

tà una Cattedrale a tre na

vi di fruttura gotica sotto

il titolo dell'Assunta, ufi

ziata da dodici Canonici, e

da un Collegio di dodici Ed

domadarj; due Chiese Par

rocchiali; quattro pubbliche

Chiese; due Conventi di

Regolari, il primo de' Pa

dri Conventuali, ed il se

condo de'Cappuccini diftan

te dalla Città due miglia;

un Seminario Diocesano ca

pace di cento e più Alunni,

e fornito di tutte le scienze

necessarie all'iftruzione del

la gioventù ; e due Confra

ternite. Laicali sotto l'invo

cazione di Santa Maria de

la Pietà ,e di SantoSteffano,

Le produzioni poi del suo

I 2 tc- 
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terreno sono vettovaglie di

varj generi , frutti, vini ,

olj, ghiande, ed ampj pa

scoli per greggi . La sua

popolazione finalmente a

scende a quattro mila in cir

ca sotto la cura spirituale di

tre Parrochi. Quefta fessa

Città comprende sotto la sua

giurisdizione Vescovile di

ciannove luoghi, i quali so

no 1. Casacalenda, 2. Mon

torio,3. Providenti, 4. Mor

rone , 5. Ripabottoni , 6.

turi, 7, San Martino in

Pensili, 8. Portocannone, 9.

Campomarino, 1o. Chieuti,

11. Sant'Agata, 12. Tre

miti , 13. Serracapriola, 14.

Rotello, 15. Santa Croce di

Magliano, 16 San Giulia

no, 17. Colletorto, 18. Bio

nefro, 19. Montelongo; cia

scuno de'quali diftintamente

sarà descritto a suo proprio
luogo.

LATERZA Terra nella

Provincia di Lecce , ed in

Diocesi d'Acerenza, situata

in un'amena pianura,d'aria

temperata, e nella diftanza

di dodici miglia dalla Città

di Matera, che si appartie

ne alla Famiglia Navaretta,

con titolo di Marchesato .

In essa sono da marcarsi una

sotto il titolo del

antissimo Sagramento,con

tre pubbliche Chiese ; un

Convento de'Padri Cappuc

cini; e quattro Confraterni

te Laicali sotto l' invoca- 

zione della Presentazione ,

della Madonna della Vitto

ria, del Purgatorio, e del

Rosario. Il suo terreno poi

produce grani,legumi, frut

ti , vini , ed erbaggi per

pascolo d' animali . ll nu

nero finalmente desuoi abi

tanti ascende a tremila due

cento quarantadue sotto la

cura spirituale d'un Parroco,

LATINATerra nella Pro

vincia di Lavoro,ed inPio

cesi di Cajazzo, situata al

le radici del colle Trebuna

le , d'aria malsana, e nella

diftanza di due miglia in

circa dal Fiume Vulturno,

e d' otto in circa dalla Cit

tà di Cajazzo,che si appar

tiene con titolo di Barònìa

alla Famiglia Sannito di Pie

tra Molara. Quetta Terra,

la quale si crede essere fa

ta edificata da una legione

latina, quivi accampata , è

un aggregato di sei piccoli

Villaggi appellati il primo

Contra, il secondo Caftello;

il terzo Vicinato, il quarto

Mungiuli, il quinto Caselle,

ed il sefto Berti, ove sono

da notarsi una Parrocchia

sotto il titolo di Ave Gra

tiaPlena; due pubbliche Chie

se sotto l'invocazione di San

ta Maria delle Grazie,e di

San Sebaftiano; ed una Con

fra
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fraternita Laicale sotto il

titolo dell'Immacolata Con

cezione. Le produzioni poi

del suo territorio sono grani,

granidindia, frutti, olj, e

vini . La sua popolazione

finalmente ascende a quattro

centonovantuno sotto la cu

ra spirituale d'un Arciprete,

LATRONICO Città Al

lodiale nella Provincia di

Matera , ed in Diocesi di

Policaftro , la quale giace

sopra un'amena collina, d'

aria salubre, e nella diftan

za di sessantadue miglia in

circa da Matera, e di venti

dal mare . Quefta Città si

vuole edificata da Tessalo

d'Eraclea , il quale perse

guitato da'Medici suoi com

patriotti , se ne fuggì , e

venne a fabilirsi alle sponde

del Fiume Sinno, ove edifi

cò la presente Città. Dopo

un lungo giro d'anni ella

venne in potere della Fami

glia .Sanseverino, indi de'

Palmieri, in seguito de'Gor

cioni , la cui Famiglia fu

nassacrata dal Popolo nelle

rivoluzioni di Masaniello

Passata sotto il dominio del

Conte Ravaschiero , poco

dopo fu ucciso co'suoi due

figliuoli dal Popolo, e dal

Clero per difesa della Chie

sa; e così venne in potere

del Regio Fisco. Finalmen

te signoreggiata venne da'

Padri Gesuiti, i quali poi

nell'espulsione di detti Pa

dri ,- passò ad essere Città

Regia Allodiale, siccome se

guita ad essere . In essa so

no da notarsi una Chiesa

Parrocchiale ; tre Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione del Purgatorio, di San

Niccola di Bari, e di Santa

Maria delle Grazie ; e cin

que Monti Frumentarj per

sollievo de'poveri bisogno

si. I prodotti poi del suo

terreno sono grani , grani

dindia, legumi, frutti, vi

ni, pascoli per beftiami ,

erbe medicinali, e varie ac

que salutari contra la salse

dine, lo sputo di sangue,

ed i mali cronici . ll numero

finalunente de'suoi abitanti

ascende a tremila duecento

quarantadue sotto la cura spi

rituale d'un Parroco  

LATTARACOTerra nel

la Provincia di Cosenza, ed

in Diocesi di Bisignano,po

fa in una pianura , d'aria

temperata, e nella diftanza

di diciannove miglia dalla

Città di Cosenza,che si ap

partiene alla Famiglia Mar

sico di Cosenza, con titolo

di Baronìa. In essa sono da

notarsi una Parrocchia con

due pubbliche Chiese; un

Convento de'Padri Minori

Osservanti; ed una Confra
ternita Laicale sotto l'in

Il 3 VOC3
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vocazione di Santa Catteri

na. I prodotti poi del suo

terreno sono grami, legumi,

frutti, vini, ed olj. Il nu

nero finalmente de'suoi abi

tanti ascende ad ottocento

frentasette sotto la cura spi

rituale d'unArciprete Curato.

LAVELLO Città Vesco

vile Suffraganea di Bari nel

la Provincia di Matera,po

fa in un'amenavalle, d'aria

non molto salubre , nella

diftanza di sei miglia dalla

Città di Venosa, e sotto il

grado quarantesimoprimo di

latitudine settentrionale , e

trentesimoterzo, e minuti

trenta di longitudine,che si

appartiene alla FamigliaCa

racciolo, Principe dellaTo

rella, con titolo di Ducato.

Quefta Città , la quale si

vuole, che anticamente fos

se fata assai celebre,ha una

Cattedrale di mediocre di

segno, ufiziata da quattordi

ci Canonici ; due Conventi

di Regolari, cioè de'Padri

Minori Csservanti,e de'Cap

puccini ; ed una Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione della Buona Morte .

I prodotti poi del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti, vini, olj, lini, ed

erbaggi per pascolo di be

fiami. ll numero finalmen- 

te de'suoi abitanti ascende

a duemila , e trecento in
- 

i 

circa sotto la cura spiritua

le del Capitolo. Quefaftes

sa Città comprende sotto la

sua giurisdizione Vescovile

la sola descritta Città di La

vello .

LAVIANO Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Conza , situata

a piè d'un monte, d'aria

non salubre,e nella diftan

za di sette miglia dalla Cit

tà di Conza, che si appartie

ne alla Famiglia Anna,con

titolo, di Ducato. Sono da

osservarsi in quefta Terra

unaChiesa Parrocchiale;una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario ;

ed uno Spedale per ricove

ro degl'infermi. Il suo ter

reno poi produce vettovaglie

di varj generi, frutti, vini,

olj, e ghiande. Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a mille seicento qua

rantanove sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete. 

LAUREANATerra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto,situa

ta in luogo piano , che va

a terminare in una collina,

d'aria buona,e nella diftan

za di cinquantotto miglia in

circa dalla Città di Catan

zaro, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Pigna

telli d'Aragona , Duca di

Monteleone -. Quefa Terra

nacque
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nacque dalle rovine dell'an

tica Città di Borello, e poi

col terremoto del mille set

tecentottantatrè fu quasi tut

ta adeguata al suolo , ma

medianti le benefiche cure

del Regnante Ferdinando IV.

Nofro Augufio Monarca,

è fata riattata, insiemhe con

uma Parrocchia. Le produ

zioni poi del suo territorio

sono grani ,granidindia , le

gunni , frutti , vini, olj,

lini , e gelsi pef seta. La

sua popolazione finalmente

ascende a mille ottocento

quarantasette sotto la cura

spirituale d'un Parroco .

LAURENZANA Terra

nella Provincia di Matera,ed

in Diocesi d'Acerenza, po

fa sopra un colle , d'aria

salubre, e nella diftanza di

quaranta miglia da Matera,

che si appartiene in tenuta

alla Famiglia Quarto, Du

ca di Belgiojosa, ed in tito

lo di Ducato alla Famiglia

Gaetani , Principe di Pie

dimonte d'Alife . In essa

sono da marcarsi una Par

rocchia di mediocre i dise

gno; un Convento de' Pa

dri Riforminati ; e , quattro

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione di Santa So

fia, di San Giorgio, di San

Silveftro, e della Morte. I

prodotti poi del suo territo

rio sono grani, legumi, frut

ti, vini, ed erbaggi perpa

scolo di beftiami . Il nume

ro finalmente de' suoi abi

tanti ascende a settemila cen

to quarantatrè sotto la cura

spirituale d'un Arciprete.

LAURIATerra nella Pro

vincia di Matera, ed in Dio

cesi di Policaftro , situata

alle radici di due sassosi col

li , d'aria salubre, e nella

diftanza di settantaquattro

miglia da Matera, e di ot

to dal Mare , che si appar

tiene alla Famiglia Ulloga,

con titolo di Ducato. Que

fa grossa Terra è antichis

sima, ed in tempo de'"Ro

mani fu Colonia col nome

di Ulia, qual mome poi coll”

andar del tempo variati es

sendosi i linguaggi, si cam

biò in quello di Lauria. So

no da marcarsi in essa Ter

ra, la quale vien divisa in

Superiore, ed in Inferiore,

due Chiese Parrocchiali sot

to i titoli di San Giacomo,

e di San Niccola; due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione della Santissima

Annunciata, e del Purgato

rio; due Conventi di Rego

lari, cioè de'Padri Minori

Csservanti, e de'Cappucci

ni;e varie fabbriche di pan

ni ordinarj . I prodotti poi

del suo terreno sono grani,

gramidindia, legumi, frutti,

vini, ed ottimi pascoli per

I 4 beftia
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beftiami sì grossi , come

minuti. Il numero finalmen

te de'suoi abitanti ascende

a settemila settecento e cin

que sotto la cura spirituale

di due Parrochi. Quefa fes

sa Terra è rinomata per

aver data la nascita nel XVII.

Secolo al Cardinal Lorenzo

Brancati , il quale col suo

proprio merito si fece fra

da alla Porpora .

LAURIANA Terra nella

Provincia di Salerno,ed in

Diocesi di Capaccio,situata

sopra un'amena collina', d'

aria buona, e nella diftanza

di trentanove miglia in cir

ca dalla Città di Salerno ,

che si appartiene alla Fami

glia Sanfelice, con titolo di

lDucato. In essa sono da no

tarsi una Chiesa Parrocchia

le di ben intesa architettu

ra; una Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione di

Santa Maria delle Grazie; ed

un Collegio de'Padri Dot

trimarj . Le produzioni poi

del suo territorio sono frut

ti di tutte le specie , vini

generosi, olj eccellenti , e

ghiande. La sua popolazio

ne finalmente ascende a set

tecento, e più sotto la cura

spirituale d'un Arciprete .

Quefa fessa Terra è rino

mata nella Storia Lettera

ria per aver data la nascita

all'eloquentissimo Giurecon

sulto Ottavio Bambacario,

il quale morendo, fece suo

erede la Gran Cappella di

San Gennaro di Napoli,co

munemente chiamata il Te

SOro .
 

LAURINO Terra nella

Provincia di Salerno,ed in

Diocesi di Capaccio,situata

sopra un colle, d'aria buo

na,e nella diftanza di ven

ti miglia in circa dalla Cit

tà di Salerno,che si appar

tiene alla Famiglia Spinelli,

con titolo di Ducato . In

essa - sono da marcarsi una

Parrocchia Collegiale insi

gnita sotto il titolo di San

ta Maria; due Chiese Par

rocchiali Filiali sotto l'in

vocazione di San Biagio, e

di tutti i Santi ; un Moni

fero di Monache Teresiane;

un Convento de' Padri Ri

formati; e tre Confraterni

te Laicali sotto l'invocazio

me del Corpo di Crifto,dell'

Annunciata, del Rosario, e

di Santa Lucia. I prodotti

poi del suo territorio sono

grani, legumi, frutti, vini,

olj, ghiande, e pascoli per

greggi. Il numerofinalmen

te de'suoi abitanti ascende

a duemila cento e nove sot

to la cura spirituale d'un

Arciprete, e di due Econo

mi Curati . Quefta flessa

Terra è rinomata nella Sto

ria Letteraria,per aver dati

1 mld
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i natali al Giureconsulto

Pasquale Perelli,ed al Let

terato Alessandro Egizio .

LAUR1TO Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio,situata

alle falde d'un monte, d'aria

buona , e nella diftanza di

sessanta miglia in circa dal

la Città di Salerno , che si

appartiene con titolo di Du

cato alla Famiglia Monfor

te. Sono da notarsi in que

fa Terra, la quale si vuole

edificata da'Greci, e che si

possiede dalla Famiglia Mon

forte sin dall'anno mille due

centosessanta, allorchè Carlo

d'Angiò ne invefì Giovanni

Monforte, Gran Catnerario

del Regno,una Chiesa Par

rocchiale di ben intesa ar

chitettura sotto il titolo di

Sam Giovanni Batifta ; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario;

ed unCollegio de'Padri Dot

trimarj fuori l'abitato, fon

dato nel mille cinquecento

sessantotto da Giovan Filip

po Romanelli cittadino d'es

sa Terra , con Tommaso

Monforte, Duca di Laurito.

Le produzioni poi del suo

territorio sono frutti, vini,

olj , caftagne , e ghiande.

La sua popolazione final

mente ascende a nmille e

settecento in circa sotto la

cura spirituale d'un Arciprete,

Quefta fessaè Terrarinorma

ta sì per aver data la nascita

al Filosofo, e Mattematico

Antonio Monforte de'Duchi

di Laurito,ed al Giusecon

sulto Giacomo di Michele;

come per una gran fiera,

che vi si fa nel mese di

Luglio .

I, LAURO Casale nella

Provincia di Terra di Lavo

ro, ed in Diocesi di Sessa,

situato sopra una collina, d'

aria salubre, e nella diftan

za di cinque miglia in cir

ca dalla Città di Sessa, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia del Ponte d'Alta

mira , Duca di Sessa . In

esso Casale sono da notarsi

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo della Madonna

della Cava;ed una Confra

ternita Laicale sotto l'invo

cazione del Sagranento . I

prodotti poi del suo terreno .

sono frutti, vini, olj, or

taggi, e lini. Il numero

finalmente de' suoi abitanti

ascende a mille e cinquan

tuno sotto la cura spirituale

d'un Parroco, 

II, LAURC Terra nella

Provincia di Lavoro, ed in

Diocesi di Nola, situata in

una valle, d'aria fredda, ed

umida, e nella diftanza di

sei miglia da Nola, e di

diciotto da Napoli , che si

appartiene alla Famiglia

Cel
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cellotti, con titolo di Prin

cipato. Sono da notarsi in

queft'antica Terra, la quale

sin da' tempi degl' Inpera

tori Romani fu erettò da'

suoi Decurioni un Tempio

all'Imperatore Augufto, una

Collegiata, la quale viene

ufiziata da dieci Canonici,

e da un Primicerio ; varie

piccole Chiese ; un Moni

fero di Monache di clausu

ra ; tiria Congregazione de'

Padri di San Filippo Neri;

un Convento de'Padri Ago

finiani ; e tre Confraterni

te Laicali sotto l'invocazio

ne di San Giuseppe, di San

Sehaftiano,e delle Stimma

te di San Francesco . Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono vettovaglie di

varj generi , frutti, vini,

olj, caftagne, ghiande, gelsi

per seta, e pascoli pergreg

gi . La sua popolazione fi

malmente ascende a mille ot

tocento e trentatrè sotto la

pura spirituale d'un Parroco.

LAUROPOLI Casale nel

la Provincia di Cosenza,ed

in Diocesi di Cassano , si

tuato in un'amiena pianura,

d'aria salubre, e nella di

fanza d'un miglio in circa

dalla Città di Cassano , e

di quarantadue da Cosenza,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Serra, Duca

di Cassano. In quefto Casa

- - -

-

le edificato da poco tempd

in quà è da notarsi soltanto

una Parrocchia . I prodotti

poi del suo territorio sono

vettovaglie di varj generi,

frutti, vini , olj, gelsi per

seta, ed erbaggi per pasco

lo di greggi. Il numero fi

nalmente de' suoi abitanti

àscende a quattrocento sotto

la cura spirituale d'umi Eco

fiomio Curato . - . .

LAUS DOMINI Casale

iiella Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Nola, situato in una pianu

ra, d'aria grave, e nella

diftanza di tre miglia dalla

Città di Nola,e di dieci in

circa da Napoli, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Mafrilli, Luca di

Marigliano s In esso sono

da osservarsi una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo del

l'Assunta; e due Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione del Sagranento , e

della Vergine Addolorata 

I prodotti poi del suo ter

ritorio sono grani ; grani

dindia, legumi, vini, ca

napi , e gelsi per seta Il

numero finalntiente de' suoi

abitanti ascende a mille cen

to trentanove sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

LAUTONI Casale nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Ca

jazzo 
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jazzo, situato alle falde del

monteCallicola, d'aria buo

na, e nella diftanza di no

ve miglia in circa dalla Cit

tà di Cajazzo , che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Carafa, Principe di

Colonnbrano . In esso non

v'è da notare cosa alcuna,

poichè la Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di San Pri

sco è nel Casale de' Medici,

il quale è situato poco lun

gi da Lautoni . I prodotti

poi del suo terreno sonogra

ni, granidindia, frutti, vi

ni, e cafagne. Il numero

finalmente de' suoi abitanti,

insieme col Casale de'Me

dici, ascende a trecento in

circa sotto la cura spiritua

le d'un sol Parroco.

I.LECCECittà Regia,Ve

scovile Suffraganea d'Otran

to,e Capitale della Provin

cia di Lecce, la quale gia

ce in una amena pianura,

d'aria salubre, nella diftan

za di cinque miglia dal Ma

re Adriatico , di duecento

trentaquattro da Napoli , e

sotto il grado quarantesimo,

e minuti trentotto di latitu

dine settentrionale . Quefta

Città, secondo Alessio Sim

maco Mazzocchi sulle tavo

le d'Eraclea , fu edificata

dal Re de'Salentini Malen

mio, il quale le diede il no

ine di Lupia, mutato poi in

quello di Licio da Licio Ido

meneo, Re di Creta, il qual

le avendo sposata Evippa,

unica figliuola del Re Ma

lennio, l'ampiò, e le diede

il suo nome , appellandola

Licio. Fondata dunque Lec

ce da un Re, ed ampliata,

ed abbellita da un altro Re,

divenne in seguito Colonia

de'Greci, ed indi de' Roma

ni , Popoli rinomatiffini in

tutta l' Iftoria . Decaduto

l'Imperio Romano, ella sof

frì varie vicende , fino ad

essere più volte difrutta fin

dalle fondamenta, ma sem

pre felicemente è risolta. In

tempo poi de'Normanni fa

decorata col titolo di Con

tea, e data per appannaggio

a Tancredi,figliuolo baftar

do di Ruggiero , Duca di

Puglia, il quale poi succe

dè a Guglielmo II nel Re

gno delle due Sicilie, come

ultimo rampollo della Fa

miglia Normanna, Passò in

di in potere degli Ursini del

Balzo, ed alla morte di Gio

vanni Principe di Taranto

finalmente decadde al Re

Ferdinando, il quale la fe

ce Capitale, della Provincia

d'Otranto, come seguita ad

essere tuttavia. - 

Si amnirano in quefta

ndbile , e vaga Città tutta

cinta di mura, e che ha tre

miglia in circa di giro con

quate
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quattro porte, una magni

-fica Cattedrale ufiziata da

trenta Canonici ; tre Ghie

se Parrocchiali di ben inte

sa architettura; un sontuoso

Seminario capace di moltis

simi Alunni , e fornito di

tutte le scienze necessarie

all'iftruzione dellagioventù;

e varie Chiese pubbliche ,

tra le quali la più notabile

è quella del Gesù , la cui

facciata , unita con quella

del Collegio, non ha punto

in che cedere nell'architet

tura al Regal Palazzo di

Napoli, anzi lo supera nella

lunghezza, e l'uguaglia nell'

altezza.  

Cltre a ciò ella ha un

gran Cspedale, il quale man

tiene trenta letti per gl' in

fermi , e duecenti per gli

espofti sino all' età di sette

anni ;una casa di Educazio

ne per imparare i lavori

donneschi alle fanciulle po

vere ; un Monte di Pietà,

ove si prefta del denaro col

pegno ; un forte Caftello;

un commodo Teatro pub

blico; molte frade larghe,

e lunghe; varj sontuosi edi

fizj sì pubblici, come pri

vati di pietra bianca nativa;

un vago Sedile di Nobiltà

generosa; una Regia Scuo

la iftituita dal Regnante Fer

dinando IV. ove s' inse

gnano varie Scienze; e tre

Conservatorj di Donne, il

prino per le Persone Nobi

li, il secondo per le Civili,

e l'ultimo per lo Terzo

. Ceto .  

Inoltre essa ha otto Mo

nifteri di Monache ; diciam- 

nove Conventi di Regolari,

i quali sono i Padri Caffi

nesi, i Teatini, gli Olive

tani, i Celeftini, i Carme

litani Calzi , i Carmelitani

Scalzi, gli Agoftiniani Cal

zi,gli Agoftiniani Scalzi,gli

Alcanterini , i Minimi di

San Francesco da Paola , i

Francescani , i Padri, della

Missione, i Domenicani due,

i Riformati tre, ed i Cap

puccini due ; e sedici Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Confalone, del

Santissimo Crocifisso , del

Purgatorio, di San Giusep

pe , di San Francesco , da

Paola, dell'Assunta, del Car

mine, dell'Immacolata, del

la Santissima Croce , del

Nome di Gesù, della San

tissima Trinità, di San Eli

gio, di Sant'Elisabetta, del

la Provvidenza, del Santis

sino Sagramento, e di San

Marco ; e varie fabbriche

di telerie, di bambagia, di

fiori d'argento falso, di po

mate eccellenti , e di mer

letti finissimi di filo niente

inferiori aque' di Francia .

Le produzioni poi del suo
-

tera
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terreno sono vettovaglie di

varj generi , frutti , vini,

olj, ortaggi , e bambagia.

La sua popolazione final

mente ascende a quindicimi

la , e seicento sotto la cura

spirituale di quattro “Parro

chi .

Quefta fessa Città è ri

noumata nella Storia Lette

raria per essere fata patria

di molti Letterati, tra'qua

li si annoverano come prin

cipali i Filosofi Massenzio

Piccinni, Giorgio Baglivi,ed

Abramo Balmis ; i Poeti

Ascanio Grandi, e Giovan

mi Batifta Guarino;gli Sto

rici Scipione Ammirati , e

Giacomo Antonio de Ferra

ris; il sommo Cratore Ro

berto Caraccioli; i Giurecon

sulti Francesco Maria Prato,

ed Andrea Vignes; ed i Let

terati Domenico de Angelis,

Pietro Belli , e Giuseppe

Palmieri. La medesima Cit

tà comprende sotto la sua

giurisdizione Vescovile ven

tisei luoghi , i quali sono

1. San Pietro in Lama, 2,

San Cesario,-3, Lequile ,

4. Dragoni, 5, Monteroni,

6. Arnesano, 7. Surbo, 8.

Novoli, 9. Trepuzze ,

Squinzano, 1 1. Campi ,

San Pietro Vernotico ,

Merine, 14. Pisignano, 15.

Strudà, 16. Vernole , 17.

4elendugno, 13. Acaia, 19.

1o.

12.

1 3.

Vanze, 2o. Aquarica , 2r.

Magliano,22. Carmiano, 23.

Lizzanello , 24. Caballino,

25. Torchiarolo, 26. Roca;

ciascuno de'quali diftintamen

te sarà descritto a suo pro

prio luogo.

II. LECCE Terra nella

Provincia dell'Aquila,ed in

Diocesi de'Marsi , situata

sopra un monte alpeftre cin

to da monti, d'aria salubre,

e nella diftanza di trenta

miglia in circa dalla Città

dell'Aquila, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Sforza Cabrera Bovadilla di

Roma, e Conte di Celano.
In essa sono da marcarsi una

Parrocchia sotto il titolo

dell'Assunta; e due pubbli

che Chiese sotto l' invoca

zione di San Niccola, e di

Sant'Elia, con una Confra

ternita Laicale dello fesso

nome . I prodotti poi del

suo terreno sono grani, le

gumi, frutti selvatichi , vi

ni, mandorle, noci, ghian

de, e pascoli per greggi .

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a mille e

sessantadue sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete.  

LiMBA Villa Regia De

maniale dello Stato di Civi

tella del Tronto nella Pro

vincia di Teramo , ed in

Diocesi della Badia di Mon

te Santo, unita al Vescova
-

do
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do di Montalto dello Stato

Pontificio , la quale giace

sopra una collina , d' aria

buona, e nella difanza di

due miglia dalla Città di

Civitella del Tronto, e di

dieci da Teramo . In esso

è da osservarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale. Il suo

territorio poi produce vet

tovaglie di varj generi, frut

ti, vini, olj, e pascoli per

aramenti . Il numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a duecento ottantatrè sot

to la cura spirituale d' un

Parroco.

LENOLA Terra nella

Provincia di Lavoro, ed in

Diocesi di Fondi , situata

sopra un ameno colle, d'aria

sana , e nella diftanza di

sessantaquattro miglia da Na

poli , e di quattro da Fon

di , che si appartiene in

Feudo alla FamigliaSangro,

Principe di Fondi . Quefta

Terra , la quale si vuole

essere l'antica Inola Cam

pana, ha una Collegiata ufi

ziata da un Arciprete, e da

sei Canonici ; una Chiesa

Recettizia innumerata ; un

Ospedale pergl'infermi; e

tre Confraternite Laicali sot

to l'invocazione di SanGio

vanni Battifa, di San Car

lo Borromeo, e del Suffra

gio. I prodotti poi del suo

erreno sono grani , grani

dindia, legumi, frutti, vi

ni, olj, caftagne, ghiande,

e pascoli per beftiami . Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a duemila,

e Settantanove sotto la cura

spirituale d' un Arciprete

Curato .

LENTACE Casale nella

Provincia di Montefusco ,ed

in Diocesi di Montevergine,

situato in mezzo a varie col

line, d'aria buona, e nella

diftanza di tre miglia in cir

ca da Montefusco , che si

appartiene in Feudo alla Ca

sa Santa dell'Annunciata di

Napoli. In esso sono da os

servarsi una Chiesa Parroc

chiale;ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del SantissimoSagramento. I

prodotti poi del suo terrene

sono grani, frutti, vini, olj,

e ghiande . Il nu

mero finalmente de' suoi abi

tanti ascende a cento novan

ta sotto la cura spirituale

d'un Rettore Curato .

LENTELLATerra nella

Provincia di Chieti, ed in

Diocesi di Chieti medesima,

situata sopra un vivo sasso

eminente, d'aria buona, e

nella diftanza di dodici mi

glia dalla Città del Vafo,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Avalos, Mar

chese del Vafto. In essa Ter

ra , che fa a'confini della

Pro
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Provincia di Chieti,è da

notarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

dell'Assunta, Il suo territo

rio poi produce grani,frut

ti, vini,ed olj. Il numero

finalmente de' suoi abitanti

ascende a cinquecento ven

tinove sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete. 

LENTISCOSATerra nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Policaftro, si

tuata sopra una collina, d'

aria salubre, e nella diftan

za d'un miglio dal MarTir

reno, e di ottanta in circa

dalla Città di Salerno,che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Marchese, ch'è Mar

chese di Camerota. In essa

sono da notarsi una Chiesa

Parrocchiale ; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

voeazione de'Morti. I pro

dotti poi del suo territorio

sOnO , vini, ed olj

Il numer5finalmente de'suoi

abitanti ascende a cinquecen

to quarantotto sotto la cura

spirituale d'un Arciprete.

LEOFRENI Villaggio

nella Provia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Rieti in Re

gno, situato sopra una col

lina, d'aria buona, e nella

diftanza di ventidue miglia

dalla Città dell'Aquila, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Arnoni, e Barone

di Peschio Rocchiano . In

esso è da osservarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di Santa Maria

Le produzioni poi del suo

terreno sono grani, grani

dindia, legumi, caftagne,

e ghiande, La sua popola

zione finalmente ascende a

trecento e due sotto la cu

ra spirituale d'un Economo

Curato . .

LEOGNANO Terra nel

la Provincia diTeramo, ed

in Diocesi di Penne,situata

in una valle, d'aria buona,

e nella difanza di nove mi

glia dalla Città di Teramo,

che si appartiene in Feudo 

alla Famiglia Alarcon Men

dozza, Marchese della Val

le . In essa è da notarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto l'invocazione del

Salvadore . Le produzioni

poi del suo territorio sono

grani, vini,e ghiande. La

sua popolazione finalmente

ascende a settecento quaran

totto sotto la cura spiritua

le d'un Preposito Curato di

nomina del Barone .

LEONESSA Città Regia

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Rieti in

Regno , situata alle falde

d'un monte,d'aria salubre,

e nella diftanza di ventotto

miglia in circa dalla Città

dell'Aquila , che si appar

tiene
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tiene al patrimonio privato gio nella Provincia di Ter

ra di Lavoro , ed in Dio

cesi di Capoa,situato in una

pianura, d'aria temperata ,

e nella diftanza di venti mi

glia dalla Città di Napoli .

ln quefto piccolo Casale è

da notarsi soltanto una Par

rocchia sotto il titolo della

Beatiffima Vergine ad Ro

tan. Le produzioni poi del

suo territorio sono grani ,

granidindia, legumi, frutti,

vini , e canapi . La sua po

polazione finalmente ascende

del Re Noftro Signore per

la successione a' Beni Far

nesiani. Sono da marcarsi

in quefta Città una Colle

giata servita da un Rettore,

e da dodici Canonici , de'

quali sei sono di libera col

lazione , e sei altri di di

ritto padronato di varie Fa

miglie; quattro Chiese. Par

rocchiali sotto l'invocazio

ne di San Massimo, di Sant'

Egidio, di Santa Bambara,

e di San Donato; tre Mo

niferi di Monache di clau

ra; quattro Conventi di Re

golari, cioè de'Padri Ago

finiani , de' Carmelitani ,

de'Conventuali, e de' Cap

puccini; una pubblica Scuo

la di Belle Lettere;un Mon

te di Pietà perpegni ;e cin

que Confraternite Laicali sot

to l'invocazione del Salva

tore , del Sagramento, di

San Giovanni Batifta, della

Madonna delle Grazie, e

e di Santa Croce. I prodot

ti poi del suo terreno sono

grani,e legumi d'ogni sor

ta . Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a

quattromila sotto la cura spi

rituale di cinque Parrochi ,

de' quali tre portano il ti

tolo di Rettori, uno quello

di Pievano , ed un altro

quello di Abate,

LEPORANO Casale Ro

a cento ventinove sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

LEQUILE Terra nella

Provincia di Lecce , ed in

Diocesi di Lecce fessa, si

tuata in una pianura, d'aria

non salubre, e nella diftan

za di tre miglia dalla Città

di Lecce, che si appartiene

con titolo di Principato alla

Famiglia Saluzzi, Duca di

Corigliano. Sono da notarsi

in quefta Terra ua Chiesa

Parrocchiale; un Moniftero

di Monache Francescane;un

Convento de'Padri Riforina

ti; un Monte di pegni ; e

due Confraternite Laicali

sotto l'invocazione dell'Im

macolata Concezione e

del Suffragio. I prodotti poi

del suo terreno sono vetto

vaglie di varj generi, frut

ti, vini, olj, e bambagia.

Il numero finalmente desuoi
abi
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abitanti ascende a mille due

cento novantatrè sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

I. LESINA Lago nella

Provincia di Lucera, il quale

giace sotto le falde del mon-.

te appellato Cagnano. Que

fo Lago oggi chiamato il

Pantano, e ne'tempi vetu

fti lago Pontano, ha diciot

to miglia in circa di lun

ghezza; e tra le molte spe

cie di pesci, ha de'capitoni

del peso di due, di tre , e

di quattro rotola l'uno.

Il. LESINA Città nella

Provincia di Lucera, ed in

Diocesi di Benevento , si

tuata alle falde del Monte

Gargano, d'aria non salubre,

e nella difanza di diciotto

miglia dalla Città di Lucera,

che si appartiene inFeudo alla

Famiglia Imperiale,Principe

di Sant'Angelo de' Lonbar

di . Quefta piccola Città,se

condo Ferdinando Ughellio,

si vuole essere fata edifica

ta da alcuni Pescatori della

Dalmazia. Divenuta poi

coll'andar del tempo popo

lata, fu decorata di Sede

Vescovile nell' anno mille

quattrocento ed undici. Fi

malmente saccheggiata , e

quasi difrutta da'Saracini,

la dignità Vescovile fu sop

pressa, e la Chiesa sottopo

fa all'Arcivescovo di Be

nevento, come seguita ad

Tom. II.

- ==

essere tuttavia.Sono da no

tarsi inquefta Città una Chie

sa Parrocchiale di mediocre

ftruttura; ed una Confrater

nita Laicale sotto l' invoca

zione del Santissimo Rosa

rio. I prodotti poi del suo

terreno sono vettovaglie di

varj generi,vini, olj,e pa

scoli per beftiami . Il nu

mero finalmente desuoi abi

tanti ascende a mille,ecen

to sotto la cura spirituale

d'un Arciprete di noming

del Barone .

LETINOTerra nellaPro

vincia di Lavoro , ed in

Diocesi d'Alife, situata so

pra una collina elevata ,

d'aria sana, e nella difan

za di cinquanta miglia da

Napoli , che si appartiene

alla Famiglia Carbonelli ,

con titolo di Marchesato .

In essa sono da notarsi una

Parrocchia sotto il titolo di

San Giovanni Batifta;e due

Chiese pubbliche sotto l'in

vocazione di Santa Maria

delle Grazie , e di Santa

Maria a Caftello . Il suo

terreno poi per essere feri

le produce pochi grani , e

legumi; ma abbonda di er

baggi per pascoli d'anima

li . Il numero finalmente

de” suoi abitanti ascende a

mille e trenta in circa sot

to la cura spirituale d' un

Arciprete .

R LET
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LETTERE Città Regia

Demaniale,e Vescovile Suf

fraganea d'Amalfi nella Pro

vincia di Salerno, la quale

giace sopra un ameno colle,

d'aria salubre, nella diftan

za di sedici miglia dalla Cit

tà di Napoli, di tre da Ca

fellammare, e sotto il gra

do quarantesimoprimo di la

citudine settentrionale,e tren

tesimosecondo, e minuti cin

que di longitudine . Quefta

Città, secondo Ferdinando

Ughellio, si vuole edificata

da'cittadini d'Amalfi, i qua

li vi aveàno delle Ville.Se

condo poi Niccola Coleti ,

ella si vuole fabbricata in 

tempo degli antichi Roma

ni; e che fu chiamata Lette

re dalle Lettere, che il Sena

to Romano ivi inviò a Lu

sio Silla intempo della Guer

ra Sociale, quando sopra le
alture di quefta Città era

accampato . In siffatta diver

sità di pareri, altro di cer

to non si può dire, se non

ch'essa Città abbia deriva

to il nome di Lettere dal

monte Lattaro molto fertile

di latte d'armenti , e di

greggi , che vi pascolano.

Sono da notarsi in essa Cit

tà una Cattedrale ufiziata da

quindici Canonici; otto Chie

se Parrocchiali di mediocre

fruttura; un Moniftero di

Monache di clausura sotto

LE

la regola di San Domenico;

tre Confraternite Laicali sot

to l' invocazione dell' An

munciata, del Rosario, e del

Purgatorio ; ed un Semina

rio Diocesano capace di cin

quanta Alunni, e fornito di

tutte le scienze necessarie

all'iftruzione della gioven

tù. I prodotti poi del suo

terreno sono frutti saporiti,

vini generosi, olj eccellen

ti , gelsi per seta, canapi ,

ed erbaggi, per pascoli di

greggi ,e di armenti . ll nu

mero finalmente de'suoi abi -

tanti ascende a quattromila

in circa sotto la cura spiri

tuale d' otto Parrochi. Que

fa fessa Città comprende

sotto la sua giurisdizione

Vescovile quattro luoghi , i

quali sono i 1. Casola , 2.

Franche, 3. Gragnano,4

Pimonte; ciascuno de'quali

diftintamente si descriverà a

suo proprlo luogo .

LETTO MANOPELLQ

Terra nella Provincia di

Chieti , ed in Diocesi di

Chieti medesima ,situata al

le falde del monte della Ma

jella, d' aria buona, e nella

diftanza di nove miglia dal

la Città di Chieti , che si

appartiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglia Dario

della Città di Chieti. In es

sa è da notarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

tito
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titolo di San Niccola di Ba

ri. Le produzioni poi del

suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, frutti,

vini, olj, e gelsi per seta.

La sua popolazionefinalmen

te ascende a mille trecento

trentasei sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete Cu

atO,

LETTOPALENATerra

nella Provincia di Chieti,

ed in Diocesi esente,situa

ta alle falde del monte del

la Majella , d'aria buona,

e nella diftanza di venticin

que miglia dalla Città di

Chieti, che si appartiene con

titolo di Contea alla Fami

glia d'Aquino, Principe di

Caramanico . Sono da no

tarsi in quefta Terra una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Santa Maria di

Monteplanizio , servita da

un Abate Regio ; due pub

bliche Chiese di mediocre

disegno; ed un Monte Fru- 

mentario persollievo de'co

loni, Il suo territorio poi è

ferile, ed altro non produ

ce che ghiande , ed erbaggi

per pascolo d'animali ; ma

l'induftria delle donne nel

le manifatture di panni di

lana,e gli uomini,che van

no nella campagna di Ro

ma a cuocere de' carboni ,

fa sì che sia un Paese com

modo. Il numero finalmen

te de'suoi abitanti ascende

a seicento settanta sotto la

cura spirituale d'un Regio

Abate .

LEVERANOTerra nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi di Brindisi, situata

in luogo paludoso, d'aria

malsana, e nella diftanza di

nove miglia dalla Città di

Lecce , e di ventiquattro da

Brindisi , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Pi

gnatelli , Principe di Bel

monte. In essa sono da mar- 

carsi una Chiesa Collegiale,

servita da quindici Canoni

ci ; un Convento de'Padri

Osservanti ;uno Spedale per

ricovero degl'infermi pove

ri; e quattro Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento , dell' Im

macolata Concezione , del

Rosario, e del Purgatorio.

Le produzioni poi del suo

territorio sone grani, legu

mi ,frutti d'ogni sorta ,vi

ni generosi,ed olj eccellen

ti . La sua popolazione fi

nalmente ascende a mille

seicento settanta sotto la cu

ra spirituale d'un Canonico

Arciprete .

. LICIGNANO Casale nel

la Provincia di Terra di

Lavoro,edin Diocesi d'Acer

ra, situato in unavafta pia

nura, d'aria temperata , e

nella difanza d'un miglie

K 2 e mnez
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e mezzo dalla Città d'Acer

ra,che si appartiene in Feu

do alla Famniglia Salerno ,

In esso sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale ; ed una

Laicale sotto

l'invocazione del Rosario ,

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, legumi, vini, ca

napi, e pascoli per greggi,

e per armenti. La sua po

polazione finalmente ascen

de a settecento sotto la cu

ra spirituale d'un Parroco

LICOLA Lago nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Pozzuoli,

il quale giace presso al Gol

fo di Baja, e nella diftanza

di sei miglia in circa dalla

Città di Pozzuoli . Quefto

Lago appellato anticamente

Lucrino a lucro , cioè dal

guadagno , che si cavava

da' pesci quivi pigliati , ha

tre miglia in circa di circui

to , secondo le determina

zioni fattene dal Chiarissimo

Geografo Antonio Zannoni;

ed è abbondante di pesca.

LIMATOLA Terra nella

Provincia diTerra diLavoro,

ed in Diocesi promiscua di

Caserta,e di Capoa,situata

nel piano d'una valle,d'aria

mal sana , e nella diftan

za d'otto miglia dalla Città

di Caserta nuova , che si

appartiene con titolo di Du

cato alla Famiglia Lottieri

d'Aquino, Principe di Pie

tra Stornina. Quefta Terra

un aggregato di quattro

Villaggi appellati il primo

la Terra, o sia Cafiello ,
con una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di San Biagio

Martire; il secondo Casale

di Ave Gratia Plena , con

una Parrocchia sotto l'invo

cazione di San Tommaso

Apofolo, e con una Con

fraternita Laicale sottò il

titolo del Rosario; il terzo

il Casale con una Parrocchia

sotto l'invocazione di tutti

i Santi; ed il quarto il Bian

cano, con una Parrocchia

sotto l'invocazione di Sant'

Eligio. Il suo territoriopoi

abbonda di grani , di gra

midindia, di legumi, di frat

ti, e di olj. Il numero fi

nalmente de' suoi abitanti

ascende a mille cinquecento

e sedici sotto la cura spiri

tuale di quattro Parrochi .

LIMBADI Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Nicotera, si

tuata in una pianura, d'aria

cattiva, e nella diftanza di

quattro miglia dalla Città

di Nicotera, che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

Pignatelli d'Aragona, Duca

di Monteltone. Ella col ter

remoto del millesettecentot

tantatrè fu interamente ade

guatà
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guatà al suolo, ma median

ti le paterne- cure del Prov

videntissimo nofro Sovrano,

è fata riedificata in una

miglior forna , e con una

Chiesa Parrocchiale . Il suo

territorio poi produce vet

tovaglie d'ogni genere,frut

ti , vini, olj, è gelsi per

seta . ll numero finalmente

de'suoi abitanti ascende ad

ottocento,ed undici sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

LIMOSANI Terra nella

Provincia del Contado di

Molise, ed in Diocesi di

Benevento,situata sul pendio

d'un monte,a piè del qua

le scorre il fiume Biferno,

d'aria salubre , e nella di

fanza di otto miglia dalla

Città di Campobasso, e di

venti da Isernia, che si ap

partiene alla Faniglia di

Grazia, con titolo di Mar

chesato , Quefta Terra, la

quale vanta d' essere fata

Sede Vescovile sin dai minil

le cento, e dieci,e che poi

il Vescovato fu soppresso,

ed incorporato alla Metro

politana di Benevento , ha

due Chiese Parrocchiali;un

Convento de' Padri Conven

tuali; una Grancia de' Padri

Celeftini ; due Confraternite

Laisali sotto l'invocazione

del Santissimo Sagramento,

e del Rosario; un Ospedale

per gl'infermi; e nella di

= ==== ==in

ftanza d'un miglio dell'abi

tato un bel Ponte, coftruito

per opera del Papa Benedet

to XlII. presso del
quale

si

crede essere fata l' antica

Città di Tiferno. Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono vettovaglie di varj

generi, vini , e pascoli per

armnenti. La sua popolazio

ne finalmente ascende a due

mila,e seicento sotto la cu

ra spirituale d'um Arciprete,

e d'un Rettore .

Ll M P1 ID l Casale nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

to alle falde d'una collina,

d'aria salubre, e nella di

fanza di quaranta migliaia

circa dalla Città di Catan

zaro , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Carac

ciolo, Marchese d' Arena ,

Quefto Casale col terremo

to del millesettecentottanta

trè fu difrutto, ma median

te la provvidenza infamca

bile del Regnante Ferdinan

do IV, Noftro Provviden

tissimo Monarca , è fato

riedificato, insieme con una

Parrocchia. Il suo territorio

poi abbonda di grani , di

granidindia, di caftagne , e

di gelsi per seta. Il nume

ro finalmente de'suoi abitan

ti ascende a cinquecento ses

santotto sotto la cura spiri

tuale d'un Parvoco» . 
K 3 LI
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LISCIA Terra nella Pro- 

vincia di Chieti, ed in Dio

cesi di Chieti medesima, si

tuata sopra una collina, d'

aria buona, e nella diftanza

di dodici miglia dalla Città

d'Agnone, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Avalos, Marchese del Va- 

fo. In essa è da marcarsi

soltanto una Chiesa Parroc

- chiale sotto il titolo di San

MartinoVescovo. I prodot

ti poi del suo territorio so

no grami, granidindia,vini,

ed olj. Il numero finalmen

te de'suoi abitanti ascende

a mille , e settantatrè sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete,

-

LISCIANO Villaggio Re

gio nella Provincia dell' A

quila, ed in Diocesi di Ci

vitaducale, il quale giace al

le falde d'un alto, e sasso

so monte sempre coperto

di neve , d'aria salubre, e

nella diftanza di venti mi

glia in circa dall'Aquila,

che si appartiene al patri

monio privato del Re No

“ro Signore per la succes

sione a' Beni Farnesiani. In

asso sono da notarsiunaChie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo della Madonna delSoc

corso ; e due Monti Fru

mentarj per sollievo de'co

loni bisognosi. Il suo ter

ritorio poi abbonda di gra

-
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ni, di legumi, di frutti, e

di vini . Il numero final

nente de'suoi abitanti ascen

de a quattrocento quaranta

sette sotto la cura spirituale

d'un Parroco. .

LIVARIDI Casale nella

Provincia di Terra di La

voro,ed in Diocesi di Nola,

situato alle faldc d'un colle,

d'aria temperata , e nella

diftanza di due miglia in

circa dalla Città di Nola,e

di quindici da Napoli , che

si appartine in Feudo alla

Famiglia Mafrilli, Duca di

Marigliano. In esso sono da

osservai si una Parrocchia di

diritto padronato della Fa–

miglia Maftrilli ; due pub

bliche Chiese di diritto pa

dronato delle Famiglie Mon

forte , e Manichini Brancia;

ed una Confraternita Laica

le sotto l'invocazione del

Rosario. I prodbtti poi del

suo territorio sono grani ,

granidindia , legumi, frutti,

vini, olj, e gelsi per seta.

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a trecento

ventitrè sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco. 

, LIVERICasale nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Nola , si

tuato alle falde d'un mon

te, d'aria salubre, e nella

diftanza di due miglia dalla

Città di Nola, e di quindi

-_------

------------



Si

ci da Napoli, che si appar

tiene alla Faniglia Barone,

con titolo di Marchesato .

In esso sono da motarsi una

Parrocchia sotto il titolo di

San Giorgio ; una pubblica

Chiesa sotto l' invocazione

di San Giovanni , con un

quadro della Concezione fat

to di mano dello Zingaro;un

Convento de'Canonici Late

ranensi con una magnifica

Chiesa; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Rosario, e di Santà Ma

ria della Stella . Il suo ter

15
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ritorio poi produce grani,

granidindia, leguni, vini ,

olj,e gelsi per seta. Il nu

mero finalmente de'suoi abi

tanti ascende a mille cem

cinquantacinque sotto la cu

ra spirituale d'un Parroco .

LIZZANELLO Terra

nella Provincia di Lecce,

ed in Diocesi di Lecce fies

sa, situata in una pianura,

d'aria salubre, e nella di

fianza di quattro miglia dal

la Città di Lecce, che si ap

partiene alla FamigliaChiur

lia de Baro , con titolo di

Contea. In essa sono da no

tarsi una Chiesa Parrocahia

le; e due Comfraternite Lai

cali sotto l'invocazione dell

Immacolata,e del Rosario.

I prodotti poi del suo “ter

reno sono vettovaglie di va

rj generi, frutti, vini, ed

olj . Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a 

mille cento settantanove sot

to la cura spirituale d'un

Parroco .

LIZZANO Terra nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi di Taranto, situata

sopra un colle, d'aria salu

bre , e nella diftanza di

trentasei miglia dalla Città

di Lecce , e di quattordici

da Taranto, che si appar

tiene alla Famiglia Chiur

lia , con titolo di Marche

sato. In essa sono da mar

carsi una Chiesa Parrocchia

le; un Convento de' Padri

Alcanterini ; e due Confra

ternite Laicali sotto l'in

vocazione dell' Immacolata 

Concezione, e del Rosario .

Le produzioni poi del suo

territorio - sono vettovaglie

di varj generi, frutti, vini,

olj, e cotone. La sua po

polazione finalmente ascende

a mille in circa sotto la cu

ta

le
d'un Arcipre

te UauratO ,

LIONI Terra nella Pro

vincia di Montefusco,ed in

Diocesi di Sant'Angelo de'

Lombardi , pofta in una

pianura circondata da colli

ne, e da monti inaccessibili,

d'aria non salubre, e nella

diftanza di ventidue miglia

dalla Città di Montefusco , .

e di quattro da Sant'Angelo

K 4 de'
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de' Lombardi, che si appar

tiene alla Famiglia Impe

riale, con titolo di Princi

pato . In essa sono da no

tarsi una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo dell'Assun

ta ; una Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione de'

Morti;ed un Ospedale per gli

pellegrini, e pergl' infermi.

Le produzioni poi del suo

terreno sono grani , grani

dindia , legumi , e pascoli

per armenti . La sua popo

laziane finalmente ascende a

quattromila, e cento sotto

la cura spirituale d'un Par

OCO .

-

-

LOCOROTONDOTerra

nella Provincia di Trani ,

ed in Diocesi d'Oftuni, si

tuata sopra un ameno colle,

d'aria salubre , e nella di

ftanza di sette miglia in

circa dalla Città di Cftuni,

che si appartiene alla Fami

glia Caracciolo, Duca diMar

tina, con titolo di Baronìa.

In essa sono da notarsi una

Parrocchia Collegiale ; tre

pubbliche Chiese di medio

cre disegno; due Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione dell'Annunziata,e de'

dolori di Maria; e quattro

Monti di Pietàper maritag

gi di zitelle povere, e per

sollievo de'bisognosi . Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono grani , legumi

frutti, vini, ed olj. La sua -

popolazione finalmente a

scende a quattromila due

ceuto settanta sotto la cura

spirituale d'un ArcipreteCu

1ltO .

LONA Casale Regio nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi d'Amalfi, il qua

le giace sopraun'amena col

lina , d'aria salubre, e nel

la diftanza di mezzo miglio

dalla Città d'Amalfi. In es

so è da notarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre disegno . I prodotti

poi del suo terreno sono

frutti, e vini . ll numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a trecento novanta

cinque sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco .

LOCOSANO Terra nella

Provincia di Montefusco,ed

in Diocesi d'Avellino, si

tuata sopra un'eminente col

lina , d'aria salubre, e nel

la diftanza di sette miglia

da Montefusco, e di sei da

Frigento, che si appartiene

con titolo di Marchesato al

la Famiglia Pedicini di Be

nevento , Marchese di Ca

rifi » Quefta Terra è anti

chiffima , poichè. si vuole

essere fata edificata dagli

antichi Sanniti per Ospedale

de'Nbro infermi. In essa so

no da marcarsi una Parros

chia sotto il titolo di
-
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Maria Maggiore; una Chie

sa pubblica di diritto padro

nato dell'Università; ed una

Confraternita Laicale sotto

l' invocazione del Rosario ,

Il suo territorio poi produ

ce grani , granidindia, frut

ti , e vini. Il mumero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a novecento sessantuno,

sotto la cumra spirituale d'un

Arciprete .

LONARODIFANOVil

la Regia dello Stato di Mon

tereale nella Provincia dell'

Aquila , ed in Diocesi di

Rieti in Regno, situata in

luogo piano, d'aria salubre,

e nella diftanza di sedici

miglia in circa dalla Città

dell'Aquila, che si appartie

ne al patrimonio privato del

Re Nofro Signore per la

successione a' Beni Farnesia

ni . Quefta Villa è un ag

o
di quattro piccole

ille appellate la prima

Piedicolle di Fano , la se

conda Villa di Fano, la ter

za Corrocciani di Fano, e

la quarta Capo di Fano,

ove è da notarsi una sola

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Lorenzo. I

prodotti poi del suo terreno

sono grani, legumi,vini,e

caftagne. La sua popolazio

ne finalmente ascende ad

ottocento settantaquattro sot

to la cura spirituale d'ua
- - - -

Economo Curato dipendente

dall'Abate di San Lorenzo

di Montereale - -

LONGANO Terra nella

Provincia del Contado di

Molise, ed in Diocesi d'

Isernia , situata in luogo

montuoso , d'aria salubre,

e nella diftanza di cinque

niglia dalla Città d'Isernia,

che si appartiene alla Fami

glia Zona , con titolo di

Baronìa. In essa sono da

notarsi una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Bartolommeo; un Monte de'

Morti; e varie fabbriche di

forbici, di coltelli, e di ra

soi eccellenti . I prodotti

poi del suo terreno sono

grani, granidindia , legumi,

vini , e pascoli per armen

ti. Hl numero finalmente de'

suoi abitanti asoende a mil

le duecento trentotto sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete di libera collazione.

I, LONGOBARDI Terra

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi inferiore di

Tropea, situata alle falde

d'un monte,d'aria salubre,

e nella diftanza di due mi

glia dal Mar Tirreno, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Alarcon Mendoz

za, Marchese della Valle.

In essa sono da notarsi una

Parrocchia sotto il titolo

della Santissima Concezione,

con 
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con una pubblica Chiesa sot

to l'invocazione de'Morti;

ed un Convento de'Mininni

di San Francesco da Paola .

Il suo territorio poi abbon

da di grani , di frutti , di

vini, e di gelsi per seta.

Il numerofinalmente de'suoi

abitanti ascende a tremila, e

dieci sotto la cura spirituale

d'un Arciprete .

II. LONGOBARDI Ca

sale nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi di

Mileto , situato sopra un

colle, bagnato dal mare,d'

aria buona,e nella diftanza

di quaranta miglia in circa

dalla Città di Catanzaro ,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Pignatelli d'

Aragona,Duca di Monteleo

ne. Egli col terrenhoto del

mille settecentottantatrè sof

frì molti danni,ma median

ti le paterne cure del Re

gnante Ferdinando IV. No

fro Augufo Monarca , è

ftato riattato , insieme con

uma Parrocchia. ll sua ter

ritorio poi abbonda di gra

ni, di frutti, di vini, e di

varie erbe medicinali. Il nta

mero finalmente de'suoi abi

tanti ascende a quattrocento

novantatrè sotto la cura spi

tuale d'un Economo Cura

to . Quefto fesso Casale

vanta d'aver data la nascita

all'erudito Scrittore Fran

sesco Prefte .

ILONGOBUCCO Terrà

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Rossaao ,

situata in una pianura cir

condata da' mnonti della Re

gia Sila, d'aria buona, e

nella diftanza di ventiquat

tro miglia dalla Città di Co

senzai, che si appartiene ini

Feudo alla Famiglia Bor

ghese, Principe di Rossano

n essa sono da marcarsi una

Chiesa matrice sotto il ti

tolo di Santa Maria dell'As

sunta, con cinque altre pub

bliche Chiese ; e quattro

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione della Santis

sima Trinità , del Sagra

mento, dell'Addolorata, e

del Rosario. I prodotti poi

del suo terreno sono grani ,

frutti, vini, e gelsi per se

ta . Il numero finalmente

de' suoi ahitanti ascende a

quattromilaseicentottantano

ve sotto la cura spirituale

di quattro Parrochi. Quefa

fessaTerra è celebre nella

Storia Letteraria per aver

data la nascita al famoso

Chimico, e Medico Bruni,

che fiorì nel XIII. Secolo ,

il quale compose un'Opera

Chirurgica, ch'è un tessuto

di ciò che han detto i Greci,

gli Arabi, ed altri, antichi

Scrittori,conavervi aggiun

to ciò che la ragione , e la

sperienza gli avean dettato -
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LORETO Terra, nella

Provincia di Teramo, ed

in Diocesi esente , situata

parte in una pianura,e par

te sopra un pendìo, d'aria

salubre, e nella difanza di

ventidue miglia dalla Città

di Teramo , che si appar

tiene con titolo di Contea

alla Famiglia Caracciolo,

Principe di Melissano. So

no da marcarsi in quefta

Terra una RegiaChiesa Ba

diale sotto il titolo di San

Pietro,ufiziata da nove Ca

nomici,e da un Regio Aba

te decorato delle insegne di

Prelato, con un magnifico

soccorpo sotto l'invocazione

di San Paolo; e sette pub

bliche Chiese di mediocre

disegno sotto l'invocazione

di San Biagio, di San Nic

cola di Bari, di Sant'Anto

nio Abate, di SanGiovanni

Batifa , di San Giovanni

Evangelifta, di Santa Maria

della Misericordia, e della

Madonna della Vittoria. I

noltre ella ha un Moniftero 

di Monache Benedettine ,

con una Chiesa di ben inte

sa architettura;tre Conven

ti di Regolari, cioè de'Pa

dri Minori Conventuali, de”

Minori Riformati, e de'Cap

puccini; nove Confraternite

laicali sotto l'invocazione

del Sagramento, del Rosa

io , di San Zopito , dal

Purgatorio, di Santa Maria

del Suffragio, dell'Immaco

lata Concezione, della Ver

gine Addolorata, della Ma

donna della Pietà,e di San

Niccola di Bari; e due Fab

briche di manifatture, una

per tinte da panni, e l'al

tra per carta da scrivere,

che non ha la simile nel

Regno. Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni, vini, ed olj. La sua

popolazione finalmente a

scende a quattromila, e due

sotto la cura spirituale di

tutti i nove Canonici , ?

quali per l'amminifrazione

de'Sacramenti scelgono un

Economo Curato.  

LORIANOVillaggio nel

la Provincia di TFerra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Caserta,situato in una pia

nura, d'aria malsana,e nella

diftanza di quattro miglia .

dalla Città di Casertanuova,

che si appartiene con titolo

di Baronìa alla Famiglia A

lamanni di Firenze. In es

so è da notarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Santa Maria Mad

dalena Penitente ... Il suo

territorio poi produce gra

ni, granidindia,vini, e ca

napi. Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende ad

ottantuno sotto la cura spi

rituale d'u Parroco

i
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LOSETO -Terra nella

Provincia di Trani , ed in

Diocesi di Bari, situata in

una pianura, d'aria tempe

rata , e nella difianza di

sei miglia dalla Città di Ba

ri , che si appartiene alla

Famiglia de Ruggiero, con 

titolo di Baronìa . Rn essa

sono da notarsi una Parroc

chia ; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento, e del Ro

sario , I prodotti poi del

suo territorio sono grani ,

vini , olj , mandorle , e

bambagia. Il numero final

mente desuoi abitanti ascen

de a cinquecento trentotto

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete , il quale viene

eletto dal Barone .

LUBRICHI Casale nella

Provincia di Catanzaro , ed

in Diocesi d'Oppido , si

tuato sopra, un semipiano

d'una collina , d'aria non

molto buona,e nella diftan

za di cinque miglia dalla

Città d'Oppido, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Spinelli, Principe di

Cariati. Quefto Casale col

terremoto del mille sette

centottantrè soffrì molti dan

ni, ma medianti le paterne

cure del Regnante Ferdi

nando IV, Noftro Provvi

dentissimo Sovrano,è fato

riattato , insieme con una

- - - -

Chiesa Paffocchiale servità

da dodici Cappellani Curati

ll suo territorio poi produ

ce grani, granidindia, legu

mi, ed olj , Il numero fi

malmente de' suoi abitanti

ascende a duecento cinquan

taquattro sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete .

LUCERA Città Regia ,

Vescovile Suffraganea di Be

nevento , e Capitale delle

Provincie del Contado di

Molise, e di Lucera , o sia

di Capitanata, la quale gia

ce sopra.un'amena collina ,

d' aria salubre, nella difan

za di novanta miglia dalla

Città di Napoli , e sotto il

grado quarantesimoprimo, e

minuti ventotto di latitu

dine settentrionale, e tren

tesimoterzo di longitudine 

Ella la Città di Lucera -

secondo Strabone,vanta per

suo primo Fondatore Dio

mede,Re degli Etoli. Coll'

andar del tempo essendosi

essa Città molto popolata ,

divenne Colonia Romana ,

e promise il soccorso fra

ordinario ai Romani nell

Guerra Punica . In tempo

della Guerra Civile tra Cea

sare , e Pompeo, quefti la

sciato avendo Domizio in

Corfinio, si ritirò in Luce

ra . Saputosi da Pompeo ,

che Cesare si era già ren

duto padrone
dell'antica
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tà di Corfinio , si ritira in

Brindisi , e lascia Scipione

in Lucera , il quale poco

dopo spoglia la Città di Luce

ra di milizie,e d'ogni altro

avere, e se ne va da Pon

peo in Brindisi . Nel sefto

Secolo essa Città fu diftrut

ta sin dalle fondamenta da

Coftanzo Imperator Greco,

allorchè venne in Italia con

tro de' Longobardi . Final

mente Federico II. Impe

ratore dell'Occidente, e Re

di Napoli soggiogati avendo

i Saraceni di Sicilia , gli

mandò in due Colonie, cioè

in Nocera de' Pagani,ed in

Lucera di Puglia, per non

lasciargli nell' Isola di Sici

lia troppo vicina all'Affri

ga; e da quel tempo in poi

si chiamò Lucera de'Sara

ceni .

Sono da notarsi in quefta

Città tutta cinta di nuura un

sontuoso Duomo di fruttura

Gotica, softenuto da quat

tordici colonne di verde an

tico, il quale viene ufiziato

da venti Canonici, de'quali

quattro, che sono le lDigni

tà, sono di nonina Regia,

gli otto Canonici Presbiteri

si provveggono a vicenda

dal Re, e dal Vescovo, e

gli otto Canonici Cherici

dal Vescovo pro tempore;

tre Parrocchie sotto l' in

Vocazione di San Giovan

ni Batifta , di San Gia

como, e di San Matteo;un

Monifero di Donzelle No

bili sotto la regola di S. Cat

terina; otto Conventi di Re

golari, il prino de'Padri Ce

leftini,il secondode'Domeni

cani, il terzo degli Agofinia

ni, il quarto de'Conventuali,

il quinto diSan Giovanni di

lDio , il sefto degli Osser

vanti, il settimo de'Rifor,

mati , e l'ottavo de'Cap

puccini; ed una Congrega- 

zione de' Padri Missionari

sotto il titolo del Santissimo

Sagramento .

linoltre ella ha sei Con,

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Santissimo Sa

gramento , del Rosario , del

la Morte , della Santa Cro

ce , di Santa Maria delle

Grazie,e di San Giacomo;

due Chiese pubbliche sotto

i titoli di Sant'Antonio Aba

te, e di Santa Lucia ; un

vafto Quartiere fuori della

Città , che serviva per la

Cavalleria ;ed un forte Ca

ftello di disegno Gotico.

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani , legu

mi, frutti, vini, olj, ortag

gi, e pascoli per numeroso

gregge. La sua popolazione

finalmente ascende a nove

mila in circa sotto la cura

spirituale di quattro Parro

chi . Quefta fessa Città è

rino

 
 

-
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rinomata nella Storia sì per

l'antico Tempio dedicato

dalla cieca Gentilità a Mi

nerva Lanifica ; cone per

avere i Romani fatto passa

re per quà i Sanniti col lo

ro Generale Ponzio Telesio

sotto il vergognoso giogo

in quella fessa maniera, che

i Sanniti aveano praticato

co' Romani nelle Forche

Caudine -

La medesima Città com

prende sotto la sua giurisdi

zione Vescovile due luoghi,

i quali sono 1. Apricena,2.

Sannicandro ; ciascuno de'

quali diftintamente si descri

verà a suo proprio luogo,

LUCITOTerra nella Pro

vincia del Contado di Mo

lise,ed in Diocesi di Guar

dialfiera,situata in una val

le, d'aria temperata,e nella

diftanza di dieci miglia dal

la Città di Campobasso, che

si appartiene alla Famiglia

Capocelatro , con titolo di

Marchesato. Sono da mar

carsi in quefta Terra , ap

pellata nella bassa età Lu

citum, una Chiesa Colle

giale , servita da un Arci

prete Curato ,e da nove Ca

nonici; una Casa de'Padri

Missionarj ; una Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione del Rosario ; e due

Monti Frumentarj per sol

ievo de'coloni bisognosi,

L U

I prodotti poi del suo ter

reno sono grani, granidin

dia, legumi, frutti,e vini.

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a duemila,

e seicento sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete Cu

ritO -

LUCO Terrra nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi de'Marsi,situata in

riva al lago Fucino, d'aria

umida, e nella diftanza di

trenta miglia in circa dalla

Città dell'Aquila , che si

appartiene alla Famiglia

Conteftabile Colonna di Ro

ma, con tiloto di Contea -

Sono da notarsi in quefta

Terra cinta di mura due

Parrocchie sotto i titoli di

Santa Maria delle Grazie,

e di San Giovanni Evange

lifta; due pubbliche Chiese

con quattro Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento, del Rosa

rio , di San Carlo , e di

San Giovanni; ed un Con

vento de' Padri Cappuccinl

fuori l'abitato . I prodotti

poi del suo terreno sono gra

ni , granidindia , legumi ,

vini, e canapi. Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a mille cinquecento

settantuno sotto la cura spi

rituale di due Parrochi .

LUCOGNANO Casale

nella Provincia di

e
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ed in Diocesi d'Ugento, si

tuato nel piano d'una col

lina, d'aria salubre, e nel

la diftanza di nove miglia

dalla Città d'Ugento, che

si appartiene alla Famiglia

Capece, con titolo di Baro

nia . In esso sono da no

tarsi una Chiesa Parrocchia

le ; due Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Sagramnento , e della Ver

gine delle Grazie ; ed un

Monte di Pietà per mari

taggi di zitelle povere , Le

roduzioni poi del suo ter

reno sono grani , legumi ,

frutti, vini, ed olj. La sua

popolazione finalmente a

scende a quattrocento settan

totto sotto la cura spirituale

d'un Parroco,

LUCOLITerra nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi esente , situata so

pra un monte, d'aria buona

e nella diftanza di sei mi

glia dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Barberini di

Roma. Sono da notarsi in

quefta Terra una Collegia

ta di Regio padronato sotto

il titolo di San Giovanni,

servita da tre Curati , e da

un Abate insignito; quattro

Parrocchie sotto l' invoca

zione di San Lorenzo , di

Santa Croce, di Santa Men

na, e di Sant'Andrea ; e

quattro

p

cinque pubbliche Chiese an

miniftrate da'Secolari sotto

i titoli di San Michele Ar

cangelo, della Madonna del

le Spogne, di San Lorenzo,

di San Gregorio al Pascolo,

e della Madonna di Piè, del

Colle . Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni,legumi, frutti, e pascoli

per greggi, ed armenti , le

cui lane sono le più gentili

di tutto l'Abruzzo ; e ne'

suoi contorni vi è una ca

va di marmo, di cui sono

adorne quasi tutte le Chie

se dell'Aquila. La sua po

polazione finalmente ascen

de a mille , e novecento

sotto la cura spirituale di

, e d'un

Regio Abate, il quale por

ta il titolo di San Giovanni

di Collimenti di Lucoli, e

fauso de'Ponteficali. Quefta

fessa Terra vanta d'aver

data la nascita al sommo

Letterato Venanzio Lupac

chini, il quale oltre d'esse

re fato dotato d'un acuto

ingegno, e d'un'ottima me

moria,fu ancora versatissi

no nelle lingue morte , e 

vive, nelle Scienze Matte

natiche , Filosofiche, Me

diche, Legali, Iftoriche: in

una parola in ogni sorta di

Letteratura.

LUGNANOVillaggio Re

gio nella Provincia dell'A

gui
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quila, ed in Diocesi di Ci

vitaducale, il quale giace

sopra un eminente scoglio,

d'aria salubre , e nella di

fanza di trenta miglia in

circa dalla Città dell'Aqui

la , che si appartiene al pa

trimonio privato del Re No

ftro Signore per la succes

sione a' Beni Farnesiani. In

esso è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale . ll

suo terreno poi produce gra

ni, legumi, frutti, e vini.

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a cinque

cento trentuno sotto la cura

spirituale d'un Parroco .

LUNGRO Terra nella

Provincia di Cosenza , ed

in Diocesi di Cassano , si

tuata a piè d'un monte,

d'aria salubre , e nella di

fanza di trentotto miglia

dalla Città di Cosenza,che

si appartiene nella giurisdi

zione criminale alla Fami

glia Sanseverino , Principe

di Bisignano,e nella civile,

ndun Abate conmendatario,

Sono da marcarsi in quefta

Terra abitata da Albanesi

una Chiesa Parrocchiale ;un

Convento de' Padri Carme

itani ; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Carmine, e del Purga

torio . I prodotti poi del

suo territorio sono vettova

glie di varj generi, frutti,

--–-
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vini, olj, e gelsi per seta.

Il numerofinalmente desuoi

abitanti ascende a duemila

cinquecento quarantasei sot

to la cura spirituale d'un

Parroco di Rito Greco,per

essere tuttigli abitanti d'ori

gine Greci.

LUPARATerra nella Pro

vincia del Contado di Mo

lise, ed in Diocesi di Guar

dialfiera , pofta sopra una

collina , d'aria buona , e

nella diftanza di quindici ni

glia dalla Città di Campo

basso, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Pigno

ne, Principe d'Alessandria.

Sono da notarsi in quefta

Terra , appellata nel XII.

Secolo Luparia una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo di

SanNiccola;una Confraterni

ta Laicale sotto l'invocazione

del Rosario; e cinque Mon

ti Frumentarj per sollievo

de'coloni bisognosi. Il suo

terreno poi produce grani ,

granidindia, legumi, frutti,

e vini . Il numero finalmen

te de'suoi abitanti ascende

a mille cinquecento cinquan

tasette sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete Curato.

LUPERANO Terra nel

la Provincia di Lecce , ed

in Diocesi di Taranto , si

tuata in una pianura, d'aria

salubre, e nella diftanza di

quarantacinque

miglia1

--
--------
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Città di Lecce, e d'otto da

Taranto, che si appartiene

alla Famiglia Muscettola,

con titolo di Principato. In

essa sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale di me-

diocre fruttura; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Rosario. Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono vettovaglie di

varj generi , frutti, vini,

olj, e cotone. La sua po

polazione finalmente ascen

de a mille in circa sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete Curato,

LUSCIANO Casale nella

Provincia di Terra di La

voro , ed in Diocesi d'A

versa , situato in una pia

nura, d'aria salubre,e nel

la diftanza di mezzo miglio

dalla Città d'Aversa , che

si appartiene alla Famiglia

Mollo, con titolo di Duca

to .Sono da notarsi in que

fo Casale una Chiesa Par

rocchiale di mediocre dise

gno;e cinque Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Rosario, di San Fran

cesco d'Assisi, di San Lu

ciano , di San Niccola , e

del Purgatorio. Le produ

zioni poi del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, canapi,

e gelsi perseta. La sua po

polazione finalmente ascen

Tom. Il.

de a mille ottocento cinquan

tasette sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco .

LUSTRATerra nella Pro

vincia di Salerno , ed in

Diocesi di Capaccio, situa

ta sopra una collina , d'aria

salubre, e nella diftanza di

trentotto miglia in circa dal

la Città di Salerno, che si

appartiene alla Famiglia Per

sico,con titolo di Baronìa.

In essa è da marcarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto l'invocazione di

Santa Maria delle Grazie .

I prodotti poi del suo terri

torio sono frutti, vini, olj,

e ghiande, col cui frutto si

nutrisce sufficiente numero

di porci. Il numero final

mentede'suoi abitanti ascen

de a seicento,e quindici sot

to la cura spirituale d'un

Economo Curato.

LUZZANOCasale Regio

Allodiale nella Provincia di

Montefusco , ed in Diocesi

di Sant'Agata de' Goti , il

quale giace alle falde d'un

monte, d'aria buona,e nella

diftanza d'un miglio in circa

dalla Città d'Airola.Quefto

Casale il quale con la mor

te del Principe della Riccia

senza eredi è passato sot

to la giurisdizione de' Beni

Allodiali del Re Noftro Si

gnore,ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

L tolo
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tolo di San Vito Martire ,

Le produzioni poi del suo

territorio sono vettovaglie

di varj generi, frutti, vini,

ed erbaggi - per pascolo di

greggi. La sua popolazione

finalmente ascende a sette

cento novantatrè sotto la

cura spirituale d'un Par

TOCO ,
s  

LUZZI Terra nella Pro

vincia di Cosenza , ed in

Diocesi di Bisignano, situa

ta a piè d'un monte,e po

co lungi dal fiume Crati,

d'aria temperata , e nella

diftanza di dodici miglia

dalla Città di Cosenza, che

si appartiene alla Famiglia

Firrao , con titolo di Prin

cipato . Quefta Terra, la

quale si crede essere l'anti

ca Tebe Lucana , ha sette

Chiese Parrocchiali, tra le

quali v'è quella di San Giu

seppe di diritto padronato

della Famiglia Firrao; due

Conventi di Regolari, cioè

de'Minimi di San France

sco, e de'Cappuccini; cin

que Confraternite Laicali

sotto l'invocazione dell'Im

macolata Concezione , del

Rosario , di San Giovanni

Batifta, della Santissima Tri

nità, e del Purgatorio; un

Cspedale pergl'infermi; ed

un Monte di Pegni , e di

varj maritaggi per zitelle

povere. Le produzioni poi

IL U

del suo terreno sono grani,

legumi, frutti, vini, olj,

cafagne, e gelsi per seta.

La sua popolazione final

mente ascende a duemila

novecento, ed undici sotto

la cura spirituale di sette

Parrochi. Quefta fessaTer

ra è rinomata nella Storia

Letteraria per la nascita da

ta al Giureconsulto Scipio

ne Salituro,ed al Letterato

Tommaso Firrao,

- . Mi

ACCABEI casale del
l lDucato di Benevento

nella Provincia di Montefu

sco,ed in Diocesi di Beneven

to, situato alle falde d'una

collina, d'aria salubre,e nel

la diftanza di due miglia da

Benevento, che si appartie

ne in Feudo a'Canonici La

teranensi di San Modefto

della Città di Benevento,

In esso Casale è da mar

carsi soltanto una Chiesa

Parrochiale sotto il titolo

di San Giovanni Batifta. Le

produzioni poi del suo terri

torio sono grani, granidin

dia, legumi, frutti, vini, e

pascoli per armenti. La sua

popolazione finalmente - a

scende a duecento in circa

sotto la cura spirituale d'un

Parroco.

I, MACCHIA nella

Qa
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Provincia del Contado di

Molise , ed in Diocesi d' I

sernia, situata sopra un col

le, d'aria temperata, e nel

la diftanza di tre miglia dal

la Città d'Isernia, che si

appartiene alla Famiglia d'

Alena, con titolo di Baro

nìa.Sono da notarsi in que

fa Terra tutta cinta di nu

ra una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di San Nicco

la di Bari; ed una Confra

ternita laicale sotto l'invo

cazione del Santissimo Ro

sario. Le produzioni poi

del suo terreno sono gra

ni , granidindia , legumi,

e lini. La sua popolazione

finalmente ascende a seicen

tottantaquattro sotto la cura

spirituale d'un Arciprete.

II, MACCHIACasale Re

gio nella Provincia di Co

senza,ed in Diocesi di Co

senza fessa, il quale giace

alle falde degli Appennini ,

d'aria salubre, e nella di

fanza di sei miglia in circa

dalla Città di Cosenza. In

quefto Regio Casale sono da

osservarsi una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

Sant'Andrea; ed una Con- 

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione della Vergine Ad

dolorata. I prodotti poi del

suo terreno sonograni,gra

nidindia, frutti, vini, olj,

caftagne, e gelsi per seta.

 

Il numerofinalmente de'suoi

abitanti ascende a centottan

tuno sotto la cura spirituale

d'un Parroco.

III. MACCHIA Casale

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Rossano,

situato sopra una collina,

d'aria salubre, e nella di

fanza di ventisei miglia in

circa dalla Città di Cosen

za, che si appartiene nella

giurisdizione civile alla Re

gia Corte, e nella crinina

le alla Famiglia Sanseveri

no Padrone di Ruggiano. In

esso sono da marcarsi due

Chiese Parrocchiali, l'una di

Rito latino, e l'altra di Ri

to greco;ed una Confrater

nita laicale sotto l'invoca

zione della Vergine Addo

lorata. Le produzioni poi

del sno terreno sono grani,

frutti, e vini. La sua po

polazione finalmente ascen

de a quattrocentocinquanta

nove sotto la cura spiritua

le di due Parrochi, uno di

Rito latino , e l'altro di

Rito greco.

IV, MACCHIA Villa Re

gia Allodiale dello fato d'

Atri nella Montagna di Ro

seto in Provincia di Tera

mo, ed in Diocesi di Te

ramo fessa, situata in luo

go scosceso,d'aria salubre,

e nella difanza di ventidue

miglia in circa da Terana.

L e Que
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Quefa Villa Regia, la qua

le fa un corpo con le Ville

di Fiola, e di Aiello , ha

una Chiesa Parrocchiale di

Regio Padronato , sotto il

titolo diSanSilvefro ;e due 

Chiese Filiali sotto l'invo

cazione di San Rocco,e di

Santa Maria Maddalena . I

prodotti poi del suoterreno

sono vettovaglie di varjge

neri, frutti, e pascoli per

armenti . Il numero final

inente de suoi abitanti ascen

de a duecento, e diciasset

te sotto la cura spirituale d'

un Economo Curato. 

MACCHIAGODENATer

ra nella Provincia del Con

tado di Molise, ed in Dio

cesi di Bojano , pofta sul

pendio d'un erto monte, d'

aria salubre, e nella diftan

za di dodici miglia dalla

Città di Campobasso , che

si appartiene alla Famiglia

Centomani , con titolo di

Marchesato , In essa sono

da marcarsi una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Niccola di Bari ; un

Convento de'Padri Minori

Osservanti; ed un Cspedale

per ricovero de' pellegrini,

I prodotti poi del suo ter

ritorio sono grani,granidin

dia, legumi, farri , frutti,

e vini. Il numero finalmen

te de'suoi abitanti ascende

a mille novecento cinquan

tasei sotto la cura spirituale

d'un Arciprete .

MACCHIAJACOVAVil

laggio - nella Provincia di

Terano, ed in Diocesi di

Teramo fessa,pofto in luo

go alpeftre, d'aria salubre,

e nella diftanza di diciotto

miglia da Teramo , che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Spiriti, Marchese di

Montorio. In esso è da no

tarsi soltanto una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Pietro Apofolo . Le

produzioni poi del suo ter

reno sono vettovaglie diva

rj generi, frutti , vini, e

pascoli per armenti. La sua

popolazione finalmente a

scende a duecento , e tre

sotto la cura spirituale d'un

Economo Gurato ,

MAGCCHIAVALFOR

TORE Terra nella Provin

cia di Lucera,ed in Diocesi

di Benevento, situata sopra

una collina, d'aria salubre,

e nella diftanza di quindici

miglia dalla Città di Cam

pobasso , e di ventiquattro

da Lucera, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Grimaldi di Genova. Sono

da notarsi in essa Terrauna

Parrocchia, servita da dieci

Sacerdoti insigniti; un Cspe

dale per gl'infermi ; una

Chiesa pubblica sotto il ti

tolo di Santa Maria del Bor

go
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go; e due Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Sagramento, e del Rosario.

I prodotti poi del suo ter

reno sono grani , granidin

dia , legumi, frutti, vini,

olj, e pascoli per armenti.

Il numero finalmente de' suoi

abitanti , ascende a duemila

sotto la cura spirituale d'un

- Arciprete insignito .

MACCHISl Casale Regio

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Cosenza

medesima, il quale giace al

le falde degli Appennini,

d'aria buona,e nella diftan

za di sei miglia in circa

dalla Città di Cosenza. In

quefto Regio Casale è da

- osservarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale. Le produ

zioni poi del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, caftagne, noci, gelsi

per seta, e pascoli per ar

menti. La sua popolazione

finalmente ascende a cinque

cento trentasei sotto la cu

ra spirituale d'un Parroco.

MACERATA Casale Re

-gio nella Provincia diTer

ra di Lavoro , ed in Dio

cesi di Capoa, il quale gia

ce sopra un'amena collina,

d' aria salubre, e nella di

fanza di tre miglia dalla

Città di Capoa . In esso so

no da notarsi una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

 

===

165

di San Martino Vescovo;

varie Cappelle pubbliche di

diritto padronato di Fami

lie Gentilizie;ed unaCon

raternita Laicale sotto l'in

vocazione di San Michele.

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani , gra

nidindia , legumi , , frutti,

vini , canapi , e pascoli

per arnenti . La sua po- .

polazione finalmente ascen

de a mille cento tren

tasei sotto la cura spirituale

d'un Parroco, che porta il

titolo d'Abate.

MADDALONICittà nel

la Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Caserta, situata alle falde

de' monti Tifatini , d'aria

buona, e nella diffanza di

quattordici miglia dalla Cit

tà di Napoli,e di tre da Ca

sertanova, che si appartiene

alla famiglia COI

titolo di Ducato . Sono da

osservarsi in quefta popolata

Città, la quale si vuole ma

ta dalle rovine dell'antica

Galazia di quà dal Fiume

Volturno , una Parrocchia

Collegiale sotto il titolo di

San Pietro,ufiziata da ven

ti Canonici , e da un Arci

prete,che è prima Dignità;

una Chiesa pubblica di va

go disegno sotto l'invoca

zione del Santissimo Corpo

di Crifto, servita da trenta

L. 3 le

- 

=== == =
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nidindia ,

Sacerdoti insigniti; quattro

Parrocchie sotto i titoli di

San Benedetto Abate , di

Santa Margherita, di San

Martino, e di Sant'Agnello

Abate ; varie Cappelle pub

bliche di diritto padronato;

tre Conventi di Regolari,

il primo de'Padri Domeni

cani della Provincia di Lom

bardia, il secondo de'Conven

tuali, ed il terzo de'Cap

puccini ; un Monifero di

Donzelle Nobili sotto la

regola di San Domenico;

cinque Confraternite Laica

li sotto l'invocazione del

Corpo di Crifo , dell'Im

macolata Concezione , di

Santa Maria del Soccorso,

di Santa Maria de Commen

datis, e di San Giovanni

Batifta; un ricco monte per

maritaggi di quaranta Zitel

le povere in ogni anno; ed

unò Spedale per gl'infermi

della Citià , e dello Stato

Ducale sotto la cura del Mo

niftero di San Domenico.

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani, gra

legumi , frutti,

vini , olj , ed ortaggi .

La sua popolazione final

mente ascende ad undicimi

la sotto la cura spiritua

le di cinque Parrochi , uni

tamente coll'Arciprete, ch'

è la prima Dignità della

Parrocchia Collegiale di San

Pietro,

MAGISANOCasale Regio

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Catan

zaro medesima , il quale

giace nel declivio d'una col

lina , d'aria buona, e nella

diftanza di quattro miglia

dalla Città di Taverna . In

esso è da osservarsi soltan

to una Chiesa Parrocchiale.

I prodotti poi del suo ter

ritorio sono grani , frutti,

vini, olj, gelsi per seta,

lini, e caftagne. Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a nille , ed , uno

sotto la cura spirituale d'un

Parroco.

MAGLICasale Regio nel

la Provincia di Cosenza,ed

in Diocesi di Cosenza fes

sa, il quale giace alle falde

degli Appennini, d'aria buo

na, e nella difanza di sei

miglia in circa dalla Città

di Cosenza . In esso Regio

Casale è da marcarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Sant'Elia; ed una

, Confraternitar Laicale sotto

l'invocazione dell'Immaco

lata Concezione. Le produ

zioni poi del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini , caftagne , gelsi per

seta, e pascoli per armen

ti . La sua popolazione fi

nalmente ascende a cinque

cento venti sotto la cura

spirituale d'un Parroco ... -

I. MA
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1. MAGLIANoCasale nel

la Provincia di Lecce,ed in

Diocesi di Lecce fessa, si

tuato in una pianura, d'aria

salubre, e nella difianza di

sei miglia dalla Città di Lec

ce, che si appartiene in Feu

do a' Padri Celeftini di San

ta Croce di Lecce . In es

so v”'è da notare soltanto

una Chiesa Parrocchiale. I

prodotti poi del suo terreno

sono vettovaglie di varjge

neri, frutti, vini, ed olj.

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a trecento

novantaquattro sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

II, MAGLIANO Terra

nella Provincia di Salerno ,

ed in Diocesi di Capaccio ,

situata sopra un sassoso mon

te , d'aria salubre, e nella

difanza di trentasei miglia

dalla Città di Salerno, che

si appartiene alla Famiglia

Pasca, con titolo di Baro

nìa. In essa è da marcarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto l'invocazione

della Vergine Assunta in

Cielo . Il suo terreno poi

produce vettovaglie di varj

generi, frutti , vini, olj, e

ghiande . Il numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a quattrocento novanta

quattro sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete .

III.
MAGLIANO Casale.

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Teramo fes

sa, situata in luogo montuo

so,e scosceso, d'aria sana,e

nella diftanza di undici mi

glia da Teramo, che si ap

partiene ingiurisdizione pro

miscua alla Mensa Vescovi

le di Teramo, ed alla Fa

miglia Spiriti, Marchese di

Montorio. In esso è da no

tarsi soltanto una Chiesa Par

rocchiale
di libera collazio

ne sotto il titolo di San A

pollinare Martire. I prodot

ti poi del suo terreno sono

vettovaglie di varj generi,

frutti , vini , ed olj. Il nu

nero finalmente de”suoi abi

tanti ascende a cento sessan

taquattro sotto la cura spi

rituale d'un Economo Cu- 

latO ,

IV, MAGLIANO Terra

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi de' Marsi, si

tuata sopra un' amena colli

ma, d'aria salubre , e nella

diftanza di ventiquattro mi

glia in circa dalla Città dell'

Aquila , che-si appartiene

con titolo di Baronìa alla

FamigliaConteftabileColon

na di Roma . In essa sono

da osservarsi due Parrocchie

sotto i titoli di Santa Lueia,

e di Santa Maria della Ne

ve, con quattro Chiese Fi

iali ;tre Confraternite Lai

cali sotto - l'invocazione del

L.
4 Sa



68

Sagramento, del Nome di

Maria, e della Misericordia;

un Cspedale per ricovero de'

pellegrini, e de'poveri in

fermi ; e due Conventi di

Regolari fuori l'abitato, il

primo de' Padri Domenica

ni, ed il secondo de' Rifor

mati. Le produzioni poi del

suo terreno sonograni,gra

nidindia, legumi,frutti,vi

ni, noci, ghiande, pascoli

per greggi, e zafferano uti

le sì per corroborare lo

fommaco, come per colo

rire. La sua popolazione fi

nalmente ascende a mille

cento e nove sotto la cura

spirituale di due Parrochi .

MAGLIANOVETERE

Terra nella Provincia diSa

lerno, ed in Diocesi di Ca

paccio, situata sopra una ru

pe fraripevole, d'aria buo

na, e nella difanza di tren

ta miglia in circa dalla Cit

tà di Salerno, che si appar

tiene alla Famiglia Pasca,

con titolo di Baronìa. Que

fa Terra fu pria posseduta

da''Goti,conue luogo fortis

simo ; e poi negl' inquieti

Secoli de'Longobardi fu in

assai maggiorefina. Final

mente nel principio dell'un

decimo Secolo signoreggiata

venne con titolo di Contea

da Guiselgardo, e da Ro

delgrimo, Zii di Guaimaro

Balbo, Principe di Salerno.

MI A

In essa sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto

il titolo dell'Assunta ; ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Ro

sario. I prodotti poi del suo

territorio sono vettovaglie

di varj generi, frutti, vini,

caftagne , e ghiande . Il nu

mero finalmente de'suoi abi

tanti ascende a trecento ot

tanta sotto la cura spirituale

d'un Parroco .

MAGLIETerra nella Pro

vincia di Lecce,ed in Dio

cesi d'Otranto , situata in

una pianura, d'aria tempe

rata,e nella diftanza di do

dici miglia dalla Città di

Otranto , che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia Capece, Marchese

di San Marzano . Sono da

notarsi in quefta Terra una

Chiesa Parrocchiale;unCon

vento de'Padri Conventuali;

e due Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Ro

sario, e della Buona Mor

te. Il suo territorio poi ab

bonda di vettovaglie d'ogni

genere, di frutti, di vini,

e di olj. Il numero final

nente de'suoi abitanti ascen

de a tremila sotto la cura

spirituale d'un Parroco. 

MAGNANELLA Villag

gio nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi di Te

ramo fessa, situato in luoga

emia ,
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eminente, d'aria salubre, e

nelia difianza di sei miglia

da Teramo , che si appar

tiene in Feudo alla Mensa

Vescovile di Teramo in una

porzione, ed alla Città di

Teramo per un'altra por

zione. Egli è un aggregato

di due Ville appellate Ges

so, e Collecaruno, ove so

no da notarsi due Chiese

Parrocchiali sotto i titoli di

San Michele Arcangelo, e

di San Giacomo Apofolo .

l prodotti poi del suo ter

reno sono vettovaglie di va

rj generi, frutti, vini, ed

olj. Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a

cento quarantuno sotto la cu

ra spirituale d'un Economo

Curato.

MAJANO Casale Regio

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Sorrento, il quale giacepar

te sopra colline,e parte in

pianura, d'aria salubre, e

nella diftanza d'un miglio

in circa dalla Città di Sor

rento . Sono da notarsi in

quefto Regio Casale due

Chiese Parrocchiali sotto i

titoli di Santa Maria di Fra

sajella, e di San Prisco ed

Agnello ; e due Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione dell'Immacolata Con

cezione, e della Nascita di

Maria . I prodotti poi del

suo terreno sono frutti sa

poriti, vini generosi, oljec

cellenti, limoni,ed aranci in

abbondanza, e gelsi per seta

Il numero finalmente de'suoi

abitanti , insieme col Casale

d'Ancheri, ascende a quat

tromila , e duecento sotto

la cura spirituale di due Par

rochi. Quefto fesso Casale

va sotto il nome generale

del Piano di Sorrento. -

MAIDA Città nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Nicafro, situata

sopra una collina , d'aria

salubre, e nella diftanza di

diciassette miglia dalla Città

di Catanzaro, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Ruffo, Duca di Bagna

ra. Quefta Città appellata an

ticamente Melanio,e che fu

edificata dagli Enotrj, soffrì

molti danni col terrenoto

del mille settecentottantatrè,

ma medianti le paterne cu

re del Regnante Ferdinan

do IV. è fata riattata. In

essa sono da marcarsi tre

Chiese Parrocchiali ; una

Collegiata servita da molti

Sacerdoti insigniti ; ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Santissimo

Rosario. Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni , granidindia , legumi,

frutti, vini, olj, sete, lini,

ganapi, caftagne, ghiande,
 

limo
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limoni , e cedri . La sua

popolazione finalmente a

scende a duemila settecen

tottantatrè sotto la cura spi

rituale di due Parrochi , e

d'un Arciprete. Quefafes

sa Città è celebre nella Sto

ria Letteraria per aver data

la nascita al sommoAnato

mico Vianeo  

MAJELLA Monte nella

Provincia di Chieti, e nel

la diftanza d'otto miglia in

circa dalla Città di Solmo

na, e di cento da Napoli .

Quefo Monte, ch'è uno de'

più alti degli Appennini,gi

ra settanta miglia in circa,

e dalla sua sommità si veg

gono da un lato il MarTir

reno, e dall'altro il Mare

Adriatico. I luoghi più emi

nenti sono sempre ricoperti

di neve; e le valli, che so- 

no d'una smisurata grandez

za ricoperte sì di neve,co

me di folti alberi di foggi,

di tiglie, di pini, e di or

ni senza frutto, che servo

no di ricovero agli Orsi,

e ad altre fiere. Nella metà

poi di quefto Montevi èun

Moniftero de' Padri Celefti

ni fondato dal Pontefice Ce

leftino V, ove risiede un

Abate con pochi Religiosi

er servire unicamente a

io . L'edifizio di quefto

Monifero, il quale è uno,

de' primi Santuarj degli A

bruzzi frequentato da Pi Fe

deli ne'mesi eftivi , è in

cavato nel monte , il quale

in gran parte lo ricopre, e

vi si entra per un antro in

cavato nella montagna,ove

si amnira una Chiesa de”

Padri Celeftini , che ispira

gran divozione. In quefto

1tesso Monte finalmente vi

sono miniere di varj metal

li , pietre di variati colori,

croftacei,ed intorno a cen

to specie d'erbe aromatiche,

tra le quali le più singolari

sono: la Carlina, l'Impera

toria, l'Angelica, la Gen

ziana con le sue spezie, ed

il celebre Lichene Islandico,

dal quale ne'Paesi Setten

trionali si apparecchia la fa

rina per farne pane , ed è

ancora il più gran rimedio 

impinguante, e valevolissi

nho nella Tisichezza, ed in

altre malattie di consum

zione.

MAJERA Terra nella Pro

vincia di Cosenza , ed in

Diocesi di San Marco , si

tuata sopra un ameno colle,

d'aria salubre , e nella di

fanza di cinquantaquattro

niglia dalla Città di Cosen

za , che si appartiene con

titolo di Ducato alla Fami

glia Catalano Goasaga di

San Marco. In essa è da

notarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il

e
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del Piano . Le produzioni

poi del suo territorio sono

grani, legumi, frutti, vini,

olj, sete, e pascoli pe ar

menti. La sua popolazione

finalmente ascende a mille

cinquecento, e settanta sot

to la cura spirituale d'un

Arciprete.

MAJERATO Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto,situa

ta sopra un monte, d'aria

malsana, e nella difanza di

trentasei miglia dalla Città di

Catanzaro, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Alcantara Mendozza, Duca

dell'Infantado , e Principe

di Mileto . Ella col terre

noto del mille settecentot

tantatrè fu adeguata al suo

lo, ma medianti le benefi

che cure del Regnante Fer

dinando IV. Noftro Augufto

Sovrano,è fata riedificata,

insieme con una Chiesa Par

rocchiale. Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni, granidindia, frutti, vi

ni, olj, e gelsi per seta.

La sua popolazione final

mente ascende a mille , e

seicento sotto la cura spiri
tuale d'un Farroco.

MAJONE Casale Regio

di Cosenza nella Provincia

di Cosenza, ed in Diocesi

di Cosenza fessa , il quale

giace alle falde degli Ap

pennini , d'aria buona, e

nella diftanza di sei miglia

dalla Città di Cosenza. So

no da marcarsi in quefto

Regio Casale una Parrocchia

sotto il titolo di San Gio

vanni Batifta, con due Chie

se Filiali ; e due Confrater

nite Laicali sotto l' invoca

zione di Santa Maria delle

Grazie, e del Rosario, Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti, vini,caftagne,ghian

de, gelsi per seta, e pasco

li per armenti. La sua po

polazione finalmente ascende

a trecentO settantOttO SOttO

la cura spirituale d'un Par

'OCO ,

MAJORANO DI MON

TE, Villaggio nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Cajazzo,

pofto in una larga,e lunga

valle formata dal colleTre

bulano, d'aria salubre, e

nella difanza di sette mi

glia in circa dalla Città di

Cajazzo, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Gae

tani, Principe di Piedimon

te d'Alife . In esso è da

notarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

del Carmine. Le produzio

ni poi del suo terreno sono

vettovaglie di varj generi ,

frutti , vini, caftagne, ed

alberi di cerro. La sua po

pola
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polazione finalmente ascen

de a cento ventitrè sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

MAJURICittà Regia nel

la Provincia di Salerno,ed

in Diocesi d'Amalfi, situata

in riva al Mar Tirreno,

d'aria salubre , e nella di

ftanza d'un miglio e mez

zo dalla Città di Amalfi.

In quefta Città, la quale si

vuole edificata o da Sichi

nolfo, Principe di Salerno,

oppure da Sicardo , Duca
di Benevento verso la metà

del nono Secolo , sono da

marcarsi tre Chiese Parroc

chiali , nella principale del

le quali v'è una Collegia

ta, servita da ventuno Sa

cerdoti ; un Moniftero di

Monache Francescane ; due

Conventi di Regolari , il

primo de'Padri Domenica

ni,ed il secondo de'Minori

Osservanti; due Confrater

mite Laicali sotto l'invoca

zione di Santa Maria del

Carmine , e della Morte;

e varie fabbriche di lavori

da pofta,e di carta da scri

vere. I prodotti poi del suo

terreno sono frutti , vini,

ortaggi,e legna per carbo

ni, e per calce . Il nune

ro finalmente de'suoi abitan

ti ascende a quattromila set

tecento e trenta sotto la cu

ra spirituale di tre Parrochi.

MALAFEDECasale nel

MI A

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Capaccio, si

tuata sopra un colle del mon

te della Stella, d'aria buo

na, e nella diftanza di qua

rantasei miglia in circa dal

la Città di Salerno, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Ventimiglia, Barone

di San Giovanni. In quefto

Casale è da osservarsi sol

tanto una piccola Chiesa .

I prodotti poi del suo ter

reno sono vettovaglie, frut

ti , vini , ed olj . Ii nu

mero finalmente de'suoi abi

tanti, insieme col Casale di

Guarrazzano, ascende a due

cento quarantaquattro sotto

la cura spirituale d'un Sa

cerdote dipendente dall'Eco

nomo Curato di Guarrazza

no , come Casale dipenden

te da Guarrazzano medesimo

MALITOCasale Regio di

Cosenza nella Provincia di

Cosenza , ed in Diocesi di

Cosenza medesima, il quale

giace alle falde degli Appen

nini, d'aria buona, e nella

diftanza di tredici miglia in

. circa dalla Città di Cosenza.

Sono da osservarsi in quefto

Regio Casale una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di Sant'Elia ;e due Confra

ternite Laicali sotto l' im

vocazione dell' Immacolata

Concezione, e del Rosario -

Le produzioni poi del suo

te
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territorio sono grani, legu

mi , frutti, vini, caftagne ,

gelsi per seta,e pascoli per

greggi . La sua popolazione

finalmente ascende a mille

trecento ventuno sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

MALVETO Città nella

Provincia di Cosenza , ed

in Diocesi di San Marco,

situata sopra un monte , d'

aria buona, e nella diftan

za di sei miglia dal Mar

Jonio , e di ventotto dalla

Città di Cosenza,che si ap

artiene alla Famiglia Sam

iase,con titolo di Ducato.

Quefa Città, secondo Stra

bone si vuole nata dalle ro

vinte dell'antica Tempsa, o

Temesa edificata dagli Auso

ni , e poi signoreggiata da

gli Etoli Brezzi, e Locre

si . Finalmente divenutaCo

lonia de' Romani in tempo

dell'Imperio Romano , fu

diftrutta dagli abitanti della

tanto celebre Repubblica di

Cotrone. In quefta Città è

da osservarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale servita

da un Arciprete, e da varj

Sacerdoti insigniti di Dal

mazia. Il suo territorio poi

produce grani, granidindia,

legumi , frutti, vini, olj,

sete , e pascoli per armen

ti . il numerofinalmente de'

suoi abitanti ascende a mil

le e trecento sotto la cura

)

spirituale d'un Arciprete . "

MAMMOLA Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Geraci, situa- 

ta vicino agli Appennini,

d'aria buona,e nella diftan

za di dodici niglia dalla

Città di Geraci, e di sette

dal Mar Jonio , che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia de Gregorio, Mar

chese di Squillace . Quefta

grossa Terra col terrenoto

del mille settecentottantatrè

soffrì molti danni, ma me

diante il paterno amore del

Regnante FerdinandoIV. No

fro Provvidentissimo Mo

narca,è fata riattata inuna

miglior forma. In essa so

no da marcarsi una Chiesa

Parrocchiale di mediocre di

segno ; e sei Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento, del Rosa

rio, dell'Annunciata, della

Pietà di Maria, del Carmi

ne, e di San Filippo Neri,

Le produzioni poi del suo

territorio sono granidindia ,

frutti , vini , olj, caftagne,

ghiande , gelsi per seta, li

ni , e canapi . La sua po

polazione finalmente ascende

a quattromila ottocento, e

tredici sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete, d'un

Parroco, e di tre Econoni

Curati.

MANCUSI Casale nella

Pro
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Provincia di Montefusco,ed

in Diocesi di Benevento,si

tuato in luogo montuoso,

d'aria salubre, e nella di

fanza di quattro miglia in

circa dalla Città di Monte

fusco , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Morra,

Duca di Morra . In quefto

Casale sono da marcarsi una

Chiesa Parrocchiale; ed una

Confraternita Laicale sotto

l' invocazione del Santissimo

Rosario . Il suo territorio

sebbene sia petroso, ab

nda non però di grani,

di vini, e di olj. Il nune

ro finalmente de'suoi abi

tanti ascende a cento qua

rantotto sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco, che por

ta il titolo di Rettore.

I,MANDARADONICasale

nella Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Nicotera,

situato in una valle, d'aria

temperata, e nella diftanza

di quattro miglia dalla Cit

tà di Nicotera , che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Pignatelli d'Arago

na , Duca di Monteleone,

Quefto Casale col terremoto

del mille sèttecentottantatrè

soffrì molti danni,ma me

dianti le paterne cure del

Regnante Ferdinando IV.

Noftro ProvvidentissimoMo

narca,è fato riattato insie

me con una Chiesa Parroc
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chiale. Il suo territorio poi

abbonda di vettovaglie d'ogni

genere, di frutti, di vini,

e d'olj. Il numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a duecento settantasei sot

to la cura spirituale d'un

Parroco,

II, MANDARADONI

Villaggio nella Provincia di

Catanzaro , ed in Diocesi di

Mileto, situato sopra un col

le, d'aria buona , e nella

diftanza di quarantacinque

miglia dalla Città di Catan

zaro, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Pigna

telli d'Aragona, Duca di Mon

teleone. Quefto piccoloVil

laggio col terremoto del mil

le settecentottantatrè soffrì

molti danni , ma mediante

il paterno amore del Re

gnante Ferdinando IV. no

fro Augufto Monarca , è

fato riattato insieme con

una Chiesa Parrocchiale . I

prodotti poi del suo territo

rio sono grani, granidindia,

faggioli, frutti, vini, oli,

e bombagia . Il numero fi

nalmente de' suoi abitanti

ascende a cento trentanove

sotto la cura spirituale d'un

solo Sacerdote.

MANDATORIZZO Ca

sale nella Provincia di Co

senza,ed in Diocesi di Ros

sano, situato sopra un mon

te, d'aria salubre, e nella
diftan
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diftanza di quaranta miglia

in circa dalla Città di Co

senza , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Sam

biasi , Principe di Campa

na. In essa sono da notarsi

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo del Santiffino

Sagramento; eduna Confra

ternita Laicale sotto l'invo

cazione di Santa Maria della

Pietà. I prodotti poi del suo

terreno sono grani , frutti,

e vini. ll numero finalmen

te de'suoi abitanti ascende

a mille duecento ottantaset

te sotto la cura spirituale d'

un Arciprete,

M ANDIA Casale nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio, situa

to sopra un'ameno colle,

d'aria salubre, e nella di

ftanza di cinquanta miglia
in circa dalla Città di Sa

lerno, che si appartiene al

la Famiglia Basilio, con ti

tolo di Baronìa. In esso so

no da marcarsi una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo di

San Giovanni Batifta , ed

una Torre all'antica . l pro

dotti poi del suo terreno so

no granidindia, frutti, vini,

olj, caftagne, e ghiande . ll

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a duecento

in circa sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete. Que

fo fesso luogo è rinomato,

per essere fato posseduto da

Gisulfo Joffredo Gran Giu

fiziero di Federigo lI. In

peratore .

MANFREDONIA Città

Regia, edArcivescovile nel

la Provincia di Lucera , la

quale giace alle falde meri

dionali del Monte Gargano

bagnate dal Mare Adriatico,

d'aria salubre, nella difan

za di trenta miglia dalla Cit

tà di Lucera , di cento e

sette da Napoli , e sotto il

grado quarantesimo primo,

e minuti trenta di latitudine

settentrionale , e trentesi

moterzo, e minuti trenta

cinque di longitudine . So

no da notarsi in quefta Cit

tà , edificata da Re Man

fredi poco lungi dall'antica

Siponto , una Cattedrale di

ben intesa architettura , la

quale viene ufiziata da sedi

ci Canonici nitrati , e da

cinque Mansionarj; due Mo

niferi di Monache di clau

sura sotto la regola di Santa

Chiara, e di San Benedetto;

un Conservatorio di Zitelle;

e cinque Conventi di Rego

lari, il primo de'Padri Ce

leftini, il secondo de'Dome

nicani, il terzo de'Conven

tuali , il quarto de' Minori

Osservanti, ed il quinto de'

Cappuccini.

Inoltre ella ha uno Spe

dale per ricovero

d (e
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fermi ; tre Monti di Pietà

per sovvenire i bisognosi ;

un Seminario Diocesano ca

pace di molti Alunni,e for

unito di tutte le scienze ne

cessarie all'iftruzione della

gioventù ; un Collegio de'

Padri Scolopj, ove si educa

la nobile gioventù ; cinque

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Sagramen

uto, della Croce, del Carmi

ne, della Stella, e de'Mor

ti; uno spazioso, e magni

fico Cimiterio fuori la Cit

tà; un sicuro Porto per gli

Naviganti; varj sontuosi edi

fizj sì pubblici come priva

ti; ed un forte, evafo Ca

fello difeso da una profon

da fossata tagliata in nn vi

vo , e duro sasso.

Le produzioni poi del suo 

territorio sono grani, legu

mi , biade, frutti,vini, olj,

ed erbaggi per pascolo di

greggi, e d'armenti. Lasua

popolazione finalmente a

scende a cinquemila in cir

ca sotto la cura spirituale

del Capitolo, il quale eleg

ge unCanonico Curato.Que

fa fessa Città è rinomata

nella Storia Letteraria per

aver data la nascita al Mat

tematico Giovanni Batifa

Capuano ;ed a'Giureconsulti

Petruccio , Gio: Tommaso,

e Gio; Andrea Minadoi.

La medesima Città com
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prende sotto la sua giurisdi

zione Arcivescovile dieci

lnoghi, i quali sono 1. Ari

gnano, 2. Cagnano, 3. Car

pino, 4. Ischitella, 5. Ma

tinata, 6. Monte Sant'An

gelo, 7. Peschici , 8. Rodi,

9. San Giovanni Rotondo,

1o. Vico; ciascuno de' quali

diftintamente sarà descritto

a suo proprio luogo .

MANGONECasale Regio

di Cosenza nella Provincia

di Cosenza, ed in Diocesi

di Cosenza medesima , il

quale giace alle falde degli

Appennini, d'aria buona, e

nella diftanza d' otto miglia

dalla Città di Cosenza. So

no da notarsi in quefto Re

gio Casale una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Cipriano, e due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Nome di Ge

sù, e del Rosario . I pro

dotti poi del suo terreno so

no grani, legumi , frutti ,

vini, caftagne, gelsi per se

ta, e pascoli per armenti ,

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a mille quat

trocento novantàdue sotto la

cura spirituale di due Par

rochi .

MANICALCIATI Terra

nella Provincia di Montefu

sco, ed in Diocesi d'Avelli

no, pofta sopra un piano d'

una collina, d'aria sana , e

nella
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nella diftanza di tre miglia

dalla Città d'Avellino, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Tocco , Principe

di Montemiletto , In essa

sono da marcarsi una Par

rocchia Ceilegiale sotto il

titolo di San Marco,servita

da dieci Canonici ; ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione dell'Inmaco

lata Concezione. I prodotti

poi del suoterreno sono gra

ni , granidindia , legumi ,

frutti, vini, e noci. Il nu

mero finalmente de'suoi abi

tanti ascende a mille,e tren

tacinque sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete .

MANNETC Casale Re

gio di Cosenza nella Provin

cia di Cosenza, ed in Dio

gesi di Cosenza medesima ,

il quale giace alle falde de

gli Appennini, d'aria buona,

e nella diftanza di quattro

miglia in circa dalla Città

di Cosenza. In esso Regio

Casale è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Niccola.

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani , legu

mi, frutti, vini, caftagne,

ghiande, e gelsi per seta .

La sua popolazione finalmen

te ascende a seicento cin

quantotto sotto la cura spi

rituale d'un Parroco.

MANTINEO Villaggio

- Tomo II.

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Mile

to, situato sopra un piano

inclinato, d'aria buona, e

nella diftanza di quarantacin

que miglia dalla Città di Ca

tanzaro, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Pi

gnatelli d'Aragona, Duca di

Monteleone.Quefto Villag

gio col terremoto del mille

settecentottantatrè fu diftrut

to, ma medianti le benefi

che cure del Regnante Fer

dinando IV. noftro Provvi

dentissimo Sovrano , è fatto

riedificato, insieme con una

Chiesa Parrocchiale. Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono grani, granidindia,

frutti , vini, olj, e bamba

gia. La sua popolazione fi

nalmente ascende a cento

ventiquattro sotto la cura

spirituale d'un Sacerdote.

MANTURIA Città Regia

Allodiale nella Provincia di

Lecce, edin Diocesi d'Oria,

la quale giace in unapianu

ra, d'aria salubre, e nella

diftanza di sei miglia dalla

Città d'Oria. Si ammirano

in queft'antica Città,appel

lata per l'addietro Casalnuo

vo, una insigne Collegiata,

ufiziata da venti Canonici;

due Moniferi di Monache

di clausura; sei Conventi di

Regolari, il primo de'Pa

dri Agoftiniani, il secondo

M de”
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de'Domenicani, il terzo de'

Servi di Maria, il quarto de'

Padri delleScuole Pie, il quin

to de' Riformati, ed il sefto

de'Cappuccini ; un Orfano

trofio per ricovero de'po

veri; e sette Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del , dell' Im- 

macolata Concezione, della

Purità di Maria, della Ma

donna di Loreto , di San

Giuseppe, di San Leonardo,

e de'Morti. Le produzioni

poi del suo territorio sono

grani , legumi, frutti, vini,

olj, mele,bambagia, e li

ni . La sua popolazione fi

nalmente ascende a quattro

1mila cinquecento settantuno

sotto la cura spirituale d'un

Canonico Arciprete.  

MANUPELLOTerra nel

la Provincia di Chieti , ed

in Diocesi di Chieti mede

sima, situata in una valle

d'aria buona,e nella diftan

za di sette miglia dalla Cit

tà di Chieti, e di altrettan

ti dal Monte della Majella,

che si appartiene con titolo

di Contea alla Famiglia Con

tefabile Colonna di Roma.

Sono da notarsi in quefta

Terra due Chiese Parroc

chiali sotto l'invocazione di

San Niccola di Bari, e di

San Pancrazio Martire; un

Monifero di Monache di

clausura sotto la regola di

Santa Chiara ; due Conven

ti di Regolari, il primo de

Padri Conventuali,ed il se

condo de'Cappuccini ; uno

Spedale per ricovero degl'

infermi, e del pellegrini;

e due Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Sa

gramento, e del Rosario .

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, legumi,frutti,vi

ni, olj , e gelsi per seta.

La sua popolazione final

mente ascende a duemila

trecento sessantanove sotto

la cura spirituale di due Par

rochi, e di un Arciprete.

MARANA Villa Regia

dello Stato di Monterale nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Rieti in Re

gno, situata in una pianura

d'aria buona, e nella diftan

za di sedici miglia in circ

dalla Città dell'Aquila, ch

si appartiene al patrimonio

privato del Re nofro Si

gnore per la succeffione a

Beni Farnesiani . In essa è

da notarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il tito

lo di San Eutizio . I pro

dotti poi del suo terreno

sono grani, legumi, vini,

e caftagne. La sua popola

zione finalmente ascende a

quattrocento settantatrè sot

to la cura spirituale d'un

Arciprete.
- 
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MARANISE Casale Re

gio nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi di

Catanzaro fessa , il quale

giace nel declivio d'una col

lina, d'aria buona, e nella

diftanza d'un miglio dalla

Città di Taverna. Egli col

terremoto del mille sette

centottantatrè soffrì de'dan

ni, ma medianti le paterne

cure del Regnante Ferdi

nando IV, noftro Augufto

Monarca, è fato rifatto,

insieme con una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Niccola,econ una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Sagramento .

I prodotti poi del suo terri

torio sono grani, frutti, vi

ni, olj, lini, sete, e cafta

gne. Il numero finalmente

de”suoi abitanti ascende a

cento sessantadue sotto la

cura spirituale d'un Econo

mo Curato . -

I. MARANO Terra nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi de'Marsi,situata

sopra un monte alpeftre, d'

aria salubre, e nella diftan

za di ventiquattro miglia in

circa dalla Città dell'Aqui

la, che si appartiene con

titolo di Baronia alla Fami

glia Conteftabile Colonna di

Roma. In essa sono da no

tarsi una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo dell'Assun

ta; e due Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Sagramento, e del Suffragio.

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi,frutti, no

ci, e pascoli per beftiani.

Lasua popolazionefinalmen

te ascende a cento novanta

nove sotto la cura spiritua

le d'un Parroco.

II. MARANO Casale di

Napoli nella Provincia di

Terra di lavoro , ed in

Diocesi di Napoli , situato

sopra un falso piano, d'aria

sana , e nella diftanza di

quattro miglia da Napoli,

che si appartiene alla Fami

glia Caracciolo, con titolo

di Principato. In esso sono
da marcarsi una Chiesa Par

rocchiale , con due Filiali

Coadiutrici ; due Conventi

di Regolari, cioè de' Padri

Agoftiniani Calzi, e de'Mi

nori Csservanti ;e tre Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione dell' Immacolata

Concezione, di San Giusep

pe, e del SantissimoSagra

mento. I prodotti poi del

suo terreno sonograni ,gra

nidindia, legumi,frutti ,vi

ni, e caftagne . Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a seimila cinquecen

to settanta sotto la cura spi

rituale d'un Parroco.

MARANOLA Terra nel

============

M 2 la
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la Provincia di Terra di La

voro,ed in IDiocesi di Gaeta,

pofta sopra una collina, d'aria

salubre, e nella diftanza di

cinque miglia dalla Città di

Gaeta , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Carafa,

Duca di Traetto. In essa

sono da marcarsi una Chie

sa Parrocchiale; una Colle

giata ufiziata da sei Canoni

ci; un Convento dei Padri

Conventuali ; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione della Madonna del

Carmine . Il suoterreno poi

abbonda di frutti, di vini ,

e di olj. Il numero final

mente de' suoi abitanti ascen

de a novecento novantaquat

tro sotto la cura spirituale

un Parroco.

MARATEA INFERIO

RE Città Regia nella Pro

vincia di Matera , ed in

Diocesi di Cassano, la qua

le giace alle falde d'un mon

te, d' aria buona, e nella

diftanza di sessantotto mi

glia dalla Città di Matera,

e d'un miglio in circa dal

Mar Jonio . Sono da notar

si in quefta Città, la quale

soggiace all'incommodo di

non godere ia vifta del So

le ne' mesi di Dicembre , e

di Gennajo, dueChiesePar

rocchiali di mediocre archi

tettura; un Conservatorio di

Zitelle; tre Conventi di Re

A -

golari, cioè de'Padri di San

Francesco da Paola,de'Mi

nori Osservanti, e de'Cap

puccini; sette Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento, della Ver

gine Addolorata, del Rosa

rio, di Santa Maria Mag

giore, di San Pietro, diSan

Crispino, e di Porto Salvo;

ed una lunga,e larga Piaz

za, nelle cui efremità so

no situati due Obelischi di

marmo, che rappresentano

l'uno la Vergine Addolora

ta, e l'altro San Biagio,

Il suo terreno poi produce

frutti saporiti, vini genero

si, olj eccellenti; ed il ma

re dà abbondante pesca. Il

numero finalmentè de' suoi

abitanti ascende a tremila

ottocento quarantanove sot

to la cura spirituale di due

Parrochi .

MARATEA SUPERIO

RE Città Regia nella Pro

vincia di Matera, ed in Dio

cesi di Cassano, la quale

giace nella sommità d'un 

monte , d'aria salubre , e

nella difanza di sessantano

ve miglia in circa dalla Cit

tà di Matera, e d'uno da

Maratea inferiore. In essa

è da marcarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale di ben

intesa architettura , con una

ricca Cappella di San Bia

gio , in cui si
s

il

9
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orace di quefto Santo in

un'urna di marmo, da cui

scaturisce di quando in quan

do della manna. I prodotti

poi del suo terreno sono

frutti saporiti, vini genero

si, olj eccellenti; ed il ma

re dà pesce squisito, e de

licato. Il numero finalmen

te de'suoi abitanti ascende

a quattrocentottanta cinque

sotto la cura spirituale d'un

Parroco. 

MARCEDUSACasale nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Santa Se

verina, situato sopraun'ame

na, e spaziosa collina, d'ara

salubre, e nella diftanza di

diciotto miglia dalla Città

di Santa Severina , che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Alptems di Roma .

Quefto Casale riconosce la

sua fondazione dagli Alba

mesi venuti con Giovanni

figliuolo di Giorgio Caftriot

ti , per fuggire l'ira degli

Cttomanni. In esso è da no

tarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale. I prodotti poi

del suo territorio sono gra

ni , legumi, frutti , vini,

e pascoli pergreggi . Il nu

mero finalmente de'suoi abi

tanti ascende a cinquecento

trentasette sotto la cura spi

rituale d'un Parrocn .

MARCELLINARA Tera

ra nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi di

Nicafro , situata sopra un

piano inclinato, d'aria sa

lubre , e nella diftanza di

dieci miglia dalla Città di

Catanzaro, che si appartie

ne alla Famiglia Sanseveri

no, con titolo di Baronìa .

Quefta Terra signoreggiata

da quattro Secoli e più dal

l'antica Famiglia Sanseve

rino di Catanzaro discen

dente da'vecchi Conti di

Mileto, soffrì molti danni

col terremoto del mille set

tecentottantatrè , ma me

dianti le benefiche cure del

Regnante Ferdinando IV. è

fata riparata. In essa sono

da osservarvi una Chiesa

Parrocchiale, ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione dell' Immacolata

Concezione . Le produzioni

poi del suo terreno sono

rani,granidindia, legumi,

rutti, vini, olj, ghiande,

gelsi per seta , e cave di

gesso. La sua popolazione

finalmente ascende a mille

duecento quarantasette sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete .

MARCIANESI Casale Re

gio di Capoa nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi promiscua di Ca

serta, e Capoa , la quale

giace in una perfetta pianu

ra, d'aria temperata,e nel

3
la



182

la difanza di tre miglia dal

la Città di Casertanuova, e

di quattro da Capoa . Si

ammirano in quefto grosso

Casale quattro Parrocchie,

tra le quali si diftingue quel

la di San Michele Arcange

lo, servita da diciotto Ca

nonici , che si appartiene

alla Diocesi di Capoa ; e

tre Chiese pubbliche di ben

intesa architettura, la prin

cipale delle quali è quella

dell'Annunciata a tre navi,

ed ornata di fucchi indora

ti, di pitture eccellenti, e

di marmi fini, la quale vie

ne ufiziata da trenta Sacer

doti insigniti di rocchetto,

e di mozzetta rossa. Inol

tre esso Casale ha un Com

vento de' Padri Alcanterini;

uno Spedale per gli poveri

infermi , e per gli esposti

di qualunque luogo;unMon

te di Pietà per pegni senza

interesse sino alla somma

di docati cinque ; ed otto

ricche Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Cor

po di Crifto, del Crocifis

so, della Vergine Santissi

ma delle Grazie , di San

Gennaro , di Gesù e Ma

ria, di San Giovanni Bati

fa, dell'Agonia di Gesù,

e di Santa Maria delSuffra

gio. Le produzioni poi del

suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, vini,

M A

e canapi. La sua popolazio

ne finalmente ascende a sei

mila, e dieci sotto la cura

spirituale di quattro Parro

chi. Quefto fesso.Casale è

rinomato nella Storia Let

teraria,per aver data la na

scita al Padre Foglia Tere

siano, ed a Domenico Pe

dillo amendue celibri Bota

nici, che fiorirono il primo

nel passato Secolo,ed il se

condo nel presente Secolo, 

ed al Pittore Paolo di Majo.

MARCIANO Casale Re

gio nella Provincia di Ter

ra di Lavoro , ed in Dio

cesi di Massalubrense , il

quale giace alle falde di va

rie piccole colline bagnate

dal Mar Tirreno, d'aria sa

lubre, e nella diftanza d'un

miglio e mezzo dalla Città

di Massalubrense . In esso

Regio Casale è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di Sant'

Andrea Apofolo. I prodot

ti poi del suo territorio so

no frutti saporiti, vini ge

nerosi, ed olj eccellenti. Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a duecento

sessantacinque sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

MARCIANO FRFDDO

Villaggio nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Cajazzo, situato

sopra un colle,

g
al
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la Regia Caccia del Monte

Grande , d'aria buona , e

nella diftanza di quattro mi

glia dalla Città di Cajazzo,

che si appartiene in Feudo

alla FamigliaGaetani, Prin

cipe di Piedemonte d'Alife.

In quefto Villaggio è da os

servarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Giovanni Batifta, con

una pubblica Chiesa sotto

l'invocazione della Santissi

ma Annunciata . Il suo ter

ritorid poi produce vetto

vaglie di varj generi, frut

ti, vini, caftagne, e ghian

de . Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a

quattrocento ventisette sotto

la cura spirituale d'un Par

iroco .

MARERi Villaggio nella

Provincia dell'Aquila , ed

in Diocesi di Rieti in Re

gno, situato a piè d'un mon

te , d'aria salubre, e nella

diftanza di ventuno miglia

in circa dalla Città dell'A

quila , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Barbe

rini di Roma. In esso è da

osservarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di Sant'Euftachio. Le

produzioni poi del suo ter

reno sono grani, granidin

dià, legumi, vini, cafta

gne,e ghiande. La sua po

polazione finalmente ascende

a duecentottantuno sotto la

cura spirituale d'un Eco

nomo Curato .

MARIANELLA. Casale

Regio di Napoli nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Napoli, il

quale giace sopra un falso

piano, d'aria buona,e nel

la diftanza di quattro miglia

dalla Città di Napoli . So

no da notarsi in quefto Re

gio Casale una Chiesa Par

rocchiale di mediocre dise

gno ; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

della Vergine de'Sette Do

lori . Il suo territorio poi

produce frutti ,vini, e lini

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a mille tre

cento sessantuno sotto la cu

ra spirituale d'un Parroco -

MARIGLIANELLA Ca

sale nella Provincia diTer

ra di Lavoro,ed in Dioce

si di Nola, situato in una

pianura , d'aria grossa , e

nella diftanza di quattro mi

glia dalla Città di Nola, che

si appartiene alla Famiglia

Avallone, con titolo di Ba

ronìa. In esso sono da no

tarsi una Chiesa Parrocchia

le ; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Sagramento. I prodotti

poi del suo terreno sono

grani , granidindia, legumi,

frutti, vini, canapi , e gel

Mi 4 si
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si per seta. Il numero fi

malmente de'suoi abitanti a

scende a mille cinquecento

quarantasette sotto la cura

spirituale d'un Parroco .

MARIGLIANO Terra

nella Provincia di Terra di

Lavoro,ed in Diocesi di No

la,pofta in unapianura, d'aria

buona, e nella difanza di

tre miglia dalla Città di No

la , che si appartiene alla

Famiglia Maftrilli, con ti

tolo di Ducato.Quefta Ter

ra chiamata da' Latini , se

condo lo Storico Mazzella,

Merliano, e Mariano , si

vuole edificata da Gajo Ma

rio nella forma fessa , ch'

egli tenea l'esercito in trin

ciera di due foffi.Si ammi

rano in quefta fessa Terra

tutta cinta di mura, di ba

fioni, e di torri, una son

tuosa Chiesa Collegiale di

diritto padronato del Duca,

la quale viene ufiziata da sei

Canonici, e da un Primice

rio;una Badia de' Padri Ver

giniani con una magnifica

Chiesa ; un Convento de'

Padri Osservanti fuori l'abi

tato con una Chiesa ancora

molto vaga ; un Cspedale

per gl'infermi ; un Monte

di Pietà per sollievo de' bi

sognosi ; tre Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento , di Santa

Maria degli Angioli, e del

la Santissima Pietà ; ed ua

sontuoso Palazzo Ducale di

più quarti ornati di rare sup

pellettili, con un forte Ca

fello munito di fossi , di

torri , di cortine, e di pon

te . I prodotti poi del suo

terreno sono grani, grani

dindia, legumi, vini, cana

pi, e gelsi per seta. Il nu

nerofinalmente de'suoi abi

tanti ascende atremila quat

trocento ventisette sotto la

cura spirituale di sei Cano

nici, i quali alternativamen

te fanno da Parrochi. Que

fa fessa Terravanta d'aver

data la nascita a' Letterati

Vincenzo Sabatini, Benedet

to Nicotera , e Giacomo

Marotta .

MARINA DI VIETRI

Casale Regio nella Provin

cia di Salerno,ed in Dioce

si della Cava, pofo in riva

al Mar Tirreno, d'aria sa

lubre , e nella diftanza di

due miglia dal Borgo della

Città della Cava , e d'uno

da Salerno. Quefto Casale,

che si crede essere l'antica

Marcina, ha una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Francesco da Paola; un

Convento de' Padri Conven

tuali; e varj sontuosi Casi

ni. Il suo terrenopoi è pic

colo, e montuoso, onde dà

scarsi prodotti, ma gli abi

tanti sono indufriosi, e ric

ghi,
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chi, per essere addetti una

porzione alla pesca, ed un'

altra a'negozj marittimi. Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a mille e

cento sotto la cura spiritua

le d'un Parroco . Quefto

fesso Casale va compreso

col Quartiere del Corpo del

la Cava.

MARINI Casale Regio

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi della Cava,

situato sopra una cima d'un

monte, d'aria buona,e nel

la diftanza d'un miglio dal

la Città della Cava , e di

quattro in circa da Salerno.

In esso Regio Casale sono

da notarsi una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Marco Evangelifta ; ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione de'Santi

Filippo e Giacomo. Il suo

terreno poi è piccolo , e

montoso,onde dà scarsi pro

dotti, ed i maggiori consi

fono nel legname di cafta

gne, del quale abbonda. Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a cento ses

santaquattro sotto la cura

spirituale d'un Parroco.Que

fo ftesso Casale va compre

so nel Quartiere di Mitigma

n0 .

MARITTIMACasale nel

la Provincia di Lecce , ed

in Diocesi di Caftro, situa

to in una pianura , d'arf

buona, e nella diftanza di

due miglia da Cafro, e di

ventotto da Lecce , che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Roffi, ch'è Barone di

Cafro . In esso sono da no

tarsi una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di San Vi

tale Martire ; ed un Con

vento de' Padri Conventuali

fuori l'abitato . Le produ

zioni poi del suo territorio

sono vettovaglie di varjge

neri, frutti, vini, ed olj

1La sua popolazione final

mente ascende a trecento

cinquantasei sotto la cura spi

rituale d'un Economo Cu

TatO ,

MARMOSEDIO Villag

gio nella Provincia dell'A

quila, ed in Diocesi di Rie

ti in Regno, situato a piè

d'un monte, d'aria buona,

e nella difanza di venti mi

glia in circa dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Bar

berini di Roma. In esso è

da marcarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Lorenzo della

Valle. I prodotti poi del

suo territorio sono grani,

granidindia, legunni , vini,

caftagne, e ghiande. Il nu

mero finalmente de'suoi a

bitanti ascende a cencinquam

tasei sott9 la cura spirituale

lui
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d'un Parroco, che porta il

titolo d'Abate.

MAROPATITerra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in 1Diocesi di Mileto, situa

36pra una collia; d'aria

üona ; e hella diftanza di

miglia in circa dal

a Città di Catanzaro , che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Paravagna; Mar

chese d'Annoja : Quefta Tera

ra col terremoto, del mille

settecentottantatrè fu difrut

ta, ma medianti le benefi

che cure del Regnante Fer

dinando IV Noftro Auguftd

Monarca, è fata riedificata;

insieme con una Chiesa Par

rocchiale. Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

mi,granidindia, frutti, vi

ni, olj, e gelsi per seta

La sua popolazionefinalmen

te ascende ai mfille duecentot

tantasei sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco,  

MARSICONUOVO Cit

tà Vescovile Suffraganea di

Salerno nella Provincia di

Salerno medesima , situata

sopra tre ameni colli in for

ma di promontorio, d'aria

salubre, ma rigida, nella

diftanza di sessanta miniglia

in circa dalla Città di Saler

no, e sotto il grado quaran

tesimo e mezzo di latitudi

ne settentrionale, e trente

sino terzo, e minuti venti

quattro di longitudine, che

si appartiene alla Famiglia

Pignatelli,con titolo di Prim

cipato. Il tempo dell'edifi

cazione di quefta Città è

ignoto presso gli Scrittori

antichi, ma i nodermi la

credono di fresca edificazio

ne, ancorchè da settè Seco

i in circa si abbiano atte

fazioni della sua Cattedra

le, e de' suoi Vescovi . Si

ammirano in quefta Città

una Cattedrale di mediocre

ftruttura sotto i titoli dell'

Assunta, e di San Giorgio

Martire, la quale viene ufi

ziata da tre Dignità, da do

dici Canonici, e da sei Cap

pellani ; cinque Chiese Par

rocchiali col Duomo ; un

Monifero di Monache di

clausura sotto la regola di

San Benedetto ; due Conven

ti di Regolari, l'uno de'

Padri Conventuali, e l'altro

de'Cappuccini nella diftanza

d'un niglio dalla Città;cin

queConfraternite Laicali sot

to l'invocazione della Ver

gine de'sette Dolori ; del

Rosario, del Carmine, di

Sant'Antonio da Padova, e

del Purgatorio ; un Monte

di Pietà per maritaggi di

Zitelle povere, e per altre

opere pie; ed un Seminario

Diocesano capace di sessan

ta Alunni, sebbene oggi ve

ne siene ottanta per l'inde
fessa
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fessa cura del presente Ve

scovo , il quale lo ha for

nito di tutte le scienze ne

cessarie all'iftruzione della

gioventù. I prodotti poi del

suo terreno sono grani , le

gumi, biade; frutti, vini,

ortaggi , e pascoli per nu

meroso gregge. Il numero

finalmiente de' suoi abitanti

ascende a cinquenila e sei

cento sotto la cura spiritua

le di cinque Parrochi. Que

fa fessa Città comprende

sotto la sua giurisdizione Ve

scovile otto luoghi, i quali

sono 1. Saponara, 2. Brien

za, 3. Marsicovetere,4. Mo

diterno, 5. Paterno, 6. Sas

so, 7. Sarconi, 8. Viggia

no; ciascuno de'quali sarà

diftintamente descritto a suo

proprio luogo. -

MARSICOVETERETer

ra Regia nella Provincia di

Matera, ed in Diocesi di

Marsiconuovo, la quale gia

ce alla metà del Monte di

Viggiano, d'aria salubre, e

nella diftanza di sessantadue

miglia dalla Città di Mate

ra - Sono da marcarsi, ini

quefta Regia Terra, la qua

le si crede essere l'antica

Vertina,una Chiesa Parroc

chiale di mediocre disegno;

un Convento dei Padri Cs

servanti; tre Confraternite
Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento, di San Ber

 

–==

nardino da Siena, e del Pur

gatorio;ed una Scuola Nor

mala fondata dal Regnante

Ferdinando IV. Noftro Prov

videntissimo Monarca . Il

prodotti poi del suo territo

rio sono grani, legumi,vi

ni, epascoli per greggi,ed

armenti . ll numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de ai tremila , e cento sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete . -

MARTANO Terra Regia

nella Provincia di lecce, ed

in Diocesi d'Otranto , la

quale giace in una pianura,

d'aria buona,e nella difan

za di dodici miglia dalla

Città d'Otranto . Sono da

inarcarsi in quefta Regia

Terra una Chiesa Parroc

chiale;due Conventi di Re

golari , il primo de' Padri

Domenicani, ed il secondo

degli Alcanterini; uno Spe

dale per ricovero de' pelle

grini, e degl'infermi;e tre

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Sagramen

to, del Rosario, e dell'Im

macolata Concezione. Il suo

terreno poi produce vetto

vaglie di varj generi,frutti,

vimi, olj, e bambagia . Il

numero finalmente de' suoi

abitanti ascende a duemila

cinquecento e trenta sotto

la cura spirituale d'un Par

QCQa

MAR
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MARTELLI Villaggio

Regio nella Provincia di

Chieti,ed in Diocesi di Lan

ciano, situato in una pianu

ra, d'aria salubre, e nella

diftanza di due miglia incirca

dalla Città di Lanciano. In es

soè da notarsi una sola Chie

sa Parrocchiale sotto il tito

lo di San Donato Vescovo,

e Martire . Le produzioni

poi del suo territorio sono

rani, granidindia, legumi,

, vini, olj, e pascoli

per greggi, ed armenti. La

sua popolazione finalmente

ascende a quattrocentoventi

sotto la cura spirituale d'un

Parroco, il qualeviene elet

to dal Popolo, e conferma

to dal Re.

MARTIGNANO “Terra

nella Provincia di Lecce ,

ed in Diocesi d'Otranto,si

tuata sopra un'amena colli

na, d'aria salubre, e nella

diftanza di quindici miglia

dalla Città d'Otranto, che

si appartiene con titolo di

Marchesato alla famiglia

Granafei, Marchese di Ser

ranova. In essa sono da no

tarsi una Chiesa Parrocchia

le di mediocre fruttura;un

Convento de'Padri Conven

tuali; e quattro Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione del Corpo di Crifo,

dell'Annunciata, del Rosa

rio, e di San Domenico. Il

prodotti poi del suo terreno

sono vettovaglie d'ogni ge

nere, frutti di varie specie,

vini, ed olj. Il numero fi

nalmente de' suoi abitanti

ascende a cinquecento set

tantasette sotto la cura spi

rituale d'un Parroco.

MARTINA “Terra nella

Provincia di Lecce , ed in

Diocesi di Taranto , situata

sopra un colle, d'aria salu

bre,e nella diftanza di cin

quanta miglia in circa dalla

Città di Lecce, e di diciot

to da Taranto, che si ap

partiene alla Famiglia Ca

racciolo con titolo di lDu

cato. Sono da marcarsi in

quefta grossa Terra fabbri

cata negli ultimi tempi da'

Principi di Taranto , una

Chiesa Collegiale di ben in

tesa architettura; un Moni

fero di Monachc di clausu

ra;un Conservatorio di Zi

telle povere;cinque Conventi

di Regolari, cioè de'Padri

Domenicani, de'Conventua

li, de'Carmelitani, de' Ri

formati con una magnifica

Chiesa,e de'Cappuccini;uno

Spedale con Chiesa sotto il

titolo della Santissima Tri

nità; dieci Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Sagramento, del Rosario,

del Carmine, della Conce

zione , di Sant'Antonio da

Padova , della Natività di
- Ma
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Maria Vergine, dell'Imma

colata Concezione, dell'As

sunzione di Maria Vergine,

e di Santa Maria del Rosa

rio; ed un maeftoso Palaz

zo Ducale dipartito in due

Appartamenti , capace per

iù Principi . Le produzio

ini poi del suo territorio so

no grani , legumi, frutti,

vini, olj, ortaggi,e pasco

li per greggi. La sua popo

lazione finalmente ascende

a quattordici miglia in cir

ga sotto la cura spirituale

d'un Arciprete Curato .

MARTINI Casale Regio

nella Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Calvi, il quale giace in una

pianura , d'aria buona , e

nella diianza un miglio

e mezzo in circa dalla Cit

tà di Calvi , Sono da no

tarsi in quefto Regio Casa

le unito a quello di Viscia

no una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di San Seba

; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Rosario. Il suo territo

rio poi produce grani, gra

nidindia, legumi, frutti,vi

ni, olj, e canapi. Il nume

ro finalmente de' suoi abitan

ti, unitamente col Casale di

Visciano, ascende a cinque

cento ed otto sotto la cura

spirituale d'un Parroco .

MARTONE Casale nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Geraci,situa

to sopra un monte, d'aria

buona, e nella diftanza di

quattordici miglia dalla Cit

tà di Geraci, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Carafa, Principe della

Roccella , Quefto Casale

sebbene col terremoto del

mille settecentottantatrè ab

bia sofferti de' non pochi

danni, pure medianti le pa

terne cure del Regnante Fer

dinando IV. Noftro Augufo

Monarca , è fato riattato,

In esso sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Giorgio ; e

tre Confraternite Laicali sot

to l'invocazione del Santis

simo , dal Rosario , e di

San Giorgio, I prodotti poi

del suo territorio sono frut

ti, d'ogni sorta, vini gene

rdi, caftagne, e noci. Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascénde a mille cen

to ventisei sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete.

MARTORANOCittàVe

scovile Suffraganea di Co

senza nella Provincia di Ca

labria Citra, o sia di Co

senza, situata sopra un mon

te alpeftre, d'aria salubre,

nella diftanza di ventidue

miglia dalla Città di Cosen

za, di sei dal Mare,e sotto

il grado di

3
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flatitudine settentrionale, che

si appartiene con titolo di

Contea alla Famiglia Aquino,

Principe di Caftiglione. El

la la Città di Martorano ri

conosce la sua origine da

Mamerzia Città de' Messe

nj in Grecia , la quale fu

diftrutta da' Lacedemoni,al

lorchè alcuni di que'Mes

senj avendo tentato di far

violenza all' oneftà di cin

quanta Vergini Spartane, e

non avendo potuto ottene

re il loro intento , per lo

sdegno crudelmente le ucci

sero . I Lacedemoni mossi

da quefta raddoppiata ingiu

ria - non si quietarono, se

non quando ebbero diftrutta
del tutto la Città di Mamer

zia . I Lacedemoni fatto

ciò, si portarono inSicilia,

e propriamente in Messina,

ove furono accolti da'Mes

sinesi; ma poi ingratamen

te discacciando dalla propria

Patria i loro Benefattori,

si renderono padroni della

Città di Messina. Finalmen

te dopo qualche tempo que

fti fessi Lacedemoni man

darono una Colonia de'loro

Cittadini nel Paese de'Bru

zj, ove fabbricarono la Cit
tà di Martorano, e forse

allora quando partì Pirro

Re dell'Epiro da Sicilia per

venire in Italia . Essendo

coll'andar del tempo dive
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nuta molto popolata ; e fe

dele a' Romani , e nemica

del Re Pirro, fu fatta Cit

tà comfederata de'Romani,

e finalmente Colonia in se

gno di fedeltà, e digratitu

dine. Finalmente dopo essere

fata signoreggiata da varie

Nazioni,e Famiglie, fu con

ceduta dal Re Ferdinando

“' d'Aragona ad Andrea di Gen

naro suo chiarissimo Capi

tano , la cui nipote erede

poi portò quefta Città nella

Famiglia d'Aquino , dalla

quale è ancora posseduta con

titolo di Contea .

Sono da marcarsi in que

fa Città un Duomo di me

diocre disegno ufiziato da

sedici Canonici, e da otto

Mansionarj; due Chiese Par

rocchiali sotto i titoli dell'

Immacolata Concezione, e

di San Sebaftiano;due Con

-, venti de' Regolari, cioè de'

Padri Agoftiniani Scalzi, e

de'Conventuali;una Confra

ternita Laicale sotto l'invo

cazione del Purgatorio; un

Cspedale per ricovero degl'

infermi,e de'pellegrini;un

Monte di Maritaggi per zi

telle povere; ed un Semi

nario capace di molti Alun

ni,e fornito di tutte Scien

ze necessarie all'iftruzione

dell'gioventù .

Le produzioni poi del suo

terreno sono grani ,

1Il
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dindia, frutti, vini, cafta

gne, ghiande, lini, e gelsi

per seta. La sua popolazio

ne finalmente ascende a due

mila in circa sotto la cura

spirituale di tre Parrochi,

Quefta fessa Città com

prende sotto la sua giurisdi

zione Vescovile sei luoghi,

i quali sono , 1, Conflenti

Soprani, 2. Conflenti Sot

tani,3. Motta di Santa Lu

cia, 4 Scigliano, 5. Pit

tarella', 6. Soveria ; cia

scuno de'quali diftintamente

si descriverà a suo proprio

luogo. ' '
- - - - - -

MARZANELLO Casale

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Teano,situato sopra un erto

monte, d'aria salubre , e

pella diftanza di cinque mi

glia dalla Città di Teano,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Mormile di

Carinari. In esso sono da

notarsi una Chiesa Parroc

chiale, ed una Confraterni

ta Laicale sotto l'invocazio

ne del Corpo di Crifto . Il

suo territorio poi abbonda

di frutti, di vini, e d' olj.

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a trecento

cinquanta sotto la cura spi

rituale d'un Parroco,  

I.MARZANOTerra nella

Provincia di Terra di Lavo

ro, ed in Diocesi di Teano,

situata sopra un ameno colle,

d'aria buona, e nella diftanza.

di sei miglia dalla Città di

Teano, che si appartiene al

la Famiglia d' Ambrosio ,

con titolo di Principato 

Quefta Terra , la quale è

un aggregato di quindici pic

coli Villaggi dispersi tra val

li, e boschi, ha una Chiesa

Parrocchiale di ben intesa

architettura, ufiziata da un

dici Canonici; e quattro Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione della Santissima

Trinità, del Rosario, del

Monte dei Morti, e del Ro

sario di Grottola.Iprodotti

poi del suo terreno sono vet

tovaglie , caftagne, e vini

generosi. Il numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a tremila e trecento sot

to la cura spirituale d'otto
Parrochi .  

“ II. MARZANO Casale

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Nola, situato alle radici d'

un monte, d'aria salubre,e

nella diftanza di tre miglia

in circa dalla Città di Nola,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Lancellotti,

Principe di Lauro . In esso

sono da osservarsi una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo del Rosario ; ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione di Santa Ma
13
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ria dell'Abbondanza , Il suo

territorio poi produce grani,

legumi, frutti, vini, ed olj.

Il numero finalmente de' suoi

abitanti ascende a mille tre

sento, e trentadue sotto la

gura spirituale d'un Parroco.

MARZI Casale Regio di

Rogliano nella Provincia di

Cosenza, ed in Diocesi di

Cosenza medesima, il quale

giace in luogo alpeftre, d'

aria salubre,e nella diftan

za di dodici miglia in circa

dalla Città di Cosenza , In

esso Regio Casale sono da

notarsi due Chiese Parroc- 

chiali sotto i titoli di Sant'

Andrea, e di Santa Barba

ra; un Convento de' Padri

Minori Osservanti; e quat

tro Confraternite Laicali sot

to l'invocazione dell'Imma

colata Concezione,dell'An

nunciata, del Rosario, e di

Santa Maria della Consola

zione . Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni,granidindia, frutti, vini,

oli, caftagne , e gelsi per

seta - La sua popolazione fi

nalmente ascende a mille

cinquecento trentadue sotto 

la cura spirituale di due Par

rochi .
-

MARZULLI Casale nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Ses

sa, situato sopra una colli

na, d'aria buona, e nella

diftanza d'un miglio dalla

Città di Sessa, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia del Ponte d'Altamira,

Duca di Sessa . In esso è da

marcarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di Santa Maria delle

Grazie , Il suo terreno poi

abbonda di frutti di varie

specie, di vini generosi , e

di olj eccellenti . Il numero

finalmente de'suoi abitanti

aseende a cento , e dieci

sotto la cura spirituale d'un

Parroco .
- - j

-

MASCHITOTerra nella

Provincia di Matera, ed in

Diocesi di Venosa , situata

alle falde degli Appennini,

d'aria salubre, e nella di

fanza di quattro miglia dal

la Città di Venosa , e di

quaranta da Matera, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Carafa, Duca d'An

dria . Sono da notarsi in

quefta Terra, abitata dagli

Albanesi,una Chiesa Parroc

chiale ; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Rosario,e del Purgato

rio. Le produzioni poi del

suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, olj, e

pascoli per beftiami. La sua

popolazione finalmente a

scende a duenila settecento

trentotto sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete

MA
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MASCIONI Villa Regia

dello Stato di Montereale

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Rieti in Re

gno, situata sopra un colle,

d'aria salubre, e nella di

fanza di sedici miglia in

circa dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene al patri

monio privato del Re No

firo Signore per la succes

siene a' Beni Farnesiani. In

essa altro non v'è da nota

re che una sola Chiesa Par

rocchiale. I prodotti poi del

suo terreno sono grani, le

gumi, vini, e caftagne. La

sua popolazione finalmente

ascende a seicentottantasei

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete, ed un Canonico

Coadjutore .

MASSA Casale nella Pro

vincia di Salerno, ed in l)io

cesi di Capaccio, situato in

una pianura, d'aria buona,

e nella diftanza di quaran

totto miglia dalla Città di

Salerno , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Zat

taro, Marchese di Novi. In

essosono da notarsi dueChie

se Parrocchiali una sotto il

titolo di San Pietro Celefti

no servita da un Econonno

messo da' Padri Celeftini del

Monifero di Novi ; e l'al

tra sotto l' invocazione di

Santa Maria della Vittoria,

servita da un Parroco Seco

Tom. II.

lare ; ed un bel Convento

de'Padri Cappuccini abitato

da bafante numero di Mo

naci. I prodotti poi del suo

terreno sono granidindia, le

guni, frutti, vini, ortaggi,

caftagne, e ghiande. ll nu

mero finalmnente de'suoi abi

tanti ascende a trecento cin

quanta in circa sotto la cura

spirituale d'un Parroco, che

porta il titolo d'Abate , e

d'un Economo Curato amo

vibile ad nutum dal Padre

Abate de'Celeftini del Con

vento di Novi.

- MASSA DI SOMMA Ca

sale Regio nella Provincia

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Napoli, il quale

giace alle falde del Monte

Vesuvio , d'aria salubre, e

nella diftanza di cinque mi

glia dalla Città di Napoli.

In esso sono da marcarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo dell'Assunta ; ed una

Confraternita - Laicale sotto

l' invocazione del Rosario 

Il suo territorio poi produ

ce frutti saporiti,e vini ge

nerosi . Il numero finalmen

te de' suoi abitanti ascende

a mille cinquecento, e tre

dici sotto la cura spirituale

d'un Parroco .

I. MASSA INFERIORE

Casale nella Provincia di

Terra di Lavoro,ed in Dio

cesi di Telese, situato a piè

N d'un
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d'un monte , d'aria buona,

e nella diftanza di due ni

glia in circa dalla Città di

Cerreto, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ca

rafa, Duca di Maddaloni. In

esso è da osservarsi soltan

to una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di San Nicco

la . I prodotti poi del suo

terreno sono vettovaglie di

varj generi, frutti, vini, ed

olj . ll numero finalmente

de' suoi abitanti ascende a

cencinquanta sotto la cura

spirituale d'un Rettore. 

II. MASSA INFERIORE

Terra nella Provincia dell'

Aquila, ed in Diocesi de'

Marsi, situata in luogo pia

no, d'aria salubre, e nella

diftanza di ventiquattro mi

glia dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene con titolo

di Contea alla Famiglia Con

teftabile Colonna di Roma,

in essa sono da marcarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo de' Santi Martiri Fa

biano, e Sebaftiano; ed un

Collegio delle Scuole Pie,

con Chiesa sotto l'invoca

zione di San Michele. ll suo

terreno poi per essere sog

getto ad alluvioni è sassoso,

arenoso, e ferile; ed i suoi

abitanti sono tutti addetti al

la paftorizia. Il numero fi

nalmente de'suoi abitanti a

scende a trecentotrenta sotto

- ---  

la cura spirituale d'un Par
OCO .

. MASSALUBRENSE Città

Regia, e Vescovile Suffra

ganea di Sorrento nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

la quale giace alle sponde del

Mar Tirreno, d'aria salu

bre, nella diftanza di venti

quattro miglia dalla Città di

Napoli, e sotto il grado qua

rantesimo,e minuti quaran

ta di latitudine settentriona

le , e trentesimosecondo di

longitudine . Sono da notar

si in quef'antichissima Città,

abitata un tempo dagli anti

chi Romani, una Cattedra

le ufiziata da diciassette Ca

nonici, e da due Eddomada

rj;tre Conservatori di

nache;due Conventi di Re

golari, il primo de' Padri

Minori Osservanti, ed il se

cóndo de' Minimi di San

Francesco da Paola;un Mon

te di Pietà per maritaggi di

Zitelle povere ; e quattro

Confraternite laicali sotto l'

invocazione del Rosario, di

Sant'Antonio, della Morte,

e del Nome di Gesù. Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono frutti saporiti,

vini generosi, olj eccellen

ti , pascoli per armenti, ed

il mare abbondante di pesca.

La suapopolazione finalmen

te ascende a duemila seicen

tosessantadue sotto la cura
- - - - - - - - -

spiri- 
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spirituale del Capitolo.Que- 

fa fessa Città, la quale è

fata patria del celebre Poe

ta latino Coftantino Pulca

rello, che visse nel XVI.

Secolo, comprende sotto la

sua giurisdizione Vescovile

nove luoghi, i quali sono

I. Pafena, 2. Acquara, 3.

Schiazzano, 4. Monticchio,

5. Nerano, 6. Termini, 7.

Marciano, 8. Sant'Agata ,

9. Torca; ciascuno de'quali

diftintamente si descriverà a

suo proprio luogo.
-

MASSAQUANA Casale

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Viso Equense , situato in

luogo montuoso, d'aria sa

lubre,e nella diftanza di due

miglia dalla Città di Vico,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Ravaschiero

de'Principi di Satriano. In

esse sono da marcarsi una

Chiesa Parrocchiale ; una

Confraternita laicale sotto l'

invocazione di Santa Maria,

o sia del Purgatorio; ed un

Monte di Pietà per sollievo

de' bisognosi. I prodotti poi

del suo terreno sono frutti ,

vini, olj, e paseoli per ar

menti. Il numero finalmen

te de'suoi abitanti ascende

ad ottocento sotto la cura

spirituale d'un Parroco. 

MASSARIE ( le ) Casale

nella Provincia di Terra di

 

Lavoro , ed in Diocesi di

Caserta, situato in una pia

nura, d'aria buona, e nella

diftanza di tre miglia dalla

Città di Casertanuova, che

si appartiene in Feudo per

una metà al Duca di Mad

daloni, e per un'altra metà

al Regio Fisco, il quale vi

esercita la giurisdizione per

mezzo del Governatore di

Capoa, In esso Casale è da

notarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

dello Spirito Santo. Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono grani, granidindia,

legumi, e canapi. La sua

popolazione finalmente a

scende a novecento, ed uno

sotto la cura spirituale d'un

Parroco .

MASSASCUSACasale nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Capaccio , si

tuato in una pianura, d'aria

buona, e nella diftanza di

quarantotto niglia in circa

dalla Città di Salerno, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Zattaro, Marche

se di Novi . In esso sono

da osservarsi soltanto due

Chiese Parrocchiali sotto l'

invocazione di San Martino,

e di San Felice. I prodotti

poi del suo territorio sono

vettovaglie di varj generi ,

frutti , vini , caftagne , e

ghiande ... Il numero final

2, ille
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nente de'suoi abitanti ascen

de a trecento in circa sotto

la cura spirituale d'unAba

te, e d'un Parroco. 

MASSA SUPERIORE

Terra nella Provincia dell'

Aquila , ed in Diocesi de'

Marsi,pofta alle falde d'un

monte , d'aria salubre, e

nella diftanza di ventiquat

tro miglia dalla Città dell'

Aquila , che si appartiene

alla Famiglia Conteftabile

Colonna di Roma, con ti

tolo di Contea. ln essa è

da notarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di Santa Maria di Co

roma, Il suo terreno poi al

tra non produce che pochi

grani, legumi, e pascoli,

per essere quasi tutto are

inoso, e soggetto all'alluvio

me d'una vicina montagna,

Il numerofinalmente de'suoi

abitanti ascende a duecentot

tantaquattro sotto la cura

spirituale d' un Parroco.

MASSCEl. LE Casale nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Capaccio, si

tuato sopra un'amena colli

ma, d'aria salubre, e nella

diftanza di sessanta miglia

in circa dalla Città di Sa

lerno, che si appartiene in

Feudo alla famiglia Mon

forte, Duca di Laurito. In

esso è da marcarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

M A

to il titolo di Santa Marla

di Loreto . I prodotti poi

del suo territorio sono frut

ti, vini, caftagne, olj, e

ghiande . Il numero finale

mente de'suoi abitanti ascen

de a settecento in circa sotto

la cura spirituale d'un Eco

nomo Curato .

MATERA Città Regia,

e Capitale della Provincia

di Basilicata, o sia di Ma

tera, la quale giace parte in

una valle , e parte in una

ianura, d'aria buona, nel

diftanza di cento trenta

miglia in circa dalla Città

di Napoli, e sotto il grado

quarantesimoprimo di lati

tudine settentrionale, e tren

tesimoquinto di longitudine

Quefta Città, secondo al

cuni Scrittori , si crede es

sere fata edificata da Quin

to Cecilio Metello Consolo

Romano circa l'anno otta

vo dell'Era Criftiana. Se

condo poi altri Autori ella

si opina, essere fata fabbri

cata dopo la caduta delle

due rinomate Città d' Era

clea, e di Metaponto, da

nomi delle quali due Città

poi prese le lettere iniziali di

Met da Metaponto, e di Era

da Eraclea, si chiamò Me

tera,ed oggi Matera. Coll

andar : del tempo essendosi

popolata,passò sotto il do

minio dell'imperio Romae

9 
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mo, al quale poi la tolsero
Saraceni. Discacciati i Sa

raceni circa la metà del no

no Secolo da Lodovico II,

Imperatore, quefti se ne fe

ce Padrone . Nell'anno no

vecento novantasei fu per

la seconda volta assalita da'

Saraceni , i quali poi dopo

tre mesi d'assediò furono

vinti da Guglielmo il Nor

manno , che se ne intitolò

Conte . Rendutosi Ruggiero

Padrone di quasi tutto il Re

gno delle due Sicilie, Ma

era fu dichiarata Città Re

, e si mantenne in que

o fato sino al mille cin

quecento e dieci , in cui pas

sò sotto il dominio prima

del Conte Tramontano , e

poi della Casa Crsini , Fi

malmente nel mille cinque

cento Settantasettevenne nuo

vamente sotto il Regio De

manio, siccome seguita ad

essere al presente . " 

Somò da marcarsi in que

fa Città Arcivescovilè uni

ta a quella d'Acerenzà con

egual preeminenza da Papa

Innocenzo IlI. una Cattedra

le di ben intesa architettura,

la quale viene ufiziata da

trenta Canonici, da tre Di

gnità, e da un numero in

determinato di Sacerdoti Par

tecipanti ; tre Chiese Par

rocchiali , delle quali due

i loro Atacro,

le Virtù ;

e l'altra è decorata del ti

tolo di Collegiata, servita

da tredici Canonici , e da

un Abate ; un Regio Con

servatorio di Zitelle sotto

il titolo di San Giuseppe ;

tre Monifteri di Monache

di clausura sotto la regola

di San Benedetto, di San

Domenico,e di Santa Chia

ra ; e cinque Conventi di

Regolari , il primo de' Pa

dri Agoftiniani, il secondo

de” Domenicani, il terzo de'

Conventuali, il quarto de'Ri

formati,ed il quinto de'Cap

puccini fuori l'abitato. 

Oltre a ciò ella ha diciot

to Confraternite Laicali sot

to l'invocazione della Beata

Vergine della Bruna , del

Sagramento, del Purgatorio,

di San Francesco da Paola,

di Sant'Eligio, del Rosario

di sta viaNovai

San Giuseppe, di Gesù fla

gellato, del Santissimo Cro

cifisso, di Santa Maria del

Confalone, di San Pietro,

di San Ertolommeo , di

Santa Maria delle Grazie

di Santa Maria de Idro, dell'

Angelo Cuftode, del Croci

fisso, e di Santa Maria del

uno Spedale per

ricovero degl'infermi,e de'

pellegrini;èdunMonte Fru

mentario per sovvenire i

coloni bisognosi nella se
inina a

N g Inol
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Inoltre essa Città ha varj

edifizj sì pubblici , come

privati di mediocre fruttu
ra; un Seminario Diocesano

capace di duecento cinquan

ta Alunni,e fornito di tutte

le scienze necessarie all'iftru

zione della gioventù; ed una

Regia Scuola fondata dal

Regnante Ferdinando IV,

Noftro ProvvidentissimoMo

narca , ove s'insegnano le

Belle Lettere, la Geografia,

la Storia, le Mattematiche,

la Filosofia , la Medicina,

la Giurisprudenza, il Diritto

di Natura, e l'Agricoltura

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani, legu

ni, frutti, vini, bambagia,

e pascoli per numerosogreg

ge. La sua popolazione fi

nalmente ascende a dodici

nnila trecento ed otto sotto

la cura spirituale di quattro

Parrochi - 

Quefta fessa Città è ri

nomata nella Storia Lette

raria per aver data la na

scita ai Cronifa Lupo Pro

tospata; ai Poeti Tommaso

Stigliano, ed Eùftachio da

Matera; all'erudito Scritto

re Ascanio Persio ; ed al

Giureconsulto Emmanuele

Duni , che ha fiorito nel

corrente Secolo , 

MATESE Monte il più

alto degli Appennini nella

Provincia dei Contado di

- . e 
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Molise, che divide la Pro

vincia di Terra di Lavoro

da quella di Molise. Quefto

Monte gira quaranta niglia,

e dalla sua sommità si veg

gono ad un occhiata a suoi

piedi tutto il Contado di

Molise, gran parte degli A

bruzzi,e de' due Principati,

la Terra di Lavoro,la Pro

vincia di Lucera, il Cratere

di Napoli, il mare di Gae

ta da un lato, ed il mare

Adriatico dall'altro. I luo

ghi più eminenti poi sono

sempre ricoperti di nevi , e

di ghiacci,ed i meno alti di

boschi di faggi. I suoi terri

torj sono moltissimi, dove

si coltiva il grano , éd il

refto è ferile, e petroso,

Ha delle gran pianure, in

una delle quali v'è un Lago

della circonferenza di cinque

miglia in circa , ove si fa

la pesca delle tinche . Pro

duce molte erbe medicinali

le più ricercate, e tra le

altre l'elefantide, la quale

si trova solamente quì, e

nelle Alpi; laGenziana cru

ciata , oltre alle altre spe

zie, che sono nei monte

della Majella ; la Carlina;

il Metum, Aethusa Meum;

il Dauco Cretico; l'Atla

mantha cretensis Linnei; l'er

ba Paris; il Menyanthes tri

folara ch'è nei Lago; la 

Heracleum phondylium; La
ser
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serpitium Siler; il Ligufi

cum Levificum ;e la Pim- 

pinella Saxifraga:tutte que

fe erbe sono di somma ef

ficacia,e vengono impiega

te nelle Cfficine per le com

posizioni di varie formole,

siccorine ne farà commemo

razione il Nofro Chiarissi

nno Regio Professore di Bo

tanica Vincenzo Petagna in

un'Opera , che fra breve

darà alle fampe , in cui

tratterà della facoltà delle

Piante ; e de' loro diversi

usi tanto in Medicina,quan

to nell'Economia Civile .

Finalmente un tempo v'era

ino intorno a quefo monte

quattro principali Città de'

Sanniti , cioè Telese , Bo

jano, Isernia, ed Alife; ed

oggi le sue falde sono cir

condate da un gran nunnero

di Terre,e di Villaggi. 

MATINATATerra nella

Provincia di Capitanata, o

sia di Lucera ,ed in Diocesi

di Manfredonia, situata alle

falde orientali del monteGar

gano , d'aria salubre, ed in

riva al Mare Adriatico, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Grimaldi, Princi

pe di Geraci.

Si ammirano in quefta

Terra cotanto rinomata a

tempo del Poeta Orazio per

la delicatezza de'vini , varj

deliziosi Casini , difesi da
 

una sprendente Torre, mu

mita di cannoni , e di solda

ti in caso d' incursione di

Corsari;una Chiesa Parroc

chiale ; e cinque belle Chie

se rurali per commodo della

nobiltà di Manfredonia, che

vi va a villeggiare, attesa

l'amenità del sito. Le pro

duzioni poi del suo terreno

sono vettovaglie di varjge

neri, vini generosi , frutti

saporiti , ed olj eccellenti -

La sua popolazione finalmen

te ascende a mille, e cin

quecento sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco:  

MATiNO Terra nella

Provincia di Lecce , ed in

Diocesi di Nardò,situata so

pra una collina , d'aria salu

bre, e nella difàanza di do

dici miglia dalla Città di

Nardò, che si appartiene

alla Famiglia del Tufo,con

titolo di Marchesato. In es

sa sono da osservarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Giorgio; una

Confraternita Laicale sotto l'

invocazione del Sagramento;

uno Spedale per ricovero del

pellegrini;un Monte di Pie

tà per sovvenire gli orfani;

ed un Convento de'Padri Do

menicani. I prodotti poi del

suo territorio sono grani ,

legumi, frutti, vini, olj,

bambagia, e tabacco. Il nu

mero finalmente de' suoi abi

4
tanti
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tanti ascende a duemila cento

sessantasette sotto la cura

spirituale d'un Arciprete.

MATONTI Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi de' Padri Cassinesi

della Trinità della Cava,si

tuata sopra una collina , d'

aria temperata , e nella di

ftanza di quaranta miglia da

Salerno, che si appartiene

alla FamigliaAmedrano,con

titolo di Marchesato. In essa

da notarsi soltanto una

fGhiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Biase. I pro

dotti poi del suo territorio

sono frutti d'ogni specie,

vini generosi, olj eccellen

ti , e lini fini . Il numero

finalmente de' suoi abitanti

ascende a quattrocento e die

ci in circa sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete. Que
fa fessa Terra è rinomata

nella Storia Letteraria per

aver data la nascita al som

mo Giureconsulto Giovan

Antonio Sergio,ed al cele

bre Letterato Padre Tom

maso Sergio della Congre

gazione de' Pii Operari.

MATRICE Terra nella

rovincia , del Contado di

olise ,, ed in Diocesi di

Benevento, situata in mez

zo ad un monte, d'aria sa

lubre , e nella diftanza di

tre miglia dalla Città di

Campobasso, che si appar

 

tiene alla Famiglia Pacca di

Benevento , con titolo di

Marchesato. In quefta Ter

ra sono da notarsi una Chie

sa Parrochiale; due pubbli

che Chiese sotto i titoli di

Santa Maria la Libera, e

di Sant'Antonio di Padova;

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Sa

gramento;e due Monti Fru

mentari per sollievo de'co

loni bisognosi . Le produ

zioni poi del suo terreno

sono vettovaglie di varjge

neri , frutti d'ogni sorta,

vini buoni , e pascoli eccel

lenti per beftiami sì grossi,

come:minuti. La sua popo

lazione finalmente ascende

a mille quattrocento trenta

sotto la cura spirituale, d'un

Arciprete .

-

MATTAFOLLONETer

ra nella Provincia diCosen

za , ed in Diocesi di San

Marco,situata in una valle,

d'aria malsana, e nella di

fanza di trentadue miglia

dalla Citta di Cosenza, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Carafa, Principe

di Belvedere. In essa Ter

ra sono da , osservarsi una

Parrocchia sotto il titolo del

Sagramento , servita da un

Arciprete, e da varj Sacerdo

ti insigniti di Dalmazia;una

pubblica Chiesa sotto l'in

vocazione di Sant'Antonio

Aba
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Abate;un Convento de' Pa

dri del Terz'Ordine; e tre

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione delSagramen

to , del Rosario, e di San

Sebaftiano . I prodotti poi

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti , vini ,

olj, sete, e pascoli per ar

menti. Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a

settecento cinquantadue sot

to la cura spirituale d'un

Arciprete .

MEDICICasale nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Cajazzo ,

situato alle falde del monte

Callicola , d'aria buona,

e nella diftanza di nove mi

glia in circa dalla Città di

Cajazzo , che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Carafa, Principe di Colobra

no. Quefto Casale, unita

mente con quello di Lautoni

ha una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di San Prisco;

ed unaConfraternita Laicale

sotto l'invocazione del Pur

gatorio. Le produzioni poi

del suo terreno sono grani,

granidindia, frutti, vini, e

caftagne. La sua popolazio

ne finalmente, insieme col 

Casale di Lautoni, ascende

trecento in circa sotto la

cura spirituale - d'un solo

Parroco. -  

LENDUGNo Terra

nella Provincia di Lecce;

ed in Diocesi di Lecce fes

sa , situata in una pianura,

d'aria buona , e nella di

fanza di dieci miglia dalla

Città di Lecce, che si ap

partiene alla Famiglia Da

melio di Bari, con titolo

di Baronìa. In essa sono da

notarsi una Chiesa Parroc

chiale ; una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

dell'Immacolata Concezio

ne ; e due Monti di Pietà

per sollievo delle Zitelle,

e delle Orfane povere. Le

produzioni poi del suo ter

reno sonovettovaglie diva

rj generi, frutti, vini, oli,

e bambagia. La sua popo

lazione finalmente ascende

a mille cento settantadue

sotto la cura spirituale d'un

Parroco.

MELFI Città Vescovile

Suffraganea della Santa Sede

nella Provincia di Matera,

situata sopra un monte , d'

aria buona , nella difanza

di settantotto miglia dalla

Città di Napoli , e sotto il

grado quarantesimoprimo di

latitudine settentrionale , e

trentesimoquarto in circa di

longitudine , che si appar

tiene con titolo di Principato

alla Famiglia Doria diRoma.

Ella la Città di Melfi,secondo

Giovanni Villani, fa edifi

cata da''Normanni; secondo

po1
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il Pontano ; ed il Co

ennuccio , fu fondata da'

Greci : In siffatta diversità

di pareri, altro non sì può

dire se hon ch'essa fu fab

bricata pria, che venissero i

Normanni in queftenoftre

Regioni, e che fu possedu

ta da'Greci . Diseacciati i

Greci da' Normanni, Melfi

venne in potere di Gugliel

mo, figliuolo di Tancredi ;

e Conte d'Altavilla , ove

fabilì la Sede del suo do

minio, e la rendè illuftre

per mezzo del prodigioso 

valore delle sue armi . A

vendovi poi Roberto Gui

scardo fabbricato un forte

Cafiellò, Federigo II. Im

peratore a suo tempo vi

tenne un Generale, Parla

mento per la pubblicazione

delle Coftituzioni del Re

gno;ed i due Pontefici Nic

cola lf. ed Urbano II. vi

congregarono due Concilj.

In seguito passò sotto il do

minio delle Famiglie Accia

jola,Marzana, e Caracciolo,

l'ultima delle quali ne fur

inveftita col titolo di Du

cato dalla Regina Giovan

na II. in persona di Gio

vanni Caracciolo. Finalmen

te devoluta essendo - al Fi

sco per la ribellione di Gio

vanni III. il quale ardì se

guire la fortuna di France

sco I. Re di Francia, l'Im

M E

perator Carlo V. la donò

ad Andrea Doria con titolo

di Principato, la qual Fa

miglia oggi ancora segue ad

esserne in possesso : , ... 

Si ammirano in quefta

Città un sontuoso Duomo

ufiziato da ventidue Cano

nici, e da altrettanti Sacer

doti partecipanti ; tre Par

rocchie di mediocre disegno;

con sette pubbliche Chiese;

un Moniftero di Monache

di clausura, sotto la regola

di Santa Chiara; sei Con

venti di Regolari, cioè de'

Padri Agoftiniani, de' Car

inelitant, . de' Francescani,

di San Giovanni di Dio,

degli Osservanti,e de'Cap

puccini; e sei Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

dél Sagramento, di Santa

Maria la Neve, di San Be

nedetto, di San Giuseppe,

de' Morti , e de'Morticelli

Inoltre ella ha una spazio

sa, ed amena Piazza ; varj

sontuosi edifizj sì pubblici,

come privari ; molte vaghe

fontarie e dentro e fuori

l'abitato; un forte Caftello

fabbricatovi daRoberto Gui

scardo; un magnifico Semi

nario Diocesano capace di

miolti Alunni, e fornito di

tutte le scienze necessa

rie all'iftruzione della gio

ventù; ed un sontuoso Pa

lazzo Vescovile , nella cui
-

gran
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grani Sala i Sommi Pontefi

ci Niccola II. Alessandro II

Urbano ll. e Pasquale ll.

vi celebrarono i Concilj per

la spedizione nella Terra

Santa , e per enemidare la

rilasciata disciplina del Clero

1Le produzioni poi del suo

territorio sono grani; legu

mi, frutti d'ogni sorta, vi

ni generosi, olj eccellenti ,

ortaggi in abbondanza , ed

èrbaggi per pascolo digreg

gi, e d'armenti : La sua

popolazione finalmente a

scende ad ottomila in circa

sotto la cura spirituale di

quattro Parrochi . Quefta

essa Città comprende sot

to la sua giurisdizione Ve

scovile ; unita a quella di

Rapolla dal Pontefice Cle

mente VII. sei luoghi; i

quali sono 1. Barile,2. Rio

nero, 3 Atella, 4. Ripd

candida ; 5. Ginefra, 6

Rapolla; ciascuno de'quali

diftintamente si descriverà

a suo proprio luiogo - ,

MELICOCCAferra nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Mileto, si
tuata in una valle , d'ari

buona, e nella difanza d

ottanta miglia in circa dal

la Città di Catanzaro, che

si appartiene in Feudo alla

Religione di Malta. Quefta

Terra riconosce la sua fon

dazione da'Normanni; e col

 

terremoto del mille sette

centottantatrè fu molto dan

neggiata, ma medianti le

benefiche cure del Regnante

Ferdinando IV. Noftro Au

gufio Monarca, è fata ri

arata , insieme con una

hiesa Parrocchiale . Il suo

territorio poi abbonda di

frutti, di vini, di olj, e

di pascoli per armenti. Il

numero finalminente de' suoi

abitanti ascende a mille due

cento novantaquattro sotto

la cura spirituale d'un Par

roco . . . . . . . .,  

, MELICUCCA Casale nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Mileto,

situato in una valle, d'aria

buona; e nella diftanza d'ot

tanta miglia dalla Città di

Catanzaro, che si appartie

ne in Feudo al Principe di

Calvarosa. Quefto Casale

col terremoto del milleset

tecentottantatrè fu totalmen

te diftrutto, ma mediante

il paterno amore del Rea

hante, Ferdinando IV. No

o Augufto Monarca, è

fato riedificato, insieme con

una Chiesa Parrocchiale. Il

o territorio poi produce

grani, granidindia, olj, ca

fagne, e gelsi per seta. Il

numero, finalfnente de' suoi

abitanti ascende a quattro

centosettantasei sotto la cu- 

ra, spirituale d'un Parroco.

ME
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MELICUCCO Casale nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Mileto,si

tuato in una pianura ,d'aria

cattiva, e nella difanza di

sessantanove miglia dalla

Città di Catanzaro, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Milano , Principe

d'Ardore, e Marchese di

San Giorgio. Egli col ter

remoto del millesettecentot

tantatrè fu difrutto , ma

mediante la non interrotta

vigilanza del Regnante Fer

dinando IV. Noftro Augufo

Monarca, è fato riedifica

to, insieme con una Chiesa

Parrocchiale. I prodotti poi

del suo territorio sono gra

ni, granidindia, frutti, vi

ni, olj, lini, canapi, e gel

si per seta. Il numero fi

hialmente dei suoi abitanti

ascende a cinquecento, e

dieci sotto la cura spirituale

d'um Parroco,  

“ MELISSA Terra nella

Provincia di Cosenza, ed in

Diocesi d'Umbriatico, po

fa sopra un monte alpeftre,

d'aria salubre, e nella di

fanza di quarantasei miglia

dalla Città di Cosenza, che

si appartiene alla Famiglia

Pignatelli, Principe di Stron

li, con titolo di Contea,

no da fiotarsi in quefta

Terra edificata da Meliso

Re di Creta, oppure da'suoi,

tre Chiese Parrocchiali; quata

tro Confraternite iaicali sot

to l'invocazione del Sagra

nento, del Rosario , dell'

Annunziata, e del Purgato

rio; ed un Monte Frumen

tario per sollievo de”biso

gnosi. Il suo terreno poi

produce grani , frutti, vini,

erbaggi per pascolo d'ar

menti, ed una miniera di

solfo. Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende ad

ottocento sotto la cura spi

rituale di tre Parrocchi.

MELISSANO Casale nel

la Provincia di Lecce, ed

in Diocesi di Nardò, situa

to sopra un colle, d'aria

bassa, e nella diftanza di

diciannove miglia dalla Cit

tà di Nardò, di ventisette da

Lecce, e di nove da Gal

lipoli, che si appartiene alla

Famiglia Caracciolo, Princi

pè d'Amoroso, con titolo

di Principato. In esso sono

da osservarsi una Chiesa Par

rocchiale; ed una Confra

ternita Laicale sotto l'invoca

zione dell'Immacolata Con

cezione. Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti, vini,

olj, tabacchi, e bambagia.

La sua popolazione final

nente ascende a cinquecen

to in circa sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete.

i, MELITO

ca
nella

rQ
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Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Reggio,situa

to in riva al Mar Jonio,

d'aria salubre, e nella di

fanza di diciotto miglia dal

la Città di Reggio, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Clemente, Marchese

di Pentidattilo. Egli colter

remoto del mille settecen

tottantatrè soffrì de' danni,

ma medianti le benefiche

cure del Regnante Ferdi

nando IV. Noftro Augufo

Monarca, è fato riattato,

insieme conuna Chiesa Par- 

rocchiale . Il suo territorio

poi produce grani, grani

dindia, legumi, gelsi per

seta , ed erbaggi per pasco

lo di greggi. Il numero fi

nalmente de' suoi abitanti

ascende a seicentotrentotto

sotto la cura spirituale d'un

Parroco.

II. MELITOTerra nella

Provincia di Salerno,ed in

Diocesi di Capaccio,situata

sopra un ameno collè, d'aria

salubre, e nella diftanza di

trentadue miglia dalla Città

di Salerno, che si appartie

ne alla Famiglia Cardone,

con titolo di Marchesato ,

In essa non v'èChiesa Par

rocchiale, poichè i suoi abi

tanti vanno compresi con

la Parrocchia della Terra

di Prignano , da cui è di

fante un quarto di miglio.

Il suo terreno poi produce

grani, granidindia, frutti,

vini, lini, e ghiande . ll'

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a duecento

trenta sotto la cura spiri

tuale del Parroco Curato di

Prignano.

III. MELITO Casale di

Napoli nella Provincia di

Terra di Lavoro,ed in Dio

cesi di Napoli , situato in

una perfetta pianura , d'aria

salubre, e nella diftanza di

cinque miglia dalla Città di

Napoli , che si appartiene

in Feudo alla FamigliaCo

lonna, Principe di Stiglia

no. Quefo Casale appellato

nelle Carte 'Antiche Malito,

e Maleto Maggiore, ha una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre disegno; e tre Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

della Beata Vergine, e del

Rosario . I prodotti poi del

suo territorio sono grani,

granidindia, frutti, vini, e

gelsi per seta . Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a duemila e cinque

cento sotto la cura spiritua

le d'un Parroco.

IV. MELITOCasale nel

la Provincia di Montefusco,

ed in Diocesi d' Ariano ,

situato in un luogo basso,

d'aria umida , e nella di

ftanza di quattro
- -
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la Città di Ariano ; che si
appartiene alla Famiglia Pa

gano , con titolo di Baro

nìa. In esso v'è da notare

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di Sant'

Egidio Abate Cassinese di

padronato del Barone . Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono grani , grani

dindia, legumi, frutti, vi

ni, oli, caftagne, noci, no

celle , lini , e pascoli per

arimenti . La sua
popolazio

me finalmente ascende a sei

cento cinquanta sotto la cu

ra spirituale d'un Arciprete.

MELPIGNANQ Terra

nella Provincia di Lecce,

ed in Diocesi d'Otranto ,

situata in una pianura, d'aria

temperata, e nella diftanza

di dodici miglia dalla Città

d'Otranto, che si appartie

ne alla Famiglia de Luca,

con titolo di Baronìa . In

essa sono da osservarsi una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre disegno ; un Con

vento de'Padri Agoftiniani;

e due Confraternite Laicali

sotto l'invocazione dell'As

sunta , e del Rosario. Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono vettovaglie d'o

gni genere , frutti di varie

specie , vini, ed olj. La

sua popolazione finalmente

ascende a seicento cinquan

tasette sotto la cura spiritua

le d'un Parroco.

E

MENDICINoTerra nel

la Provincia di Cosenza,ed

in Diocesi di Cosenza ime

desima , situata in mezzq

a due colline degli Appen

nini, d'aria buona, e nella

diftanza di quattro miglia

dalla Città di Cosenza, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Alarcon Mendozza,

Marchese di Valle Mendoz

za. Sono da notarsi in que

fta Terra edificata,seconda

Ecateo , dagli Enotrj, due

Chiese Parrocchiali sotto i

titoli di San Pietro , e di

San Niccola ; un Convento

de'Padri Domenicani ; e

quattro Confraternite Laica

li sotto l'invocazione del

Rosario, di San Sebaftiano,

di Santa Catterina , e del

Purgatorio. Le produzioni

poi del suo territorio sono

vettovaglie di varj generi,

frutti, vini, caftagne, gelsi

per seta, e pascoli per ar

menti. La sua popolazione

finalmente ascende a duemi

la ottocento quarantasette

sotto la cura spirituale di

due Parrochi . 

MERANGIOLI Casale

nella Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Cajazzo, situato sopra un

ameno colle, d'aria salubre,

e nella diftanza di sei mi- 

glia in circa dalla Città di

Cajazzo, che si appartiene
-
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in Feudo alla Famiglia Ca

rafa, Principe di Colobra

no. In esso Casale è da no

tarsi soltanto una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

Sant'Andrea Apoftolo. Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono grani , grani

dindia, caftagne, e pascoli

per armenti. La sua popo

lazione finalmente ascende

a duecento ventisei sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

I.MERCATOTerra nel

la Provincia dell'Aquila,ed

in Diocesi di Rieti in Re

gno, pofta a piè d'un mon

te, d' aria buona, e nella

diftanza di diciotto miglia

in circa dalla Città dell'A

quila, che si appartiene al

la Famiglia Barbarini di Ro

ma, con titolo di Contea.

ln essa è da marcarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di Santa

Maria. Le produzioni poi

del suo terreno sono grani,

granidindia, legumi , vini

caftagne, e ghiande. La sua

popolazione finalmente a

scende a centonovanta sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete .

-

 

II. MERCATO Casale

dello Stato di Sanseverino

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Salerno

fessa,situato in una pianu

ra, d'aria malsana, e nella

diftanza d' otto miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Caracciolo de'

Principi d'Avellino. Sono

da notarsi in quefto Casale

una Parrocchia; una Chiesa

ubblica sotto il titolo di

Giacomo,con uno Spe

dale per ricevere gli Espo

fi , e poi mandarsi nella

Casa Santa di Napoli ; due

Confraternite laicali sotto

l'invocazione dell'Immaco

lata Concezione, e del Ro

sario; due Conventi di Re

golari, il primo de' Padri

Domenicani, ed il secondo

de'Conventuali; ed una Do

gana di grani ,ove ne'gior

ni di Mercoledì, e di Sa

bato concorrono molti com

pratori, e venditori di gra

ni. Le produzioni poi del

suo terreno sono grani ,gra

nidindia, legumi, frutti, vi

mi, erbaggi, e gelsi perse

ta. La sua popolazione fi

nalmente ascende a trecen

tottantanove sotto la cura

spirituale d'un Parroco. 

MERCOGLIANO Terra

nella Provincia di Montefu

sco , ed in Diocesi de' Pa

dri Verginiani diMonte Ver

gine,situata alle falde della

montagna di Monte Vergi

ne, d' aria buona, e nella

diftanza di tre miglia dalla

Città d'Avellino, che si ap

par- 
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rtiene in Feudo alla Casa

anta dell'Annunciata di Na

poli. Sono da notarsi in

quefta Terra, appellata un

tempo Mercurialeda un'Tem

pio consegrato dalla cieca

Gentilità a Mercurio , una

Parrocchia insignita di ben

intesa architettura ; cinque

pubbliche Chiese sotto l'in

vocazione della Santissima

Trinità , dell'Annunciata ,

del Carmine, di Sant'Anto

nio Abate, e di San Filip

po Neri; un Ritiro di Zi

telle Crfane, con uno Spe

dale ; e sei Gonfraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Santissimo Salvatore,

dell' Immacolata Concezio -

ne, dell'Assunta , di San

Giovanni Batifta , di San

Francesco d' Assisi, e di

Santo Stefano. Le produzio

ni poi del suo territorio so

no grani , granidindia, le

gumi, frutti, vini, ortag

gi , caftagne , nocelle , e

ghiande. La sua popolazio

ne finalmente ascende a tre

mila e diciannove sotto la

cura spirituale d'un Arcipre

te , In diftanza di mezzo

miglia dalla succennataTer

ra v'è il Gran Palazzo Ge

neralizio de' Padri Vergi

miani di Monte Vergine ,

chiamato Loreto, ove ri

siede ordinariamente il Ge

nerale co''Diffinitori, con

l' Abate Vicario, e con la

Curia. In quefto fesso ma

gnifico Palazzo Generalizio

v'è un assai ben tenuto Ar

chivio, ove si conservano

moltissimi rari , ed antichi

Manuscritti .

MERINE Casale nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi di Lecce ftessa , si

tuato in una pianura, d'aria

salubre, e nella diftanza di

tre miglia dalla Città di

Lecce, che si appartiene al

la Famiglia Palmieri di Lec

ce, con titolo di Baronia.

In esso sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale; e due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione dell'Assunta,

e del Rosario. I prodotti

poi del suo terreno sono

vettovaglie di varj generi,

frutti, vini, olj, e bamba

gia. Il numero finalmente

de' suoi abitanti ascende a

quattrocento novantadue sot

to la cura spirituale d'un

Parroco.

MESAGNE Terra nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi di Brindisi, situata

in una pianura, d'aria buo

na, e nella diftanza d' otto

miglia dalla Città di Brin

disi,e di altrettante da Cria,

che si appartiene con titolo

di Marchesato alla Famiglia

Barretta. Quefa Terra, la

quale si crede fondata da

Mes
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Messapo IX. Re de' Licio

ni , che dalla Grecia venne

in Italia a fondarevarj luo

ghi , ha una Chiesa Colle

giale di ben intesa architet

tura, ufiziata da diciannove

Canonici ; un Monifero di

Minache di clausura ; sei

Conventi di Regolari, cioè

de' Padri Celeftini , de' lDo

menicani , de'Conventuali ,

de'Carmelitani , de' Rifor

mnati , de'Minimi di San

Francesco da Paola , e de'

Cappuccini ; un comnodo

Spedale per ricovero degl'

infermi poveri ; un forte

Caftello ; una Piazza spa

ziosa ; una fabbrica di bei

vasellami da cucina , e da

tavola ; e tre Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

dell' Immacolata Concezio

ne, della Madre di Dio, e

di San Leonardo. Le pro

duzioni poi del suo terreno

sono grani , legumi, frutti,

vini, olj, e bambagia. La

sua popolazione finalmente

ascende a cinquemila in cir

ca sotto la cura spirituale

d'un Arciprete Canonico.

Quefta fessa Terra è rino

mata nella Storia Lettera

ria, per essere fata patria

del celebre Medico Epifa

nio Ferdinandi , che visse

nel XVI. Secolo .

MESIANOVillaggio nel

la Provincia di Catanzaro,

Tom. II.

ed in Diocesi di Mileto ,

situato sopra un piano in

clinato , d'aria salubre , e

nella diftanza di cinquanta

miglia in circa dalla Città

di Catanzaro, che si appar

tiene in Feudo alla Fauni

glia Pignatelli d'Aragona ,

lDuca di Monteleone. Que

fo Villaggio col terremoto

del mille settecentottantatrè

soffrì de'danni, ma median

ti lé paterne cure del Re

gnante Ferdinando IV. No

ftro Augufto Monarca , è

fato riattato , insieme con

una Chiesa Parrocchiale. ll

suo terreno poi abbonda di

grani , di granidindia , di

olj, di lini , e di canapi .

Il numero finalmente de'

suoi abitanti ascende a qua

rantasette sotto la cura spi

rituale d'un solo Sacerdote .

MESORACATerra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in lDiocesi di Santa Severi

na , pofta sopra un'amena

collina , d'aria salubre , e

nella difanza di dodici mi

glia da Santa Severina , e

di cinque dal MarJonio, che

si appartiene in tenuta alla

Famiglia Alptems di Roma,

ed in titolo di Marchesato

alla Famiglia Spinelli, Prin

cipe della Scalea . Sono da

notarsi in quefta Terra, ap

pellata un tempo Reazio,

e che fu edificata dagli Eno

I) ,
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trj, una Parrocchia sotto il

titolo dell'Annunciata ; quat

tro pubbliche Chiese di me

diocre disegno;un Convitto

di Missionarj, che serve an

che d'educazione alla gio

ventù ; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

dell'Annunciata,e della Pu

rificazione . Le produzioni

poi del suo terreno sono

grani, legumi, frutti, vini,

olj, e pascoli per beftiami.

La sua popolazione final

mente ascende a duemila e

settantaquattro sotto la cura

spirituale d'un Parroco .

MESS1GNADl Casale nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi d'Oppido,si

tnato sopra un colle , d'aria

temperata, e nella diffanza

di due miglia dalla Città

d'Oppido , che si appartie

ne in Feudo alla Mensa Ve

scovile d'Oppido. Egli col

terremoto del mille sette

centottantatrè fu adeguato al

suolo , ma medianti le pa

terne cure del Regnante Fer

dinando IV. Nofro Provvi

dentissimo Monarca, è fa

to riedificato , insieme con

una Chiesa Parrocchiale. Le

produzioni poi del suo ter

remo sono grani , granidin

dia , legumi , frutti, vini,

ed olj. La sua popolazione

finalmente ascende a quat

trocento quarantotto sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete .

I. META Casale Regio

di Sorrento nella Provincia

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Sorrento , il qua

le giace in riva al Golfo di

di Napoli , d'aria salubre ,

e nella diftanza di tre mi

glia in circa dalla Città di

Sorrento . Si ammirano in

quefto RegioCasale una Par

rocchia di ben intesa archi

tettura sotto il titolo della

Vergine del Lauro;trepub

bliche Chiese sotto l' invo

cazione di Santa Lucia, dell'

Angelo Cuftode,e di Santa

Maria delle Grazie ; una

Confraternità Laicale sotto

il titolo dell' Immacolata

Concezione ; ed una Scuola

Nautica eretta dal Regnante

Ferdinando IV. NofroProv

videntissimo Monarca , ove

s'insegnano varie lingue, le

Mattenatiche,l'Aftronomia,

la Geografia ,e la Nautica.

Le produzioni poi del suo

territorio sono frutti saporiti,

olj eccellenti , limoni , ed

aranci in abbondanza , gelsi

per seta, la quale è la mi

gliore di tutto il Regno. La

sua popolazione finalmente,

insieme col Villaggio d'Al- 

beri , ascende a settemila e

duecento inì circa sotto la

cura spirituale d'un Parro

co. Quefto fesso Casale va

SOttO
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sotto il nome generale di

Piano del Sorrento,

II. META Terra nella

Provincia dell'Aquila , ed

in Diocesi di Sora, situata

sopra una rupe degli Appen

nini, d'aria salubre, e nel

la diftanza di quaranta mi

glia dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Colonna di

Roma. In essa è da osser

varsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

della Santissima Trinità. Il

suo territorio poi produce

grani, legumi, vini, cafta

gne, e ghiande, Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a quattrocento cin

quanta in circa sotto la cu

ra spirituale d'un Curato ,

che porta il titolo d'Abate.

MEZZAGROGNA Vil

laggio Regio nella Provin

cia di Chieti , ed in Dio

cesi di Lanciano , situato

nel declivio d'una pianura,

d' aria buona , e nella di

fanza di tre miglia dalla

Città di Lanciano. In esso

è da marcarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale. I pro

dotti poi del suo territorio

sono grani,granidindia , le

gumi, frutti, vini , olj, e

pascoli per greggi . Il nu

mero finalmente de'suoi abi

tanti ascende a mille e set

tanta sotto la cura spirituale

d'un Economo Curato.

MEZZANO Casale Re

gio nella Provincia di Ter

ra di lLavoro , ed in Dio

cesi di Caserta, il quale gia

ce dentro una valle cinta da

monti,e da colline, d'aria

buona, e nella diftanza d'

un miglio,e più dalla Città

di Caserta nuova. In esso

è da marcarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo della Vergine Assunta

in Cielo . ll suo territorio

poi produce grani, grani

dindia, frutti, vini,ed olj.

Il numero finalmente de'

suoi abitanti ascende a due

cento ottantanove sotto la

cura spirituale d'un Parro

CO -

MEZZAPIETRA Casale

Regio di Caftellammare nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Caftellamma

re, situato sopra una colli

na, d'aria salubre, e nella

diftanza d'un miglio,e più

dalla Città di Caftellamma

re , che si appartiene al pa

trimonio privato del Re

Noftro Signore per la suc

cessione ai Beni Farnesiani.

In esso è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Nicco

la . Le produzioni poi del

suo terreno sono grani,gra

nidindia, legumi,frutti,vi

ni, e verdure. La sua po

polazione finalmente ascen

Q 2 de
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de ad ottocento ventisette

sotto la cura spirituale d'un

Parroco.

MEZZOCASALE Vil

laggio nella Provincia di

Catanzaro , ed in Diocesi

di Mileto, situato in una

perfetta pianura, d'aria sa

lubre, e nella diftanza di

due miglia in circa dalla

Città di Monteleone,che si

appartiene in Feudo alla

Famiglia Pignatelli d'Ara

gona, Duca di Monteleone ,

In esso piccolo Villaggio è

da notarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale . Il suo ter

ritorio poi produce grani ,

granidindia , frutti , vini,

olj , canapi , e gelsi perse

ta . Il numero fiualmente

de' suoi abitanti ascende a

trecento e cinque sotto la

cura spirituale d' un Parro

CO •

I. MIANC Casale di Na

poli nella Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Dioce

si di Napoli, situato in una

pianura insensibilmente ele

vata , d'aria sana, e nella

diftanza di due miglia in

circa da Napoli, che si ap

partiene alla Famiglia Ca

pano, con titolo di Marche

sato . In esso sono da nar

carsi una Chiesa Parrocchia

le di quediocre disegno sot

to il titolo dell'Assunta;un

Conveni9 de' Padri Domeni

cani; due Confraternite Lai,

cali sotto l'invocazione del

Sagramento, e del Rosa

rio; e tre Monti di Pietà

per maritaggi. Le produzio

ni poi del suo terreno sono

grani, legumi, frutti, vimi,

lini, e canapi - La sua po

polazione finalmente ascen

de a due mila e cinquecen

to in circa sotto la cura

spirituale d'un Parroco. 

ll. MlANQ Casale nella

Provincia di Teramo, ed

in Diocesi di Terano fes

sa, situato in riva al fiume

Vomano, d'aria temperata,

e nella diftanza di quattro

miglia da T'erano, che si

appartiene in Feuda alla Cit

tà di Teramo. In esso è da

notarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Silveftro di libera

collazione. I prodotti poi

del suo terreno sono vetto

vaglie di varj generi, frut

ti , vini, olj , e pascoli per

armenti . ll numero final

mente de' suoi abitanti ascene

de a cinquecento settantasei

sotto la cura spirituale d'un

reposito ,

-

MIGGIANO Casale nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi d'Ugento, situata

in una pianura, d'aria tem

perata, e uella diftanza di

dieci miglia dalla Citta d'

gento, che si appartiene
nella
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nella giurisdizione civile al

la Mensa Vescovile d'Ugen

to, e nella criminale alla

Famiglia Varnaleone, che

ne porta il titolo di Baro

nìa . In esso è da marcarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale di mediocre disegno.

Il suo terreno poi abbonda

di grani , di legumi , di

frutti , di vini, e di olj. Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a seicento

trentadue sotto la cura spi

rituale d'un Parroco.

MIGLIANICOTerra nel

la Provincia di Chieti , ed

in Diocesi di Chieti nede

sima,situata sopra una col

lina, d'aria salubre ,e nel

la difanza di sei miglia dal

la Città di Chieti, e di tre

dal Mare Adriatico, che si

appartiene con titolo di Ba

ronìa per una porzione alla

FamigliaTedeschi della Cft

tà di Pianella, e per un'al

tra alla Famiglia Valignani

della Città di Chieti . Sono

da notarsi in quefta Terra

disseminata per colline,per

, e per valli una

arrocchia sotto il titolo di

San Michele Arcangelo;tre

piccole Chiese rurali ne'bor

ghi , e nelle nassarie; ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Sa

gro Monte de' Morti . Le

produzioni poi del suo ter-.

ritorio sono grani , grani

dindia , legumi , frutti , vi

ni, olj, ghiande, e pascoli

per greggi. La sua popola

zione finalmente ascende a

mille settecento cinquanta

sette sotto la cura spirituale

d'un Arciprete, -

I. MIGLIANO Casale nella

Provincia di Terra di La

ro, ed in Diocesi di Nola ,

situato alle radici d'un mon

te , d' aria umida , e nella

difanza di sei miglia in cir

ca dalla Città di Nola , che .

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Lancellotti, Prin

cipe di Lauro . In esso so

no da marcarsi una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di Santa Maria delle Gra

zie ; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Rosario. Il suo territo

rio poi produce grani , le

gumi,vini,ghiande,e gelsi

per seta . Il numero final

mente dei suoi abitanti ascem

de a settecento ottantadue

sotto la cura spirituale d'un

Parroco .

lI. MIGLIANO Villaggie

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Mile

to , situato alle falde d'un

monte,d'aria buona, e nel

la diftanza di cinquanta mi

glia in circa dalla Città di

Catanzaro, che si appartie-

ne in Feudo alla Famiglia

C 3 Ca
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Caracciolo,Marchese d'Are

na. Quefto piccolo Villag

gio col terremoto del mille

settecentottantatrè fu difrut

to, ma medianti le paterne

cure del Regnante Ferdinan

do IV. Nofro Provvidentis

simo Monarca,è fato rie

dificato , insieme con una

Chiesa Parrocchiale. I pro

dotti poi del suo territorio

sono grani,granidindia, ca

fagne, olj, e gelsi per se

ta . ll numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a

sessantanove sotto la cura

spirituale d'un solo Sacer

dote.

MIGLIARINATerra nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Nicaftro,

situata sopra un colle,d'aria

salubre, e nella diftanza di

otto miglia dalla Città di

Catanzaro, che si appartie

ne in Fetndo alla Famiglia

Cigala, Principe di Tirio

la. Ella col terremoto del

mille settecentottantatrè sof

frì pochi danni,ma median

ti le paterne cure del Re

gnante Ferdinando IV.è fa

ta riattata. In essa sono da

marcarsi una Parrocchia; due

pubbliche Chiese sotto i ti

toli di Santa Lucia , e di

Santa Maria del Principio;

e due Monti di Pietà per

sollievo de'bisognosi. Il suo

erreno
poi produce frutti,

 

vini, olj, e cafagne. El

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a mille cin

quecento novantasette sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete .

MIGLIONICOTerra nel

la Provincia di Matera, ed

in Diocesi d'Acerenza-, si

suata sopra un monte, d'aria

buona, e nella diftanza di

otto miglia dalla Città di

Matera , che si appartiene

con titolo di Contea alla

'Famiglia Revertera, Duca

di Salandra. In essa sono da

notarsi una Chiesa Collegia

le ufiziata da sedici Canoni

ci , e da otto Beneficiati ;

varie Chiese pubbliche di

mediocre disegno ; un Con

vento de'Padri Riformati ;

e quattro Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Sagramento, del Rosario,

di Santa Maria delle Gra

zie , e di Mater Demini .

Le produzioni poi del suo

terreno sono grami, legumi,

frutti, vini, olj, e bamba

gia. La sua popolazione fi

nalmente ascende a duemi

la settecentoquarantacinque

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete. 

MIGNANO Terra nella

Provincia di Terra di La

voro,ed in Diocesi diTea

no , situata in riva ad un

fiume, d'aria umida, e
-
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la diftanza di dodici miglia ,

dalla Città di Teano , che

si appartiene con titolo di

Ducato alla Famiglia Ligne

ville, Duca di Calabritto .

In essa sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale;ed una

Confraternita laicale sotto

l' invocazione di Sant'An

tonio . ll suo territorio poi

produce vettovaglie di varj

generi, ed erbaggi per pa

scolo di greggi,e di armen

ti . Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende ad

ottocento sotto la cura spi

rituale di tre Parrochi ,

MILANESE Casale nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Reggio, situa

to alle falde . d'un morte,

d'aria buona,e nella diftan

za di dodici miglia dalla

Città di Reggio, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Ruffo , Principe di

Scilla . In esso è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

ta Maria de Litera. Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono grani , frutti, vi

ni , caftagne , agrumi , e

gelsi per seta. La sua po

polazione finalmente ascende

a quattrocentottantuno sotto

la cura spirituale d'un Par

OCO .

MILETO Città Vescovi

le Suffraganea della Santa

Sede nella Provincia di Ca

tanzaro, situata in una va

ga pianura, d'aria salubre ,

nella diftanza di cinquanta

miglia dalla Città di Catan

zaro, e sotto il grado tren

tesimottavo, e minuti tren

tasei di latitudine settentrio

nale, e trentesimoquarto, e

minuti nove di longitudine,

che si appartiene con titolo

di Principato alla Famiglia

Alcantara Mendozza Silva

Toledo diSpagna,e Duca del

l'Infantado. Quefta Città , la

quale si crede da alcuni Scrit

tori d'essere f ta edificata

sin da'più rimoti Secoli, e

da altri ne'tempi de'Longo

bardi , fu adeguata al suolo

col terremoto del mille set

tecentottantatrè . Tra'son

tuosi e fzj di quefa Città

oggi difatti , v'erano la

Cattedrale fondata dal Cn

te Ruggiero, la quale veni

va softenuta da diciotto o

lonne ; e la celebre Real

Badìa fabbricata di pietre

quadrate, ove si conserva

vano i magnifici Sarcofaghi

del Conte Ruggiero , e di

Adelaide sua moglie . Di

frutta Mileto sin dalle sue

fondamenta , è fata riedifi

cata in un miglior sito, nne-

dianti le paterne cure del

Regnante Ferdinando IV.

Nofro Augufto Monarca .

Sono da notarsi in quefta

O 4 Cit
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Città tutta nuova una pic

cola Cattedrale ufiziata da

diciotto Canonici, e da ot

to Cappellani Corali insigni

ti; una pubblica Chiesa sot

to il titolo della Santissima

Trinità di Regio padronato,

servita da dodici Cappellani

Regj insigniti; ed un mise

ro Seminario Diocesano ca

pace di venti Alunni, e for

nito di tutte le scienze re

cessarie all'iftruzione della

gioventù . Leproduzioni poi

del suo territorio sono gra

mi , granidindia , legumi,

frutti, vini, olj, gelsi per

seta , e cave di talco, e

di gesso . La sua popola

zione finalmente ascende a

mille quattrocento sessan

tuno sotto la cura spiri

tuale d'un Canonico Arci

prete , e d'un Parroco di

nomina Regia.

Quefta fessa Città , la

quale vanta d'aver data la

nascita al Re Ruggiero,com

prende sotto la sua giurisdi

zione Vescovile cento trenta

luoghi, i quali sono 1. Pal

me, 2. Seminara, 3. Sant'

Anna,4. Melicocca,5. Sant'

Eufemia, 6. Sinopoli Supe

riore, 7. Sinopoli Inferiore,

8. Acquaro, 9. Sinopoli Vec

chio, 1o. San Procopio, 11.

Drosi , 12. Rizzicone, 13.

Gioja, 14. Raticena, 15

Fatrinoli, 16. San Martino,

17. Rosarno, 18. Casalnuo

vo, 19. San Giorgio, 2c.

Poliftina, 21. Cinquefrondi,

22. Giffone, 23. Anoja Su

periore, 24. Anoja Inferiore,

25. Melicucco, 26. San Fi

le, 27. Maropati, 28. Tri

tanti, 29.Galatro,3o. Plai

sano, 31. Feroleto,32. Lau

reana , 33. Stillitanone, 34.

Borello , 35. Candidoni, 36.

Bellantoni,37. Serrata,38.

Daffinà , 39. Caridà, 4o

Garopoli, 4 1. San Pietro,

2, Denami, 43. Melicoccà,

44. Limpidi , 45. Braccia

ra, 46. Semiatoni, 47. Da

sà, 48. Pronia, 49. Acqua

ro, 5o. Miglianò, 51. Po

tami, 52. Arena, 53. Cia

no, 54. Gerocarne, 55. So

riano d'Alto, 56. Soriano

di Basso, 57. Sant'Angelo,

58. San Basilio, 59. Pizzo

ni, 6o. Vazzano, 61. Santa

Barbara , 62. Vallelonga,

63. San Niccola , 64. Ni

cafrello,65. Capfirano,66

Polia, 67. Poliolo, 68. Mon

terosso, 69. Filadelfia, 7o

Francavilla, 7I. Montesan

to, 72. Filogaso, 73. Pa

najia, 74. Pimè, 75. Ma

jerato, 76. Pizzo, 77. Sant'

Onofrio, 78. Longobardi,

79. San Pietro di Bivona,

8o. Monteleone , 81. Stefa

nacone, 82. Piscopio, 83

Zammarò, 84. Mezzocasa

le , 85. San Gregorio, 86a

San



a1

M I

San Cofantino di Francica,

87. Francica, 88. Pongadi,

89. Mutari, 9o. San Gio

vanni, 91. Comparni, 92.

Paravati, 93. San Pietro,

94. Calimera, 95. Calabrò,

96. Nao, 97. Jonadi, 98.

Arzona, 99. Pizzinni , 1oo.

Scaliti, 1oi. Filandari, 12.

Presinaci , 1c3. Rombiolo,

1o4. Crsigliadi, 1o5. Per

nocari, 1o6. Moladi, 1o7.

Garavati, 1o8. San Calog

gero, 1o9. Mesiano, 1 1o.

Mantinco , 1 1 1. Triparni ,

n 12. Vena Inferiore, 113.

Vena Superiore, 114. Ces

saniti, 1 15. Papaglionti, 116.

Paradisoni, 117. Conidoni,

118. Favelloni, 119. Pan

naconi, 12o. Sciconi, 121.

Briatico , 122. San Leo,

123. San Cono, 124. San

Marco, 125. Potenzoni, 126.

Mandaradoni, 127. San Co

fantino di Briatico , 128.

Zungri, 129. Mileto, 13o.

Ciaramida; ciascuno de'qua

li diftintamente si descrive

rà a suo proprio luogo .

MILIZZANO Terra nel

la Provincia diTerra di La

voro, ed in Diocesi di Te

lese, situata alle falde del

monteTaburno, d'aria buo

na, e nella difanza d'un

miglio in circa da Arpaja,

e di due da Solopaca, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Corsi di Firenze,
- 

e Marchese di Cajazzo . Ini

essa sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto

il titolo di San Vincenzo de

Paoli; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione,

di San Vincenzo de Paoli

fesso. Il suo territorio poi

produce grani,legumi,frut

ti, e vini. Il numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a mille duecento e tren

ta sotto la cara spirituale

d'un Arciprete .

-

MINCIGLIANO Terra

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Rieti in

Regno, situata sopra un col

le , d'aria sana,e nella di

fanza di ventiquattro miglia

in circa dalla Città dell'A

quila, che si appartiene al

la Regia Badìa di San Qui

rico, e Giuditta,con titolo

di Baronìa. In essa sono da

marcarsi una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Lorenzo; una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Sagramento; ed una Chie

sa della Badìa di San Qui

rico, e Giuditta, ch'è di

fante un miglio in circa dall'

abitato. Le produzioni poi

del suo territorio sonograni,

gramidindia, legumi,vini, e

caftagne. La sua popolazione
finalmente ascende a seicen

to quarantacinque sotto la cui

ra, spirituale d'un Arciprete

I, MI
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I, MINERVINO Terra

nella Provincia di Lecce,

ed in Diocesi d'Otranto,

situata in una pianura, d'aria

temperata, e nella diftanza

di cinque miglia dalla Città

d'Otranto, che si appartie

ne, alia Famiglia Ventura,

con tutoio di Ducato. In es

sa sono da marcarsi una Chie

sa Parrocchiale di mediocre

disegno; un Convento de'Pa

dri Riformati; e due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

e del Rosario. Le produzio

mi poi del suo territorio so

no vettovaglie di varj ge

neri, frutti , vini, ed olj.

La suapopolazione finalmen

te ascende a novecentoven

titrè sotto la cura spirituale

d'un Parroco .

II. . MINERVINO Città

Vescovile Suffraganea di Ba

ri nella Provincia diTrani,

pofta sopra un ameno colle

degli Appennini, d'aria sa

lubre , nella diftanza di do

dici niglia da Andria , di

quattordici da Venosa, di do

dici dal Mare Adriatico, e

sotto il grado quarantesimo

primo di latitudine setten

trionale, e trentesimoterzo,e

minuti quaranta di longitudi

me,che si appartiene in Feudo

alla FamigliaTuttaville, Du

ca di Calabritto . Quefta

Città, secondo Marino Frez.

- 

za, riconosce la sua origi

ne dalle rovine dell' antica

Città di Canne . Secondo

poi Velleo Patercolo essa è

assai più antica ; poichè

vanta d' essere fata l'anti

ca Minervio de'Peucezj, i

quali innalzaronovarjTem

pj alla Dea Minerva non

come , sopraintendente alle

buone arti, ma come all'

inventrice dell'ulivo, ed al

la prima,che avesse trovato

il modo di tessere la lana,

delle quali due cose più che

delle altre è abbondante la

loro Regione . Cresciuta

coll' andar del tempo, di

venne una delle più cospi

cue Colonie de' Romani -

Decaduto l' Impero Roma

no,ella soggiacque alla co

nune desolazione di tutte

le altre Città d'Italia, le

quali furono soggette a va

rie Nazioni Eftere, e tra

le altre a'Normanni, Divi

sa la Puglia trá que' guerrie

ri Normanni, che l'aveano

acquiftata, Minervino cadde

in porzione ad Onfredo. Fie

nalmente dopo essere fata

soggetta a vari Padroni in

diversi tempi, passò sotto

il dominio della Famiglia

Tuttavilla, siccome seguita

ad essere al presente.

Si ammirano in quefta

Città una Cattedrale a tre

navi di ben intesa architet

tua 
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tura, ufiziata da venti Ca

nonici, e da sette Sacerdoti

partecipanti ; un Monifero

di Monache Chiarifte; un

Conservatorio di Zitelle or

fane;un Cspedale per rico

vero de'pellegrini; tre Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento ,

delll'Immacolata Concezio

ne , e del Purgatorio; tre

Monti Frumentarj per sov

venire i poveri bisognosi,

due Conventi di Regolari

il prinno de' Padri Minori

Osservanti, ed il secondo

de'Cappuccini; una mara

vigliosa spelonga profonda

cento scaglioni di un'altezza

ordinaria , ove si venera

San Michele Arcangelo ; ed

un sontuoso Palazzo Baro

nale fatto a guisa di fortez

za con pià quarti, falle,

ed ogni ornamento più com

modo .

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani, legu

mi, frutti, vini, olj, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi. La sua popolazione fi

nalmente ascende a seimila

in circa sotto la cura spi

rituale del Capitolo. Que

fa fessa Città, la quale ha

data la nascita al Pontefice

Rinnocenzo XII. al Cardina

le Francescantonio Finy ;

a''Giureconsulti Niccola Fra

gianni, ed a Domenicanto

mio Troysi; ed agli eruditi

Scrittori Giuseppe Criftiani,

Francesco Rinaldi ,eSalva

tore Ciaci, comprende sot

to la sua giurisdizione Ve

scovile la sola Terra di

Montemilone, la quale sarà

difftintamente descritta a suo

proprio luogo .

MINORI Città Regia, e

Vescovile Suffraganea d'A

malfi nella Provincia diSa

lerno, la quale giace in ri

va al Mar Tirreno, d'aria

salubre , e nella diftanza di

tre miglia d'Amalfi , e di

otto da Salerno . Ella la

Città di Minori riconosce

la sua fondazione dagli A

malfitani, i quali la chia

marono sul principio col

vocabulo greco Rheginna

Minore a cagion che fu eret

ta in luogo, ove nolto si

frangono le onde del mare.

Si ammirano in quefta Cit- 

tà un sontuoso Duomo so

fenuto da tre ordini di co

lonne di marmo , il quale

viene ufiziato da quindici

Canonici, e da sei Eddoma

darj; dueChiese Parrocchia

li di mediocre disegno; due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione delSagramen

to, e del Rosario; e varie

fabbriche di lavori finissimi

di pafta,e di carta da scri

vere . Il suo terreno poi

abbonda di fruttti
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di vini generosi,e di agru

mi d'ogni sorta. Il nune

ro finalmente de'suoi abi

tanti ascende a duemila , e

duecento sotto la cura spi

rituale di tre Parrochi.Que

fa fessa Città comprende

sotto la sua giurisdizione

Vescovile la sola descritta

Città di Minori .

MIRABELLA Città nella

Provincia di Montefusco,ed

in Diocesi d'Avellino , si

tuata sopra una collina, d'

aria salubre,e nella difan

za di sei miglia dalla Città

di Montefusco , e di cinque

da Frigento, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Crsini, Duca di Gravi

ma . Sono da marcarsi in

quefta Città una Collegiata

ufiziata da dodici Canonici;

quattro pubbliche Chiese di

mediocre disegno;due Con

venti di Regolari, il primo

de' Padri Conventuali , ed

il secondo degli Alcanteri

ni; e quattro Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Rosario , di San Prisco,

di San Bernardo, e di San

Sebaftiano. Le produzioni

poi del suo terreno sono

grani , legumi, frutti, vini,

pascoli per armenti, e va

rie acque solfuree. La sua

popolazione finalmente a

scende a cinquemila trecen

to cinquanta sotto la cura

spirituale d' un Arciprete.

Quefta fessa Città è rino

mata nella Storia sì per le

grandi guerre, ch'ebbero i

Sanniti co' Ronani ne'suoi

contorni; come per essere

fata Sede de'proprjVesco

vi , l'ultimo de' quali fa

Giuliano depofto dal Papa

Zosimo, come infetto dell'

eresia de' Pelagiani ; e la

Sede Vescovile trasferita in

Frigento in pena del Cle

ro, e del Popolo, che for

se abbracciò l'eresia de' Pe

lagiani .

MIRABELLO Terra nel

la Provincia del Contado di

Molise, ed. in Diocesi di

Bojano , pofa sopra una

collina, d'aria sana, e nel

la difanza di tre miglia dal

la Città di Campobasso, che

si appartiene alla Famiglia

Francipani , con titolo di

Ducato . In essa sono da

marcarsi una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo del

Assunta; una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Santissimo Rosario; ed

un Cspedale pe' Pellegrini .

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi,frutti,vi

ni, ed olj. La sua popola

zione finalmente ascende a

mille novecento settantaset

te sotto la cura spirituale

d'un Arciprete. -

MI
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MIRANDA "Terra nella

Provincia del Contado di

Molise, ed in Diocesi d'I

sernia, pofia in mezzo ai

onti degli Appennini, d'aria

, e nella diftanza di tre

miglia dalla Città d'Isernia,

che si appartiene alla Fami

glia Caracciolo, con titolo

di Ducato. In essa sono da

notarsi una Chiesa Parroc

chiale di mediocre architet

tura;varie Cappelle Laicali;

ed una Confraternita Laica

le sotto l' invogazione di

Sant'Antonio. Il suo terre

no poi è fertile di vettova

glie di varj generi, di vi

ni, e di erbaggi per pasco

lo di beftiami sìgrossi, co

me miputi. Il numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a duemila, e sessantatrè

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete di libera collazio

ne

MISENO Promontorio

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Pozzuoli , il quale ha all'

Oriente ii Capo di Posili

po, ed all'Occidente l'Isola

d'Ischia, alla quale si ap

partiene con una gran por

zione del suo territorio ,

L'origne di quefto Promon

torio è tutta favolosa, poi

chè si vuole che avesse avu

to un tal nome da Miseno

Trombettiere d' Enea , il

quale quivi fu sepellito, Ta,

cito poi , ed i due Plini

dicono, che v'era una Cit

tà dello fesso nome, quale

fu diftrutta nel nonoSecolo

da''Saraceni. Vi era ancora

un Porto fatto da Agrippa,

ove poi l'Imperatore Augu

fo vi tenea una parte dell'

Armata Navale per cuftodia

del Mar Tirreno. Un tal

Porto oggi è un lago, chia

mato Mare Morto, il quale

ha tre miglia di circuito,

In quefto fesso Promonto

rio si vede la Piscina mira

bile, ch'è un grande edifi

zio diviso in quattro ordini,

e softenuto da quarantotto

pilaftri della larghezza di

tre palmi l'uno,Quefti qua

rantotto pilaftri, i quali so

ftengono una gran lamia,

sono dlftribuiti in una si

mitria sì bella, che cagio

nano una lunghezza molto

vaga di duecento cinquanta

palmi, e di cento sessanta

di larghezza , L'opera è

tutta di mattoni,e ricoper

ta ancora d'una tonica così

dura, che quasi non si può

rompere col ferro. Alcuni

Autori han creduto che sif

fatta opera fosse fata fatta

da Lucullo, o da Agrippa

per conservare le acque a

commodo dell'Armata Na

vale, che dimorava in Mi

senoi e che tali acque qui

V
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vi si trasportavano dallo fa

to di Serino in Provincia

di Montefusco per mezzo

d'un Acquidotto.  

MISSANELLOTerra nel

la Provincia di Matera, ed

in Diocesi di Tricarico, si

tuata sopra una collina, d'

aria buona,e nella diftanza di

trenta miglia dal Mar Jonio,

e di ventiquattro dalla Città

di Matera, che si appartie

ne alla Famiglia Lentini,

con titolo di Baronìa. In

essa sono da marcarsi una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre fruttura;unConven

to de'Padri Minori Csser

vanti; e quattro Monti di

Pietàpersovvenire ogni sor

ea di bisognosi . I prodotti

poi del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

utti, vini, ortaggi,e gelsi

per seta . Il numero final

nente de'suoi abitanti ascen

de ad ottocento quarantacin

que sotto la cura spirituale

d'un Arciprete .
»

- MODUGNO Città Regia

Demaniale nella Provincia

di Trani, ed in Diocesi di

Bari, la quale giace in una

perfetta pianura, d'aria buo

na, e nella diftanza di cin

que miglia dalla Città di

Bari , e di altrettante dal

Mare Adriatico. L'origine

della fondazione di quefta

Città ci refta velata sotto le

tenebre dell'antichità, ma

le memorie sicure comin

ciano dall'anno mille ven

totto dell'Era Volgare, in

cui il PonteficeGiovanniXX.

spedita avendo a Bisanzio la

Bolla d'Arcivescdvo di Ba

ri, gli assegnò tra le Chie

se Suffraganee anche Modu

gno . Venuti i Normanni

nel Noftro Regno, ed im

padronitisi di tutta la Pu

glia, Roberto Guiscardo do

nò Modugno ad Ursone Ar

civescovo di Bari . In pro

gresso di tempo quefta Cit

tà insieme col Ducato di

Bari, e di Rossano furono

date in dote ad Isabella d'

Aragona, figliuola d'Alfon

so II. Re di Napoli , ed in

di alla figliuola di lei per

nome Bona , la quale poi

fu Regina di Polonia. Mor

ta la Regina Bona nell'anno

mille cinquecento sessantot

to senza figliuoli, Modugno

venne in potere della Real

Corona ; e Filippo II. ne

invefì Garzias de Toledo

Vicerè di Sicilia . Goftui

morto senza eredi , Modu

gno nuovamente divenneCit

tà Regia , siccome seguita

ad essere al presente .

Sono da notarsi in quefta

Città unasontuosa ChiesaPar

rocchiale sotto il titolo dell'

Annunciata, servita da cin

quantasei Sacerdoti parteci

pan
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panti ; che formano Capi

tolo ; due Monifteri di Mo

nache di clausura;tre Con

venti di Regolari fuori del

la Città, il primo de' Padri

Agofiniani, il secondo de'

Domenicani,ed il terzo de'

Cappuccini;uno Spedaleper

ricovero degl'inferni po

veri; una Regia Scuola di

Belle Lettere, fondata dal

Regnante Ferdinando IV.

Noftro ProvvidentissimoMo

narca;un Sedile di Nobiltà;

e tre ricche Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento, del Car

nine, e del Purgatorio. Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono grani, frutti,

vini, olj, e mandorle. La

sua popolazione finalmente

ascende a quattromila seicen

to settanta sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete.Que

fa fessa Città vanta d'aver

data la nascita a' Letterati

Rocco , Giovambatifta, e

Niccola Stella, il primo de'

quali fu Consigliere del Su

premo Consiglio d'Italia di

Carlo VI. Inperatore, il se

condo Arcivescovo di Taran

to,ed il terzo Presidente del

Consiglio Aulico diVienna.

MOGGIOVilla nella Pro

vincia di Chieti , ed in Dio

cesi di Lanciano,situata so

pra un colle, d'aria salubre,

e nella diftanza di sette mi

glia dalla Città di Chieti,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia de Lellis. So

no da notarsi in quefta Vil

la una Parrocchia, e molti

avanzi d'un antico Caftello ,

e di altre fabbriche antiche,

per essere fato untempouna

Terra popolata. Il suo ter

ritorio poi produce grani ,

granidindia, olj, ghiande, e

pascoli per armenti. Il nu

mero finalmente de'suoi abi

tanti ascende a duecento cin

quanta comprese le abitazioni

disseminate nel suoterritorio.

I. MOIANO Casale nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Vico

Equense , situato alle falde

del monte Gauro , d'aria

salubre , e nella diftanza di

quattro miglia dalla Città

di Vico Equense,che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Ravaschiero Prin

cipe di Satriano . In esso

sono da marcarsi unaChiesa

Parrocchiale ; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Santissimo

Rosario . I prodotti poi del

suo territorio sono frutti ,

vini, olj, e cacciagione. Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a mille ed

ottanta sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco .

II. MOIANO Casale Re

gio nella Provincia di Mon

tG
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tefusco , ed in Diocesi di

Sant'Agata de'Goti, il quale

giace alle falde del monte

Taburno, d' aria buona, e

nella diftanza d'un miglio

dalla Città d'Airola. In es

so sono da notarsi una Chie

sa Parrochiale sotto il ti

tolo di San Sebaftiano ; ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Pur

gatorio. I prodotti poi del

suo terreno sono vettovaglie

di varj generi, frutti, vini,

e pascoli per greggi. Il nu

mero finalmente de' suoi abi

tanti ascende a mille otto

cento trentasei sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

MOLA Città Regia De

rmaniale nella Provincia di

Trani,ed in Diocesi di Ba

ri , situata in riva al Mare

Adriatico , d'aria salubre,

e nella diftanza di cento

sessanta miglia da Napoli .

Si ammirano in quefta Cit

tà, la quale si vuole edifi

cata da una Colonia degli

anti chi Ateniesi,una Chiesa

Collegiale di ben intesa ar

chitettura, ufiziata da ven

tiquattro Canonici , da un

Arciprete, da due Primicerj,

e da un numeroso Clero;

un Monifero di Monache

Chiarifte con una magnifica

Chiesa ; due Conventi di

Regolari, il primo de' Padri

Domenicani, ed il secondo

de'Minori Csservanti ; un

Cspedale per ricovero de'

pellegrini ; sei Confraternite

LaicaliNsotto l'invocazione

del Corpo di Crifto , della

Purificazione di Maria Ver

gine, della Vergine Assunta

in Cielo , della Madonna

Addolorata, del Rosario, e

del Purgatorio ; tre Monti

di Pietà ; due fabbriche di

manifatture saponi, e di

cuoi ; una Regia Dogana

per le immissioni,ed elitra

zioni di varie Derrate ; ed

un Regio Fondaco di Sali.

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani , legu

mi , frutti, vini , olj, man

dorle , carrubbe , arangi ,

cotoni,e pascoli per greggi.

La sua popolazione final

mente ascende ad ottomila

quattrocento e sedici sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete.

MOLADI Villaggio nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

to sopra un piano inclinato,

d'aria buona , e nella di

fanza di cinquantatrè miglia

dalla Città di Catanzaro ,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Pignatelli d'

Aragona, Duca di Monteleo

ne. In quefto piccolo Vil

laggio è da marcarsi soltan

to una Chiesa Parrocchiale.

Le produzioni poi del suo

ter
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terreno sono grani, grani

dindia, olj, lini, e canapi.

La sua popolazione final

mente ascende a cento no

vantatrè sotto la cura spiri

tuale d'un solo Sacerdote.

MOLA DI GAETATer

ra Regia nella Provincia di

Terra di Lavoro,ed in Dio

cesi di Gaeta, la quale giace

in riva alMarTirreno,d'aria

salubre , e nella diftanza di

tre miglia da Gaeta, e di

quarantasette da Napoli .

Quefta Terra appellata an

ticamente Formia, ed Cr

mia abitata da'Leftrigoni,

fu una Città molto rinomata,

e florida ne' tempi vetufti ;

e nel quattrocento e dicias

sette della fondazione di Ro

ma fu fatta Municipio, ed

in seguito ottenne la citta

dinanza Romana. Godè an

cora ella per qualche tempo

la Sede Vescovile, con es

sersi a lei unita la Chiesa

di Minturno . Finalmente

nell'anno ottocento quaran

ta di Gesù Crifto essendo

fata rovinata, ed inceneri

ta da'Saraceni, la SedeVe

scovile si trasferì in Gaeta,

siccome seguita ad essere

tuttavia.

In essa sono da marcarsi

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Lorenzo;

due pubbliche Chiese sotto

i titoli di San Niccola, e

Tom. II

-

di San Giovanni Batifta; a

tre Confraternite Laicali sot

to l' invocazione dell'Imma

colata Concezione, del Ro

sario, e della Morte .

Le produzioni poi del sua

terreno sono frutti , vini,

ed olj; ed il mare dà ab

bondante pesca. La sua po

polazione finalmente ascende

a mille seicento ; e dicias

sette sotto la cura spirituale

d'un Parroco . Quefta fessa

Terra è rinomata nella Sto

ria sì per la Villa di Cice

rone, in cui giornalmente

un gran concorso di Lette

rati,vedevasi , ed ove poi

fu miseramente trucidato per

ordine di Marcantonio; co

me per la nascita data al

sommo Mattenatico Lucio

Vitruvio Pollione .

MOLFETTA Città Ve

scovile Suffraganea dellaSan

ta Sede nella Provincia di

Trani, situata in riva al Ma

re Adriatico, d'aria salubre,

nella diftanza di centotren

tatrè miglia da Napoli , e

sotto il grado quarantesimo

prino , e minuti trentadue

di latitudine settentrionale,

e trentesimo quarto, e ani

nuti sette di longitudine, che

si appartiene alla Famiglig

Spinola, con titolo di Du

cato . Si ammirano in que

fa Città, di cui niente si

può dire, per essere Città

P IlO
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moderna, un Duomoufizia

to da trenta Canonici, e da

trentasei Mansionarj ; due

Chiese Parrocchiali di ben

intesa architettura sotto i ti

toli di San Corrado , e di

San Gennaro; due Monifteri

di Monache di clausura; un

Conservatorio di Zitellè; e

quattro Conventi di Rego

lari, ilprimo de'Padri Do

menicani, il secondo de'Con

ventuali, il terzo degli Os

servanti, ed il quarto deCap

puccini -- Inoltre ella ha un

Ospedale per ricovero de

gl' infermi, e de'pellegrini;

un Monte di pegni per la

gente povera; sei lonti di

maritaggi, i quali diftribui

scono trenta maritaggi al

l'anno alle zitelle povere;

sei Monti di Pietà, che som

miniftrano medicine, e cibi

agli ammalati poveri, e li

mosine a' bisognosi; quattro

cento telai in circa di tele

da lino; una fabbrica di sa

pone in pezzi ; ed undici

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione di Santa Ma

ria del Pianto, dell' Imma

colata Concezione, di San

t'Antonio da Padova , di

Santa Maria di Loreto , di

Santo Steffano, del Rosario,

della Sagra Famiglia, diSan

Carlo Borromeo, della Pu

rificazione, della Visitazio

ne, e del Sagramento. Le

MI O

produzioni poi del suo ter

ritorio sono olj, mandorle,

aranci, limoni, frutti, car

rubbe,evarie mitriere ne'suoi

contorni. La suapopolazio

ne finalmente ascende a tre

dici mila in circa sotto la

cura spirituale di tre Parro

chi. Quefta fessa Città, la

quale è fata patria de'Giu

reconsulti Gio: Batifta Ri

ganti, e Carlantonio de Lu

ca , e del Pittore Corrado

Giaquinto, comprende sotto

la sua giurisdizione Vesco

vile la sola descritta Città

di Molfetta,  

l. MOLINA Terra nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi di Valvà, o sia di

Solmona , situata sopra un

colle bagnato dal Fiume A

miterno, d'aria buona, e

nella diftanza di venti mi

glia dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene con titolo

di Baronia alla Famiglia Pie

tropaoli della Città di Sol

mona. Sono dà notarsi in

quefta Terra una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Niccola di Bari, e

di Santa Maria di Colle Pe

trano; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Santissimo Sagramento.

I prodotti poi del suo ter

ritorio sono grani , grani

dindia, legumi,noci,ghian

de, e canapi . Il fi

mal- 
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nalmente de' suoi abitanti a

scende a trecento sessanta

sotto la cura spirituale d'un 

Parroco,

II. MOLINA Casale Re

io nella Provincia di Saler

no, ed in Diocesi della Ca

va, situato in unavalle cin

ta da monti , d'aria umida,

e nella diftanza d'un miglio

e mezzo del Borgo della Cit

tà della Cava, e di due

in circa dalla Città di Sa

lerno. In esso sono da no

tarsi una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di Santa

Maria della Neve;una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione della Santiffima

Concezione; una Ramiera,

una Valchiera, evarie Fab

briche di carta, e di tintorie

di panni , e di seta. Il suo

territorio poi è piccolo, e

montuoso , onde -dà scarsi

prodotti . Il numero final

nente de'suoi abitanti ascen

de a cinquecento , e dieci

sotto la cura spirituale d'un

Parroco, Quefto fesso Ca

sale va compreso col Quar

tiere di Mitiliano. 

MOLINARA Terra nella

Provincia di Montefusco,ed

in Diocesi di Benevento, si

tuata sopraun monte, d'aria

salubre, e nella diftanza di

diciotto miglia in circa da

Montefusco, che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

Muscettola, Duca di Spezza

no . In quefta Terra sono

da marcarsi unaChiesa Par

rocchiale; due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Corpo di Crifto, e del

Rosario; e due Monti Fru

mentarj per sovvenire i co

loni bisognosi nella semina.

Il suo terreno poi abbonda

di grani, di legumi,di frut

ti, di vini , e di olj . Il

numero finalmente de' suoi

abitanti ascende a duemila

in circa sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete.

MOLISE Casale nella

Provincia del Contado di

Molise, ed in Diocesi di

Trivento, situato sopra un

ameno colle, d'ariabuona, e

nelladiftanza diundici miglia

dalla Città di Campobasso,che

si appartiene con titolo di

Barònìa alla Famiglia della

Pofta. Quefto Casale non

si vuole molto antico, e

s'ignora, se il Conte Ugo

ne di Molisio, o di Molino

abbia dato il suo nome a

quefto Casale, ed alla Pro

vincia del Contado di Mo

lise, oppure l'abbia da essi

ricevuto. Sono da notarsi

in esso Casale una Chiesa

Parrocchiale di mediocre

fruttura; e tre Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione del Sagramento , del

Purgatorio,e dell'Ospedale.

P 2 Il
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il suo terreno poi abbonda

di grani, di granidindia, di

legumi, e di pascoli per ar

menti. Il numero finalmen

te de'suoi abitanti ascende

a cinquecento sessantaquat

tro sotto la cura spirituale

d'un Arciprete .

MOLITERNOTerra nel

la Provincia di Matera, ed

in Diocesi di Marsiconuovo,

situata sopra una gollina ,

d'aria salubre, e nella di

ftanza di sessantadue miglia

dalla Città di Matera, che

si appartiene con titolo di

Principato alla Famiglia Pi

gnatelli, Principe di Mar

iconuovo, Sono da notarsi

quefta grossa Terra una

Parrocchia di ben intesa ar

chitettura, ed ornata di ele

ganti pitture, con una Chie

sa Filiale sotto il titolo del

la Santissima Trinità; due

Conventi di Regolari, il pri

mo de'pi

ed il secondo de'Riformati;

no Spedale per ricovero

fondato dalla Fa

miglia Parisi per ricovero

degl'infermi poveri;e quat

tro Confraternite laicali sot

to l'invocazione del Sagra

mento , della Vergine de'

Sette Dolori, del Rosario,

e del Purgatorio;edunvafto

Caftello Baronale. Le produ

zioni poi del suo territorio so

no grani, legumi, frutti, vini,
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ed erbaggi per pascolo di

greggi , e d' armenti . La

sua popolazione finalmente

ascende a cinquemila in cir

ga sotto la cura spirituale

d'un Arciprete, e di tutto il

Clero, 

MOLCCHIELLOVillag

gio nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi di

Reggio, situato sopra una

collina, d'aria buona,e nel

la diftanza d'un miglio e

pmezzo dalla Città di Ter

ranova, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Gri

maldi, Principe di Geraci -

Egli col terremoto del mil

le settecentottantatrè fu to

talmente diftrutto, ma me

dianti le paterne cure del

Regnante Ferdinando IV,

noftro ProvvidentissimoMo

narca , è ftato riedificato,

insieme con una Chiesa Fi

liale dipendente dalla Par

rocchia di Molocchio, Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono grani, grani

dindia, frutti, vini, olj,

caftagne, noci , e legna per

varj lavori, La sua popola

zione finalmente ascende a

duecento in circa sotto la

cura spirituale d'un Econo

ino Curato .

Casale diMOLOCHIO

Terranova nella Provincia

di Catanzaro, ed in Diocesi

di Reggio , situato
aGQ1
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ma collina, d'aria buona,

e nella diftanza di quaran

tasei miglia dalla Città di

Reggio, che si appartiene

con titolo di Ducato alla

Famiglia Grimaldi, Principe

di Geraci . Quefo Casale

col terrenoto del mille set

tecentottantatrè fu adeguato

al suolo , ma medianti le

benefiche cure del Regnante

Ferdinando IV. Noftro Prov

videntissimo Monarca,èfa

to riedificato. In esso sono

da osservarsi una Collegiata

sotto il titolo di San Giu

seppe, ufiziata da dieci Ca

nonici; ed una Chiesa Par

rocchiale sotto l'invecazione

di Santa Maria di Merola.

Le produzioni poi del suo

territorio sono granidindia ,

frutti , vini, olj, caftagne,

noci, ed alberi per varjusi

da lavoro. La sua popolazio

ne finalmente ascende a sette

cento settantadue sotto la cura

spirituale d'un Arciprete.

MOLVANO Villaggio

Regio nella Provincia di

Teramo, ed in Diocesi di

Campli, situato sopra un col

le, d'aria salubre, e nella

diftanza di sei miglia dalla

Città diTeramo, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re nofro Signore

la successione a' Beni

arnesiani. Quefto Villag

gio, il quale è unito nello

spirituale co'piccoliVillaggi

di Paterno, e di Gagliano,

ha due sole Chiese Parroc

chiali sotto i titoli della Ma

donna della Croce, e di San

Giacomo Apoftolo. I pro

dotti poi del suo terreno so

no vettovaglie di varjgene

ri , frutti, vini, olj, e ghian

de . ll numero finalmnente

de'suoi abitanti ascende ad

ottocento quarantasette sot

to la cura spirituale di due

Parrochi .

MONACILIONI Terra

nella Provincia di Lucera ,

ed in Diocesi di Benevento,

pofa in luogo piano, d'aria

non salubre, e nella difan

za di sette miglia in circa

dalla Città di Campobasso ,

che si appartiene alla Fami

glia Caracciolo , Duca del

Gesso , e di Sant'Elia. In

essa Terra sono da notarsi

una Chiesa Parrocchiale ser

vita da otto Sacerdoti insi

gniti di divise Canonicali;

e due Confraternite Laicali

sotto l'invocazione delCor

po di Crifo, e del Rosario.

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi,frutti, vi

ni, lini , canapi , e pascoli

per beftiani . La sua popo

lazione finalmente ascende a

mille, e duecento sotto la

cura spirituale d'un Arcipre

te insignito -

& MO
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MONACIZZOTerra nel

la Provincia di Lecce , ed

in I)iocesi di Taranto, si

tuata in una pianura, d'aria

buona, e nella difanza di

trentacinque miglia dalla Cit

tà di Lecce , e di quindici

da Taranto , che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

Muscettola di Leporano. In

essa sono da marcarsi una

Chiesa Parrocchiale;ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario.

Il suo territorio poi produce

vettovaglie di varj generi,

frutti,vini, olj, e cotone.

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a trecento

in circa sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete Cura

t0 .

i. MONDRAGONETer

ra nella Provincia di Lavo

ro, ed in Diocesi di Cari

nola, situata sopra unpiano,

d'aria cattiva , e nella di

fanza di venti miglia dalla

Città di Capoa, che si ap

partiene alla Famiglia Gril

lo , con titolo di Ducato .

Quefta Terra , la quale è

compofta di due Villaggi ap

pellati San Niccola , e San

Michele , ha quattro Chiese

Parrocchiali sotto i titoli di

San Rufino, di San Michele

Arcangelo intra marnia, di

San Niccola, e di San Mi

chele extra mania;una Col

legiata di diritto padronato

della Faniglia Grillo, ser

vita da sei Cappellani ; ed

unConvento de'Padri Fran

cescani. Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni , granidindia , legumi,

frutti, vini, olj, pascoli per

armienti, alberi salvatici per

uso di carboni , ed una sor

gente d'acqua solfurea effi

cace per guarire i norbi cu

tanei, ed i reumatismi . La

sua popolazione finalmente

ascende a duemila, e cento

sotto la cura spirituale di

quattro Parrochi ---

II. MONDRAGONE Bo

sco Regale nella Provincia

di Terra di Lavoro, e nel

la diftanza di ventitrè mi

glia dalla Città di Caserta

nova,e di trentasei in circa

da Napoli . Quefto Regal

Bosco ha trentasei miglia in

circa di giro, ed è ricoper

to di varj alberi , special

mente di pioppi , di salci,

e di frassi; ed in varj luo

ghi d'erbaggi perpascolo di

vacche, di bufale, e digiu

mente. In quefto fesso Re

gal Bosco v'è un gran nu

mero di cinghiali, di crapi,

di lepri, e di volatili,spe

cialmente di mallardi. Tra

le cose degne da notarsi in

quefto medesimo Regal Bo

sco sono varie pagliare fat

te col più bel gufto, e tra

que
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quefte si ammira quella del

Re. Contigue a quefte pa

gliare finalmente vi è il fiu

me Savone , il quale forma

una specie di Lago appella

to le Malvaresche , ove il

Noftro Sovrano si diverte

alla caccia de' mallardi con

una barchetta chiamata il

Sandolo . . .

MONESTERACE Terra

nella Provincia di Catanza

ro , ed in Diocesi di Squil

lace ; pofta sopra una colli

na, d'aria salubre, e nella

difianza di due miglia dal

Mare, e di quarantadue dal

la Città di Catanzaro, che

si appartiene alla Famiglia

Abbenante, con titolo di Ba

ronìa . Ella col terremoto

del nille settecento ottanta

trè soffrì molti danni , ma

miedianti le paterne cure del

Regnante Ferdinando lV, è

fata rifatta, con una Chie

sa Parrocchiale di mediocre

disegno. I prodotti poi del

suo terreno sonograni,frut

ti , vini, olj, e ghiande. Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende ad ottocento

trentanove sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete.

MONGRASSANO Terra

Regia nella Provincia di Co

senza, ed in Diocesi diSan

Marco, la quale giace a piè

d'un monte, d'aria salubre,

e nella diftanza di ventidue

miglia dalla Città di Cosen

za. In queftaTerra sono da

notarsi una Chiesa Parroc

chiale di mediocre disegno;

un Convento de' Padri Car

melitani; ed una Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione dell'Immacolata Con

cezione. Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti, vini, oli,

sete , e caftagne. La sua po

polazione finalmente ascen

de a mille cento novantuno

sotto la cura spirituale d'un

Parroco.

MONOPOLI Città Regia,

eVescovile Suffraganea del

la Santa Sede nella Provin

cia di Trani, la quale giace

in riva al Mare Adriatico,

d'aria salubre, nella difan

za di ventotto miglia dalla

Città di Bari, di centottan

ta da Napoli, esotto il grado

quarantesimo,e minuti dieci

di latitudine settentrionale, e

trentesimo quinto e mezzo di

longitudine . Ella la Città di

Monopoli si crede esser nata

dalle rovine dell'antica E

gnazia . In tempo poi de

Normanni, che si divisero

la Puglia, ella toccò ad U- “

gone Autobuono , secondo

quel che ne scrive lo Stori

co Lione Cftiense. Eftinta

la Famiglia d'Ugone Auto

buono , passò Monopoli a

essere Città Regia,siccome

P 4
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seguita ad essere, ed al pre

sente è una Città bella, po

polata, e molto commoda

ad albergarsi.

Si ammirano in quefa

Città, tutta cinta di mura,

e difesa da profonde sassate,

una sontuosa Cattedrale,ufi

ziata da venticinque Cano

nici , da dodici Mansionarj,

e da dodici Numerarj par

tecipanti;quattro ChiesePar

rocchiali di mediocre dise

gno, servita ognuna da un 

limitato numero di Mansio

narj; tre Moniferi di Mo

mache di Clausura; unCon

servatorio d'Orfane , e di

Donzelle Pericolanti;ed ot

to Conventi di Regolari, il

primo de'Padri Celeftini, il

secondo de'Carmelitani , il

terzo de'TFeresiani, il quar

to de' Domenicani, il quinto

de'Minimi di San Francesco

da Paola, il sefto de'Con

ventuali, il settimo de'Fran

cescani, e l'ottavo de'Cap

puccini .

Inoltre ella ha dieci Mon

ti di Pietà per maritaggi di

Zitelle povere,e persovve

nire i bisognosi; uno Spe

dale per ricovero degl'in

fermi, degli Esposti, e de'

pellegrini ; sette Confrater

nite laicali sotto l'invoca

zione del Sagramento , del

Crocifisso , del Rosario, del

Suffragio , di San Cataldo,

 

di San Giuseppe ,e di Santa

Catterina; una Regia Scuola

di Belle Lettere fondata dal

Regnante Ferdinando IV,

Noftro Augufto Sovrano;un

Seminario Diocesano capace

di molti Alunni, e fornito

di tutte le scienze necessarie

all'iftruzione della gioventù;

un forte Caftello di ben in

tesa architettura ; e nolti

begli edifizj sì pubblici, co

ne privati.

Le produzioni poi del suo

territorio sono vettovaglie

di varj generi , frutti sapo

riti , vini generosi , olj in

abbondanza, e bambagia ec

cellente. La sua popolazio

ne finalmente ascende a di

ciannove mila in circa sot

to la cura spirituale di cin

que Parrocchi . Quefta fes

sa Città , la quale è fata

patria del Giureconsulto Pro

spero Rendella, e del Poe

ta Cammillo Querno,com

prende sotto la sua giurisdi

zione Vescovile la Terra di

Cifernino, la quale è fata

descritta a suo proprio luo

go -

MONTAGANO Terra

nella Provincia delContado

di Molise , ed in Biocesi di

Boiano, pofa soprauna co

lina , d' aria salubre, e nel

la diftanza di sei miglia dal

la Città di Campobasso, che

si appartiene alla

G
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Vespoli, con titolo di Mar

chesato . In essa sono da

narcarsi una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo dell'As

sunta;unaConfraternita Lai

cale sotto l'invocazione del

Santissimo Nome di Maria;

una Badìa, con tre Beneficj;

ed un C)spedale per ricovero

de” pellegrini. I prodotti poi

del suo territorio sono gra

ni , granidindia , legumi ,

frutti, e vini . Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a duemila ottocento

cinquanta sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete. In

quefto fesso territorioèpo

4fto il Feudo di Collerotondo,

untempo abitato dagli Schia
VOIl ,

MONTALBANO Citt

nella Provincia di Matera,

ed in Diocesi di Tricarico,

situata sopra un ameno col

le , d'aria salubre, e nella

diftanza di dieci miglia dal

Mar Jonio, e di trentadue

dalla Città di Matera, che

si appartiene con titolo di

Principato alla Famiglia Al

varez di Spagna, e Duca di

Medina Sidonia.Quefta Cit

tà, la quale si crede essere

fata edificata dagli antichi

Lucani , e finalmente sotto

pofa all'Imperio Romano,

ha una Chiesa Parrocchiale

di bel disegno;un Conven

to de'Padri Cappuccini; ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Mon

te de'Morti. Le produzioni

poi del suo territorio sono

vettovaglie di varj generi

frutti d'ogni sorta, vinige

nerosi,bambagia, e pascoli

per grcggi. La sua popola

zione finalmente ascende a

duemila, e seicento sotto la

cura spirituale d'un Arcipre

te. Quefta fessa Cittàè ri

nomata nella Storia Lette

raria sì per la nascita data

allo Storico Placido Troyli;

come per la sconfitta data

dal Consolo Curio al Re 

Pirro ne' suoi contorni, e

propriamente ne'campi adia

centi a' seni del fiume Acri.

MONTALTO Città nel

a Provincia di Cosenza ,ed

in Diocesi di Cosenza me

desima, situata sopra un

amena collina, d'aria salu

bre, e nella diftanza di do

dici miglia dalla Città di

Cosenza, che si appartiene

con titolo di Ducato alla

Famiglia Moncada, Duca di

Ferrandina. Ella la Città di

Montalto, appellatauntem

Uffugo, e che fu, Sede

escovile, la quale scemata

di popolazione, fu unita alla

Chiesa Metropolitana di Co

senza, posseduta venne sul

principio dalla Famiglia Ros

sa, con titolo di Ducato.

Sotto il Regno di Carlo II

d'An
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d'Angiò ella passò nella Ca

sa Arena d'Aragona; ed og

gi per via di Donne è per

venuta alla Famiglii Mon- 

cada de' Duchi di Ferrandina

Si ammirano in quefta Cit

ta tutta cinta di mura una

Chiesa Collegiale, servita da

quattro sole Dignità, cioè

1Decano, Arcidiacono, Can

tore, e Tesoriere ; un Mo

niftero di Monache di clau

sura della regola di Santa

Chiara; quattro Conventi di

Regolari, il prinno de'Padri

Carnelitani, il secondo de'

Domenicani, il terzo de'Mi

nimi di San Francesco, ed

il quarto de'Cappuccini;va

rie Chiese, e Cappelle pub

bliche di mediocre disegno;

uno Spedale per ricovero

de'pellegrini, e degl'infer

mi; un Monte di Pietà per

varie opere pie ; e sei Com

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Riposo, di

San Giacomo , di Santa

Catterina, dell' Imimacolata

Concezione, dell'Annuncia

ta, e del Rosario. Le pro

duzioni poi del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, olj, gelsi per seta, e

miniere di marmo bianco,

di solfo, di piombo, e di

vitriolo. La sua popolazio
me finalmnente ascende a due

mila quattrocento ventiquat

tro sotto la cura spirituale

d'un Decano, e d'un Te

soriere . Quefta fessa Città

è rinomata nella Storia Let

teraria, per essere fata paa

tria de'Giureconsulti Fran

cesco Nardi, e Carlo Segni;

e de' Letterati Francesco ,

Antonio, ed Angelo Zavar

roni , , , , ,..,

MONTANA Terra nella

Provincia di Salerno , ed in

Diocesi di Capaccio ;situata

alle falde d'un monte, d'aria

buona, e nella diftanza di

sessantaquattro miglia in cir

cai dalla Città di Salerno ,

che si appartiene con titolo

di Baronìa alla Famiglia

Monforte, Duca di Laurito di

In quefta Terra sono da os

servarsi una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

ta Maria dell' Annunciata ;

una Confraternita Laicale

sotto l' invocazione del Ro

sario; ed un Monte Fru

mentario per sovvenire i

poveri bisognosi. Il suo ter

ritorio poi produce frutti,

vini, olj, caftagne, noci,

e ghiande. Il numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a mille in circa sotto la

cura spirituale d'un Arci

- - - -

MONTANAROVillaggio

riella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi de'

Padri Benedettini d'Aversa,

situato sopra una collina »
d'aria
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d'aria malsana, e nella di

ftanza di otto miglia dalla

Città di Calvi, e di venti

sei da Napoli, che si appar

tiene alla Famiglia de Ren

zis, con titolo di Baronìa.

In esso è da marcarsi sol

tanto una Chiesa Parroc

chiale dotata dall'Abate Cr

dinario di San Lorenzo d'

Aversa . I prodotti poi del

suo terreno sono ca1tagne,

ghiande, ed oj
Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a cento in circa sot

to la cura spirituale d'un

Parroco .  

MiONTAPERTO Terra

nella Provincia di Montefu

sco , ed in Diocesi di Bene

vento, situata sopra una col

lina, d'aria salubre, e nella

difanza di dodici miglia in

circa dalla Città di Montefu

sco,che si appartiene con ti

tolo di Contea alla Famiglia

Tocco , Principe di Monte

miletto . In essa sono da

osservarsi una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Sebaftiano; ed una Con

fraternita laicale sotto l'in

vocazione delSantissimo Ro

sario, e di San Sebaftiano.

Il suo territorio poi produce

grani, granidindia, frutti ,

vini, ed erbaggi per pascolo

di beftiami; e ne'suoi con

torni vi sono due miniere

una di sale, e l'altra di

M O

marmo griggio. Il numero

finalmente de' suoi abitanti

ascende a mille in circa sot

to la cura spirituale. d'un

Arciprete - 

pMONTAQUILA Terra

nella Provincia di Lavoro

ed in Diocesi di Venafro,

situata sopra una collina, a

piè del quale passa il Fiume

Volturno, d'aria umida, e

nella diftanza di sette miglia

dalla Città di Venafro, che

si appartiene alla Famiglia

Caracciolo, Principe d'Avel

lino, con titolo di Ducato

in essa Terra è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale di mediocre ftruttura

Il suo territorio poi abbon:

da di grani, di legumi, di

vini, e di ghiande. ll nu

mero finalmente de' suoi abi

tanti ascende a cinquecento

novanta sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco , 

MONTAURO Città Re

gia nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diccesi del

la Real Certosa di Santo

Steffano del Bosco, la quale

giace alle falde d'un monte

d'aria buona, e nella di

ftanza di quindici miglia dal

la Città di Catanzaro.Sono

da notarsi in quefta Città 

la quale col terremoto del

mille settecentottantatrè sof

frì molti danni,una Chiesa

Parrocchiale di mediocre

frut
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fruttura; ed un nagnifico

Convento de' Padri Certosi

ni di Santo Steffano del Bo

sco . Le produzioni poi del

suo territorio sono grani ,

granidindia, legumi, frutti,

vini, olj, bambagia, egel

si per seta. La sua popola

zione finalmente ascende a

duemila seicento cinquantot

to sotto la cura spirituale

d'un Parroco . Quefta fcssa

Città vien decorata d'un

Coadiutore Fiscale perpetuo,

d'un Luogotenente, e d'un

Governatore, e Giudice Re
1C -

E

MONTAUTOTerra nel

la Provincia di Lucera, ed

in Diocesi di Bovino,situa

ta sopra un monte, d'aria

buona, e nella difanza di

cinque miglia dalla Città di

Bovino, che si appartiene

con titolo di Ducato alla Fa

miglia Spinelli, Principe di

Cariati. In essa è da notar

si soltanto una Chiesa Par

rocchiale di mediocre archi

tettura. I prodotti poi del

suo territorio sono vettova

glie di varj generi, frutti,

vini, e pascoli per greggi .

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende ad ottocento

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete , il quale viene

nominato dal Feudatario.

MONTAZZOLI Terra

nella Provincia del Contada

di Molise, ed in Diocesi di

Chieti , situata sopra una

collina, d'aria buona,e nel

la diftanza di nove niglia

dalla Città d'Agnone, che

si appartiene con titolo di

Baronìa alla Famiglia Fran

cischelli. In essa sono da

notarsi una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Silveftro Papa; quattro Cap

pelle , e due Beneficj. Il

suo territorio poi produce

vettovaglie d'ogni genere ,

frutti di tutte le sorte,vini,

ed erbaggi per pascolo di

greggi, e d' armenti . Il nu

merofinalmente de'suoi abi

tanti ascende a mille nove

cento ventisette sotto la cu

ra spirituale d'un. Arciprete.

Nella diftanza di due miglia

da quefta fessa v” è

un Lago in mezzo d' un

monte, il quale abbonda di

pesca di tinche del peso di

due, e di tre rotola .

MONTETerra nella Pro

vincia di Salerno , ed in

Diocesi di Capaccio, situata

sopra un'amena collina, d'

aria salubre, e nella difan

za di trentaquattro miglia

dalla Città di Salerno, che

si appartiene nella giurisdi

zione civile alla Mensa Ve

scovile di Capaccio, e nel

la criminale alla Famiglia

Chiaves. In essa Terra so

no da notarsi una Chiesa

Par
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Parrocchiale di mediocre di

segno sotto il titolo di San

Niccola; ed una Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

;zione del Rosario, I pro

dotti poi del suo territorio

sono vettovaglie di varjge

meri, frutti , vini , , olj, e

ghiande. Il numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a settecento novanta sot

to la cura spirituale d'un

Arciprete . Alla succennata

Terra di Monte va unito il

Feudo di Santa Lucia, ove

un tempo era il Paese chia

mato Luculo , il quale a

- tempo di Carlo I. d'Angiò

era abitato; e che poi fu

venduto, unitamente con la

Terra di Felitto per once

pttanta ad Adamo Mourier,

lo fesso forse, che nel mil

le duecento sessantotto era

Vicegerente dello fesso Re

Carlo in Sicilia.

I, MONTEBELLOTerra

Regia nella Provincia diTe

ramo, ed in Diocesi di Pen

ne , situata a piè del monte

Berrettone, d'aria buona,

e nella diftanza di diciotto

niglia dalla Città di Tera

mo, che si appartiene al

Patrimonio privato del Re

Nofro Signore per la suc

cessione ai Beni Farnesiani,

In essa sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Pietro Apofto

lo ; e quattro Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagranento, di Gesù e

Maria, del Rosario, e del

Purgatorio. Il suo territorio

poi abbonda di vini, di frut

ti, e di ghiande. Il numero

finalmente de' suoi abitanti

ascende a mille cento ottan

tadue sotto la cura spiritua

le d'un Parroco, che porta

il titolo di Preposito,

II. MONTEBELLOTerra

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Reg

gio, situata sopra un pic

colo colle circondato da

monti, d'aria buona,e nel

la difanza di sedici miglia

dalla Città di Reggio, che

si appartiene alla Famiglia

Piromalli , con titolo di

Baronìa . Quefta Terra coi

terremoto del mille sette

centottantatrè fu danneggia

ta, ma medianti le paterne

cure del Regnante Ferdi

nando IV, Noftro Provvi

dentissimo Monarca, è fa

ta rinnovellata, insieme con

due Chiese Parrocchiali di

mediocre disegno . Il suo

territorio poi abbonda di

vettovaglie di varj generi,

d'erbaggi per pascolo d'ar

menti, e di alberi di gelsi

per seta, Il numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a mille quattrocento , e

cinquanta sotto la cura spi
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rituale di due Parrochi.

I. MONTECALVOBosco

Regale nella Provincia di

Terra di Lavoro, e nella

diftanza di cinque miglia

dalla Città di Casertanova,

Quefto Regal Bosco, il qua

le ha dodici miglia in circa

di circuito, vien compofto

dalle montagne di Morteto,

di Vallone della Coscia, e

di Quercia Cupa. Finalmen

te in quefto” fesso Regal

Bosco ricoperto di querce,

di mortelle, di lentischi ,

d'orni, e di carpani, vi è

un buon numero di cinghiali,

di Lepri, di volpi, e di

capr -
-

II.MONTECALVOTerra

nella Provincia di Monte

fusco, ed in Diocesi di Be

nevento, situata sopra un

monte, d'aria salubre, e

nella diftanza di diciotto mi

glia in circa da Montefusco,

e di quaranta da Napoli ,

che si appartiene alla Fa

miglia Pignatelli, con tito

lo di Ducato. Sono da no

tarsi in quefta Terra due

Collegiate, una sotto il titolo

dell'Assunta, utiziata da do

dici Canonici, e l'altra sot

to l'invocazione del Corpo

di Crifo , servita da quat

tordici Canonici; tre Chiese

Parrocchiali sotto i titoli

dell' Assunta, di San Bar

tolommeo Apofolo, e di 

MI O .

San Niccola di Bari; due

Conventi di Regolari, l'uno

de'Padri Agoftiniani,e l'al

tro de' Riformati ; unoSpe

dale per ricovero degl'in

fermi poveri ; due Monti

Frumentarj per sovvenire i

bisognosi d' ogni ceto; e

quattro Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Ro

sario, di San Giuseppe, di

San Sebaftiano, e della Buo

na Morte. Le produzioni

poi del suo territorio sono

rani, granidindia, legumi,

frutti, vini, olj, ortaggi,

e pascoli per greggi. La

sua popolazione finalmente

ascende a quattromila , e

cinquecento in circa sotto

la cura spirituale di tre Par

rochi, che portano i titoli

d'Arcipreti.

MONTE CASINO, cele

bre Badìa de'Padri Cassinesi

nella Provincia di Terra di

Lavorò, la quale giace sul

la cima d'un monte dello

fesso nome, d'aria salubre,

e nella diftanza di cinquan

tadue miglia dalla Città di

Napoli . Quefta Regal Badìa,

d sia Moniftero fu edificato

nell'anno cinquecento venti

nove dell'Era Criftiana da

San Benedetto, figliuolo di

Anicio Euproprio Probo di

Norcia. La fama della sua

Santità, e le guerre ond'era

afflitta l'Italia tutta, indus

sero
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ero molte persone a riti

rarsi in sua compagnia. Ri

tiratisi coftoro in sua com

pagnia, egli diede loro le

egole , e fondò il primo

Ordine Monaftico dell'Oc

cidente, il quale poi si dif

use nella maggiorparte del

'Europa. Le ricchezze, che

acquiftò quefto Regal Moni

fero da'Divoti di que' tem

pi, indussero Zotone , pri

mo Duca di Benevento a sac

cheggiarlo. Coftretti i Mo

naci “ a fuggire, quefto Mo

nifero fu ridotto aduna so

litudine, finchè Gregorio II.

vi mandò Petronace da Bre

scia, il quale condusse seco

alcuni Monaci , ed edificò

nuovamente Monte Casino,

Riedificato quefto RegalMo

mifterò, i Principi Longobàr

di fecero a gara per arric

chirlo, ed i Sommi Ponte

fici per decorarlo; poichè

Gisulfo gli donò molte Ter

rè, ed il Papa Zaccheria lo

dichiarò Capo di tutti i Mo

niferi Ordine, ed il
rimo d'Europa. L'Impe

lo

dalla giurisdizione de' Prin

ci di Benevento, e di Saler

no, e lo pose sotto l'im

mediata protezione dell'Im

perio . Sotto i Conti di Ca

oa, di Tiano, e d' Aquino

u per la seconda volta sac

cheggiato, ma trovò sempre

un largo compenso a quefi

mali nella divozione de'Prin- 

cipi, e de'Popoli . Final

mente Corrado ilSalico gli

reftituì, e confermò tutti i

diritti concedutigli dagl' Im

suoi Antecessori; i

rincipi Normanni gli ac

cordarono nuove prerogati

ve; ed il Pontefice Giovan

ni XXII. riveftì i suoi Abati

dell'autoritàquasi Episcopa

le, siccome seguitano a con

servarne tutti gli onori.

Sono da notarsi in quefto

grande edifizio, sebbene tut

to irregolare, la facciata del

Monifero tutta rozza, che

ha cinquecento venticinque
piedi d'altezza ; e le due

porte, la prima per cui s'en

tra sebbene piccola , ha al

suo lato una Statua di San

Benedetto seduto in atto di

dare la benedizione , e la

seconda, ch'è d'ordine Do

rico, ha un basso rilievo di

marnno, che rappresenta la

VergineSantissima col Bam

bino, San Benedetto,eSan

ta Scolaftica. Dopo un pic

colo tratto di salita si vede

il primo piano del Monifte

ro, ovesono treCortili con

tigui, i quali vengonosofte

nuti da settantanove archi

formati di pilaftri di pietra

viva d'ordine Dorico . Co

tefti Cortili non sono egua

li; poichè il cortile a dirit
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ta è lungo palmi novanta

sette, e largo ottantaquat

tro ; e quello di mezzo è

lungo cento sessantasei , e

largo settantaquattro. I Por

tici di quefto Cortile soften

gono una bella Loggia della

lunghezza di cento quaran

tacinque palmi, e della lar

ghezza di quindici. All'eftre

mità dello fesso Cortile v'è

una magnifica scala, per la

quale si passa al piano su

periore, ove s'incontra un

Cortile softenuto da colonne

di granito d'ordine Dorico;

e nella facciata anteriore vi

sono allogate le fatue de'

Papi Urbano V. e Clemen

te XI. e sopra i capitelli i 

bufti in rilievo di quattro
Cesari,

-

Da quefo Cortile si entra

nell'Atrio d'avanti la Chie

sa, ove si veggono diciotto

Statue di Papi, d'Imperato

ri , di Re , e di Principi,

che hanno beneficato ilMo

nifiero; e tra quefte si am

mirano quella del Papa Gre

gorio Magno, opera di Pie

tro le Gross, e quella del

Re Carlo Borbone del ce

lebre scultore Maini Bolo

gnese .

La parte piùbella,e son

tuosa di quefto Regal Mo

nifero è senza dubbio la

Chiesa , ove si entra pertre

porte; e tra quefie si am

nira quella di mezzo. Essa

è di pietra di Monte Casi

no, edè di fruttura Jonica,

ove sono allogate ventidue

laftre di rame con lettere

d'argento , ed altre sedici

di puro rane, nelle quali so

no descritti tutti i beni del

Monifero .

La Chiesa poi sebbene sia

fata più volte difrutta,pu

re non però quella, che si

vede attualmente, fu comin

ciata nel mille seicento cin

quanta col disegno del Ca

valier Cosimo Fansaga. Es

sa è a tre navi di bella pro

porzione, lunga palmi due

cento quarantadue, e larga

settantaquattro; edètutta in

croftata di marmi fini, e di

pietre dure.

Le pitture di quefta ftessa

Chiesa sono ancora di gran

pregio; poichè si ammirano

il gran quadro della conse

grazione della Chiesa sulla

porta maggiore , e ne' lati

della crociera, e nella par

te superiore della volta i

miracoli di San Benedetto,

i ritratti di venti Pontefici

Benedettini, ed i simboli di

venti virtù : tutte opere del

celebre pennello del Gior

dano .

Sono ancora di gran pre

gio l'Altare Maggiore ric

co di pietre preziose, e le

navi laterali con le

c G
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te , per essere tutte adorne

di marmi, di colonne, di

fucchi dorati, e di pitture

di Francesco di Muro , di

Amigoni Veneziano, di So

limena , e di Paolo de Mat

teis.

La cupola di quefta Chiesa

ancora e molto pregevole sì

per gli quattro gran pilaftri

ricoperti di fino marmo, i

quali la softengono; come

per la sua volta tutta dipin

tà da'più celebri Pittori ,

tra'equali si diftinse il Beli

sario nel dipingere i due qua

dri, che rappresentano San

Carlomanno, e San Ratchi

sio.

Il Coro ancora è pregevo

le sì per la finezza degl'in

tagli, e delle figure lavora

te in noce; come perle pit

ture della cupola fatte da

Carlo Mellin Lorenese, per

gli quattro gran quadri di

Solimena, che rappresenta

no varj fatti della Religione

Benedettina; e per l' orga

mo, ch'è uno de' più rino

mati d'Italia, fatto da Ce

sare Catarinozzi di Subiaco.

La Sagreftia della Chiesa

superiore parimente è degna

d'ammirazione per gli orna

menti di noce, per alcuni

bassi rilievi allegorici,e per

le pitture del CavalierCon

C3 ,

Sono ancora degni dave-

Tom. II.

dersi la Stanza del Capitolo

per le pitture de'celebri Pit

tori Paolo de Matteis, di

Francesco di Muro,e d'An

drea Sabatino di Salerno ; il

Rifettorio ornato di pitture

da' pennelli di Giuseppe d'

Arpino, di Mattia Preti, e

di Francesco Bassano; gli

Appartamenti per ricevere i

Forefieri ; la Biblioteca ric

ca di libri, e d'ornamenti;

l'Archivio , ch'è uno de” più

pregevoli d' Europa ; e la

Torre diSan Benedetto, ove

sono tre piccole fanze, nel

le quali si vuole che aves

se dimorato San Benedetto.

Quefte piccole ftanze rac

chiudono moltissimi capi d'

opera di pittura de’primi

pennelli, cioè di Raffaele,

di Alberto Duca , del Bassa

ro, del Guercino, di Gui

do Reni , di Domenichino,

di Giulio Romano, di Ca

racci , del Lorenese , del

Lanfranco, di Salvator Ro

sa , di Micco Spataro , del

Calabrese, di Giordano, e

di Solimena -- In somma

quefto Monifero è uno de'

più celebri del Regno , e

che ha fatta la più luminosa

comparsa ne'Secoli diMezzo

per essere fata la felice abi

tazione, e tumulo venerabile

di cinquemila e cinquecento

tra Martiri , e Santi . Egli

è fato ancora quello, che

- Q ha
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ha conservate tra noi quelle

poche cognizioni avanzate

alla totale decadenza delle

lettere, e che hanno tanto

contribuito al loro risorgi

mento . Quefofesso Moni

fero è fato il Seminario de'

Papi, ed il ritiro di molti

Sovrani , e Principi Regali,

del Gran Cassiodoro, del

Beato Pier Damiani , e di

San Gregorio Papa. Egli è

fato in somma il promoto

re della Scuola Salernitana

nell'undecimo Secolo,e che

ha in ogni tempo illuftrata la

Repubblica Letteraria con

la dottrina di molti suoi rag

guardevoli Personaggi , tra’

quali si annoverano come

principali i famosi Cronifti

Auxperto, Pietro Diacono,

Desiderio , Cderisio , Ama

to, Leone , e Marsicano.

Quefto fesso Regal Mo

nifero finalmente è la Re

sidenza d'un Abate, il quale

porta il titolo di primo Ba

rone del Regno, e di Abate

dell'Abadia di S. Vincenzo

ad Fontes Vulturni, e di

sue Diocesi ; ed esercita la

giurisdizione quasi Vescovi

le sopra quarantasette luo

ghi, i quali sono n. San

Germano, 2. Pignataro, 3.

Cairo, 4. Forefa, 5. San

Michele, 6. Sant'Elia, 7.

Vallerotonda, 8. Saracini

sco, 9. Cafel nuovo, 1o

San Vincenzo, 11. Cafello

ne, 12. Cerro, 13. Scappo

li , 14. Rocchetta, 15. Colli,

16, Santa Maria dell' Oli

veto, 17. Pizzoni, 18. For

nelli, 19. Acquaviva , 2o.

San Pietro d' Avellana, 21.

Pesco Cafanzo, 22. Villet

ta, 23. Civitella, 24. Bar

rea, 25. Serra Monacesca,

26. Villa Oliveti, 27. Fara

filiorum Petri , 28. Ripa

Corbana, 29. Belmonte,3o.

San Pietro in fine, 31. San

Vittore , 32. Cervaro , 33.

Trocchio, 34. Sant'Angelo

in Teodice, 35. San Apol

linare, 36. San Giorgio,37.

San Pietro in Curulis, 38.

Cafel nuovo,39. Vallefred

da , 4o, Sant'Andrea , 41.

Sant'Ambrogio, 42. Rocca

d'Evandro, 43. Cucuruzzo,

44. Sorbello, 45. San Secon

dino , 46. Cettaro,47. San

t'Angelo; ciascuno de' quali

diftintamente sarà descritto

a suo proprio luogo.

MONTECHIAROCasale

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi oi

Vico Equense, situato sopra

un'alta cima di un monte ,

d'aria salubre,e nella difan

za di tre miglia dalla Città

di Vicoequense , che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Ravaschiero Prin

cipe di Satriano. In esso so

no da osservarsi una

-alla
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Parrocchiale sotto il titolo

de'Santi Apofoli Pietro, e

Paolo; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Santiffimo Rosario . I

prodotti poi del suo terreno

sono frutti, vini , olj , e

cacciagione. Il numero fi

nalmente de'suoi abitanti a

scende a mille sotto la cura

spirituale d'un Parroco .

MONTECILFONE Ter

ra nella Provincia di Luce

ra, ed in Diocesi di Ter

moli, situata sopra un colle,

d'aria sana, e nella diffan

za di trentaquattro miglia

dalla Città di Lucera , che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia d'Avalos,Duca di

Celenza . Quefta Terra , la

quale viene abitata dagli Al

banesi , i quali parlano la

loro lingua, ha soltanto due

Chiese Parrocchiali,una sot

to il titolo di San Giorgio,

e l'altra sotto l'invocazio

ne di San Rocco. Le pro

duzioni poi del suo terreno

sono vettovaglie di varjge

neri , olj, frutti , vini , e

pascoli pergreggi. La sua po

polazione finalmente ascen

de a mille etrecento in cir

ca sotto la cura spirituale

d'un Arciprete, 

MONTECORACE Casa

le nella Provincia di Saler

no, ed in Diocesi di Ca

paccio , situato sopra una

collina del monte dellaStel

la, d'aria salubre , e nella

diftanza di quarantaquattro

miglia dalla Città di Saler

no , che si appartiene alla

Famiglia Giordano, con ti

tolo di Ducato . In quefto

Casale è da marcarsi soltan

to una Chiesa Parrocchiale

di mediocre fruttura . Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono frutti di varie

specie, vini generosi,ed olj

eccellenti . La sua popola

zione finalmente ascende a

quattrocento e tre sotto la

cura spirituale d'un Parro

CO -

MONTECORVINO Cit

tà Regia nella Provincia di

Salerno , ed in Diocesi pro

miscua d'Acerno, e di Sa

lerno, la quale giace sopra

varie amene colline , d'aria

salubre , e nella difianza di

dieci miglia in circa da Sa

lerno . Quefa Città,la qua

le si vuole nata dalle rovi

ne della tanto rinomata Cit

tà di Picenza, si divide in

due parti, cioè in Atto di

Pugliano, ed in Atto di Ro

vella . Il primo contiene

dieci Casali, i quali sono

1. Cafelpagano, 2. Canno-

lizzi, 3. Gallara, 4. il Mon

te . 5. il Sorbo, 6. Puglia

no, 7. San Martino , 8.

Santa Tecla, 9. Torello,

1o. Ucciano. Il secondo pdi 

2. Oll
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comprende nove Casali, i

quali sono 1. la Cornia, 2.

i Cattinoli , 3. i Ferrari,4

Mulinati, 5. Marangi, 6,

Nuvola, 7. Rovella,8. San

Martino , 9. Vatraci . ln

quefti diciannove Casali, che

compongono la Città, o sia

Stato di Montecorvino, so

no da marcarsi una Colle

giata sotto il titolo de'San

ti Apoftoli Pietro, e Paola

ufiziata da ventiquattro Ca

nonici ; sei Chiese Parroc

chiali; una Chiesa Collegiale

nel Casale di Santa Tecla ;

un Conservatoria di Mona .

che ; tre Conventi de'Padri

Rrancescani; uu Monte di

Pietà per maritare le don

zelle povere , e civili; e

tredici Confraternite laicali

satto l' invocazione della

NergineAddolorata,del Ro

sario sei , e del Sagramento

ancor sei . Le produzioni

poi del suo territorio sono

vettovaglie d'ogni genere ,

frutti di tutte le specie, vie

ni generosi, olj eccellenti,

gesi per seta, ghiande per

pascolo di animali ; ed una

sorgente d' acqua solfurea

utile per varie malattie sì

degli uomini , come degli

animali. La sua popolazione

finalmente ascende a quat

tromila duecento sessantadue

sotto la cura spirituale di
• 

- M ---

sei Faraochi, d'un Arcipre

te, e di tre Canonici defti

nati dal Capitolo .

MONTED CORO Casale

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Caserta, situato in una pia

nura , d'aria buona, e nel

la diflanza d'un miglio e

mezzo in circa dalla Città

di Maddaloni, che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

Carafa, Duca di Maddaloni,

In esso è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale ser

vita da' Pudri del Terzo Ore

dine di San Francesco. I 

prodotti pgi del suo terri

torio sono grani, granidin

dia, frutti, vini , ed olj.

Il numero finalunente de'suoi

abitanti ascende a cinquecen

to trentaquattro sotto la cu

ra spirituale d'un Padre del

Terzo Crdine di San Fran

CSCO ,

MONTEFALCIONETer

ra nella Provincia di Mon

tefusco, ed in Diocesi di

Benevento, situata sopra un'

amena collina, d'aria salue

bre, e nella diftanza di quat

tordici miglia in circa dal

la Città di Benevento, che

si appartiene con titolo di

Marchesato alla Famiglia

Tocco, Principe di Monte

mailetto. Quefta Terra, la

quale si crede essere fata

edificata da' Longobardi, ha

una Parrocchia di mediocre

1
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disegno; una Chiesa Retto

rale sotto il titolo di San

Giovanni; un Monifero de'

Padri di Montevergine ca

pace di settanta Individui ;

uno Spedale per ricovero

de”poveri inferni ;un Mon

te di Maritaggi sotto il ti

tolo de'Morti; ed un Mom

te Frumentario sotto l' in

vocazione del Rosario . ll

suo territorio poi abbonda

di grani, di legumi, di frut

ti, di vini, e di caftagne .

Il numero finalmente de'suoi

abitanti, insieme col Casale

di Pratola spettante alla fes

sa Famiglia ,ascende a quat

tro nila in circa sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete . Quefa fessa Terra

è rinomata nella Storia Let

teraria per aver data la na

scita agli Storici Prospero

Tirone, ed a Bartolommeo

Chioccarelli,

I. MONTEFALCONE

Terra nella Provincia del

Contado di Molise, ed in

Diocesi di Trivento, situa

ta sopra un monte, d'aria

buona, e neila, difanza d'

otto miglia dalla Città di

Trivento , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Cap

pola , Duca di Canzano. In

essa sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre fruttura;unConven

to de'Padri Cappuccini; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Sagramen

to; unoSpedale; unaChiesa

sotto il titolo di Sant'An

tonio Abate ; ed un Monte

Frumentario per sovvenire

i coloni nella semina. Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono grani , grani

dindia, legumi, frutti,vini,

olj , ed erbaggi per pascolo

di greggi . La sua popola

zione finalmente ascende a

duemila quattrocento cin

quantuno sotto la cura spi

. rituale d'un Arciprete . Nel

la diftanza d'un mniglio in

circa dalla succennataTerra

v'è un lago d'acqua dolce

della circonferenza di quin

dici tonnola, il quale è as

sai profondo , e dà buone

tinghe , e delicati capitoni.

lI. MONI FALCCNE

Terra Regia nella Provin

cia di Montefusco, ed in

Diocesi d'Ariano, la quale

giace sopra una collina, d'

aria salubre, e nella diftan

za di dodici miglia dalla

Città d'Ariano. In essa so

no da marcarsi due Chiese

Parrocchiali di diritto padro

nato dell' Università ; due

Confraternite Laicali sotto

l' invocazione di San Mi

chele, e di San Filippo Ne

ri; un Ospedale per rico

veró de' pellegrini; ed un

Monte Frumentario
per sol

Q a A
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lievo de'bisognosi. Le pro

duzioni poi del suo territo

1 io sono grani,granidindia,

leguni, vini, mele,ghian

de, ed erbaggi per pascolo

di beftiami sì grossi, come

minuti. La sua popolazione

finalmente ascende a tremila

seicento sessantacinque sotto

la cura spirituale d'un Aba

te Curato, e d' un Arci

rete ,  

MONTEFERRANTE

Terra nella Provincia di

Chieti , ed in Diocesi di

Chieti fessa, situata sopra

un alto colle, d'aria salù

bre, e nella diftanza di no

ve miglia dalla Città d'

Agnone, e di trentasei da

Chieti, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia Caracciolo, Prin

cipe di Santo Buono. In

essa è da osservarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to l'invocazione di San Gio

vanni Batifta. Il suo terri

torio poi abbonda di vetto

vaglie d' ogni genere , e

d' erbaggi per pascolo di

greggi, e di armenti. Il nu

mero finalmente de'suoi abi

tanti ascende a seicento in

circa sotto la cura spirituale

d'un Parroco . . 

I. MONTEFORTE

ra Regia nella Provincia di

Salerno, ed in Diocesi di

Capaccio , la quale giace
 

 

Ter- 

sopra un aspro monte , d'

aria buona,e nella diftanza di

trentadue miglia dalla Città

di Salerno. Sono da notarsi

in quefta Regia Terra una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre fruttura; ed una Co

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Monte de'Mor

ti. Il suo territorio poi pro

duce vettovaglie di vari ge

neri, frutti, viri , ed olj -

Il numerofinalmente de' suoi

abitanti ascende ad ottocento

e venti sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete.

II.MONTEFORTETer

ra nella Provincia di Mon

tcfusco,ed in Diocesi d'Avel

lino, pofta in mezzo a vari

monti, d'aria sana, e nella

diftanza di quattro miglia

dalla Città d'Avellino, e di

venticinque da Napoli , che

si appartiene alla Famiglia

Loffredo, Principe di Car

dito, con titolo di Marche

sato ... In quefta Terra sono

da marcarsi due Chiese Par

rocchiali sotto i titoli di San

Niccola di Bari , e di San

Martino; un Convento de'

Padri Domenicani ; un ric

co Cspedale per gl'infermi;

e sette Confraternite Laica

li sotto l'invocazione del

l'Immacolata -Concezione ,

di Ave Gratia Plena, del

Rosario , di San Michele

Arcangelo , del

sgm,
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di San Giuseppe, e di Santa

Maria del Carmine. Le pro

duzioni poi del suo terreno

sono grani, legumi, frutti,

vini, caftagne, legna da co

fruzione per botti, ed er

baggi per pascolo d'armen

ti . La sua popolazione fi

nalmente ascende a tremila

cinquecento, e dodici sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete, e d'un Primicerio

Curato .

MONTEFREDANOTer

ra nella Provincia di Mon

tefusco,ed in H)iocesi d'Avel

lino , pofta sopra una cima

d'un'altissima collina, d'aria

salubre, e nella diftanza di

tre miglia dalla Città d'Avel

lino, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Carac

ciolo Arcella, Principe d'

Avellino . ln essa sono da

osservarsi una Chiesa Col

legiale servita da otto Ca

nonici , da un Arciprete

Curato, e da due Coadiu

tori ; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

di Maria Vergine Addolo

rata . Le produzioni poi del

“suo territorio sono grani ,

granidindia, legumi, frutti,

vini, noci, lini , e canapi.

La sua popolazione final

nmente ascende a mille sei

centottanta sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete Cu

rato , e di due Coadiutori ,

MONTEFUSCO Citti

Regia, e Capitale del Prin

cipato Ultra , o sia di Mon

tefusco nella Provincia di

Montefusco fessa , ed in

Diocesi di Benevento , la

quale giace sopra un ameno

colle , d'aria salubre ,e nel

la diftanza di dodici miglia

dalla Città d' Avellino, e di

quarantacinque dalla Città di

Napòli . Ella la Città di

Montefusco , secondo alcuni

Scrittori, si vuole edificata

da' Longobardi, i quali avea

no per coftunanza d' edifi

care i Paesi ne' monti . Se

condo poi altri Autori ,ella

fu edificata da' Normanni ,

e che il primo Conte fu

Roberto . Coll' andar del

tempo quefa Città divenne

ragguardevole ; poichè nel

l' anno mille centoventotto

il Pontefice Cnorio II. cre

dendosi poco sicuro in Be

nevento, si ritirò in Mon

tefusco ; ed il Re Tancredi

nell'andare all'incontro del

la sua Nuora , e figliuola

dell' Imperatore di Coftan

tinopoli , passò nella flessa

Città a riceverla ... Il Re

Ferdinando d' Aragona la

nobilitò della sua presenza,

e vi fece ergere due bellis

simi edifizj, uno chiamato

la Cancelleria, e l'altro il

Palazzo Maggiore; ed indi

la diede in Feudo al Gran

Q 4 Cas
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Capitano Consalvo di Cor

dova, la cui discendenza ne

fu in possesso per lungo

tempo . Finalmente dopo

d'essere passata sotto il do

minio di varie Famiglie ,

venne in potere de' Principi

di Piombino, i quali dive

nuti poi debitori di grosse

somme al Monte della Mi

sericordia della Città di Na

poli , la venderono ad esso

Monte . Al presente il No

fro Sovrano ha fabilito,

che si faccia la permuta di

quefta Città col Monte del

la Misericordia, per farne

acquifo il Real Patrimonio.

Sono da marcarsi in quefta

Città una Collegiata sotto il

titolo di San Giovanni di

padronato Regio, ufiziata da

dodici Canonici, e da quat

tro Mansionarj; tre Chiese

Parrocchiali di mediocre

fruttura; un Monifero di

Monache sotto la regola di

San Domenico; due Con

venti di Regolari, l'uno de'

Padri Riformati, e l'altro

de' Cappuccini ; un Monte

Frumentario per sovvenire

i bisognosi ; uno Spedaleper

ricovero degl' infermi ; e

quattro Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Rosario, del Carmine, di

San Giacomo Apofolo, e

di San Giuseppe. Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono vettovaglie di varj

generi, frutti , vini, ed er

baggi per pascolo di greggi.

La sua popolazione final

mente ascende a tremila,e

cinquecento in circa sotto la

cura spirituale di tre Par

rochi. Quefta fessa Città

vanta d'aver data la nascita al

Giureconsulto Eliseo Danza.

MONTEGIORDANO

Terra nella Provincia di Co

senza, ed in Diocesi di Tur

si, e d'Anglona, situata so

pra un colle, d'aria buona,

e nella diftanza di quattro

miglia dal Mar Jonio, e di

sessanta in circa dalla Città

di Cosenza, che si appar

tiene con titolo di Baronìa

alla Famiglia de Martino di

Cosenza. In quefta Terra

sono da notarsi una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di Sant'Antonio da Padova;

due Confraternite Laicali

sotto l'invocazione dell'Im

macolata Concezione, e del

Rosario; e due Monti Fru

mentarj per sovvenire i co

loni bisognosi nella semina

Le produzioni poi del suo

territorio sono vettovaglie

di varj generi, frutti, vini,

olj, bambagia , e pscoli

per greggi. La sua popola

zione finalmente ascende a

mille duecento, e settanta

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete Curato - 

MON
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MONTEGUALTIERI

Terra nella Provincia di Te

ranno , ed in l)iocesi di Pen

me, situata in una valle ,

d'aria buona, e nella diflam

za di cinque miglia dalla

Città di Teranno,che si ap

partiene alla Famiglia Ster

lick, con titolo di Baronìa.

In essa è da osservarsi sol

tanto una Chiesa Parroc

chiale . ll suo territorio poi

è per natura ferile , ma l'

indufiria de' suoi abitanti fa

sì che loro non manchi il

necessario al softentamento

della vita . Il numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a quattrocento, e sette

sotto la c ra spirituale d'un

Preposito Curato.
-

MONTEIASI Terra nel

la Provincia di Lecce, ed

in Diocesi di Taranto, si

tuata in una pianura,d'aria

salubre, e nella diftanza di

quaranta miglia dalla Città

di Lecce, e di dieci daTa

ranto, che si appartiene al

la Famiglia Ungaro di Ta

ranto, con titolo di Ducato,

In essa sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale di me

diocrefruttura;eduna Con

fraternita 1Laicale sotto l'in

vocazione del Rosario, con

una fabbrica di manifatture

di Felba. Le produzioni poi

del suo territorio sono vet

tovaglie di varj generi, frut

ti, vini, oj, e cotoni. La

sua popolazione finalmente

ascende a mille in circa sot

to la cura spirituale d'un

Arciprete Curato.

MONTELAPIANA Ter

ra nella Provincia di Chieti,

ed in Diocesi di Chieti me

desima , situata sopra un

monte , d' aria salubre, e

nella diftanza di dieci miglia

dalla Città d'Agnone, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Caracciolo, Prin

cipe di Santo Buono . Ma

essa è da marcarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to l'invocazione di SanMi

chele Arcangelo. Il suo ter

ritorio poi per essere tutto

montagnoso, produce sol

tanto poche vettovaglie. Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a cinquecen

to settanta in circa sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete.

I, MONTELEONETer:

ra nella Provincia di Mon

tefusco, ed in Diocesi d'A

riano,situata sopraun mon

te, d'aria rigida, e nella

diftanza d'otto miglia dalla

Città d'Ariano, che si ap

partiene alla Famiglia Fi

gliola d'Ariano, con titolo

di Marchesato. In essa sono

da marcarsi una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Giovanni Batifta di di

ritte '
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ritto padronato del Barone;

due Confraternite Laicali

sotto l' invocazione della

Vergine de'Sette Dolori, e

di San Rocco; ed un Cspe

dalé per ricovero de'pelle

grini . I prodotti poi del

suo territorio sono grani ,

granidindia , legumi , vini ,

ed erbaggi perpascolo d'ani

mati il numero finalmen

tede'suoi abitanti ascende

a due mila quattrocento tren

tasei sotto la cura spirituale

d'un Arciprete . . 

lI, MONTELEONECit

tà nella Provincia di Catan

zaro, ed in Diocesi di Mi

leto , situata parte sopra un

colle inclinato, e parte so

un piano, d'aria salu

bre , e nella diftanza di qua

rantadue miglia dalla Città

di Catanzaro, e di tre dal

Mar Jonio, che si appar

tiene con titolo di Ducato

alli Famiglia Pignatelli d'

Aragona.Quefta Città,ch'è

-una delle più cospicue di

tutta la Calabria Ultra, ri

conosce la sua fondazione

da Federigo II. lmperatore,

il quale la edificòvicino al

le rovine dell' antica Città

d'Ipponio, o sia di Vibone

Valenza. Sono da notarsi in

quefta fessa Città, la quale

col terremoto del mille set

tecentottantatrè soffrì de'dan

ni, quattro Chiese - Parroc
- - 

chiali, delle quali una vient

servita da'Padri dell' Ora

torio di San Filippo Neri

sotto l'invocazione di Santa

Maria del Soccorso ; ed un'

altra è Collegiata sotto il

titolo di Santa Maria Mag

giorc, ufiziata da quattordici

Canonici ; cinque Confra

ternite Laicali sotto i titoli

dell'Immacolata Concezio

ne, dell'Assunta, del Ro

sario, di Santa Maria della

Consolazione, di San Giu

seppe, e di San Filippo Neri;

un mezzo diruto Cafello Du

cale con più quarti; molte

larghe frade con vaghe bot

teghe ; ed un largo passeg

gio tra pioppi alti , ed om

brosi, capace di cinque ca

rozze in fila, e della lun

ghezza di un quarto di mi

glio: in una parola quefta

Città è una piccola Napoli

ridotta in compendio . Le

produzioni poi del suo ter

reno sono grani , gramidin

dia, frutti, vini, olj, or

taggi, e gelsi per seta. La

sua popolazione finalmente

ascende a settemila cento ses

santasei sotto la cura spiri

tuale d'un Canonico Arci

prete, e di tre Parrochi .

Quefta fessa Città è rino

mata nella Storia Lettera

ria per essere fata patria

del Filosofo,e Medico Giu

lio Jazzolini; de'Giurecon

sulti
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sulti Giovanni Falconio ,

Niccola Angelonio, e Ce

sare Bisogno; e degli eru

diti Scrittori Giuseppe Ca- 

pobianco , Antonio de Fu

sco, Silvio Badolati , Gio:

Batifa di Gennaro, e Do

menico Potenza.

MONTELLATerra nel

la Provincia di Montefusco,

ed in Diocesi di Nusco, si

tuata parte sopra piccoli rial

ti , e parte a piè d' alcune

amene colline, d'aria salu

bre, e nella difanza di di

ciotto miglia dalla Città di

Montefusco , e di quaranta

in circa da Napoli, che si

appartiene contitolo di Con

tea alla Famiglia Doria ,

Principe d'Angri . Sono da

notai si in quefaTerra,ch'è

un aggregato di diciotto pic

coli Casali , una Collegiata,

ufiziata da dodici Canonici;

otto Chiese Parrocchiali; due

Conventi di Regolari , il

primo de'Padri Conventua

li, ed il secondo de'Rifor

mati ; sette Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento , dell'Im

macolata Concezione , del

Rosario , delle cinque Pia

ghe, di San Giuseppe , di

San Berardino, e del Rosa

rio; due Monti di Pietà per

varie opere pie;edun Mon

te Frunmentario per sovve

nire i coloni bisognosi nella

semina. Il suo territorio poi

abbonda di grani, di grani

dindia, di frutti , di vini ,

di caftagne , di noci, e di

pascoli per armenti. Il nu

mero finalmente de'suoi abi

tanti ascende a cinque mila

e settecento sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete insi

gnito , e di otto Economi

Curati. Quufta fessa Terra

è rinomata nellaStoria Let

teraria per essere fatapa

tria del sommo Filosofo,e

Medico Sebaftiano Bartoli,

il quale oltre d'aver descrit

to con una esattezza supe

riore a que'tempi le virtù

delle acque minerali, e ter

mali de' luoghi di Pozzuoli,

tentò ancora l'invenzione del

Termometro per calcolare

la proporzione, in cui fa il

calore de'viventi a quello

delle Terme ; sebbene da

molti si voglia attribuire

unicamente a Trebellio C

landese. t.

MONTELONGO Terra,

nella Provincia di Lucera,

ed in Diocesi di Larino, po

fa sopra un monte , d'aria

perfetta, e nella diftanza di

venticinque miglia in circa

da Lucera, che si appartie

ne alla Famiglia Maftrogiu

dice di Sorrento, contitolo

di Marchesato. QueftaTer

ra, la quale si vuole edifi

cata dagli Schiavoni nel no

no,
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no, o decimo Secolo , ha

una Chiesa Matrice sotto il

titolo di Santa Mariaad Ni

ves; due Confraternite Lai

cali sotto l' invocazione del

Corpo di Crifto, e del Ro

sario ; ed un Cspedale per

servizio de'poveri,e de'pel

legrini . I prodotti poi del

suo terreno sono grani,gra

nidindia, legumi, frutti, e

vini. Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a

mille e quattrocento sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete .

MONTEMALO Terra

nella Provincia di Montefu

sco, ed in l)iocesi d'Aria

no, situata sopra un colle,

d'aria sana, e nella diftan

za d'otto miglia dalla Città

d'Ariano, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Co

scia, IDuca di Paduli. In essa

sono da notarsi una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di Santa Maria Maggiore di

diritto padronato, del Baro

ne; una Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione di

Santa Maria de'Sette Dolo

ri; ed un Ospedale per ri

covero de' pellegrini . Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono grani , grani

dindia, legumi, vini, olj,

lini, mele, e ghiande - La

sua popolazione finalmente

gscende a mille, e santa

MI O

cinque sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete .

MONTEMARANO Città

Vescovile Suffraganea di Be

nevento nella Provincia di

Montefusco, pofta sopra un

colle assai freddo , d'aria

salubre , nella diftanza di

ediciotto miglia da Beneven

to, di trentacinque da Na

poli, e sotto il grado qua

rantesimoprimo di latitudine

settentrionale, e trentesimo

secondo,e minuti quaranta

due di longitudine ,- che si

appartiene ia Feudo alla Fa

miglia Berio de' Marchesi

di Salsa. Sono da marcarsi

in quefta Città, che si cre

de di fresca edificazione, an

corchè da sette Secoli si ab

biano atteftazioni de' suoiVe

scovi,una Chiesa Cattedrale

ufiziata da dodici Ganonici,

e da sei Eddomadari ; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione dell' Immaco

lata Concezione; ed un Cspe

dale per gl'infermi poveri.

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani, frut

ti, e vini. La sua popola

zione finalmente ascende a

mille, ed ottocento sotto la

cura spirituale del Capito

lo, Quefta fessa Città com

prende sotto la sua giusisdi

zione Vescovile tre luoghi,

i quali sono 1. Cafel de'

Franci, ge Cafelvetere, 3

g
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olturara; ciascuno de'qua

li diftintanente si descrive

à, come si sono ancor de

scritti a lor proprio luogo .

MONTEMASSICOMon

te nella Provincia di Terra

di Lavoro, il quale ha tren

ta miglia in circa di circui

to , e che divide i territorj

di Mondragone, di Carino

la, e di Sessa. Le sue fal

de sono in parte coperte da

olive, ed in parte coltivate

a grano , ed a vigne, i cui

vini negli antichi tempi era

no i più preziosi, e gene

rosi di tutta l'Italia. i Poe

“ti Crazio, e Marziale per

più non cercavano , e non

cantavano ne'loro versi al

tri vini, che que'del Mon

te Massico, il quale monte

spesse volte prendeva anco

ra il nome di Falerno . I

vini di quefo fesso monte

si solcamo conservare per

moltissimi anni , e talora

per più d'un Secolo, e sul

vase , in cui si riponeva,

si scriveva il nonne del Con

solo di quell'anno , in cui

si era ricolto . QuindiMar

ziale parlando d'un vino,

il quale nonportava nel suo

vase il nome di Consolo,

dice che ciò avveniva,per

chè quando quel vino fu ri

colto, non v'erano ancora

Consoli in Roma.

MONTEMESOLATerra

nella Provincia di Lecce,ed

in Diocesi di Taranto , si

tuata in una pianura, d'aria

buona, e nella, diftanza di

cinquanta miglia dalla Città

di Lecce, e di otto da Ta

ranto, che si appartiene al

la Famiglia Saracino , con

titolo di Marchesato . In

essa sono da notarsi unaChie

sa Parrocchiale ; e due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Rosario , e

di San Michele Arcangelo,

I prodotti poi del suo ter

ritorio sono vettovaglie di

vari generi, frutti, vini,

olj, e cotone. Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a settecento in cir

ca sotto la cura spirituale

d'un Arciprete Curato.

MONTEMILETTO“Terra

nella Provincia diMontefusco,

ed in liocesi di Benevento,

situata sopra un monte,d'aria

salubre, e nella diftanza di

due miglia in circa dalla

Città di Montefusco, che si

appartiene allaFamigliaToc

co, Principe d'Acaja, con

titolo di Principato . Sono

da notarsi in quefta Terra

appellata un tempo Monte

de'Seldati, forse per essere

fato sotto l'Imperio Roma

no Spedale de' soldati inva

lidi, una Parrocchia Colleg

giale di ben intesa archi

tettura, la quale viene ufi
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ziata da dodici Canonici;un

Convento de' Padri Dome

nicani ; due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Corpo di Crifo , e di

Santa Maria de'Martiri; uno

Spedale per ricovero degl”

infermi, e de' pellegrini; un

Monte di maritaggi perZi

telle povere; due Monti Fru

mentarj per sovvenire i co

loni bisognosi nella semina;

ed un magnifico Palazzo Ba

ronale , che contiene varj

Appartamenti capaci d'allog

giare molti illuftri Perso

naggi , tra'quali si gloria

d'avervi albergato ben due

volte il Re Carlo di Bor

bone . Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni , granidindia , legumi,

frutti, e vini. La sua po

polazione finalmente ascen

de a tremila in circa sotto

la cura spirituale, d'un Par

OCO - 

MONTEMILONETerra

nella Provincia di Matera,

ed in Diocesi di Minervino,

situata sopra un monte, d'

aria salubre, e nella diftan

za di trentasei miglia dalla

Città di Matera, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia. Tuttavilla , Duca di

Calabritto. In essa sono da

osservarsi una Parrocchia di

mediocre disegno;due pub

bliche Chiese sotto i titoli

M O

della Concezione,e del Pur

gatorio; e due Confraterni

te Laicali sotto l'invocazio

ne dell'Immacolata Conce

zione, e del Purgatorio . I 

prodotti poi del suo terreno

sono grani, legumi, frutti,

viui, e ghiande, Il numero

finalmente de' suoi abitanti

ascende a mille, e quattro

cento sotto la cura spiritua

le d'un Arciprete.  

- MONTEMITRO Terra

nella Provincia del Contado

di Molise, ed in lDiocesi di

Termoli, situata sopra un

monte vicino al FiumeTri

gno, d'aria salubre,e nella

diftanza di ventotto miglia

dalla Città di Campobasso,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Coppola, Duca

di Canzano. Quefta Terra,

appellata nel duodecino Se

colo Monte Mitulo , viene

abitata dagli Schiavoni, i

quali parlano la loro din

gua , e vivono in tutta la

rozzezza, e semplicità del

la Natura. In essa sono da

notarsi una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

ta Lucia; ed un Monte Fru

mentario per sollievo de'bi

sognosi. I prodotti poi del

suo territorio sono vettova

glie di varj generi, frutti,

vini, risi, e pascoli per ar

menti. Il numero finalmen

te de'suoi abitanti ascende

a sei
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a seicento in circa sotto la cu

ra spirituale d'un Arciprete.

MONTEMURRO Città

Regia nella Provincia diMa

tera ed in Diocesi di Tri

carico , la quale giace in

una valle poco lungi dal Fiu

nne Acri, d'aria umida, e

nella diftanza di quarantasei

miglia dalla Città di Mate

ra. Sono da notarsi in que

fia Regia Città una Chiesa

matrice sotto il titolo dell'

Assunta di mediocre disegno;

due Conventi di Regolari ,

l'uno de' Padri Domenicani,

e l'altro de' Riformati ; e

due Confraternite Laicalisot

to l'invocazione della Puri

tà, e del Monte de'Morti .

ll suo territorio poi produ

ce vettovaglie di varj gene

ri, frutti, vini , olj, ghian

de , e pascoli per greggi ,

ed armenti . ll numero fi

nalmente de' suoi abitanti

ascende a cinque mila sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete , ed un Cantore . 

MUNTENEGROI)(OMO

Terra nella Provincia di

Chieti,ed in Diocesi di Chie

ti medesima , situata sopra

una roccia di viva pietra, d'

aria salubre,e nella difanza

di quindici miglia dalla Città

d'Agnone,che si appartiene

con titolo di Contea alla Fa

miglia Aquino. Principe di

Caramanico. In essa sono

da osservarsi soltanto due

Chiese Parrocchiali sotto l'in

vocazione di San Martino,

e di Santa Giufa. Le pre

duzioni poi del suo territo

rio sono grani, granidindia,

frutti, vini, ed erbaggi per

pascoli di greggi , e d'ar

nenti . La sua popolazione

finalmente ascende ad otto

cento trentuno sotto la cura

spirituale d'un Arciprete, e

d'un Abate.

I, MONTENERO.Terra

nella Provincia di Lucera ,

ed in Diocesi di Trivento,

situata in mezzo a varie coi

line degli Appennini, d'aria

buona , e nella diftanza di

ventiquattro miglia dalla Cit

tà di Trivento, che si ap

partiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglia Cara

fa , Duca di Traetto . In

essa sono da notarsi una Par

rocchia sotto il titolo di

Santa Maria di Loreto ;una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione de'Morti; ed

unoSpedale per ricovero de'

poveri infermi. Il suo ter

reno poi per essere ferile,

altro non produce che poche

vettovaglie . Il numero fi

nalmente de' suoi abitanti

ascende a mille cinquecento

ventitrè sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete.

II. MONTENEROTerra

nella Provincia di

gg “



55

ed in Diocesi di Termoli ,

pofta in una pianura, d'aria

temperata, e nella diftanza

di quaranta miglia dalla Cit

tà di Lucera, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Avalos, Duca di Celen

za . In essa sono da mar

carsi una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di San Mat

teo , e varie Cappelle . I

prodotti poi del suo territo

rio sono vettovaglie di varj

generi, frutti, vini, olj, e

pascoli pergreggi. Il nume

ro finalmente de'suoi abitan

ti ascende a duemila e cin

quecento in circa sotto la cu

ra spirituale d'un Arciprete.

MU)NTEODORISC)Ter

ra nella Provincia di Chieti,

ed in Diocesi di Chieti fes

sa , situata sopra un colle,

d'aria salubre , e nella di

ftanza di quattro miglia dal

Mare Adriatico , e di tre

dalla Città del Vafo , che

si appartiene con titolo di

Contea alla Famiglia Ava

los , Marchese del Vafo .

in essa sono da notarsi due

Chiese Parrocchiali sotto i

titoli del Salvatore,e di San

Niccola;tre pubbliche Chie

se sotto l'invocazione di San

Giovanni Batifa , di San

Leonardo, e delSagramento;

due Confraternite Laicali sot

to l'invocazione del Sagra

mento , e di Sant'Antonio;

ed un Convento de' Padri

Cappuccini nella diftanza d'

un miglio in circa dall'abi

tato. I prodotti poi del suo

territorio sono vettovaglie

d'ogni genere, flutti di va

rie specie,vini generosi, ed

olj eccellenti. Il numero fi

nalmente de'suoi abitanti a

scende a mille e duecento

in circa sotto la cura spiri

tuale di due Parrochi , , che

portano i titoli uno d'Arci

prete, e l'altro di Preposito

di nomina del Possessore.

MONTEPAGANOTerra

nella Provincia di Teramo,

ed in l)iocesi di Teramo

fessa, situata sopra un'anne

na collina bagnata dal Mare

Adriatico, d'aria buona, e

nella diftanza di dodici ni

glia dalla Città di Terano,

che si appartiene alla Fami

glia de Lellis con titolo di

Baronìa. Sono da notarsi in

quefa Terra una Chiesa di

ben intesa architettura , la

quale vien servita da varjCa

nomici,e daun Pievano insi

gnito ;e varie Chiese pubbli

che di mediocre disegno con

tre Confraternite Laicali . I

prodotti poi del suo terreno

sono grani , risi, frutti,vi

ni, ed olj. Il numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a due mila sotto la cura

spirituale di un Pievano di

nomina del

ro
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MONTEPARANO“Terra

nella Provincia di Lecce,ed

in Diocesi di Taranto, si

tuata in una pianura, d'aria

salubre, e nella diftanza di

quarantadue miglia dalla Cit

tà di Lecce, e di nove da

Taranto, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia An

toglietta, Marchese di Fra

gagnano. Sono da notarsi in

quefta Terra una Chiesa Par

occhiale; ed unaConfrater

nita Laicale sotto l' invoca

zione del Rosario, Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono vettovaglie di varj

generi, frutti, vini, olj, e

cotone . La sua popolazione

finalmente ascende a sette

cento in circa sotto la cura

spirituale d'un Arciprete Cu

ratO .

MONTEPAVONETerra

Regia nella Provincia di Ca

tanzaro , ed in Diocesi di

Squillace,la qualegiace sopra

un ameno colle, d'aria sa

ma, e nella difanza di tre

miglia dal mare , e di di

ciotto dalla Città di Catan

zaro . Ella col terremoto

del mille settecentottantatrè

fu quasi difrutta, ma me

dianti le paterne cure del

Regnante Ferdinando IV. è

fata riedificata, insieme con

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre disegno . Il suo

terreno poi produce grani,

Tom. II.

granidindia , frutti , vini,

olj,e sete. Il numerofinal

mente de'suoi abitanti ascen

de a mille cento sessantotto

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete Curato . Quefta

ftessa Città è rinomata nel

la Storia Letteraria per aver

data la nascita al sommo

Poeta, e Giureconsulto Sa

verio de Matteis.

MONTEPELUSO Città

Vescovile Suffraganea della

Santa Sede nella Provincia

di Matera , pofta sopra un

alto monte , d'aria salubre,

nella diftanza di otto miglia

da Gravina , e di diciotto

da Matera, e sotto il grado

quarantesimoprimo di lati

tudine settentionale, e tren

tesimoquarto di longitudine,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Riario, Du

ca di Corleto. Quantunque

sia incerta l'epoca della fon

dazione di quefta Città,non

si mette però in dubbio, ch"

ella sia fata una di quelle

Città , che si divisero tra

loro i Capitani Normanni

dopochè fecero la conquifta

della Puglia ; ed il primo

Conte ne fuTrifano, Aven

do l' Imperator Cofantino

Monomacho avuto sommo

dispiacere della perdita del

la Puglia , e credendo che

ciò fosse avvenuto per col

pa di Ducliano suo Mini

R fro,
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fro, inviò un poderoso e

sercito sotto il comando di

Esaugufo a ricuperarla,ma

i Normanni disfecero l'eser

cito sotto Montepeluso, e

vi fecero ancora prigioniero

Fsaugufto suo Comandante,

Finalmente dopo d' essere

ftata soggetta a varj Padro

ni in diversi tempi, venne

inpetere della Famiglia Ria

rio, siccome seguita ad es

sere tuttavia,

Si ammirano in quefa

Città tutta cinta di muraun

sontuoso Duomo a tre navi,

ufiziato da ventiquattro Ca

nonici; quattro Chiese pub

bliche servite da tre Parro

chi Canonici,che sono Co

adjutori dell' Arciprete del

Duomo ; un Monifero di

Monache di clausura della

regola di Santa Chiara; tre

Conventi di Regolari , il

primo de'Conventuali, ch'è

dentro la Città, il secondo

degli Agofiniani,ed il ter

zo de'Cäppuccini, che sono

fuori la Città; quattro Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione dell'Annunziata,

dell'Immacolata Concezio

ne , di San Niccola, e de”

Morti; un Cspedale per gli

poveri infermi, e pellegri

ini ; ed un Monte di Pietà

per maritaggi di Zitelle or

ane. Le produzioni poi del

suo territorio sono grani

legumi, frutti, vini,ortag

gi, lini, e pascoli per un

gran numero di beftiami sì

grossi , come minuti . La

sua popolazione finalmente

ascende a quattromila otto

cento settantasette sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete Canonico , e di tre

Coadjutori Canonici, i qua

li portano il titolo di Par

rochi . Quefta Città, la qua

le è fata patria de' Lette-e

rati Antonio Maffei,e Mar

cello Volpes; del Mattema

tico Giuseppe DomenicoTo

ralli , e del Giureconsulto

DomenicoAntonioMangieri,

comprende sotto la suagiuris

dizione Vescovile la sola de

scritta Città di Montepeloso,

MONTEPERTUSO Ca

sale Regio nella Provincia

di Salerno , ed in Diocesi

d'Amalfi, che giace sopra

un monte cinto da boschi,

d'aria salubre , e nella di

fanza di sette miglia in

circa dalla Città d'Amalfi,

In esso è da marcarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di Santa

Maria delle Grazie. Il suo

terreno poi produce pochi

frutti, vini, e pascoli per

armenti . Il numero final

mente de' suoi abitanti ascen

de a settecento, e quattore

dici sotto la cura spirituale

d'un Parrogo ,un arrQgo

MQN
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MONTEREALE Città

Regia nella Provincia dell'

Aquila , ed in Diocesi di

Rieti in Regno, situata sa

ra un colle , d'aria salu

e nella diftanza di quat

tordici miglia in circa dalla

Città dell'Aquila,che si ap

artiene con titolo di Du

cato al patrimonio privato

del Re Noftro Signore per

la successione a'Beni Far

nesiani . Quefta Città è un

aggregato d'otto Ville ap

pellate, la prima Colle Cal

vo , la seconda Cavallari,

laterza,Cavagnano, la quar

ta San Vito, la quinta Ce

sariano, la sefta Marignana,

la settima Colle Cavallari,

e l'ottava Piedicolle, ove

sono da marcarsi due Par

rocchie Collegiali, tuna sot

to il titolo di Santa Maria

ufiziata da dieci Canonici,

e da un Abate, e l'altra

sotto quello di San Lorenzo

servita da due Canonici, e

da un Abate Mitrato,

Inoltre quefta fessa Città

ha due Monfieri di Mona

che di clausura ; tre Con

venti di Regolari, cioè de'

Padri Agofiniani, de'Con

ventuali, e de'Cappuccini;

e quattro Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Santissimo Sagramento, del

Suffragio, dell'Immacolata

Concezione,e del Carmine.

Le produzioni poi delsuo

terrendi sono grani, legumi

d'ogni sorta, vini,e cafta

gne. La sua popolazione fi

malmente ascende a tremila

cento ventisette sotto la cu

ra spirituale d'un Rettore,

e d'un Cappellano Curato

eletto dal Capitolo.

MONTE ROCCHETTA

Casale nella Provincia di

Montefusco , ed in lDiocesi

di Benevento, situato in luo

go montuoso, d'aria sana,

e nella diftanza di tre mi

glia in circa da Montefusco,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Morra, Duca

di Morra . In esso sono da

marcarsi una Chiesa Parroc

chiale ; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Corpo di Crifto, e del

Rosario. I prodotti poi del

suo territorio sono grani,

frutti, vini, olj,e caftagne.

Il numerofinalmente de'suoi

abitanti ascende a trecento

sessantaquattro sotto la cura

spirituale d'un Parroco, che

porta il titolo di Rettore.

MONTERODUNI Terra

nella Provincia del Contado

di Molise, ed in Diocesi

d'Isernia, pofta sopra una

cima d'un monte, d'aria sa

lubre, e nella diftanza di

sei miglia dalla Città d'Iser

nia, che si appartiene alla

Famiglia Pignatelli, con ti

R. 2 tolo
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tolo di Principato. In essa

sono da notarsi una Chiesa

innatrice sotto il titolo di

San Michele Arcangelo; due

Parrocchie sotto l' invoca

zione di San Biagio, e di

San Niccola di Bari ;ed una

Confraternita Laicale sotto

il titolo di San Leonardo ,

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, frutti d'ogni sor

ta, vini, olj, ghiande, e

pascoli per beftiani . La

sua popolazione finalmente

ascende a mille settecento

settantuno sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete, e di

due Parrochi insigniti di no

mima del Padrone.

MONTERONITerra nel

la Provincia di Lecce, ed

in Diocesi di Lecce fessa ,

situata in una pianura,d'aria

salubre, e nella diftanza di

quattro uniglia dalla Città di

lLecce, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Lopez

Royo, Duca di Taurisano,

quefta Terra sono da os

servarsi una Chiesa Parroc

chiale ; due Monti di Pietà

per maritaggi di Zitellepo

vere; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

di San Gaetano, e de'Santi

Giovanni,e Giorgio . I pro

dotti poi del suo terreno so

no vettovaglie di varj ge

ueri, frutti, vini, olj, e

M O

bambagia. Il numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a mille ottocento novan

ta sotto la cura spirituale

d'un Parroco .

M)NTEROSSO Terra

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Mileto,

situata alle falde d'un mon

te , d'aria buona, e nella

diftanza di trentacinque mi

glia dalla Città di Catanza

ro, che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Pignatelli

d'Aragona, Duca di Mon

teleone . Ella col terremoto

del mille settecentottantatrè

fu edeguata al suolo, ma

medianti le paterne cure del

Regnante Ferdinando IV,

Noftro Provvidentissimo So

vrano, è fata riedificata ,

insieme con unaChiesa Par

rocchiale . Il suo terreno

poi produce grani, grani

dindia, frutti, vini, olj, e

gelsi per seta, Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a duemila duecento

novantasei sotto la cura spi -

rituale d'un Parroco .

I, MONTESANO Terra

nella Provincia di Salerno ,

ed in Diocesi di Capaccio,

situata sopra uno fraripevo

le monte , d'aria buona ,

na fredda, e nella diftanza

di sessanta miglia in circa

dalla Città di Salerno, che

si appartiene con titolo di
s
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Baronla alla Real Certosa

di San Lorenzo della Padu

la. in essa sono da notarsi

due Chiese Parrocchiali ;una

pubblica Chiesa di diritto

padronato della Famiglia

Gerbasi , ufiziata da dieci

Cappellani, e da un Retto

re; un Convento de'Padri

Cappuccini; e due Confra

ternite. Laicali sotto l' invo

cazione del Sagramento, e

del Rosario. I prodotti poi

del suo territorio sono gra

mi , granidindia , legumi ,

frutti, vini , caftagne , e

ghiande . ll numero final

mete de'suoi abitanti ascen

de a quattro mnila, e cin

quecento sotto la cura spi

rituale di due Arcipreti.

, I. MONTESANO Casale

nella Provincia di Lecce,

ed in Diocesi d'Ugento, si

tuato in un'amena pianura,

d'aria salubre, e nella di

ftanza di dodici nniglia in

circa dalla Città di Ugento,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Aragona, Prin

cipe di Cassano. In esso

v'è da notare soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Donato. I pro

dotti poi del suo territorio

sono grani , legumi, frutti,

ini , ed olj. Il numero

finalmente de' suoi abitanti

ascende a trecento cinquan

tasei sotto la cura spirituale

d'un Economo Garato,

MONTESARCHIO Ter

ra nella Provincia di Mon

tefusco , ed in l)iocesi di

Benevento, situata alle falde

d'un'amena collina , d'aria

salubre, e nella diftanza di

ventitrè miglia dalla Città

di Napoli, che si appartiene

alla Famiglia d' Avalos,

Marchese del Vafto, con ti

tolo di Principato. Quefta

Terra un aggregato di

tre Contadi , appellati Ciri

gnano, Bonea, e Varoni,

ne' quali sono da notarsi ot

to Chiese Parrocchiali quasi

tutte di ben intesa architet

tura, con dodici pubbliche

Chiese-; un Moniftero di

Monache sotto la regola di

San Francesco; e tre Con

venti di Regolari, ilprimo

de' Padri Csservanti, il se

condo de'Conventuali, ed il

terzo de' Cappuccini. Inoltre

ella ha diecl Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

della SantissimaTrinità, dei

Corpo di Crifto, dell'Im

macolata Concezione, diSan

Giacomo Apofolo, di San

Biagio , di Sant'Antonio da

Padova , di San Gaetano,

de'Morti , e del Santissimo

Rosario due ; e due Regie

Dogane, una di grani , e

l'altra di sali, con un Mer

. cato, che vi si tiene in ogni

Lunedì. Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

3 nia
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mi,granidindia, fatti d' ogni

sorta , vini generosi , olj

eccellenti, e pascoli per ar

menti. La sua popolazione

finalmente , insieme co'tre

Contadi di Cirignano , di

Bonea, e di Varoni, ascen

de a settemila, e trecento

in circa sotto la cura spiri

tuale di ctto Parrochi insi

gniti a guisa de'Canonici di

Benevento , con essere il

primo Parroco Abate Mi

TatO ,

MONTESARDO Terra

nella Provincia di Lecce,

ed in Diocesi d'Alessano ,

pofta sopra un monte, d'aria

salubre, e nella diftanza d'

un miglio dalla Città d'Ales

sano, e di trentatrè in cir

ca da Lecce, che si appar

tiene alla Famiglia Carac

ciolo, Principe di Marano,

con titolo di Ducato . In

essa sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale; eduna

Confraternita Laicale sotto

l' invocazione della Sacra

Cintura. I prodotti poi del

suo terreno sono vettovaglie

di varjgeneri, fratti,vini,

ed olj. Il numerofinalmen

te de'suoi abitanti ascende

a cinquecento settantasei sot

to la cura spirituale d'un

Arciprete . Quefa fessa

Terra vanta d'essere fata

patria del Filosofo Girola- 

mo Balduino.
-

–---------------

O

MONTESANTANGIO

LO Città nella Provincia di

Lucera, ed in Diocesi di

Manfredonia, situata sopra

il monte Gargano, d'aria

salubre, e nella diftanza di

sei miglia dalla Città di

Manfredonia,e di cento tren

ta in circa da Napoli, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Grimaldi, Prin

cipe di Geraci. Quefta Cit

tà riconosce la sua origine

dall' apparizione ivi fatta

dall' Arcangelo San Michele

in tempo di Gelasio I.Som

mo Pontefice ; poichè il

gran concorso di varj po

poli dell' Orbe Cattolico

fece sì che molte abitazioni

vi furono fatte; ed oggi è

una Città molto popolata ,

bella, e comoda ad alber

garsi. Si ammirano in que

fa Città una sontuosa Basi

lica, ufiziata da diciassette

Canonici, e da cinque Man

sionarj; una Chiesa Parroc

chiale di mediocre fruttura

sotto il titolo di San Pietro;

un Monifero di Monache

di clausura ; quattro Con

venti di Regolari, il primo

de'Padri Celeftini, il secon

do de' Carmelitani, il terzo

de'Minori Conventuali, ed

il quarto de'Cappuccini; umò

Spedale perricovero degl'in

fermi, e de" pellegrini; e

quattro Confraternite

-- Cai
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di San Michele .cali sotto l'invocazione del

Sagramento, di San Giusep

pe, di Sant'Antonio da Pa

dova, e della Morte. Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono vettovaglie di

varj generi, frutti, vini ,

olj, carrube, manna, e pa

scoli per beftiami. Lasuapo

polazione finalmente ascen

de a nove mila in circa sot

to la cura spirituale di due

Arcipreti .

Quefta fessa Città è ri

nonata per la divotissima

Spelonca consecrata all'Ar

cangelo San Michele , la

quale giace nella più alta

parte della Città, e pro

priamente sul pendìo d'una

valle della larghezza di cin

quantasei palmi . Si entra

in quefta divotissima Spe

lonca, tutta di vivo sasso ,

peruna gran porta ornata

di marmo; e dopo aver ca

lati molti gradini, si giunge

nell'antro della Chiesa,ch'è

situato sotto un lungo Por

tico incavato inunvivo sas

so. Terminato quefto Por

tico si trova un Atrio sco

perto con varj Sepolchri an

tichi , donde si vede dalla

parte d' Oriente un'antica

porta di bronzo di quat

tordici palmi d'altezza, e

di otto di larghezza, in cui

sono scolpite varie figure

allusive alla miracolosa ap

Finalmente da quefo Atrio

si entra in una oscura, ma

gran Basilica, ove è l'Al

tare di San Michele tutto

veftito di marmo mischio;

e sopra di esso Altare vi è

un Baldacchino d' argento

del peso di trecento quaran

tatrè libre, dentro al quale

si venera la fatua di San

Michele scolpita in marmo

dal celebre scalpello di Buo

naroti.

MONTESANTO - Casale

nella Provincia di Catan

zaro, ed in Diocesi di Mi

leto, situato in una pianura,

d'aria malsana, e nella di

fanza di quarantadue miglia

dalla Città di Catanzaro ,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia AicantaraMen

dozza, Duca dell'Infantado,

e Principe di Mileto, Que

fo Casale col terremoto del

mille settecentottantatrè fu

diftrutto , ma medianti le

aterne cure del Regnante

erdinando IV. è fato rie

dificato , insieme con una

Chiesa Parrocchiale. I pro

dotti poi del suo territorio

sono grani , granidindia ,

frutti, vini, olj, lini , e

gelsi per seta. Il numero
finalmente de'suoi abitanti

ascende a cento, e diciotto

sotto la cura spirituale d'un

Parroco .

R 4 MON
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MONTESCAGLIOSO

Città nella Provincia di Ma

tera, ed in Diocesi d'Ace

renza, situata sopra una col

lina, d'aria salubre, e nel

la diftanza di sei miglia

dalla Città di Matera, e di

quindici dal Mar Jonio, che

si appartiene con titolo di

Marchesato alla Famiglia

Cattaneo. Quefta Città si

crede essere l'antica Seve

- riana edificata sin da'tempi

dell'ImperatorSevero. Col

l'andar del tempo essendosi

popolata, fu soggiogata , e

signoreggiata da'Greci. Di

scacciati i Greci da'Nor

manni, cofioro se ne fecero

assoluti Signori, e vi cofti

tuirono un Dinafta col tito

lo di Conte: qual titolo poi

ne portò ancora il Principe

, Federigo d'Aragona, il qua

le dopo fu Re di Napoli.

Finalmente passò sotto le

. Famigie del Balzo, degli

Orsini, degli Avalos, del

Grillo, e nello scorso Se

colo per mezzo di E)onne

della Famiglia Grillo venne

in potere della Famiglia Cat

taneo di Genova, siccome

seguita ad essere tuttavia.

Sono da notarsi in quefa

Città una Chiesa Parrocchia

le di vafta fruttura sotto il

titolo di San Pietro Apofo

lo; un Moniftero molto nu

meroso di Monaghe sotto la

- -

O -

regola di San Benedetto ;

due Conventi di Regolari,

l'uno de' Padri Agofiniani,

e l'altro de'Cappuccini; una

Confraternita Laicale sotto

il titolo del Purgatorio; una

ricca Cappella Laicale sotto

l'invocazione delSagrannen

to; e varie Chiese pubbli

che di mediocre fruttura. I

prodotti poi del suo vafto

territorio sono grani,biade,

legumi, vini, olj, mandor

le, ortaggi,bambagia, cac

ciagione, ed erbaggi per pa

scolo di numeroso beftiame.

il numero finalmente de' suoi

abitanti ascende a cinqueini

pa cinquecento novantaquat

tro sotto la cura spirituale

dell'Arciprete, e di tutto il

Clero. Quefta fessa Città

vanta d'avere un magnifico

Monifero de' Padri Cassi

nesi fondato da San Placido

nel passaggio, che fece in

Sicilia; poichè ha duevaghi

Chiofri, l'uno dirimpetto

all'altro con colonne di tra

vertino; un doppio Cenaco

lo; un Belvedere con una

spaziosa piazza; una pro

fonda, e luminosa Cantina;

varj Dornitorj lunghi, e

larghi; molte Sale per ri

creazione ; ed una Chiesa

con nove Cappelle. A pre

sente i Padri Cassinesi di

quefo Moniftero fanno il

loro domicilio nella Città di
-

Lecce,
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Lecce, per avervi acquifta

ma la Chiesa, ed il Collegio

degli espulsi Gesuiti , ne

diante la compra fattane dal

Padre Abate IDon Placido

Carbonelli da'la Regal A

zienda d'Educazione nell'an

no mille settecentottantaquat

tro per la somma di docati

sedici mila, oltre ad altret

tanta somma, che si è do

vuta erogare perridurre det

to Collegio in forma diMo

nifero Benedettino Cassine

se ad oggetto di trasferir

si la Communità Religio

sa di Sant'Angelo di Mon

tescaglioso . Si amniramo in

quefto Monifero Cassinese

di Lecce una vaga Chiesa,

la quale ha una Cupolaper

fettamente piana a guisa di

quella diSant'Ignazio in Ro

ma;unAltare Maggiore con

due gran Cappelloni ; otto

Cappelle ornate di belle pit

ture; ed un Crgano , ch'è

uno de'più rinomati del Re

gno dopo quello di Monte

Casino , fatto da un disce

polo del celebre CesareCa

tarinozzi di Subiaco.

Il Moniftero parimenteè

degno d'ammirazione,poi

chè ha un magnifico Chio

ftro ornato all'intorno di

Logge, le quali servono di

sfogo alle camere de'Mo

naci; una,grande, e mon

tuosa Scala a. siniftra del

Chiofro ; um vafto Dorni

torio della lunghezza di tre

centottantanove palmi, con

cinquanta fineftroni; un com

modo Noviziato; due Quar

tini addettil'unoperlo Prio

re, e l'altro pe' Foreftieri;

un bello Atrio, che guarda

sopra un vago giardino; un

Rifettorio capace per cin

quanta Religiosi ; un gran

Camerone per ricreazione;

ed una magnifica Biblioteca

ornata nelle volte di belle

pitture. Oltre a ciò ha que

fo vafto Monifero un altro

Dormitorio con Loggia dal

la parte di Mezzogiorno, il

quale comprende l'abitazio

ne del Padre Abate pro tem

pore; una grandiosa conser

va d'acqua limpida,e fred

da ; un vago giardinetto d'

agrumi con grottoni , con

ispalliere , e con cupola in

mezzo ; ed una vafta Can

tina. Inoltre egli ha dalla

parte siniftra un altrò Chio

ftro, il quale cinge il pic

colo giardino d'agrumi; ed

un maeftoso Capitolo orna-a

to di vaghi Sedili di radica

di noce , ed intagliati con

alcuni bassi rilievi allegori

ci: quali Sedili vi furono

trasportati dalla Cittàdi Mon

tescaglioso .
 

MONTESECCO Terra

Regia Allodiale dello Stato

d'Atri nella di
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Teramo, ed in Diocesi di

Penne, la quale è situata

sopra un'alta collina, d'aria

salubre, e nella diftanza d'un

dici miglia dalla Città di Te

ramo. In quefta Terrasono

da notarsi una Chiesa Par

rocchiale di padronato Re

gio; e cinque Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento, del Nome

di Gesù, del Rosario, del

Carmine, e del Purgatorio.

Il suo territorio poi abbon

da di grani , di legumi, di

frutti, e di vini. Il numero

finalmente de' suoi abitanti

ascende a seicento e due sot

to la cura spirituale d'un

Arciprete Curato.

MONTESILVANO Ter

ra nella Provincia di Tera

mo, ed in Diocesi di Pen

ne, situata sopra una col

lina, d'aria salubre, e nel

la diftanza di ventidue mi

glia dalla Città di Teramo,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Figliola, Duca

di Civitasantangelo . Hn essa

sono da notarsi una Parroc

chia sotto il titolo di Santa

Maria della Stella ; due

Chiese pubbliche sotto l'in

vocazione di Santa Maria

della Neve, e di San Rog

co; ed uno Ospedale per

ricovero de'pellegrini. Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono grani, frutti ,

vini, ed olj. La sua popo

lazione finalmente ascende

ad ottocento settanta sdótto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete Curato.

MONTESOROCasale

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Nica

fro, situato sopra un'alta

collina, d'aria sana, e nel

la diftanza di ventidue ni

glia dalla Città di Catanza

ro, e di quattro dal mare ,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Pignatelli d'

Aragona, Duca di Monteleo

ne . Egli col terremoto del

mille settecentottantatrè fu

del tutto adeguato al suolo ,

ma medianti le paterne cu

re del Regnante Ferdinan

do IV. è fato riedificato,

insieme con una Chiesa Par

rocchiale. Le produzioni poi

del suo terreno sono grani ,

granidindia, legumi, frutti,

vini, olj, lini , sete , e

ghiande. La sua popolazio

ne finalmente ascende a tre

cento ed otto sotto la cura

spirituale d'un Arciprete.

MONTESPINELLOTer

ra nella Provincia di Co

senza, ed in Diocesi di Ge

renzia,situata sopra un mon

te cinto da rupi, d'aria buo

na, e nella diftanza di ses

santa miglia in circa dalla

Città di Cosenza, e d'otto

da Gerenzia, che si appar

tie
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ffeme alla Famiglia Gian

riuzzi Savelli, con titolo di

Baronìa. In essa è da mar

carsi soltanto una Chesa

Parrocchiale di nediocre

fruttura. Leproduzioni poi

del suo territorio sono gra

ni, granidindia , legumi ,

frutti , agrumi , ghiande ,

limi , ed erbaggi per pascolo

d'armenti. La sua popola
zione finalmente ascende a

cinquecento sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete,

MONTEVERIDE Città

Vescovile Suffraganea dell'

Arcivescovo di Nazzaret nel

la Provincia di Montefusco,

situata sopra un alto monte,

d'aria salubre, e nella di

ftanza di sei miglia dalla

Città di Melfi, che si ap

partiene alla Famiglia San

germano, con titolo di Ba

ronia.Quefta Città, secondo

Filippo Cluverio, è l'an

tica Aquilonia cotanto rino

mata nella Storia per la rot

ta sanguinosa , che quivi

diede a'Sanniti il Consolo

Lucio Papirio Cursore nel

l'anno quattrocentottanta di

Roma, con averne uccisi

trenta mila trecento quaran

ta, e fatti prigionieri tre

mila ottocento settanta, per

risarcire l' onore Romano

smaccato da essi nelle For

che Caudine. Sono da mar

arsi in quefta Città Vesco,

O

vile, la quale ha avuto per,

più Secoli i proprj Vescovi,

nna che oggi è della giuri

sdizione dell'Arcivescovo di

Nazzaret, il quale risiede in

Barletta, una Cattedrale ser

vita da dodici Canonici, e

da quattro Mansionarj; tre

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Rosario,

di Santa Maria di Nazzaret,

e del Purgatorio; ed un an

tico, e forte Caftello,ch'è

l'unico ornamento della Cit

tà. Le produzioni poi del

suo territorio sono grani

granidindia, legumi, frutti,

vini, ed erbaggi per pasco

lo d'armenti. La sua po

polazione finalmente ascen

de a duemila, e duecento in

circa sotto la cura spirituale

del Capitolo . Quefta fessa

Città comprende sotto la sua

giurisdizione Vescovile la

sola Terra di Carbonara, la

quale è fata diftintamente

descritta a suo proprio luogo,

MONTEVERGINE ce

lebre Badìa de' Padri Ver

giniani nella Provincia di

Montefusco, la quale

sulla cima d'uno de'più alti

monti degli Appennini, d'

aria salubre, e nella diftan

za di ventotto miglia dalla

Città di Napoli. Quefta Re

Badìa, o sia Monifero

edificato nell'anno mille

gentQ e digiannove dalSanto

Aba
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Abate Guglielmo da Verce

li, e vi ittituì la Verginia

na Congregazione Benedet

tina - Fabbricatasi in seguito

dallo tesso Santo Abate

Guglielmo sulle rovine del

Tempio della Dea Cibele

la Chiesa, fu quefta poi nel

sacro giorno di Pentecofe

dedicata al gran nome di

Maria Vergine. Si ammira

no in quefta celebre Badìa di

Regia fondazione un vafio

Cortile con un vago Chio

fro; un gran Palazzo
per

commodo de'pi Fedeli, che

vanno a visitare quefo San

tuario, ch'è uno de'primi

del Regno; due lunghi Dor

mitorj; un Noviziato per

l'educazione di molti Alun

ni; un superbo Refettorio

ornato di varie pitture; un

vafto , e bello Capitolo,

ove si radunano i Padri per

l'elezione del Generale del

la Religione; ed una gran

Basilica a tre navi della lun

ghezza di duecento cinquan

ta palmi, ed ornata di fuc

chi, di marmi,divarjMau

solei de'Sovrani di Napoli,

e di altri illuftri Personag

gi, e di numerosissime Sa

cre Reliqule, che quì furo

no in varj tempi recate da

molti Augufti Sovrani. Fi

malmente quefto fiesso Re

gal Monifiero è la Badìa del

Generale della Verginiana

Congregazione Benedettina,

il quale fa la sua ordinaria

Residenza vicino al Casale

di Mercogliano, e propria

nmente nel luogo chiamato

Loreto, ove tiene un ma

gnifico Palazzo con la Cu

ria della sua Diocesi , la

quale è compofta di sette

luoghi sopra de'quali eser

cita la giurisdizione quasi

Episcopale . Quefti sette luo

gbi, i quali compongono la

Diocesi di Montevergine ,

sono 1. Mercogliano , 2.

Spedaletto, 3. La Valle, 4.

Torelli, 5. Terranova , 6.

San Giacomo, 7. San Mar

tino; ciascuno de'quali di

fintamente sarà descritto a

suo proprio luogo. In que

fo fesso Monte vi sono

molte erbe rare ritrovate

dal Regio Professore di Bo

tanica Vincenzo Petagna ,

tra le quali le più singolari,

e speciose sono: la Melitti

Melissophylum, l'Osmunda

Lunaria, la Pyrola, la Ve

ronica Alpina, l'Ilva Arte

rica, il Chanadrys, il Teu

crium, la Lathucea Clande

fina, l'Anthemis montana,

le cui foglie sono del sapo

re, e dell'odore dell'Assem

zio, l'Itedysarum Onobry-

chis, o sia il Sain foin de'

Francesi ; e le più belle

spezie di Campanula . Di

quefte piante varie sono ef

fuga
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ficacissime per l'uso medi

co , ed altre sono belle per

la loro rarità.

MONT1CCHIO Casale

nella Provincia dell' Aquila,

ed in Diocesi dell'Aquila

medesima, situato sopra una

collina, d'aria buona,e nel

la diftanza di tre miglia

dalla Città dell'Aquila, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Barberini di Ro

ma . In esso è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale . Le produzioni poi

del suo terreno sono grani,

granidindia, legumi, lini ,

e canapi . La sua popola

zione finalmente ascende a

trecento e venti sotto la cu

ra spirituale d'un Arciprete,

MONTICCHI1C) Casale

Regio nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Massalubrense ,

il quale giace in mezzo a 

pianure , colline, e valli ,

d' aria buona, e nella di

ftanza d'un niglio in circa

dalla Città di Massalubrense,

Sono da ntarsi in quefto

Regio Casale una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Pietro Apofolo ; ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del No

me di Gesù. Leproduzioni

poi del suo territorio sono

frutti, vini, ed olj . La

sua popolazione finalmente

ascende a cinquecento no

vantasette sotto la cura spi- 

rituale d'un Parroco .

MONTICELLITerraRe

gia nella Provincia di Terra

di Lavoro,ed in Diocesi d'A

quino, la qualegiace sopra la

metà d'una collina, d' aria

buona , e nella diftanza di

due miglia dalla Città di

Rocca Guglielna , che si

appartiene al patrimonio pri

vato del Re noftro Signore

per la successione ai Beni

Farnesiani . ln essa sono da

notarsi una Chiesa Parroc

chiale di mediocre fruttura;

e tre Confraternite Laicali

sotto l'invocazione dello Spi

rito Santo , del Corpo di

Crifo , e del Rosario. Le

produzioni poi del suo te -

ritorio sono vettovaglie di

varj generi , frutti d'ogni

sorta, vini generosi, ed olj

eccellenti . La sua popola
zione finalmente ascende ad

ottocento settantotto sotto la

cura spirituale d'un Parro

CO -

MONTICELLODI FON.

DI Terra nella Provincia di

Terra di Lavoro,ed in Dioce

si di Fondi , pofta sopra un

piccolo colle, d'aria sana,e

nella diftanza di tre miglia

da Fondi, e di sessantàquat

tro da Napoli , che si ap

partiene in Feudo alla Fa.

miglia Sangro, di,
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Fondi, In essa sono da mar

carsi una Chiesa Parrocchia

le Collegiata servita da otto

Canonici, e da un Arcipre

te; ed una Confraternita Lai-,

cale sotto l'invocazione del

la Morte. Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

mi , granidindia , legumi ,

frutti, vini, olj , agrumi,

ed erbaggi per pascolo di

beftiami. La suapopolazio

ne finalmente ascende a mil

le quattrocento diciannove

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete.

MONTONE “Terra Re.

gia Allodiale dello Stato d'

Atri nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi diTe

ramo fessa, situata in luo

go eminente , d'aria sana,

e nella diftanza di sedici mi

glia da Teramo. In essa so

no da marcarsi una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

dell'Assunta di Regio Pa

dronato; e due Confraterni

te Laicali sotto l'invocazio

ne del Sagramento , e del

Rosario. Le produzioni poi

del suo terreno sono vetto

vaglie di varj generi, frut

ti , vini, e pascoli per ar

menti. La sua popolazione

finalmente ascende a quat

trocentottantasei sotto la cu

ra spirituale d'un Preposito

Curato.

I, MONTORIO Terra

nella Provincia del Contado

di Molise, ed in Diocesi di

Larino, pofta sopra un mon

te , d'aria perfetta, e nella

diftanza di quattro miglia

dalla Città di Larino, e di

ventisei dalla Città di Lu

cera, che si appartiene alla

Famiglia Cevagrimaldi,Mar

chese di Pietracatella , con

titolo di Marchesato.Quan

tunque sia incerta l' epoca 

della fondazione di quefa

Terra,purtuttavolta si vuo

le antichissima , e forse a

tempo de'Romani fu la Roc

ca di Gerione, la quale era

difante un miglio dalla di

frutta Città di Gerione. In

essa sono da marcarsi una

Chiesa Matrice Collegiale di

ben intesa architettura ufi

ziata da sette Canonici , e

da un Arciprete Curato;una

Confraternita Laigale sotto

l'invocazione de'Morti; ed

nn Monte di Pietà per sol

lievo de'bisognosi , I pro

dotti poi del suoterreno so

no vettovaglie d'ogni sorta,

frutti , vini , e pascoli per

armenti . Il numero final

mente desuoi abitanti ascen

de a mille , e cinquecento

in circa sotto la cura spiri

tuale d'um Arciprete .

II, MONTORIO Terra

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Teramo

fessa, situata in riva al fiu

ne



27r

MI C)

me Vomano, d'aria buona,

e nella difanza d'otto mi

glia da Teramo, che si ap

partiene alla Famiglia Spi

riti, con titolo di Marche

sato . Sono da marcarsi in

quefta Terra una ChiesaCol

legiale sotto il titolo di San

Rocco servita da un Arci

prete, e da dodici Canonici

di Padronato Feudale; quat

tro Conventi di Regolari,

cioè de' Padri Domenicani,

de'Conventuali, de'Minori

Osservanti, e de'Cappucci

ni; un Cspedale per gl'in

fermi sotto il titolo di San

t'Antonio Abate; e cinque

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Sagramen

to, del Carmine, diSan Fi

lippo Neri, di San France

sco da Paola, e del Suffra

gio. Le produzioni poi del

suo terreno sonio vettovaglie

di varj generi , frutti, vini,

e pascoli per armenti . La

sua popolazione finalmente

ascende a mille cinquecento

ventidue sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete .

MONTORO Stato Regio

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Salerno

medesina , il quale giace

parte in piano, parte inval

li , e parte sopra colline ,

d'aria salubre, e nella di

fanza d'otto miglia in cir

va dalla Città di Salerno e

Quefto Regio Stato è un

aggregato di diciotto Casali, 

appellati il primo Sant'Eu

fachio, il secondo Cafello,

il terzo Torchiari, il quar

to San Bartolommeo , il

quinto Aterrano , il sefto

Borgo, il settimo San Pie

tro a Resicco, l'ottavo Ga

liano , il nono Piano, il

decimo Preturo, l'undeci

mo Parrelle, il duodecimo

Figlioli, il decimoterzo San

Felice, il decimoquarto Vi

gnevetrale, il decimoquinto

%, il decinosefto

Piazza di Pandola, il deci

mosettinio Misciano, ed il

decimottavo Banzano. Ne”

succennati diciotto Casali so

no da notarsi tredici Chiese

Parrocchiali; tre Conventi

di Regolari, il primo de'Pa

dri Verginiani, il secondo

degli Agoftiniani, ed il ter

zo de'Minori Csservanti ;

uno Spedale per ricovero

de'poveri infermi nel Casa

le del Borgo ; otto Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione dello Spirito Santo,

dell' Immacolata Concezio

ne, della Vergine Addolo

rata, del Rosario, del Sa

gramento, della Santissima

Trinità, del Nome di Dio,

e del Rosario ; ed un cele

bre Santuario sotto il titolo

di Santa Maria Incoronata,

il quale è situato sopra un

Q
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monte, e nella difanza d'un

miglio e mezzo dal Casale

di Torchiati. Le produzioni

poi del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

frutti d'ogni sorta, vini, e

caftagne. La sua popolazio

ne finalmente ascende ad ot

to mila in circa sotto la

cura spirituale di tredici Par

rochi .

MONT'ORSO Casale del

Contado Beneventano nella

Provincia di Montefusco,ed

in Diocesi di Benevento ,

situato sopra un monte, d'

aria salubre, e nella diftan

za di quattro miglia in circa

da Benevento, che si appar

tiene in Feudo alla Santa

Sede. In esso Casale è da

marcarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Donato. I pro

dotti poi del suo terreno so

no grani, granidindia, le

gumi , e vini. Il numero

finalmente de' suoi abitanti

ascende a trecento cinquan

tasette in circa sotto la cura

spirituale d'un Arciprete .

MONTRONETerra nel

la Provincia di Trani , ed

in Diocesi di Bari , situata

sopra un piano elevato, d'

aria buona, e nella diftanza

d' otto miglia dalla Città di

Bari , che si appartiene alla

Famiglia Bianchi, con tito

lo di Ducato, ln essa è da

M O

osservarsi soltantouna Chia

sa Parrocchiale di nediocre

fruttura. Le produzioni poi

del suo territorio - sono

grani, legumni, mandorle ,

ghiande, bambagia, e pa

scoli per armenti . La sua

popolazione finalmente a

scende a mille settecento

quarantotto sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete . 

MOPOLINO Villa Regia

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Rieti in

Regno, situata in luogo pia

no, d'aria salubre, e nella

diftanza di dieci miglia dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene al patrimonio pri

vato del Re Noftro Signo

re per la successione a' Beni

Farnesiani. Quefta Villa ,

unitamente con quella di Ca

pitignano fa un sol corpo ,

ed una sola Chiesa Parroc

chiale, Il suo territorio poi

produce grani, legumi, vi

ni, e caftagne. La sua po

polazione finalmente ascende

a seicento novantasette sotto

la cura spirituale d'un Par

roco, che porta il titolo

d'Arciprete .

MORANOCittà nella Pro

vincia di Cosenza, ed in

Diocesi di Cassano, situata

sopra una collina , d'aria

salubre, e nella diftanza di

quarantasei miglia dalla Cit

tà di Cosenza , che si ap

par
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partiene in Feudo alla Fa

iniglia Spinelli , Principe

della Scalea. Sono da no

tarsi in quefta Città tre Par

rocchie Collegiali, ufiziate

ognuna da "trenta Canonici;

due Conventi di Regolari ,

il primo de' Padri Minori

Osservanti , ed il secondo

de'Cappuccini ; uno Spedale

per ricovero de'pellegrini,

e degl' infermi poveri ; ed

otto Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Sa

gramento, dell'Annunciata,

del Carmine, di San Pietro,

di Santa Maria delle Grazie,

e del Rosario tre . Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono vettovaglie di varj

generi, frutti, vini, olj ,

gelsi per seta, ed erbaggi

per pascolo di greggi , ed

armenti. La sua popolazio

ne finalmente ascende ad ot

to mila trecento cinquanta

due sotto la cura spirituale

di tre Parrochi .

MORCIANO Casale nel

la Provincia di Lecce, ed

in Diocesi d'Ugento, situa

to nel piano d'una collina,

d'aria sana, e nella diftan

za di due miglia dal Mar

Jonio,che si appartiene alla

Famiglia Caftromediano con

titolo di Marchesato. In es

so sono da osservarsi una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre disegno; un Conven

Tomo II.

to de'PadriCarmelitani;una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario;

e due Monti di Pietà, uno

per pegni,e l'altro per sov

venire i poveri. Il suo ter

reno poi produce grani, le

gumi , frutti, vini , ed olj.

Il numerofinalmente de'suoi

abitanti ascende a seicento

trentotto sotto la cura spi

rituale d'un Parroco .

MORCONE Città nella

Provincia del Contado di

Molise, ed in Diocesi di Be

nevento, situata alle falde

del monte Matese , d'aria

salubre, e nella diftanza di

dodici miglia dalla Città di

Campobasso, e di quaranta

da Napoli, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Carafa, Principe di Colo

brano . Quefta Città, chia

mata un tempo Murganzia,

fu una delle antiche Città

del Sannio . Sotto il Con

solato di Lucio Volunnio,

e di Appio Claudio fu assa

lita dal Generale Decio, il

quale vi fece prigionieri due

mila e cento combattenti,

secondo lo Storico Livio .

Difrutte in seguito da' Ro

mani quasi tutte le Città, e

le Terre del Sannio , gli

abitanti di quefti luoghi co

minciarono a riedificare le

loro antiche abitazioni ne

gli fessi vicini luoghi, coa

rite
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ritenere gli antichi nomi .

Ne'tempi poi della media

Età non potendo i piccoli

Villaggi, ch'erano lungo il

fiumeTammaro resifere al

le incursioni de'Barbari, si

ritirarono sotto Morcone,

e contribuirono ad ampliar

la. Divenuta col tempo po

polata, e forte, fu sempre

considerata comeun ragguar

devole Municipio, Nel Se

colo X. fu fatta Sede Ve

scovile , e sotto i Re An

gioini dichiarata Città Regia.

Finalmente dopo varie vi

cende passò nella giurisdi

zionespirituale sotto la Chie

sa Arcivescovile di Beneven

to , e nel temporale sotto

la Famiglia Carafa, siccome

seguita ad essere, 

Sono da marcarsi in que

fa Città tutta cinta di mura

una Collegiata , ufiziata da

dieci Canonici ; sette Chiese

Parrocchiali di mediocre di

segno; due Conventi di Re

golari, il primo de' Padri

Domenicani , ed il secondo

de'Cappuccini ; cinque Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Corpo di Cri

fo, del Carmine, di Santa

Maria della Mercede , di

Sant' Elia, e della Morte;

uno Spedale per ricovero de

gl'infermi; ed una fabbrica

di panni ordinarj. Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono grani, granidindia,

legumi, frutti , vini , olj, e

pgscoli per armenti, La sua

popolazionefinalmente ascen,

de a quattromila, e seicent

sotto la cura spirituale di

sette Parrochi. Quetta ftessa

Città è rinomatà nella Sto

ria Letteraria peraver data

la nascita a' due Giurecon

sulti Biagio Paccone,e Gia

como di Milo ; ed all' eru

dito uomo Crescenzio Mo

pelli .

MORGE Villaggio Regio

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Campli,

situato sopra un colle, d'aria

salubre , e nella diftanza di

uattro miglia e mezzo dal

la Città di Teramo, che si

appartiene al patrimonio pri

vato del Re noftro Signore

per la successione a' Beni

Farnesiani . Quefto Village

gio, il quale è unito nello

spirituale col Villaggio di

Fichieri, ha uma Parrocchia

sotto il titolo della Santissi

ma Trinità ; e due pubbli

che Chiese sotto l'invoca

zione della Vergine delSoc

corso, e di Santa Maria del

le Grazie . I prodotti poi

del suo terreno sono vetto

vaglie di varj generi, frut

ti, vini, olj, e ghiande, Il

numero finalmente de' suoi

abitanti ascende a quattro

gento ventinove sotto la cui

- d
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ra spirituale d'un Parroco.

MORICINO Terra nella

Provincia di Lecce , ed in

Diocesi d'Otranto , situata

in una pianura, d'aria tem

perata , e nella diftanza di

inove miglia dalla Città d'

Otranto , che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia Varnassa , Duca

de'Caftri . In essa sono da

marcarsi una Parrocchia di

mediocre disegno; due pub

bliche Chiese sotto i titoli

di Santa Maria di Coftanti

nopoli , e di San Vito ; e

duè Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Sa

gramento, e del Rosario, I

prodotti poi del suo territo

rio sono vettovaglie d' ogni

genere, frutti di varie spe

cie, vini, ed olj. Il nume

ro finalmente de' suoi abi

tanti ascende a cencinquan

totto sotto la cura spirituale

d'un Economp Curato.

MORIGERATI Terra

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Policaftro,

situata sopra una collina sas

sosa, d'aria salubre, e nella

diftanza di cinque miglia dal

mare, e di sessantotto dalla

Città di Salerno, che si ap

partiene alla Famiglia diSte

fano, con titolo di Baronìa.

In esso sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Demetrio;una

 

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario;

e due fabbriche di cera. Le

produzioni poi del suo ter

reno sono frutti d'ogni sor

ta, vini generosi , olj ec

cellenti, caftagne, e ghian

de. La sua popolazione fi

nalmente ascende a seicento

sessantanove sotto la cura

spirituale d'un Arciprete.

MORINOTerra nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi di Sora, situata so

pra un colle, d'aria buona,

e nella diftanza di quaranta

due miglia dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Co

lonna di Roma, In essa so

no da marcarsi una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di Sant'Anna servita da un

Curato, e da due Canonici

Coadiutori; ed una Granoìa

de'Padri Certosini. Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono grani, legumi, frut

ti, e vini. La sua popola

zione finalmente ascende a

novecento trenta in circa sot

to la cura spirituale d' ua

Curato col titolo d'Abate.

MORMANNOTerra Re

gia nella Provincia di Co

senza, ed in Diocesi di Cas

sano, situata sopra unmon

te, d'aria salubre, e nella

diftanza di cinquanta miglia

dalla Città di Cosenza, e di
- - - - ,

veuti
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venti da Cassano. Sono da

notarsi in quefta Regia Ter

ra una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo dell'Assunta

di ben intesa architettura ;

un Convento de' Padri Cap

puccini; quattro Confrater

inite Laicali sotto l'invoca

zione del Sagramento , del

Rosario , del Purgatorio, e

della Morte ; uno Spedale

per ricovero degl' inferni

poveri, e de'pellegrini; un

onte di Pietà per sovve

nire i coloni, ed i bisogno

si ; unSeminario Diocesano

capace di molti Alunni , i

quali vi soggiornano ne'mesi

eftivi; un Palazzo Vescovi

le , ove il Vescovopro tem

ore vi dimora nella State;

una Scuola pubblica di Belle

Lettere, con una Biblioteca

pubblica, e ricca di molti

Volumi ; e varie fabbriche

di cuoi , Le produzioni poi

del suo territorio sono po

chi grami , e legumi ; ma

vini , e caftagne in abbon

danza, La sua popolazione

finalmente ascende a cinque

nmila seicento , e dodici sot

to la cura spirituale d'un

Arciprete . 

MOROPANOCasale Re

gio nella Provincia di Ter

ra di Lavoro, edin Diocesi

d'Ischia, il quale giace so

pra un quasi perfetto piano,

d'aria salubre , e nella di

M o

fanza di quattro miglia in

circa dalla Città d' Ischia,

ln quefto Casale è da mar

carsi soltanto unaChiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Giovanni Batifta di Pa

dronato Laicale della Fa

miglia Cervera, Il suo ter

remo poi abbonda di vini gee

nerosi, e d'acque calde, ap

Nitroli, le quali pre

o- si raffreddano, e per la

sottigliezza delle lorosoftan- 

ze diventano attissime abe

versi, e sono molto salutari

er cuocervi i cibi, e perme

scolarle col vino . Il nume

ro finalmente de'suoi abi

tanti ascende a settecento no

vantasette sotto la cura spi

rituale d'un Parroco, 

MORRATerra nella Pro

vincia di Montefusco , ed

in Diocesi di Sant'Angelo

de” Lombardi, o sia di Bi

saccia, pofta sopra unmon

te alpeftre, e freddo, d'aria

salubre , e nella diftanza di

ventidue miglia dalla Città

di Montefusco, e d'otto da

Bisaccia, che si appartiene

alla Famiglia Morra , con

titolo di Principato, In essa

sono da motarsi una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Pietro e Paolo ; un

Ospedale per gl'infermi, e

pellegrini; e quattro Con

fraternite iLaicali sotto l'in

vocazione del SantissimoSan

gra
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gramento, dell'Annunciata,

dell'Addolorata, e del Ro

sario. Le produzioni poi del

suo terreno sono grani,gra

nidindia, legumi,frutti,vi

ni, e pascoli per armenti .

La sua popolazione final

mente ascende a tremila tre

cento sessantotto sotto la cu

ra spirituale d'un Parroco.

MORREA Terra nella

Provincia dell'Aquila,ed in

Diocesi di Sora, situata so

pra un'alta collina, d'aria

buona, e nella diftanza di

quarantatrè niglia dalla Cit

tà dell'Aquila, che si appar

tiene in Feudo alla Fani

giia Piccolomini di Roma ,

Quefta Terra , la quale si

crede essere l'autica Marru

bio, ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Michele Arcangelo

servita da un Curato, e da

un Canonico Coadiutore. Il

suo territorio poi produce

grani, legumi, frutti, vini,

e ghiande. ll numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a cinquecento in circa

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete,

MORRICONE Villaggio

dello Stato di Bisegno nella

, Provincia di Teramo,edin

Diocesi di Teramo fessa, si

tuato in luogo alto, d'aria salu

bre, e nella difianza di sedi

i miglia in circa daTeramo,

che si appartiene in Feudo

alla Mensa Vescovile di Te

ramo . Quefto Villaggio, il

quale compone una sola cu

ra spirituale con la Villa di

Tofo, ha soltanto unaChie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Niccola di Ba

ri . I prodotti poi del suo

terreno sono vettovaglie di

varj generi, frutti, vini, e

pascoli per armenti . Il nu

merofinalmente de'suoi abi

tanti ascende a novantadue 

sotto la cura spirituale d'un

Economo Curato.

MORRO Terra Regia

Allodiale nella Provincia di

Teramo,ed in Diocesi esen

te, la
quale giace sopra un

colle, d'aria salubre, e nel

la dilanza di dieci miglia
dalla Città di Teramo. In

essa sono da marcarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Niccola ; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione de'Morti ; e

due Conventi di Regolari,

cioè de'Padri Conventuali,

e de'Minori Csservanti. Le

produzioni poi del suo ter

ritorio sono vettovaglie di

varj, generi, frutti, vini ,

oj, e pascoli per armenti .

La sua popolazione final

mente ascende, a mille e

trecento in circa sotto la 

cura spirituale d'un Abate

di nomina Regia, che por

3
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ta il titolo d'Abate di Santa

Maria a Propezzano .

I.MORRONETerra ne

la Provincia di Lavoro, ed

in Diocesi promiscua di Ca

serta, e di Capoa, situata

alle radici de'monti Tifa

tini, d'aria buona, e nella 

diftanza di quattro miglia

dalla Città di Casertanuova,

che si appartiene con titolo

di Ducato alla Famiglia Ca

pocelatro, Marchese di Ca

sabona. Quefta Terra è un

aggregato di sei piccoli Vil

laggi appellati il primo le

Grotte, il secondo il Casale,

il terzo l'Annunziata , il

quarto San Pietro, il quinto

Chianiello, ed il sefo il

Torone, ove sono da no

tarsi sei Chiese Parrocchiali;

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Ro

sario; ed una Casa de'Padri

della Missione. Le produ

zioni poi del suo territorio

sono grani, granidindia,le

gumi, vini, ed olj . La

sua popolazione finalmente 

ascende a duemila ottocento

e quattordici sotto la cura

spirituale di due Parrochi,

che portano il titolo d'Ar

cipreti .
" II, MORRONE “Terra

nella Provincia del Contado

di Molise, ed in Diocesi di

Larino, situata sopra una

cima d'un monte, d'aria sa

lubre, e nella diftanza di

trentasei miglia dalla Città

di Lucera, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia Sangro, Duca di

Casacalenda. In essa sono

da notarsi una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

Santa Maria Maggiore ; un

Convento de' Padri Minori

Osservaniti fuori l'abitato;

varie Cappelle Laicali; due

Badìe , con una Grancia ;

uno “ Spedale per ricovero

degl'infermi, e de'pellegri

ni ; quattro Monti Frumeni

tarj per sovvenire i coloni

bisognosi nella senina; ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Ro

sario . I prodotti poi del

suo territorio sono vettova

glie di varj generi , frutti ,

vini , olj, ed erbaggi per

pascolo di beftiami. Il nu

merofinalmente de'suoi abi

tanti ascende a duemila, e

cinquecento sotto la cura spi

rituale d'um Arciprete. Nel

territorio di quefta fessa

Terra v'è il Feudo appel

lato di Caftellana spettante

alla fessa Famiglia Sangro.

MOSCHIANO Casale nel

la Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Nola, situato alle falde d'un

monte, d'aria buona, e nel

- la diftanza di sette miglia

dalla Città di Nola, che si

ap
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appartiene alla Famiglia

Lancellotti, Principe di Lau

ro. In esso sono da notarsi

due Chiese Parrocchiali sot

to i titoli dell'Immacolata

Concezione, e del Corpo di

Crifto ; tre Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

dell'Immacolata Concezio

ne , del Rosario,e de'Mor

ti 5 ed un Romitaggio sotto

il titolo di Santa Maria del

la Carità. I prodotti poi

del suo territorio sono frut

ti , vini , caftagne,ghiande,

e pascoli per greggi, Il nu

mero finalmente de'sudi abi

tanti ascende a mille tre

cento e quarantadue sotto la

tura spirituale di due Par

rochi 

MOSCIANO Terra Re

gia Allodiale nella Provincia

di Teramo , ed in Diocesi

esente, la quale giace sopra

un ameno colle , d'aria sa

lubre, e nella diftanza di

dodici miglia dalla Città di

Teramo, e di tre dal Mare

Adriatico. In essa sono da

notarsi una Chiesa Badiale

di Regio Padronato sotto il

titolo di Sant'Angelo aMo

sciano ; una Chiesa Matrice

sotto l'invocazione del Sa

gramnento , con tre Chiese

pubbliche di mediocre dise

gno; uno Spedale per rico

vero de'pellegrini, e degl'

infermi; sei Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Nome di Gesù, della

Vergine Addolorata, di Sant'

Antonio da Padova, di San

ta Monaca, del Rosario, e

del Monte de'Morti; edun

Convento de' Padri Minori

Osservanti nella diftanzad'un

miglio dall'abitato. I pro

dotti poi del suo territorio

sono grani, granidindia,le

gumi, frutti, vini , ed er

baggi per pascolo di greggi.

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a duemila

quattrocento quarantaquattro

sotto la cura spirituale d'un

Regio Abate pro tempore .

MOSCUFO Terra , nella

Provincia di Teramo, ed

in Diocesi di Penne , situa

ta sopra una collina, d'aria

buona, e nella diftanza di

ventiquattro miglia dalla Cit

tà di Teramo , che si ap

partiene in Feudo. alla Fa

miglia Figliola, Duca di Ci

vitasantangelo. In essa sono

da notarsi una Parrocchia

sotto il titolo di San Cri

fofaro; una Chiesa Regia

Abaziale sotto l' invocazione

di Santa Maria del Laco;

tre Confraternite Laicali sot

to i titoli del Sagramento,

del Rosario , e del Purga

torio ; ed uno Spedale per

ricovero degl' infermi , e

de' pellegrini . Le produzio

ni poi del suo territorio so

S 4 IlQ
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no grani, legumi, frutti ,

vini , ed olj. La sua popo

lazione finalmente ascende a

mille duecento trentasette

sotto la cura spirituale di

dne Economi Curati man

tenuti dal Regio Abate di

Santa Maria del Laco .

MOSECILE Casale Re

gio di Capoa nella Provin

cia di Terra di Lavoro ,

ed in Diocesi di Capoa, il

quale giace in una pianura,

d'aria bnona, e nella di

ftanza di tre miglia dalla

Città di Capoa. In quefto

piccolo Casale è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Marcello Martire. Il suo ter

ritorio poi produce grani,

granidindia, vini, e camapi.

il numero finalmente de' suoi

abitanti ascende a sessantuno

sotto la cura spirituale d'un

Parroco,

MOSELLAROTerra nel

la Provincia di Chieti, ed

in Diocesi di Chieti fessa,

situata parte in pianura, e

parte in valli, e rupi, d'a

ria buona, e nella diftanza

di quattordici miglia dalla

Città di Chieti, che si ap

partiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglla Tabassi

della Città di Solmona. In

essa sono da osservarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto

l'invocazione di Santa Ma
 

ria del Balso; e varie fab

briche di corde armoniche

di bodello , le quali sono le

più eccellenti di quante mai

se ne lavorano intutta l'Eu

ropa. I prodotti poi del suo

territorio sono grani , gra

nidindia , legumi , frutti ,

vini , olj, noci, ghiande, e

lini . Il numero finalmente

de' suoi abitanti ascende a

quattrocento, e quindici sot

to la cura spirituale d'un

Parroco .

MIOSORROFA Casale

Regio della Città di Sant'

Agata di Reggio nella Pro

vincia di Catanzaro , ed in

Diocesi di Reggio, il quale

giace alle falde d'un monte,

d' aria buona, e nella di

fianza di sei miglia dalla

Città di Reggio. Egli col

terremoto del mille sette

centottantatrè fu adeguato al

suolo , ma medianti le pa- 

terme cure del Regnante Fer

dinando IV. Noftro Augufo

Monarca, èfato riedificato,

insieme con una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Demetrio . ll suo ter

ritorio poi produce grani ,

vini, olj, e seta. Il nu

mero finalmente de'suoi abi

tanti ascende a cinquecento

ventisette sotto la cura spi

rituale d'un Parroco.

I. MOTTA Terra nella

Provincia di Lucera, ed in

Dio
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Diocesi di Volturara,situata

sopra un alto colle, d'aria

buona, e nella diftanza d'

otto miglia dalla Città di

lLucera , che si appartiene

con titolo di Ducato alla

Faniglia Montalto, Duca di

Fragneto . In essa sono da

notarsi una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Giovanni Batifta; una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Rosario; ed

un Monte Frumentario per

sovvenire i coloni bisognosi

nella semina. I prodotti poi

del suo territorio sono gra

mi, legumi, frutti , e vini.

ll numerofinalmente de'suoi

abitanti ascende a mille, e

novanta sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete .

II.MOTTACasale Regio

di Cosenza nella Provincia di

Cosenza , ed in Diocesi di

Cosenza medesima, il qua

le giace alle falde degli Ap

pennini , d'aria buona , e

nella diftanza di cinque mi

glia in circa dalla Città di

Cosenza . In quefto Regio

Casale è da osservarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo diSan Nic

cola. Le produzioni poi del

suo territorio sono grani,

granidindia , frutti , vini,

caftagne, noci, e gelsi per

seta . La sua popolazione

finalmente ascende a cinque
-

cento cinquantadue sotto la

cura spirituale d'un Parroco

MOTTA DI ZUMPANO

Casale Regio di Cosenza

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Cosenza

medesima , il quale giace

alle falde degli Appennini,

d'aria salubre, e nella di

fanza di quattro miglia dal

la Città di Cosenza . Sono

da marcarsi in quefto Re

gio Casale una Parrocchia

sotto il titolo di San Gior

gio;e due Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

la Natività di Maria, e del

Rosario. I prodotti poi del

suo terreno sono grani, le

gumi, frutti,vini, caftagne,

noci, ghiande , e gelsi per

seta. Il numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a

cento venti sotto lacura
spi

rituale d'un Parroco ,

MOTTA FILOCASTRO

Terra nella Provincia di Ca

tanzaro , ed in Diocesi di

Nicotera , situata sopra un

colle del Monte Poro, d'a

ria salubre,e nella diftanza

di cinque miglia dalla Città

di Nicotera , che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Pignatelli d'Aragona,

IDuca di Monteleone . Ella

la Terra di Motta Filoco

fro col terremoto del mille

settecentottantatrè fu diftrut

ta, ma medianti le benefi

ch
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che cure del Regnante Fer

dinando l'V. Noftro Augufto

Monarca, è fata riedificata

insieme con tre Chiese Par

rocchiali di ninediocre ftrut

tura. Le produzioni poi del

suo terreno sono graini,gra

nidindia, frutti, olj, e gel

si per seta. La sua popola

zione finalmente ascende a

cinquecento settanta sotto la

cura spirituale di tre Par

rochi . - - - - ,

MOTTASANGIOVAN

NI Terra nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi di

Regio, situata sopra un'al

ta collina , d' aria salubre,

e nella diftanza di quattro

miglia dal Mar Jonio, e di

dodici dalla Città di Regio,

che si appartiene con titolo

di Principato alla Famiglia

Ruffo, Duca di Bagnara.

Quefta Terra - chiainata da

gli Antichi Leucopetra sì

per la bianchezza delle sue

pietre , come pel terreno

del vicino Capo delle Armi,

fu molto danneggiata col

terreniioto del mille sette

centottantatrè,ma medianti

le benefiche cure del Re

gnante Ferdinando IV No

fro Augufto Monarca ,

ftata rifaurata, insieme con

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Giovan

ni. Il suo territorio poi ab

bonda di grani, di legumi,

 

di vini, di olj, e di gelsi

per seta . ll numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a mille cento , e trenta

sei sotto la cura spirituale

d'uh Parroco, che porta il

titolo di Protopapa , ed ha

il prinno luogo tra'Curati

della Diocesi di Reggio 

MOTTA SANTA LUCIA

Terra nella Provincia di Co

senza,ed in Diocesi di Mar

torano, pofta sopra un anne

fio colle , d'aria salubre, e

nella diftanza di ventiquata

tro miglia dalla Città di

Cosenza, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia A

quino,Principe di Caftiglio

fie, e Conte di Martorano e

Ella è un aggregato di quin

dici Villaggi , i quali sono

i Aguina, 2. San Bernar

do; 3. Passaggio, 4 To

masini , 5. Praticello, 6

Casenuove, 7. Rizzi,8.Cer

risi, 9 Adami, 1o. Stoc

chi, 11. Palinuro, 12. Cen

2o, 13 Liardi, 14. Man

nelli, 15. Colla, ove sono

da notarsi una Chiesa Par
rocchiale sotto il titolo di

Santa Maria delle Grazie;

un Convento de' Padri Con

ventuali ; un Cspedale per

gl'infermi;e tre Confrater

nite 1Laicali sotto l'invoca

zione di Santa Maria delle

Grazie, di Santa Lucia, e

de'Morti , i prodotti poi
-

del
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del suo terreno sono grani,

gramidindia , frutti , vini,

caftagne , ghiande, lini fini,

e gelsi per seta. Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a trenila cento cin

quanta sotto la cuta spiri

tuale d'un Parroco ,

MOTTICELLA Casale

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Gera

ci , situato sopra un colle,

d'aria buona,e nella diftan

za di ventisei miglia dalla

Città di Geraci,e di quattro

dal Mar Jonio , che si ap

partiene in Feudo alla Fa

imiglia Carafa, Principe del

la Roccella . In esso sono

da notarsi una Parrocchia

sbtto il titolo del Santissimo

Salvatore ; ed una Chiesa

pubblica sotto l'invocazione

dell'Anntunciata. Il suo ter

ritorio poi produce vetto

vaglie di varj generi, frut

ti, vini, ed olj. Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a duecento settantu

no sotto la cura spirituale

d'un Economo Curato.

MOZZA Villa Regia nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Civitaducale, la

qualegiace a piè d'un monte,

d'aria salubre, e nella di

ftanza di venti miniglia ini

circa dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene al patri

monio privato del Re Nofro

piano,

Signore per la successione

a' Beni Farnesiani . In essa

v'è da notare soltanto una

Chiesa Parrocchiale. I pro

dotti poi del suo terreno so

no grani, granidindia,frut

ti, vini, canapi, ed erbag

gi per pascolo d'armenti.

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a cento ses

santa sotto la cura spiritua

le d'un Parroco.

i. MUGNANOTerra nel

lu Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di No

la, situata sopra un falso

d'aria buona, e nel

la diftanza di sei miglia dal

la Città di Nola, e di di

ciannove da Napoli, che si

appartiene in Feudo alla Ca

sà Santa dell'Annunciata di

Napoli ... Sono da notarsi in

quefta Terra una Parrocchia

sotto il titolo dell'Ascensio

ne del Signore;un Conven

to de' Padri Missionarj di

San Pietro a Cesarano, con

una magnifica Chiesa;e due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione dell'Immaco

lata Concezione, e della

Vergine Addolorata. Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono frutti , vini, ed

alberi per varj lavori . La

sua popolazione finalmente

ascende a trenila e sessan

ta sotto la cura spirituale

d'un Parroco,e d'un Coadjua

0Tea
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tore.Contiguo a quefta Ter

ra vi è il Casale appellato

il Cardinale , situato sulla

frada Regia,che da Napo

li conduce in Puglia , ove

sono da notarsi una Chiesa

Filiale dipendente da Mu

gnano; una Regia Dogana,

la Pofta, e molte commode

Cfterie.

II. MUGNANO Casale

Regio di Napoli nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Napoli, il

quale giace in una pianura,

d'aria salubre , e nella di

ftanza di quattro miglia dal

la Città di Napoli. In que

fio Casale sono da marcarsi

una Chiesa Parrocchiale di

bel disegno sotto il titolo di

San Biagio Martire; e due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione dell'Assunta ,

e del Purgatorio, con cinque

pubbliche Cappelle. I pro

dotti poi del suo terreno so

no grani,granidindia, frut

ti, vini , lini , canapi, e

gelsi per seta . Il numero

nalmente de' suoi abitanti

ascende a quattromila, e di

ciannove sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco .

MUOJOTerra nella Pro

vincia di Salerno , ed in

Diocesi di Capaccio, pofa

sopra una collina , d'aria

buona , e nella diftanza di

quarantacinque miglia in cir

ca dalla Città di Salerno,

che si appartiene alla Fami

glia Pepe, con titolo di Ba

ronìa . In essa è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di Sam

ta Veneranda . I prodotti

poi del suo terreno sono

grani , granidindia, trutti ,

vini, cafagne , e ghiande -

Il numero finalmente desuoi

abitanti ascende a quattro

cento cinquanta sotto la cu

ra spirituale d'un Arciprete.

I. MURO,Città Vescovi

le Suffraganea di Conza nel

la Provincia di Matera, si

tuata sopra un alto,ed aspro

colle degli Appennini , d'aria

salubre , nella diftanza di

dodici miglia da Conza, e

sotto il grado quarantuno in

circa di latitudine settentrio

nale, e trentesimo terzo di

longitudine,che si appartie

ne con titolo di Contea alla

Famiglia Crsini , Duca di

Gravina. Il tempo della fon

dazione di quefta Città, se

condo Ferdinando Ughellio,

è incerto, ancorchè si cre

da da alcuni , ch'ella sia

fata l' antica Numiftrone

cotanto rinomata nella Sto

ria, per lo combattimento

d'un'intera giornata fatto

vicino alle sue mura tra

Marcello., ed Annibale il

Cartaginese ,  

Si ammirano in essa Cit
* t
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à una Cattedrale di ben in

tesa architettura, ufiziata da

diciassette Canonici, da set

te Porzionarj, e da dieci

Montifti; tre Chiese Parroc

chiali di mediocre disegno;

un Monifero di Monache di

clausura della regola di San

ta Chiara ; due Conventi di

Regolari, il primo de' Pa

dri Conventuali , ed il se

ondo de' Cappuccini ; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione dell'Immaco

lata Concezione; un Cspe

dale per ricovero de' pelle

grini ; due
Monti Frunen

tarj, che somminiftrano del

Ja semnenza a coloni pove

ri; un Seminario capace di

settanta Alunni, e fornito

di tutte le scienze necessa

rie all'iftruzione della gio

ventù; una Scuola Normale

eretta dal Provvidentissimo

Ferdinando lV.NoftroSovra

no; tre Valchiere con tin

porie ; ed un forte Caftello

di fruttura Gotica , ove si

vuole che fosse fatta mori

re la Regina Giovanna I,

da Garlo lll, di Durazzo.

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani, gra

nidindia , legumi , frutti,

vini, ortaggi, lini, ghian

de, ed erbaggi per pascolo

di beftiani sì grossi , come

minuti. La sua popolazione

finalmente ascende a sette

mila, e trenta sotto la cui

ra spirituale di due Parro

chi, e d'un Econono Cu

rato . Quefta fessa Città

comprende sotto la sua giu

risdizione Vescovile otto luo

ghi, i quali sono 1. Bella,

2. San Fele, 3. Ruvo, 4,

Rapone, 5. Cafelgrandine,

6, Balvano, 7.
Recigliano,

8. Romagnano; ciascuno de

quali diftintamente si descri

verà a suo proprio luogo ,

II. MURO Terra Regia

nella Provincia di Lecce,

ed in Diocesi d'Otranto,

la quale giace in una pia

nura, d'aria buona,e nella

diftanza d' otto miglia dalla

Città d'Otranto , In essa

Regia Terra sono da osser

varsi unaChiesa Parrocchia

le di niediocre disegno ; un

Convento de' Padri Dome

nicani ; uno Spedale per ri

covero de'pellegrini; e due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Sagramen

to, e dell'immacolata Con

cezione, I prodotti poi dei

suo territorio sono vettova

glie d'ogni genere, frutti,

vini, ed olj. Il numero fi

nalmente de' suoi abitanti

ascende a mille cinquecento

e ventisette sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

MUTARI Villaggio nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto,situa

(G
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to in una pianura , d'aria

cattiva, e nella diftanza di

quarantotto miglia dalla
Cit

tà di Catanzaro, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

1miglia Alcantara Mendozza,

Duca dell'Infantado,e Prin

cipe di Mileto , Egli col

terrenuoto del mille sette

centottantatrè fu diftrutto ;

ma mediante ilpaterno amo

re del Regnante Ferdinan

do IV. Noftro Augufto Mo

narca,è fato riedificato in

sieme con una Chiesa Par

rocchiale. I prodotti poi del

suo terreno sono grani,gra

nidindia , legumi , olj, e

gelsi per seta. Il numero

finalmente de' suoi abitanti

ascende a quarantaquattro

sotto la cura spirituale d'un

sol Sacerdote . 

MUTIGNANOVilla Re

gia nella Provincia di Te

ramo , ed in Diocesi d'Atri,

situata sopra una collina,

d'aria salubre , e nella di

ftanza di diciotto miglia da

Terno, di due dal Mare 

Adriatico, e di tre da Atri.

In essa Villa sono da mar

carsi una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo diSan Sil

veftro ; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Rosario , e del Purga

torio . Le produzioni poi

del suo terreno sono grani,

legumi, riti, frutti, vini,

N A

olj,e pascoli per armenti,

La sua popolazione final

mente ascende a mille , e

cinquecento sotto la cura

spirituale del Capitolo d'A

tri , che vi softituisce un

Economo Curato,

N

AO Casale nella Pro

vincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Mileto, si

tuato sopra unpiano alquanto

inclinato , d'aria buona, e

nella diftanza di cinquanta

miglia dalla Città di Catan

zaro, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Alcan

tara Mendozza, Duca dell'

Infantado, e Principe di Mi

leto . Egli col terremoto

del mille settecentottantatrè

soffrì molti danni, ma me

dianti le paterne cure del

Regnante Ferdinando IV.

Noftro Augufo Monarca,

è fato riattato insieme con

una Chiesa Parrocchiale . I

prodotti poi del suo terri

torio sono grani, granidin

dia, olj, lini, e canapi. Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a quattro

cento sotto la cura spiritua

le d'un Parroco, 

NAPOLI Metropoli del

Regno dello fesso nome

nella Provincia di Terra di

Lavoro, Residenza delMo
3
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narca delle Sicilie , e Sede

d'un Arcivescovo, la quale

giace sopra due seni del Mar

Tirreno, che formano un

delizioso cratere, d'aria sa

lubre, e sotto il grado qua
rantesino,e minuti cinquan

ta di latitudine settentriona

le , e trentesimoprimo, e

minuti cinquantadue di lon

gitudine . Ella la Città di

Napoli, secondo le dotte ri

cerche degli Eruditi , rico
nosce la sua fondazione da'

Cumani originari della Cal

cidia , i quali dopo aver

pccupata l'Isola Enaria,pas

sarono nel Continente, ove

edificarono pria Cuna , ed

indi Palepoli nell'anno due

cento settantanoveprima del

la fondazione di Roina, Cre

ciuta quefta Città coll'an

dar del tempo in varj mo

di , divenne una Città Gre

ca molto ragguardevole, do

viziosa, libera, alleata del

la Repubblica Romana , e

la Sede delle scienze, delle

arti , e de'piaceri , Deca

duto l' Imperio Romano,

Napoli fu dominataper qual

che tempo dagli Eruli , e

da' Goti; gli ultimi de'qua

li furono nel cinquecento

trentasette dell'Era Volgare

discacciati da Belisario, Ge

nerale dell'Imperatore dell'

Criente , che prese Napoli

per assalto, e la saccheggiò

crudelmente. Ripopolata Na

poli dallo ftesso Generale

Belisario, con prendere gli

abitanti da' luoghi convici

ni, cioè da Cuna, da Poz

zuoli , da Piscinola , e da

Sonma, fu nell'anno cin

quecento quarantadue asse

diata da Totila, Re de'Go

ti, il quale meno crudele

di Belisario, si contentò d'ab

battere le sue mura, Discac

ciati,e vinti i Goti da Nar

sete, e ftabiliti gli Esarchi

in Ravenna , tutta l'Italia

insieme con la Città di Na

poli fu soggetta agl'Impera

tori di Coftantinopoli. Di

sgufato Narsete coll'Impe

ratore Giuftino II. con aver

lo richiamato dall'Italia, in

vitò i Longobardi a venire

alla conquifta dell'Italia.Ve

nuti cofioro col loro Re Al

boino nell' anno settecento

sessantotto, si renderono pa

droni della maggior parte

d'Italia, e di molti luoghi

del Nofro Regno, ove fon

darono il Principato di Be

nevento, ad eccezione d'al

cune Città, e Terre marit

time della Calabria , della

Puglia, e della Città di Na

poli , la quale con le sue

forti mura resifè sempre

alla potenza de'Longobardi.

Rendutisi i Longobardi pa

droni della maggior parte

del Noftro Regno , Napoli
 

inco
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ineominciò a farsi da per se

il proprio Duca, con indi

pendenza dagl'Imperatori di

Coftantinopoli , è continuò

ad essere governata da'suoi

Duchi con le proprie leggi,

e Magiftrati sotto ventotto

Duchi dall'anno settecento,

e quindici sino al mille cen

to, e ventotto, Sopravve

nnte le guerre fra il Duca

to di Napoli, ed il Princi

pato di Capua, obbligarono

Sergio VI. ultimo Duca di

Napoli, ad accogliere i Nor

nanni, che si erano già fa

biliti fra Napoli, e Capua,

ed edificata aveano Aversa,

lDivenuti i Normanni padro

ni di tutto il Regno,vi fon

darono la Monarchia delle

due Sicilie ; ed il primo

tra' Normanni, che prese il

titolo di Re,fu Ruggiero I.

figliuolo del Conte Ruggiero,

Morto Ruggiero I. dopo

ventiquattro anni di Regno,

gli succedè nel mille cin

quecento cinquantaquattro il

suo figliuolo Guglielmo I.

il quale per gli suoi cattivi

cofumi fu soprannomato il

Malo . A coftui succedè il

suo figliuolo Guglielmo II.

nel n 166. il quale per le sue

ottime qualità fu sopranno

minato il Buono. Queftiper

inancanza di prole fece sì,

che s'impalmasse nel 1186.

Coftanza sua zia, e figliuo

la pofuma di Ruggiero I.

coll'Imperatore Errigo VI.

figliuolo dell'Imperator Fe

derigo I. Barbarossa, Mor

to Guglielmo II, nel 1189.

senza lasciar di se prole al

cuna, i Siciliani niente cu

rando il giuramento di fe

deltà preftato a Coftanza ,

e ad Errigo VI. elessero

per loro. Re Tancredi, fi

gliuolo naturale del Duca

Ruggiero, primogenito del

Re Ruggiero , e vi regna

per lo spazio di cinque an

mi . Passato all'altra vita

quefto buon Re nel 1193.

gli succedè l'Imperatore Er

rico VI. ( come Marito di

Coftanza, figliuola pofuma

del Re Ruggiero , e qual

legittima erede della Coro

na ) con mettere in prigio

ne Sibilla Vedova del Re

Tancredi,ed il suo figliuo

loGuglielmo III. che viven

te il padre di lui lo avea

fatto coronare Re delle due

Sicilie .

Ricuperato avendo Erri

go VI. Marito di Coftanza

i Regni delle due Sicilie ,

passò quefta Monarchia nel

la Nazione Sveva . Quefta

vi signoreggiò sotto quattro

Re, ed il primo fu l'Im

peratore Errigo VI. di de

teftabile memoria, il quale

dopo due anni di Regno se

ne morì , e gli succedè il

SulG
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suo figliuolo Federigo II.

nell'Imperio dell'Alemagna,

e I. ne'Regni di Napoli,e

di Sicilia. Quefto potente,

e dotto Monarca dopo cin

quant'anni di Regno ,e tren

ta d'Imperio se ne morì nel

125o, e gli succedette il suo

figliuolo Corrado I. il quale

vi regnò per lo giro di so

li quattro anni . Morto que

fto Re di prudenza , e di

virtù tutto dissimile a Fe

derigo II. suo Padre , gli

succedette nel 1254. Man

fredi,figliuolo naturale dell'

Imperator Federigo II. co

me General Balio del Re

, e Tutore dell'impu

re Corradino , figliuolo

del Re Corrado I. Regnato

avendo Manfredi ( Principe

saggio,prode,egrande nell'

avversa , e nella prospera

fortuna ) per lo spazio di

undici anni, finalmente fu

vinto da Carlo I, d'Angiò

nel 1266. eCorradino desi

deroso di ricuperare la Co

rona paterna,venne nel Re

gno di Napoli , ove fu vin

to,e preso dal suddetto Car

lo I. d'Angiò ; e poco do

po decapitato per sentenza

de' Giudici sopra d'un pal

co; e così ebbe fine la li

nea degli Svevi , e venne

quella degli Angioini de' se

condogeniti de”Re di Fran

cia.

Tom. II.

Quefta succennata 1inea

degli Angioini vi dominò

sotto otto Re , ed il primo

fu Carlo I. figliuolo di Lo

dovico VIII, e fratello di

San Luigi Re di Francia,

al cui dominio si sottrasse

la Sicilia verso l'anno 1282.

nel di solenne di Pasqua al

suono della campana per an

dare al vespro . A Carlo I.

succedette nel 1284. il suo

primogenito Carlo II. appel

lato persoprannone lo Zop

po. Morto quefto buon Re

nel 1309. vi entrò a regna

re Roberto terzogenito di

Carlo II. appellato il Sapien

te , ed il Buono . Quefto

gran Re ebbe unsolo figliuo

lo nomato Carlo Duca di

Calabria , il quale sebbene

premorisse al suo padre Ro

berto, lasciò non però una

figliuola chiamata Giovan

na I. la quale succedè nel

1343. al suo Nonno Rober

to. impalmatasi quefta in di

versi tempi con quattro Ma

riti , cioè con Andrea secon

dogenito del Re d'Ungheria

della linea de' primogeniti

di Carlo lI. d'Angiò ; con

Luigi fratello secondogenito

di Roberto Principe diTa

ranto;con Giacomo d'Arago

na Infante di Majorica;e con

Ottone di Brunsuick, Prin

cipe dell'Imperio, non eb-.

be da quefti Sposi altri fi

T gliuo
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gliuoli, che Caroberto pro

creato con Andrea suo cugi

no , il quale se ne morì in

età puerile; per la qual ca

gione le succedette nel 1382.

Carlo III. di Durazzo suo

nipote, discendente da Car

lo lI. lo Zoppo. Morto que

fo Re nel 1386, gli succe

dè il suo figliuolo Ladislao;

a quefto la sua Sorella Gio

vanna II. nel 1414. la quale

lasciò il Regno a Renato

Duca d'Angiò , di Bar, e

di Lorena, sotto del quale

terminò la linea degli An

gioini ; ed entrò a regnarvi

quella degli Aragonesi de'Re

di Sicilia, che unì nel 1442.

sotto un sol dominio annen

due le Sicilie . -

La succennata linea degli

Aragonesisignoreggiò in que

fi Regni sotto cinque Re,

ed il primo fu Alfonso I. il

quale vi regnò dal 1442. si

no al 1458. Morto quefto

grande, prudente, liberale,

e dotto Monarca,gli succe

dè nel Regno di Napoli Fer

dinando I, suo figliuolo na

turale, ed in que' di Sicilia,

e d'Aragona Giovanni Re

di Navarra, fratello secon

dogenito di detto Alfonso,

Passato all' altra vita quefto

gran Re Ferdinando I, nel

1494. gli succedè il suo fi

gliuolo Alfonso II. il quale

dopo un anno in circa rinun

Luigi XII.

ciò il Regno al suo figliuo

lo Ferdinando II. Quefto ase

salito nel 1495, da Carlo

VIII. Re di Francia per lo

diritto di successione al Re

gno tramandatogli da Re

nato Duca d'Angiò, di Bar,

e di Lorena , fu coftretto

cedere alla potenza di detto

Carlo VIlI. il quale si fe

Padrone del Regno ; e vi

dominò per dieci mesi , e

ventisei giorni; dopo de'qua

li muovanente Ferdinando II,

riacquifa il Regno con do

minarvi un anno , ed otto

mesi e mezzo. Morto Fer

dinando II. senza prole,gli

succede nel 1496. Federigo

suo Zio, figliuolo di Ferdi

nando l. e fratello d'Alfon

so II. Lo fesso Federigo

dopo tre anni di pacifico

Regno , fu travagliato da

Re di Fran

cia, e da Ferdinando il Cat

tolico,Re di Sicilia,e d'A

ragona , i quali due ultimi

Re finalmente si divisero il

Regno, e dopo un anno

e dieci mesi se ne fa del

tutto Padrone Ferdinando il

Cattolico terzo di quefto

Regno , e quinto d'Arago

ma , sotto il cui governo

nuovamente si unì la Sicilia

al Regno di Napoli. Passa

to all'altra vita Ferdinando

il Cattolico nel 1516. gli

succedè la figliuola di lui

Gio
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Giovanna III. la quale go

vernò quefti Regni insieme

col suo figliuolo Carlo V.

procreato con Filippo I.Ar

ciduca d'Auftria marito di

lei; e così passò queftaMo

narchia nella linea primo

genita dell'Augufta Casa d'

Auftria.

Quefta Augufta Casa d'Au

fria diede a quefta Monar

chia cinque Gloriosi. Re,ed

il primo fu l'Imperator Car

lo V. figliuolo di Filippo I,

Arciduca d'Auftria, e Nipo

te dell'Imperator Massimi

liano.Orcoftui dopoXXIX.

anni di Regno rinuncia la

Corona Imperiale al suo fra

tello Ferdinando d'Auftria,

ed i Regni di Spagna , e

delle due Sicilie al suo figliuo

lo Filippo II. nel 1555.Mor

to Filippo II. Principe rino

mato nella Storia nel 1578.

gli succede il suo figliuolo

Filippo III. il cui Regno fu

sempre pacifico per lo giro

di XXIII. anni, che vi re

gnò. A quefto succedette il

suo figliuolo Filippo IV. nel

1656. il cui Regno fu infe

lice per la perdita fatta del

Portogallo. Finalmente gli

succede il suo unico figliuo

lo Carlo II. nel 1665. il

quale morto nel 17oo, sen

za figliuoli, iftituì suo ere

de Filippo V. di Borbone,

Duca d'Angiò, e nipote ex
 

filio di Luigi XIV. e vi re

gnò sino all'anno 1707. In 

queft'Epoca l'ImperatorCar

lo VI. figliuolo secondoge

nito dell'Imperator Leopol

do I. credè far valere i suoi

diritti d'agnazione,ed esclu

dere le ragioni di Filippo V.

fondate sopra i diritti di

Maria Teresa d'Auftria, fi

gliuola di Filippo IV.e mo-

glie di Luigi XIV. onde ar

ma un potente esercito , e

si rende Padrone di quefto

Regno nel i7o7. con 1 ina

nere non però la Sicilia a

Filippo V. il quale ne fu

pacifico possessore sino al

17 14. Col Trattato poi di

Pace di Utrecht l'Imperator

Carlo VI. ottiene i Regni

di Napoli , e di Sardegna;

Filippo V. la Spagna ; e

Vittorio Anedeo Duca di

Savoja la Sicilia . La sud

detta Pace di Utrecht del

1714.duròpoco tempo,poi

chè nel 172o. nacque nuo

vamente disputa tra l'In

perator Carlo VI. e Fi

lippo V. la quale poi ter

minò con cedere Carlo VI.

la Sardegna al Duca di Sa

voja, e Filippo V. la Mo

narchia di Napoli , e di Si

cilia all' Imperatore Carlo

VI. il quale regnò in Sici

lia XIV. anni, e XXII. in

Napoli, dopo de'quali ter

ninò di signoreggiare in

T a que
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sa d'Auftria nel 1734. e ven

ne a. dominarvi l' Infante

ib. carlo di Borbone,figlio

lo di seconde nozze di Fi

lippo V.e di Elisabetta Far

nese , figliuola di Odoardo

VI[.. Duca di Parma .

Quefto Gran Monarca ve

nuto nel 1734, in Napoli con

oderosa armata, comandata

dal Generale Duca di Mon

. temar, sperimentò con fe

lice successo le ragioni del

la sua Augufta Casa;poichè

senza contrafto alcuno si fe

Padrone di quefti Regni,ed

a'due di Settembre del me

desimo anno 1734. fu pro

clamato Re delle due Sici

lie , mediante la cessione

fattagliene da Filippo V. suo

Augufto Genitore .

FerdinandoVI.Monarca del

le Spagne nel 1759. l'In

fante D. Carlo di Borbone

passò da quefta Monarchia

a quella di Spagna, assumen

done il titolo di Carlo III.

Monarca delle Spagne. Con

tale occasione cedè nello

fesso anno 1759. quefta Mo

narchia ( in cui dominò con

infinito giubilo de'suoi Po

poli perXXV. anni) al suo

Terzogenito Ferdinando IV.

felicemente Regnante. Que

fi unitosi in matrimonio

nel 1768, con Maria Caro

lina d'Auftria degna Prole
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quefti Regni l'Augufta Ca- dell'Imperator Francesco I,

e dell'immortale Maria Te

resa , è divenuto Padre di

numerosa Famiglia, che il

ACielo sempre feliciti a co

mun bene, e vantaggio de'

suoi Popoli.

Quefta Città, la quale ha

undici miglia in circa di

giro, è senza dubbio la più

deliziosa, la più amena, e

la più bella del Mondo tut

to; poichè ha un cielo qua

si , sempre puro, e sereno

un clima temperato;un suo

lo d' una fertilità maravi

gliosa; una catena d'ame

nissime colline; ed un vago,

e ferminato cratere, che

offre agli occhi dello spet

tatore vedute così varie, e

così dilettevoli, che l'ani

ma vi è rapita, ed incan

tata: in una parola la Na

tura in quefto sito mofra

tutte le sue bellezze . Le

magnificenze poi principali

di quefta gran Metropoliper

cui non la cede a qualunque

Città d'Europa sono le se

guenti .
 

-

ARTI co Lo I.

Porte della Città.

E Porte principali di

quefta Città dalla par

te di Terra sono sette, e

sono

la
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1. La Porta Capuana, la

ale fu cofruita sotto il

o di Ferdinando l. d'

Aragona . Ella è di marno,

ed è ancora ornata di scol

ture militari fatte dalla na

no di Giuliano da Maiano .

2. La Porta Nolana, la

quale fu fabbricata a' tempi

del Regno del Re Ferdinan

do I. d'Aragona.

3. La Porta del Carmine,

la quale si coftrusse intem

po del Re Ferdinando I.

d'Aragona , la cui effigie si

vede dalla parte di fuori ; e

dalla parte di dentro vi è

l'immagine di San Gaetano.

4. La Porta Medina, la

quale fu eretta sotto il go

verno del Vicerè Duca di

Medina a spese de'cittadini

di quefta Contrada . Il dise

gno di quefa Porta è del

celebre Fansaga, il quale vi

espresse la generosa azione

de'Cittadini nel farla.

5. La Porta Alba , la

quale fu coftruita a tempi

del Vicerè Don Antonio Al

varez, e Duca d'Alba, So

pra quefia porta dalla parte

di fuori si ammira una fa

tua di bronzo di San Gae

tanO .

6. La Porta di Cofanti

nopoli, la quale fu cofruita

sotto il governo del Vicerè

Don Pietro di Toledo. So

pra quefa Porta dalla parte

di dietro si vede un mezzo

bufo di San Gaetano .

7. La Porta di San Gen

naro, la quale fu eretta a

tempi del Vicerè Don Pie

tro di Toledo . Ella ha dal

la parte di dietro un mezzo

butto di San Gaetano , e

dalla parte di fuori una fa

tuetta di marmo diSanGen

naro in atto di benedire il

Popolo.

ARTICC) L,O II,

Strade della Città.

E principali,e spaziose

Strade di quefta Città

sono sei, e sono

i. La Strada di San Car

lo all'Arena , la quale è 

una delle più maeftose, ed 

è la maggiore in larghezza

di tutte le altre della Città.

2. La Strada di San Gio

vanni a Carbonara, la quale

ancora è una delle magnifi

che ftrade della Città per la

sua vafa larghezza.

3. La Strada della Vica

ria , la quale per la sua

gran lunghezza similmente

è degna da vedersi.

4. La Strada di Monte

Oliveto , la quale ancora

è bella sì per molti be' pa

lazzi, de' quali è ormata,

come per due vaghe fonta

ne, che vi sono 

a
La
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5. La Strada di Toledo,

la quale è la più bella di

Napoli sì per la sua lun

ghezza, ch'è di mille due

cento cinquanta palmi Na

poletani , con prendere il

suo principio dalla dismessa

Università de' Regj Studj si

no al Palazzo Regale; come

per la moltitudine de'be' pa

lazzi, de'quali è ornata, e

delle sue belle botteghe.

6. La Strada di Chiaia,

la quale per la sua situazio

ne è la più deliziosa della

Città; poichè ha al Mez

zogiorno il mare, ed aSet

tentrione una catena di ame

nissime colline. In quefta

fessa frada si vede la fa

nosa Regal Villa fatta co

fruire dalla Munificenza del

Regnante Ferdinando IV. 

per diporto de' Napoletani .

Quefta Regal Villa, o sia

Passeggio ha due mila cento

settanta palmi di lunghezza,

e duecento e dieci di lar

ghezza . Dalla parte diTer

ra è tutta munita di cancel

li di ferro softenuti da varj

pilaftri, e adornata di dodi

ci Fontane con Ifatue di

fucco designate dal celebre

Scultore Sammartino; e dal

la parte di mare di sedili di

fabbrica per comodo di Chi

vi si vuol riposare. Nel

principio di quefto Passeg

gio vi sono due vaghi Ca

sini a pian terreno, e sopra

i medesimi due belle Log

gie adornate di ringhiere di

ferro, e di mezzi bufti di

marmo di passo in passo -

Quefto fesso Passeggio vien

diviso in cinque Viali, e di

quefti quello di mezzo, e

gli efremi sono scoperti,

ed ornati di praterie, e di

fontane; e gli altri vengono

coperti da un intrecciamento

di viti co'rami d' olmi pian

tati in linea retta. In mez

zo al primo vialefinalmen

te è allogato il celebre To- 

ro Farnesiano , che il No

fro Regnante Sovrano ha

ritirato da Roma . Rappre

senta quefo gruppo, ch'è

uno de' nnaravigliosi avanzi

della perizia Greca nelle bel

le arti , Antiope Sposa di

Lico Re di Tebe ; i due

figliuoli del Re Lico appe

lati Amifione, e Zetho; un

Toro indomito ; e Dirce

ornata da Baccante , con un

giovane seduto, il quale re

fta spaventato in vedere Dir

ce annodata co' capelli alle

corna del Toro.

ARTICOLO III. 

Cafelli della Città. 

quattro Caftelli ben

presidiati, i quali ser
VOIlO

fiesta Città, ha
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vono per la difesa della Cit

tà, e sono

1. Il Cafelnuovo edificato

da Carlo l. d'Angiò col di

segno dell'Architetto Gio

vanni Pisano , e poi ingran

dito da Alfonso I, d'Arago

na . Quefto Caftello è una

Fortezza di bello aspetto,

e munita da tutti i lati ; e

tra le due Torri Angioine

pofte all'Occidente vi è un

superbo arco trionfale di

marmo tutto abbellito di

fatue , e di bassi rilievi ,

ch'esprimono le azioni del

Re Alfonso I. d'Aragona,

fatto col disegno di Pietro

di Martino Milanese , ed

eretto dalla Città di Napoli

in memoria dell' ingresso

fattovi dal Re Alfonso. Pas

sato queft' arco trionfale si

trova una porta di bronzo

fatta col disegno di Gugliel

mo Monaco a richiefta del

Re Ferdinando I. d'Arago

na, nella quale sono effigia

te le vittorie di Ferdinan

do I. contra i Baroni del

Regno, e del Duca Giovan

ni - d'Angiò. Quefta porta

di bronzo è divisa in sei

quadri. Nel primo si vede

il Re Ferdinando venuto a

parlamento con Matteo Mar

zano , Duca di Sessa , e

Principe di Rossano. Nel

secondo il Re con lo foc

co , che si difende da' con

giurati, e gli mette in fuga.

Nel terzo il Sovrano, che

si accampa sotto la Città di

Troia. Nel quarto si osser

va l'assedio , e la resa del

la Città di Troia. Nel quin

to alcuni altri fatti d'armi

accaduti tra il Re Ferdinan

do , ed i suoi ribellati Ba

roni . Nel sefto finalmente

si vede l'entrata dell'eser

cito del Re Ferdinando nel

la Città d' Accadìa dopo

averla espugnata. A deftra

della Parrocchia di Santa

Barbara si trova una scala,

per cui si va all'antica Sala

delle armi , ch' è grande

cento palmi quadrati , e ca

pace di ventimila armi da

guerra. Nel recinto poi di

quefto Caftello vi sono un

Arsenale; un' immensa Gal

leria per modelli di piazze,

e di macchine; e varj Quar

tieri per un intero Regi

mento . Finalmente nel fos

so eferiore di quefto Ca

fello il Regnante Ferdinan

do IV. vi ha eretta una

Granguardia, capace di cen

to soldati di fanteria, e di

trenta di cavalleria.

2. Il Cafiel dell'Ovo così

chiamato - dalla sua figura

ovale , il quale è situato

sopra un' Isoletta, che at

tacca alla Terra ferma per

mezzo d'un Ponte della lun

ghezza di duecento venti

4
gette



v==

316

N A

sette passi . Quef' Isoletta

appellata da Plinio Megara

per esservi forse fata edifi

cata l'antica Megara Città

Greca, sembra essere fata

diftaccata dal Promqntorio

di Pizzofalcone per mezzo

d'un terremoto. Quivi poi

fu eretto da'Monaci Basilia

ni un Convento con una

Chiesa dedicata al Salvato

re, da cui prese l' Isoletta

un altro nome , e si chia

mò Isola del Salvatore. Il

Re Guglielmo I. fu il pri

mo, che vi edificò un Ca

fello, il quale rimafto im

perfetto, l'Imperator Fede

rigo II. lo riedificò col di

segno dell'Architetto Nicco

la Pisano , e vi tenne un

General Parlamento; ed al

presente è definato per un

Regimento di Fanteria .

. 3. Il Cafiello di Sant'El

mo edificato da Carlo II. d'

Angiò, e poi rifatto dal Vi

cerè Don Pietro di Toledo

col disegno dell'Architetto

Pirro Luigi Serina di Va

lenza. Egli è pofto sopra

un alto colle all'Qccidente

di Napoli, che da una par

te domina tutta la Città, e

dall'altra il mare . La sua

figura è esagona , ed ha le

mura altissime,una contro

scarpa tagliata nella roccia

d'un vivo sasso, i fossi sca

vati nella fessa roccia,una

-

vafa piazzad'armi nel mez

zo , ed al di sotto una ci

ferna scavata nel monte,

ch'è larga quanto il Caftello

medesimo.Tutto quefto Ca

fello è intagliato nel monte

ad eccezione del Palazzo,e

della Cittadella, ch'è di fab

brica.
-

4. Il Cafello del Carmi

ne contiguo al Moniftero dei

Carmine Maggiore, il quale

da prima fu un Torrione

edificato da Ferdinando I.d'A

ragona. In seguito fu ridot

to a forma quadrata , ed

ampliato d'un baluardo dal

Vicerè Duca d'Alcalà. Fi

nalmente il Vicerè Conte di

Pignoranda ridusse quefto

Torrione a forna di For

tezza regolata con alloggia

menti capaci da ricevere la

Guarnigione divisa dal Con

vento del Carmine Maggio

re: qual progetto fu esegui

to con la direzione de' Re

gj Architetti Francesco Pic

chiatti , e Donato Antonio

Cafaro.

ART ICoLo IV.

Palazzo Regale .

Uefta medesima Città

ha unsontuoso Palazzo

Regale cominciato dai

Vicerè Conte di Lemos, e

terminato sotto il

----
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del Conte di Benavente col

disegno del celebre Archi

tetto Domenico Fontana .

Quefto vafto editizio ha tre

ordini d'architettura l'uno

sopra l'altro, cioè Dorico,

Jonico, eCompofto. Lafac

ciata principale, ch'èverso

l'Occidente sopra una larga

piazza , ha cinquecentoven

ti palmi di lunghezza,ven

tidue balconi , tre portoni di

egual grandezza ornati d'ot

to colonne di granito , e di

bella proporzione , ed un

Cortile circondato da due or

dini di portici .

Entrandosi per lo Por

tone di mezzo si vede a

man sinifra la Scala Re

gale architettata da Fran

cesco Antonio Picchiatti , fi

gliuolo del celebre Barto

lommeo da Ferrara. Quefta

Scala, la quale è l'unica in

tutta l'Europa per la sua

prodigiosa grandezza, ha a

piedi due grandi, e belle

fatue di fucco , che rap

presentano l'Ibero , ed il

Tago; nel muro di prospet

to a Chi sale, un'altra fia

tua di fucco rappresentante

il Fiume Aragona.

. Passata la primatesa, che

si divide in due braccia, si

Va per la deftra di chi sale

alla Cappella Regale, eper

la sinifra agli Appartamenti

del Re. Nell'entrare che si

 

fa megli Appartamenti - Re

gali, si vede la Sala de'Vi

cerè abbellita di vaghi fuc

chi , e de' ritratti di tutti i

Vicerè dipinti dal Cavalier

Massimo, e da altri celebri

pennelli .

Dalla Sala de' Vicerè si

passa alla prima Anticame

ra, la quale nella volta fu

dipinta dal famoso pennello

di Franceschiello , e nelle

mura da Vincenzo del Re.

Da quefa prima Antica

mera si passa alla seconda, .

ed alla terza Anticamera,

ove si ammirano le volte

dipinte dal pennello del ce

lebre Belisario a'tempi del

Vicerè Pietro di Toledo,

ed i sovraporti tutti dipinti

da Gio; Batifa Rossi.
Dalla terza Anticamera si

passa alla quartafanza, ove

si veggono la volta dipinta

dal rinomato Pittore Luigi

Garzi Romano, ed i sovra

porti dal tanto celebre Giu

Bonito.

a quefta quarta Antica

mera si entra nella gran

Galleria, la quale è ornata

nella volta delle più belle

pitture del pennello di Co

renzo,ne'sovraporti dal Bo

nito, e ne' sovrabalconi da

Antonio de Dominici .

Da quefta Galleria si pas

sa alle Camere dell'Aurora,

e del Belvedere

-
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le volte da Francesco la Mu

ra, e fatte in tempo che

furono conchiuse le Regali

Nozze di Carlo Borbonecon

Maria Amaia Walburga di

gloriosa ricordanza.

Dalle Camere dell'Auro- 

ra, e del Belvedere si entra

negli Alcovi del Re ,e del

la Regina dipinti nele vol- 

le da Francesco Solimena,e

da Niccola Rossi ; e ne'so

vraporti da Antonio Joli.

“ Da quefti Alcovi si passa

nella Camera del letto de

corata di pilafri con capi

telli, e con ornamenti in

oro, tra'quali vi sonogran

laftre di crifalli .
-

Dalla parte di Mezzogior

no termina quefto Regal Pa

lazzo con una Loggia lun

ga, magnifica, ed ornata di
fatue, e di mezzi bufti di

marmo; di fontane con pe

sci d'India; di parterra di

fiori; e di molti ben colti

vati agrumi. Al di sotto di

quefta fessa Loggia sono po

fe varie Officine,e la Stam

peria Regale , assortita di

eccellenti caratteri ; e sotto

l'Appartamento del Re le

Regali Segreterie degli Af

fari Efteri, di Guerra, e di

Marina.

Ritornando alla scala Re

gale di quefto sontuoso Pa

lazzo , si vede alla defra di

Chi sale la Cappella Regale.

Ella è ornata di fucchi in

oro , e di vaghe pitture,

tra le quali si ammirano le

dipinture sopra la Tribuna

fatte da Giacomo del Pò,e

la soffitta dipinta da Nicco

la Rossi,

Nel latoSettentrionale del

la nuova facciata di quefto

Regal Palazzo vi sono le

Regali Segreterie di Casa

Regale, e di Grazia,e Giu

fizia ; e dirimpetto poi la

Cavallerizza, e la tanto ri

nomata Regal Fabbrica del

la Porcellana, che si lavora

con nota eleganza, ed in

cui si conservano tutte le

belfe ftatue di bronzo, e di

miarno , che dal Palazzo

Farnese di Roma sono fa

te da pochi anni in quà fatte

trasportare in quefta Città.

Finalmente contiguo a que

fo hagnifico Palazzo Re

gale vi è il Palazzo Vec

chio edificato dal Vicerè Pie

tro di Toledo col disegno

dell' Architetto Ferdinando

Manlio. Innanzi a quefto edi

fizio vi sono due belle co

lonnette di granito, e sopra

l'impresa di Carlo V. Im

peratore in mezzo all'Aqui

la Imperiale. Quefto Regal

Palazzo, il quale ha servi

to d'abitazione per molto

tempo a varj'Vicerè, oggi

è deftinato per la Tesoreria

Generale del Regno , per la

Scri
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Scrivania di Razione , per

le Regali Segreterie dell'Ec

clesiaftico, e delle Finanze,

e per Appartamenti di varj

Signori della Corte Regale.

ART1co Lo v.

Tribunali della Città. .

Uefta fessa Città ha

quattro Tribunali prin

cipali deftinati per l'

amminiftrazione della Giu

fizia, i quali sono

1. Il Tribunale della Vi

carìa situato in un vafto Pa

lazzo appellato un tempo

Caftel Capoano, il quale fu

édificato dal ReGuglielmo I.

e che servì d' abitazione a

Lui , ed a'suoi Successori ;

ma che poi sotto il governo

del Vicerè Don Pietro di

Toledo vi furono trasferiti

varj Tribunali , ch' erano

dispersi per la Città. ITri

bunali, che ora vi si ten

gono sono il Sagro Consi

glio, la Camera della Som

inaria, la Gran Corte della

Vicaria, la Bagliva , e la 

Zecca de'pesi, e delle mi

sure. Ciascuno di queftiTri

bunali ha delle grandi Sale

dipinte sulle mura cogli at

tributi della Giuftizia, e che

servono per gli Giudici, e

per gli Agenti Subalterni

della Giuftizia. A que(e

a

grandi Sale si ascende per

tre Scale rispettive di molta

magnificenza. Negli Appar

tamenti poi superiori alle

suddette scale vi è l'Archi

vio delle più antiche scrit

ture pubbliche, e nel primo

Piano vi sono le Carceri.

2. Il Tribunale Mifo si

tuato dentro il Moniftero di

Monte Oliveto, il quale è

uno de'più vafti , e be'Mo -

nifteri, che sieno in quefta

Città. Quetto Tribunale, il

quale fu eretto sotto il fe- 

lice governo del Re Carlo

Borbone, vien compofio d'

un Presidente Ecclesiafico ;

di due Miniftri Secolari To

gati , e di due altri Eccle

siaftici ; d' um Segretario,

che ha luogo nella Ruota;

d'un Cancelliere, e di quat

tro Attitanti. Quefto fessg

Tribunale decide le cause

delle inmunità Laicali, i

delitti d' omicidio, o d'as

sassinio degli Ecclesiafici ,

e le controversie, che pos

sono nascere dalle reddizio- 

ni de'conti sopra i luoghi

Pi governati da' Laici. ,

3. Il Tribunale dell'Am

miragliato, e Consolato si

tuato dirimpetto al Caftel

nuovo, e propriamente sul

la frada , che conduce al

Molo. Quefto Tribunale fa

eretto dal Regnante Ferdi

nando IV nell'anno mille

Set
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settecentottantatrè , e vien

compofto d'un Presidente ,

di due Giudici civili, e di

due altri criminali , d'un

Segretario, d'un Avvocato

de' Poveri, d'un Avvocato

Fiscale, e di due Assessori

Negozianti . Quefto fesso

Tribunale esercita la sua giu

risdizione sopra tutte le cau

e delle persone , che vivo

no coll'arte del mare, so

pra tutti i Contratti marit

timi, e sopra tutte le cause

de'Cambj .

4. ll Tribunale dell'Udien

aa Generale di Guerra, e

Casa Regale, situato nello

fiesso edifizio, oveè il Tri

bunale dell'Ammiragliato,e

Consolato. Quefto Tribu

nale eretto nell'anno mille

settecentottantasei dal Re

gnante Ferdinando IV. è

compofto d' un Presidente

Militare, di un Vice-Presi

dente Togato, di tre Con

siglieri , di un Avvocato

Fiscale , di un' Avvocato

de' Poveri, diunSegretario,

di un Procuratore de'Poveri,

e di un Procurator Fiscale,

di un Maftrodatti, di dieci

Scrivani, di tre Portieri, e

di una Guardia compofta di

un Capitano, e di otto Bir

ri . La giurisdizione final

mente di quefoTribunaleè

quella di giudicare tutte le

cause sì de'Militari, come

delle Persone della Corte del

Re .

ARTI c o L o vi.

Università de'Regj Studi -

Uefa fessa Città ha una

( ) celebre Università di

Studj situata nel Colle

gioMassimodegliespulsi Ge

suiti nell'anno mille settecen

tosettantasette. Quefta gran

fabbrica ha un ben ampio,

e nagnifico Chioftro, o sia

Cortile, il quale consifte in

due ordini d'archi uno so

pra l'altro di piperno forte.

Nel primo Cortile vi sono

molte Camere addette per

gli fudj, e perun Archivio

dellescritture rogate da'No

tai dei Casali di Napoli -

Nel secondo Cortile vi sono

varie famze deftinate ancora

per gli Studj, e per la Cu

ria del Cappellano Maggio

re; ed un gran Salone di

pinto a fresco, ove si fanno

i concorsi alle Cattedre, e

le annuali Orazioni per l'

apertura degli Studj. Quefta

Università de' Regj Studj

eretta sin dal tempo di Fe

derigo II. Imperatore, ed

ove s'insegnano alla gioven

tù tutte le Scienze a spese

dell'Erario Regio, ha fio

rito in ogni tempoper gl'il

luftri Personaggi,che l'han

l
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e particolarmente nel cor

rente Secolo . Tra quefti si

sono difinti Gio: Batifa Vi

co, Simmaco Mazzocchi,e

Giacomo Martorelli, i qua

li sono rinomati per la Fi

lologia , Niccola di Martino,

ed il Padre Crlandi Celefti

no cospicui per le Scienze

Mattematiche, e di quefi il

primo fu Maeftro del Re

gamte Ferdinando l'V. nelle

nmedesime Scienze .Tra' Fi

losofi umeritanospeciale coni

memorazione gl'insigni Ma

rio Lama, Niccola Cirillo,

Francesco Serao, Gioacchino

Poeta ,ed Antonio Genovese.

Tra''Giureconsulti finalmen

te il Regio Consigliere Giu

seppe Aurelio di Gennaro,

Domenico d'Aulisio, Nic

colaCapasso, Giuseppe Pas

quale Cirillo , Bernardo d'

Anbroso, e Domenico Ca

vallaro , i qlali emularono

la gloria de' Molinei, de'

Cuiacj, e de'1Donelli nella

interpretazione delle Leggi;

e di quefti Cirillo, ed Am

brosio furono egualmente

celebri sì nel Liceo , come

nel Foro. Finalmente si so

no diftinti con molta gloria

tra i Teologi Giuseppe Si

meoli , e il Padre IDiodato

Marone Domenicano .

A

sei

ARTICOLO VII,

Accademia Regale.

Uefta medesima Città

ha un'Accademia Re

gale di Scienze, e di

Belle Lettere situata in una

parte del Collegio Massimo

degli espulsi Gesuiti . Ella

fu fondata nell'anno mille

settecentottanta dal Regnan

te Ferdinando IV. sulle on

ne di quelle di Bologna, di

Parigi, di Londra, di Lip- 

sia, di Berlino, e di altre

culte Nazioni d' Europa .

Tra le cose degne da no

tarsi in quef'Accademia Re

gale sono una vafta Sala

ornata delle più belle pit

ture di Paolo de Matteis, e

da capo a fondo di Scaffali

delicatamente lavorati in no

ce, che formano un mae

foso colpo d' occhio; . ed

una ben corredata Farma

copea pubblica conun com

pleto Laboratorio Chimico,

che èsituata sotto queft'Ac

cademia Regale,

ARTICOLO VIIL.

Biblioteche Pubbliche.

L
principali Biblioteche

Pubbliche di quefa Cit

tà sono due, e sono -

I, La Biblioteca di

s

Is
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Angelo a Nilo situata vici

no al Sedile di Nilo, la

quale fu eretta dalla Fami

glia brancaccio, ed accre

sciuta con le Librarie de'

Letterati Andrea Giuseppe

Gizzio , e Domenico Gre

co. Ella merita d'esserve

duta sì per lo suo bel vaso,

e per gli quadri , che vi

sono d'intorno dipinti da

Gio: Batifta Lama; come

per la qualità, e quantità

de'Volumi, i quali ascen

dono a quarantamila in cir

2. La Biblioteca Regale

situata nel largo delle Pigne,

e fondata dal Regnante Fer

dinando IV. Noftro Prov

videntissimo Sovrano.Que

fa gran fabbrica, ove èpo

fa la Biblioteca Regale,fu

cominciata dal Vicerè d'Os

suna per trasportarvi dal

Ponte della Maddalena la

Regal Cavallerizza , la qua

le poi nuovamente da quì

fu tolta per la mancanza

delle acque. Il Conte di Le

mos riflettendo, che quefto

sito sarebbe fato opportuno

pe'pubblici Studj, continuò

quefta fabbrica con la dire

zione dell'Architetto Cava

lier Giulio Cesare Fontana,

siccome si legge in una Iscri

zione pofta sopra la porta,

che riguarda l' Occidente :

Philippo III. Rege D. Pie

tro''Fernandez . de Caftro;

Lenens. Com. Proreg. De

scriptam . Clim . Alendis,

Equis, Aream . Grandiore.

dis . Deftinatur. Ingenis,

Vera . Jam, Fabula. Equi

na. Exfossum.Ungula .Sa

pientia . Fontem  

Quefta fessa maeftosafab

brica cominciata dal Vicerè

d'Ossuna, e continuata dal

Conte di Lemos, refiò an

cora imperfetta sino al Re

Carlo Borbone , il quale

ampliò il braccio deftro ,

Espulsi i Gesuiti,l'Univer

sità de'Regj Studj passò nel

mille settecentottanta nel

Collegio del Salvatore, e

quefta fabbrica fu deftinata

per la Biblioteca Regale, e

per l'Accademia delle Scien

ze, e Belle Lettere iftituita

nel medesimo anno dal Re

gnante Ferdinando IV. No

ftro Provvidentissimo So

vrano . Cggi con disegno

del celebre Architetto Pom

peo Schiantarelli quefta gran

fabbrica ha presa altra più

nobile forma ad oggetto di

situarvi, secondo le Regali

disposizioni del Re Ferdi

nando IV. la Biblioteca Re

gale già esiftente,un Museo

Generale, ed altre Cfficine

per l' aumento delle Scienze,

delle Belle Lettere, e delle

Arti Liberali .

-

Que

Musarum , Fato. Erudien- 
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Quefto vafto edifizio , il

quale ha la figura di un ret

tangolo di cinquecento set

tanta palmi di lunghezza,

di duecento ottanta di lar

ghezza, e di cento e quat

tro d'altezza , è compofio

di due efterminati Piani, l'

uno di già fabbricato sopra

la pianta ideata dall'Archi

tetto Fontana, ch'è d'Ordi

ne Jonico ; e l'altro quasi

compito col disegno dell'Ar

chitetto Schiantarelli , ch'è

d'ordine Corintio . 

-

Il Pian terreno fabbrica

to sul disegno dell'Architet

to Fontana ha un magnifico

Portico nel mezzo,due Cor

tili ai fianchi del Porticq

medesimo, varie sale,e gal

lerie, che circondano i due

Cortili fessi, ed in fronte

al magnifico Portico vi è la

naeftosa scala, che conduce

al Piano Superiore, ove so

no allogate quattro fatue di

marmo in piedi trovate nel

lo scavo d' Ercolano .

Quefto fesso Pian terre

no compofio di moltissime

Sale, e ftanze, è deftinato

per situarvi le Accademie di

pittura, discoltura , d'ar

chitettura , di prospettiva,

e d' ornato; ed il lavorato

rio delle forme in gesso ,

delle pietre dure, de'mar

mi ,de'bronzi, degli arazzi,

e delle produzioni degli ar

tefici liberali .

Il Pianosuperiore poi fab

bricato sul disegno dell'Ar

chitetto Schiantarelli, ha una

gran Sala gà formata dall'

Architetto Fontana, e defii

nata per la Regnl Bibliote

ca. Quefa vaftissima Sala

della lunghezza di duecento

e dodici palni , e della lar

ghezza di ottantatrè è dipin

ta nella volta dal Bardellino

con somma de icatezza , ed

ornata nelle mura sì di va

ghissimi quadri quì traspor

tati dalla Regal Quadrerìa

di Capodimonte ; come di

ricchi Scaffali dispofi agra

do da cima a fondo, i quali

contengono sessantamila e

più Voluni , oltre ad un

gran numero di Manuscritti

Greci , e Latini di classici

Autori. In quefta fessa gran

Sala vi è una esatta Meri

diana, e sopra la porta di

quefta medesima Sala quat

tro colonne di marmo coto

gnino , le quali softengono

la porta di quefta Sala,

Ai lati di quefta granSa

la , e nel giro de'due Cor

tili , e del telaro efteriore

di quefto piano superiore si

sono fabbricate moltissime

Sale, e Camere col disegno

dell'Architetto Schiantarelli.

Di quefte Sale., e Camere

fabbricate, diciotto sono si

tuate nel circondario delCor

tile a siniftra, le quali dor

vran
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vranno coutenere la Quadre

ria Farnesiana . Nel circon

dario del Cortile a dettra si

sono fabbricati tre bracci,

cioè il braccio di mezzo

giorno per riporvi le cose

più rare della biblioteca Re

gale, il braccio di Levante

per le macchine, e per gli

esperimenti fisici,ed il brac

cio di Settentrione per la

Quadreria dell'Ercolano,

- Vicino all'eftrenità del

braccio di Settentrionevisa

rà una magnifica fabbrica

deftinata per le osservazioni

Aftronomiche.

Secondo le nobili dispo

sizioni del Regnante Ferdi

nando iV. deve essere unito

a quefa gran fabbrica un

altro edifizio, che deve oc

cupare il giardino de' Padri

Teresiani, ove si pensa si

tuare i due Musei Farnesia

no , ed Ercolanese , il fa

moso Ercole Farnesiano, e

le figure Colossali venute di

Ronna . Quefto nuovo edifi

zio, secondo il disegno del

l' Architetto Schiantarelli ,

avrà un Atrio Corintio, il

quale in direzione d'Oriente

darà l'ingresso al Museo Er

colanense in corrispondenza,

ed in communicazione colla

Quadreria antica . ln dire

zione poi di Ponente darà

l'entrata al Museo Farne

siano in corrispondenza,ed

N A

in communicazione con la

sua rispettiva Quadreria. Fi

narmente detto Atrio Corin

tio di fronte darà l'ingresso

ad una prima Sala, in mez

zo della quale sarà situata

la gran tazza di porfido ; e

quindi ad una seconda Saia,

dove sarà situato l'Ercoli

con altre figure colossali.

ARTICO LO IX.

Luoghi d'E lucazione.

Luoghi d'Educazione fon

dati in quefta Città sono

1. La Regale Accademia di

rina situata sopra l'apri

co , e bel colle di Pizzofal

come . Ella è fata fondata

dal Regnante Ferdinando IV,

noftro ProvvidentissimoMo

marca, ove si educano quaran

ta Nobili giovani a spese del

Re ad oggetto di fargli abi

li, dotti , eperfetti Militari

nelle Scienze Marittime.

2. La Regale Accademia

Militare situata nella Nun

ziatella di Pizzofalcone .

Quefta Regale Accademia

Militare è fata ancora fon

data dal noftro Regnante

Sovrano , ove si educa

no duecento quaranta gio

vani militari a spese del Re.

La maniera come quì è i

fruita la gioventù, affine di

renderla perfetta arte

 



325

N A

Militare, non ha pari in tut

ta l'Italia .

3. ll Collegio Macedonio

situato sopra la Piazza di

Santa Lucia a Mare , ovesi

educano nelle Scienze de'gio

vani sotto la direzione de'

Padri Somnaschi .

4. Il Collegio Regale di

San Giuseppe a Chiaja si

tuato dirimpetto la Chiesa

di San Leonardo a Chiaja .

Quefto RegalCollegio èfìa

to eretto dal Regnante Fer

dinando IV. ove si educano

molti giovani poveri nel

l'Arte Nautica .

5. Il Collegio di San Car

lo alle Mortelle situato alle

falde del monte di Sant'Er

mo , ove si educano molti

gievani nelle Scienze sotto

la direzione de' Padri Sco

lopj.

6. Il Collegio di Santa

Maria di Caravaggio,situa

to sulla piazza delloSpirito

Santo, ove si educano nelle

scienze molti giovani sotto

la direzione de' Padri delle

Scuole Pie.

7. Il Collegio del Monte

Manso, o sia de'Nobili si

tuato nel vico Bisi . Fu

eretto quefo Collegio nel

l'anno mille seicento ed un

dici da Gio: Batifa Manso

Marchese di Villa, e vi si

educano molti Nobili ditut

to il Regno nelle scienze,

2Tom. II.

e negli esercizj Cavallere -

schi sotto la direzione de'

Padri Sommaschi .

8. Il Regal Collegio del

Salvatore situato nel Gesù

Vecchio . Egli è fato fon

dato dal Regnante Ferdi

nando l'V. ove si educano in

quasi tutte le scienze sessanta

Nobili giovanetti , de'quali

trenta vengono mantenuti

dal Re , e trent'altri da'par

ticolari, chevi vogliono en

trare sotto la direzione d'un

Governatore definato dal Re.

Quefto fesso Regal Collegio

nel mille settecentottantano

ve fu dal Regnante Ferdi

nando lV. decorato del ti

tolo di Università interna

per diftinguerla dalla Uni

versità de'Regj Studj.

9. Il Regal Collegio Fer

dinandiano situato parimente

nel Gesù Vecchio, e fon

dato dal Noftro Augufto Mo

narca Ferdinando IV. ove

si educano molti giovanetti

della primaria Nobiltà del

Regno nelle scienze , e ne

gli Esercizj Cavallareschi

sotto la direzione de' Padri

Scolopj.

1o. Il Seminario Dioce

sano situato dirimpetto alla

Chiesa de'Gelormini, ove

si educano molti giovani in

tutte le scienze necessarie

per fargli degni Miniftri del

Santuario 
-

V Io
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11. Il Seminario Urbano 

situato dentro il Palazzo Ar

civescovile, ove si iftruisco

no molti Alunni nelle Scien

ze necessarie - per incani

narsi nello Stato Ecclesia

ftico . Quefto fesso Semi

nario ha fiorito in quefto

corrente Secolo per molti

Letterati, che l'hanno de

corato co'loro talenti. Tra

quefti si sono difinti i ri

nomatiFilologi Carlo eGen

naro Maiello, Alesio Sim

maco Mazzocchi , Ignazio

della Calce , Giacomo Mar

torelli, e Salvatore d'Aula.

12. Il Collegio de'Cinesi

situato alle falde di Capo

dimonte, efondato nel prin

cipio del corrente Secolo dal

Sacerdote Matteo Ripa col

l'approvazione de' Pontefici

Benedetto XIlI. e Clemente

XI. L'iftituto di quefo Col

legio, o sia Congregazione

chiamata della Sacra Fami

glia di Gesù, è d'aver cu

ra d'un Collegio di Cinesi,

e d'un Convitto di giovani

di Nazioni Cattoliche ad og

getto di rendere que'del Col

legio buoni Missionarj nelle

loro Religioni infedeli ; e

que'del Convitto buoni Cit

tadini ne' loro Paesi .

13. Il Conservatorio della

Pietà de' Turchini situato

sulla frada maeftra di Fon

tana Medina, e fondato nel

N A

l'anno mille cinquecento no

vantadue . In quefto Con

servatorio si apprende la

Musica vocale, ed iftrumen

tale, e di quì sono usciti

molti valenti Maeftri di Mu

sica, i quali con la loro

melodia divinahanfatto fu

pore alle altre Nazioni , 

più gran Musici compositori

sono fati Caresana, Vinci,

Fago, Carapella, Leonardo

Leo di San Vito degli Schia

vi, PasqualeCafaro, e Nic

cola Sala, Il numero degli

Alunni al presente è di cen

to trenta. Ultimamente si è

fondato in tale Conservatorio

per opera del fu Delegato

Consigliere D.Saverio Mat

tei , troppo noto nella Re

pubblica letteraria, un Ar

chivio di carte e di libri di

Musica così teorica , come

pratica ; arricchito poi da

altre Carte rimessivi dalla

nofra Graziosissima Sovra

na Maria Carolina d'Auftria

per sua Real Clemenza,on

de arricchirne la collezione,

e l'Archivio, che digiorno

in giorno si aumenta mercè

la vigilante cura del Gover

no del Luogo, e può dirsi

oggi l'unico che sia in Eu

ropa . L'Archivario è al

presente il Dottor Giuseppe

Sigismondo famoso dilettan

te,ed allievo de'celebri Por

pora, e Jommelli.

4
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14. Il Conservatorio di

Sant' Onofrio situato poco

lungi dalla Porta Capuana,

ove s'insegna la Musica sì

vocale, come iftrumentale

a cencinquanta Alunni in cir

ca tra Nazionali, e Fore

fieri. Da quefto Conserva

torio sono usciti molti gran

Maeftri Compositori di Mu

sica, tra'quali si annoverano

il celebre Niccola Jommelli

d'Aversa, il rinomato Nic

cola Piccinni,ed il valoroso

Giovanni Paesiello,

15, Il Conservatorio di

Loreto situato nel Borgo di

Loreto, Egli fu erettò nel

l' anno mille cinquecento

trentasette dal Sacerdote D.

GiovanniTappia Spagnuolo,

e vi si ammaeftrano molti

fanciulli orfani , ed altri che

pagano nella Musica sì vo

cale , come iftrumentale ,

Nel principio di quefto Se

colo ha prodotti molti gran

Maeftri compositori di Musi

ca , qualisono fati Scarlatti,

Porpora, Durante ,Traetta,

Sacchini, Guglielmi,Speran

za,ed altri. Finalmente tra’

celebri Cantatori , che han

prodotti quefti tre Conser

vatorj sono fati Egiziello ,

Pacchiarotti,Caffarelli,e Fa

rinelli. Queft'ultimo diven

ne Miniftro del Re Filip

po V. e si fece fimare per

la sua modefia,perchè non

si abusò del favore del Mo

narca, Caffarelli per le sue

ricchezze acquiftate divenne

Feudatario,ed eresse in que

fa Capitale unpalazzo, do

ve mise quefto motto: An

phion Thebas, ego domum.

Merita ancora speciale com

memorazione il rinomato

Gio: Batifta Pergolese, così

detto per essere di un Vil

laggio chiamato della Per

gola in Diocesi di Jesi della 

Marca . Fu allevato nel quar

to Conservatorio di Napoli

chiamato de'Poveri di G. C.

il quale poi è fato conver

tito in Seminario di Preti.

Fu egli discepolo di Fran- 

cesco Durante di Grumo, e

le sue opere immortalisono

l'Olimpiade ,e la Serva Pa

drona di genere buffo ,e di

verse Messe , e Salmi per

Chiesa, ed un famoso Sta

bat Mater lodato da tutti gli

Autori , che han parlato di

Musica .

16. Il Conservatorio del

Carminellosituato sulla piaz

za del Mercato, e fondato

dal Regnante Ferdinando IV.

per l' educazione di circa

duecento trenta Fanciulle or

fane . Quefte fanciulle orfa

ne sono ricevute in detto

Conservatorio dopo i sette

anni, e refta in loro libertà

dopo i diciotto anni di ma

ritarsi coila dote di cento

do
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docati , o di refare per

maeftre nel luogo. Le arti

finalmente, che s'insegnano

in quefto Conservatorio so

no ricami , merletti , ante

lasci , mussolini , calze di

seta, fettuccie , ftoffe di se

ta, rasi , lavori di cotone,

di lino, di canape , di se

ta ,e di cera alacca, o sia di

Spagna,

ARTICOLO X.

Spedali Pubblici .

I
principali Spedali Pubbli

ci esifenti in quefta Cit

tà sono

-

1. Lo Spedale di Piedi

grotta situato vicino alla

Chiesa di Santa Maria di

.Piedigrotta, che è addetto

er gli Soldati infermi di

, e pe' Forzati ,

2. Lo Spedale di Marina

situato vicino al Monifero

di Santa Maria di Bettelem

ne, il quale è addetto sol

tanto pe'Soldati infermi di

Artiglieria, ed è capace di

ottanta infermi in circa .

3. Spedale di Montecal

vario situato dentro al Con

. vento de'Padri Minori di

Monte Calvario, che serve

pergl'infermi Militari, Egli

capace di duecento infer

pmi in circa .

4 lo Spedale di S. Gia

N A

como situato alati della Chie

sa di San Giacomo degli Spa

gnuoli. Egli fu eretto nell'

anno mille cinquecento qua

ranta dal Vicerè Don Pietro

di Toledo per la nazione

Spagnuola , ed al presente

serve per uso di Spagnuoli,

e della Truppa Militare -

Quefto fesso Spedale è te

nuto con gran polizia , ed

è capace di duecento per

sone in circa . I giovani

che servono lo Spedale ven

gono iftruiti nelle facoltà

della Medicina, e della Chi

rurgia . Finalmente merita

esserveduto il Teatro Ama

tomico, in cui sono pezzi

anatomici egregiamente tra

vagliati in cera.

5. Lo Spedale di San

Niccola a Nido situato pres

so la Regia Dogana, il quale

fu fondato nel mille trecen

to ventisette dalla Regina

Giovanna lI. pe'Marinai po

6. Lo Spedale degl'Incu

rabili pofo vicino al Mo

nifero di Santa Patrizia ,

Quefto grande Spedale fu

fondato nel mille cinquecen

to ventuno da Francesca Ma

ria Longo, ed accoglie gli

ammalati d'ogni età, d'ogni

condizione e sesso, e fino

le donne che devono infan

tare. Si entra in dettoSpe

dale per due portoni, cha-

gone
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conducono ad un vafto Cor

tile ; e gli ammalati sono

situati in lunghe sale , chia

mate Corsee . Ciascun ann

malato ha il suo letto par

ticolare, ma in ogni Cor

sea vi sono due ordini di

letti l'uno superiore all'al

tro . I luoghi separati sono

lo Spedale de'pazzi, quello

de'Soldati , de' Ragazzi ti

gnosi , e delle donne , le

quali sono servite da alcune

Religiose , sotto i titoli di

Pentite, e di Riformate, i

cui Conservatorj comunica

no collo Spedale delle don

ne . Queto fesso Spedale,

che è capace di quattrocen

to trenta uomnini infermi,e

di quattrocento quaranta don

me inferme, oltre la Pazze

ria, ed i tignosi, ha diver

se Scuole attinenti alla Me

dicina , cioè la Chirurgia,

la Medicina pratica, la Chi

mica, la Fisiologia, la No

tonia, l'Arte Oftetricia, e

la Fisica sperimentale ,

7. Lo Spedale della Pace

situato vicino al Tribunale

della Vicaria , il quale fu

fondato nell'anno mille sei

cento ventinove da' Frati di

San Giovanni di Dio venu

ti da Roma. QueftoSpeda

le è capace di ottanta letti,

e la cura degl'infermi è

presso molti Sacerdoti , e

Laici de'Padri di San Gio

vanni di Dio .

A -

8. Lo Spedale dell'Annun

ciata situato dentro la Santa

Casa dell'Annunciata . Fu

eretto un tale Spedale insieme

col Conservatorio , e Chie

sa nell'anno mille trecento

ventiquattro dalla Regina

Sancia d'Aragona moglie del

Re Roberto, ed accoglie i

febbricitanti, ed i feriti.

Finalmente la più grande

opera di quefta Santa Casa

è quella di accogliere, e far

allevare i bambini espofti

di tutto il Regno ,

9. Lo Spedale di Sant'E

ligio situato vicino alla gran

piazza del Mercato, il quale

fu fondato a tempi del Re

Carlo I. d'Angiò , ed am

pliato nel mille cinquecento

settantatrè. Egli è definato

per le sole Femmine , le

quali vengono assifite dalle

donne , che sono rinchiuse

nel Conservatorio di San

t' Eligio

AR TIG O LO XI,

Banchi Pubblici ,

Banchi Pubblici di quefta

Città , i quali servono

per la cuftodia del denaro

d'ogm'Individuo , sono set

te , e sono

1. Il Banco di San Gia

como situato poco lungi dal

la piazza del Caftelnuovo,

V 3 e che
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e che fa annesso allo Spe

dale di San Giacomo . Fu

eretto quefto Banco dal Vi

cerè Conte di Clivares nel

mille cinquecento novanta

sette, e nel mille seicento

e sei vi fu aperto un Mon

te per ricevere i pegni.Que

fo medesimo Banco è il pri

mo di Napoli per la nego-,

ziazione,e di quefto si ser

ve la Corte Regale nel fa

re i pagamenti.

2. Il Banco dello Spirito

Santo situato sulla frada di

Toledo,e propriamente di

rimpetto al palazzo del Prin

cipe d'Ancri. Fu aperto que

fo Banco nell'anno mille

cinquecento novanta da'Go

vernatori della Chiesa dello

Spirito Santo ; e nel mille

seicento ventinove si servì

lo fesso Banco del denaro

per farne preftiti sopra pe

gni d'oro, d'argento, e di

gioje con esigere l'interesse

del sei per cento.

3. Il Banco del Salvatore

situato nel largo di SanDo

menico Maggiore. Egli fu

eretto nell'anno mille sei

cento novantotto dalla Città

di Napoli con titolo di Cas

sa delle farine per l' introi

to, ed esito del denaro,che

da quefte perveniva .

4. Il Banco della Pietà

sito nellafrada de'Librari.

Fu eretto quefio Banco nell' 

rare i cittadini
-

degli Ebrei , dando loro il
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anno mille cinquecento tren

tanove ad oggetto di libe

dalle usure

danaro a piccolo interesse.

Sul principio quefta pia ope

ra si esercitava nel Cortile

della Nunziata; ma nel Inil

le cinquecento novantotto si

cominciò quefto edifizio col

disegno dell'Architetto Gio;

Batifa Caragni , e molte

officine furono dipinte a fre

sco dal Belisario . Quefto

vafo, e bello edifizio nel

mille settecentottantacinque

soffrì un rovinoso incendio,

ma oggi è fato fabbricato

in una miglior forma.

5. Il Banco ael Popolo
- 

situato dirimpetto alla Chie

sa di San Lorenzo Maggio

giore. Fu eretto quefto Ban

co , il quale è uno de' più

ricchi Banchi di Napoli da'

Governatori dello Spedale

degl'Incurabili,sebbene essi

oggi non vi abbiano parte

alcuna nel Governo . 

6. Il Banco de'Poveri si

tuato poco lungi dalla Vi

carìa. Egli fu fondato nell'

anno mille cinquecento ses

santatrè da alcuni Avvocati

ad oggetto di aprire una

cassa di prefiti per sovve

nire i debitori carcerati.

Nell'anno poi mille seicen

to e cinque ebbe il permes

so di aprire Banco . Tiene

due
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due casse di pegni, l'una

gratis fino a docati cinque,

e l'altra con l'interesse del

sei per cento. Finalmente

mantiene lo spedale nelle

carceri della Vicarìa,e soc

corre i prigionieri con ele

mosine cinquevolte all'anno.

7. Il Banco di Sant'Eli

gio situato nel largo della

Piazza del Mercato del Car

mine Maggiore. Fu eretto

un tal Banco nel milie cin

quecento novantadue da tre

Signori della Corte del Re

Carlo I. d'Angiò . Quefto

fesso Banco è tutto dipinto.

a fresco da Angelo Mozzil

lo , e nella fanza corri

spondente ad una maeftosa

ringhiera vi ha egli espressi

tutti i fatti descritti nella

Gerusalemme Liberata di

Torquato Tasso .

A RTIC O LO XII.

Monti di Pietà.

Principali Monti di Pie

tà esiftenti in quefa gran

Città sono cinque , e sono

1. Il Monte de' Poveri

Vergognosi situato nella fra

da di Toledo,e dirimpetto al

Convento di San Tommaso

d'Aquino . Quefto Monte

di Pietà fu eretto nel mille

e seicento da una Congre

gazione di Nobili , ch'era

nel Chiofro della Casa Pro- .

fessa degli espulsi Gesuiti

per sovvenire le persone

civili , che non aveano co

raggio di chiedere l' elemo

sina .

2. Il Monte della Miseri

cordia situato dirimpetto al

la Guglia di San Gennaro .

Quefto Monte,appellato an

cora il Monte delle sette

opere della Misericordia, ri

conosce la sua origine sin

dall'anno mille seicento ed

uno da venti Gentiluomini

Napoletani peresercitareva

rie opere di carità. Leprin

cipali di quefte opere, per

cui si spendono circa annui

docati ottantamila, sono I.

Mantiene molti Letti nello

Spedale degl' Incurabili ; 1I.

Soccorre agli ammalati po

veri ; lII. Manda i Religiosi

poveri , ed i Laici vergo

gnosi nell'Isola d'Ischia per

profittare di que'bagni mi

nerali ; lV. Soccorre a'Pa

dri Cappuccini, pe'quali pa

ga ancora la provvisiome a'

Medici; V. Visita i carce

rati , e paga loro i debiti

sino alla somma di docati

cento;VI.Somnminifragros

se somme per lo riscatto

di que”, che sono andati in

ischiavitù ; VII. Dispensa

con cartelloni molte centi

naja di docati al mese in

beneficio de'poveri vergo

V 4 gnosi;
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gnosi ; VIII. Fa gran nume

ro di piccole dotazioni alle

donzelle povere .

3. Il Monte della Reden

zione de'Cattivi situato a'

fianchi del Monifero di San

Pietro a Majella , il quale

fu eretto nel decimo sefto

Secolo da una società di Na

poletani per contribuire con

elemesine al riscatto degli

Schiavi.

4. Il Monte de'Poveri si

tuato immediatamente pres

so la Parrocchia di SanTom

maso a Capuano , il quale

fu fondato nel mille cinque

cento sessantatrè da alcuni

Avvocati Napoletani persov

venire i debitori carcerati,

eper esercitare, come eser

cita infinite opere di pietà,

tra le quali mantiene l'Ospe

dale nelle carceri della Vi

carìa, e soccorre i prigio

nieri con elemosine cinque

volte all'anno .

5. Il Monte della Pietà

situato contigno al Banco

della Pietà , ed edificato a

tempi di Carlo V. Impera

tore da Aurelio Paparo , e

Nardo di Palma Napolitani

per ricevere i pegni de bi

sognosi senza interesse alcu

no . Le opere di Pietà,che

fa quefto pio luogo sono I.

Mantiene con larghe elemo

sine innumerabili Fannig ie;

Il. Dota in ogni anno molte

NA

povere Donzelle; III. Com

tribuisce grosse somme nel

riscatto de' Criftiani fatti

schiavi in Barbarìa . iV.Pa

ga i debiti de'poveri innpo

tenti , che sono tenuti pri

gionieri da'loro creditori ;

V. Fa de'pegni senza esigge

re interesse alcuno sino alla

somma di docati dieci, e

conserva i pegni per due

anni , indi dopo gli apprez

za, e gli vende all'incanto,

e se vi avvanza, è sempre

del padrone, quando ritorna

pel pegno fattovi . Passata

poi la somma di docati die

ci si esigge l'interesse del

sei per cento ; e la roba

pignorata si vende, quando

il valore di quefta sia pres

so a poco per bilanciare il

denarosomminifrato dal det

to Monte sulla medesima

roba , e l'interesse, che ha

partorito .

A RTICOLO XII.

Teatri Pubblici .

Teatri Pubblici esifenti

in quefta Città sono sei,

Ge SOIO

1. Il Teatro di S. Carlo,

al quale passa la Corte Re

gale per uno degli Apparta

menti del Palazzo. Quefto

Teatro è un vafto , e ma

gnifico edifizio di una bella

frut
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fruttura ovale, e di cui sian

debitori all' Immortale Re

Carlo Borbone . L'Architet

to , che ne diede il disegno

fu Anetrano di Palermo ,

ed il Sopraintendente ne fu

Angelo Carasale, il quale lo

fe compiere di tutto punto

in duecento settanta giorni.

Si diftingue queftogranTea

tro tra tutti gli altri moder

ni , che sono in Italia per

la comodità delle scale,per

gli spaziosi Corridoi , per

la magnificenza degli abbel

linenti e dello Scenario ,

per gli specchi di crfallo

di cui è ornato, per la si

mitria di centonovanta Pal

chi divisi in sei ordini , e

per la grandezza, poichè ha

duecento settanta piedi di

lunghezza, e settanta di lar

ghezza, e la Platea è capa

ce di seicento persone.

e. Il Teatro di San Car

lino situato nella spaziosa

piazza delCafelnuovo,con

disegno di Filippo Fasulo

Regio Ingegniere. Egli fu
edificato nell'anno milleset

tecento settanta da D.Tom

maso Tomei; ed ha ventot

to palchi, ed una platea ca

pace di cento ottanta perso

ne , ove si rappresentano

Comedie in prosa con Buffi

della Nazione, e Lombardi.

3. Il Teatro del Fondo di

Separazione situato dirim

--- - - - -
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petto alla porta del Cafiel

nuovo , e nella frada, che

conduce al Molo . Quefto

Teatro fu edificato nel mille

SettecentO settantanOVe COI

disegno di vaga architettura

dell'Architetto FrancescoSe

curi ; ed ha ottantacinque

palchi divisi in cinque ordi

ni , ed una platea capace di

quattrocento persone.Si rap

presentano in quefoTeatro

sì Cpere in musica conbal

li , come Cpere in prosa con

compagnia di Lombardi.

4. Il Teatro de'Fiorentini

situato presso le Parrocchie

di San Giovanni de' Fioren

tini, e de'Greci . Egli fu

uitinamente rifatto col di

segno dell'Architetto Fran

cesco Scarola, ed ha ottan

tacinque Palchi divisi incin

que ordini , ed una platea

capace di trecento persone.

Quì si rappresentano non

solamente Cpere in musica,

ma ancora Cpere in prosa.

5. Il Teatro Nuovo situa

to nella parte superiore del

la ftrada di Toledo, il quale

fu coftrutto con disegno del

l'Architetto Domenicantonio

Vaccaro . Egli ha sessanta

cinque palchi divisi in. cin

que ordini , ed una platea

capace di duecento cinquanta

persone. Si rappresentano in

quefto Teatro Cpere in mu

sica, ed in prosa.

i

6.
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6, Il Teatro diSan Ferdi

nando situato vicino al Pon

te Nuovo, il quale fu eretto

nel mille settecento novan

ta con disegno dell'Architet

to Don Cammillo Lionte.

Quefto Teatro è di buona fi

gura , ed ha sessantacinque

palchi divisi in cinque or

dini con una platea capace

di duecento cinquantaperso

ne , ove si rappresentano

Cpere in musica .

ARTICOLC) XIII,

Edifizj Pubblici . . 

Uefta fessa Città ha 

molti vafti Edifizjpub

blici, i principali de'

quali sono

1. I Magazzini Pubblici

situati passato il Ponte della

Maddalena . Essi sono un

immenso edifizio, che nella

loro lunghezza d'un quarto

di miglio in circa presenta

no ottantasette fineftre daun

lato, ed altrettante dall'al

tro; e sono fati coftrutti da

pochi anni in quà dal Re

gnante Ferdinando IV. per

riporvi levettovaglie de'par

ticolari del Regno, ch' essi

vi portano in Napoli.Que

fo fesso immenso edifizio è

diviso in cinque piani, nel

l'ultimo de'quali vi è oggi

un -Ospedale pe''Soldati di

Marina; e dalla parte dima

re vi si è fatto uno scarica

tojo per comodo de'Nego

zianti .

2. Il Ponte della Madda

lena edificato sul luogo del

medesimo nome da Berardi

no Mendozza Luogotenente

del Regno per lo Vicerè

Cardinal Pacecco , ch'era

andato al Conclave. In mez

zo a quefto gran Ponte viè

una fatua in marmo diSan

Giovanni Neopomuceno dal

la parte delle paludi; e dalla

parte del mare vi è un'al

tra fatua ancor di marmo

di San Gennaro , la quale

sembra che riguardi , e be

nedica il Vesuvio . Sotto a

quefto fesso Ponte finalmen

te scorrono le acque del fiu

me Sebeto, le quali nasco

no nel territorio della Pre

ziosa poche miglia diftante

da Napoli .

-

3. Il Quartiere di Caval

leria situato poco lungi dal

Ponte della Maddalena.Que

fo vafo Quartiere addetto

per una porzione della Ca

valleria del Re, fu comin

ciato con disegno dell'Ar

chitetto Sanfelice sotto il fe

lice governo del Re Carlo

Borbone , e terminato sotto

il Re Ferdinando IV. feli

cemente Regnante .

4. Il Ponte sul Mare fat

to coftruire dal Re Carlo

Bor
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Borbone col disegno del

l'Architetto Giovanni Bom

biè. Quefta grande , e bella

impresa si eftende dalla pun

ta della conservazione delle

farine per una lunga linea

verso oriente. Indi lascia a

defra un largo spazio, in

cui vi è un magnifico edi

fizio addetto pel Tribunale

della Salute, si rivolge per

la man sinifra verso set

tentrione, e termina dirim

petto alla porta appellata di

Massa. Finalmente lascia a

siniftra il Molo piccolo, il

quale viene come rinchiuso

da quefto Ponte, passa per

la deftra alla marina del

vino, ed a tutta la bella ri

viera chiamata della mari

nella .

5. Il Molo situato poco

lungi dal Caftelnuovo , il

quale fu perfezionato dal Re

Carlo Borbone sotto la di

rezione dell'Architetto Gio

vanni Bombiè. Quefta gran

fabbrica è compofta d' un

ampio fradone di trecento
e più palmi dentro al mare

tutto lafricato di larghissi

nne pietre dure, e munito

dalla parte di mezzogiorno

da una scogliera di grossi

macigni, che sono di forte

riparo agli urti delle onde

del mare; e che poi va a

terminare in un ben archi

tettato Fortino munito di

tre batterie di cannoni , il

quale guarda da per ogni

dove il mare, ed il porto -

Nel mezzo di quefo fesso

Molo vi sono un Fanale tut

to d'opera laterica, e di

figura cilindrica; una bel

lissinua Fontana di marmo

con una fatua similmente

di marmo rappresentante l'

Arte nautica; e molti sedili

di piperno all' intorno di

tutto l' ampio fradone, i

quali servono per comodo

di que', che vanno al pas

seggio .

6. L'Arsenale pofo lungo

il lato del Caftelnuovo, e

del Palazzo Regale che ri

sguarda il Mezzogiorno. Fu

edifitato quefto Arsenale dal

Vicerè Pietrantonio d'Ara

gona col disegno de' due ce

lebri Architetti Cafaro, e

Picchiatti. Quefto Arsenale

ha un lungo canale di mare 

dalla parte d'Oriente di fi

- gura quasi quadrata, e ca

pace per la larghezza di

venti, e più Galee , e per

la profondità di qualsivoglia

nave da guerra. Hn quefo

fesso Arsenale sono la fon

derìa de'cannoni , de'nor

tai, e delle palle; i magaz

zini di tutto il sarziame; il

'legname per la fabbrica del

le navi ; e varie Cfficine ,

ed abitazioni di Militari. In

somma quefto Arsenale for

l
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una piccola Città.

7. La Regia Dogana si

tuata a man siniftra della

Chiesa di San Niccola, e

lungi dal mare . Ella

è una gran fabbrica comin

ciata dal Re Ferdinando I.

d'Aragona, e terminata da

Vicerè Don Innaco de Men

dozza Marchese di Monteiar,

e da Don Errigo di Gusman

Conte di Clivares . Quefta

fessa Regia Dogana ha una

larga piazza, nel cui mezzo

vi è una Fontana perenne.

8. Il Presidio di Pizzo

falcone situato nel più apri

co, e bel colle della Città,

Quefto Presidio appellato un

tempo Echia fu edificato dal

Vicerè Conte di Ognatte per

trasportarvi il Quartiere de'

Soldati Spagnuoli , che pri

ma fava sopraToledo pres

so la Trinità de'Padri della

Redenzione de'Cattivi.Sot

to il Vicerè Pietro d'Ara

gona fu ampliato, e ridotto

in una miglior forma . Fi

malmente il Regnante Fer

dinando IV. lo ha reso più

connodo, con avervi fatti

de'risarcimenti,delle miglio

razioni, e de'nuovi edifizj

per maggior commodo di

seimila soldati oggi esifen

ti. In quefto fesso Presidio

di Pizzofalcone vièuna Re

gia Parrocchia, la quale am

N A

ma nel suo recinto quasi, miniftra i Sagramenti a tutti

coloro che vi abitano.

9. I tre Obelischi, i qua

li seno fati innalzati in

onore dell'Immacolata Con

cezione, di San Domenico,

e di San Gennaro 

L'Obelisco dell'Immaco

lata Concezione è situato in

nezzo alla piazza della Chie

sa della Trinità Maggiore «

Quefto Monumento, il qua

le ha cento trenta palmi

d'altezza, è un ammasso di

fatue , e di bassi rilievi di

marnno designati da' celebri
scultori Matteo Bottiglieri ,

e Francesco Pagano.

L' obelisco di San Do

menico poi è situato in mez

zo alla piazza di San Do

menico Maggiore. Quefio

Monumento, il quale fu co

minciato col disegno del Ca

valier Fansaga, e poi ter

minato da Domenicantonio

Vaccaro, è carico di orna

- nenti di be' marni bianchi,

e di una fatua colossale di

bronzo , la quale poggia sul

capitello rappresentante il
Patriarca San Domenico •

L'Obelisco di San Gen

naro finalmente è situato

avanti la porta piccola del

Duomo. Quefto vago Mo

numento, il quale fu desi

gnato dal Cavalier Cosimo

Fansaga, è tutto veftito di

varj fregi delicati di mar

IG
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ano bianco, e la fatua co

lossale di brbnzo, la quale

poggia sul capitelio rappre

sentante San Gennaro in at

to di benedire la Città, fu

lavorata da'celebri Artefici

Tommaso Montani, e Cri

ftoforo Monterossi .

1e. I cinque Sedili, i qua

i sono fatti eretti dalla No

biltà Napoletana per risol

vere gli affari, che sono

della sua ispezione. Quefti

cinque Sedili sono

li Sedile di Nilo ch'è si

tuato dirimpetto alla Chiesa

di Santa Maria de'Pignatelli.

Egli è uno de'più be'Sedili

della Città, ed è dipinto a

fresco nel gran muraglione

da Belisario Corenzio , e

nelle volte da Giacomo Ce

fare, e da Fedele Fischietti.

Il Sedile di Montagna ch'

è situato poco lungi dalla

Chiesa di San Paolo. Quefto

Sedile fu dipinto a fresco da

Gio Batifta Natale,sebbene

al presente sia fato in par

te ritoccato .

ll Sedile dl Capuano ch'è

situato vicino alla porte pic

cola del Duomo, e fu di

into nelle mura dal cele

Pittore Andrea Sabatino,

Il Sedile di Porto, o sia

di San Giuseppe ch'è situato

dirimpetto al Convento del

lo Spedaletto. Quefto Sedile

gnçora è uno de' sontuosi

edifizj della Città , ed ha

delle belle pitture a fresco

fatte dal celebre Pittore

Francesco la Mura ,

Il Sedile di Portanova ch'è

situato nella Piazza di Por

tanova, e per le sue pitture

a fresco fatte dal pennello

del rinomato Niccola Mae

linconico, merita esser ve

duto .

11. Molte vaghe Fontane

di Marmo situate in vari

luoghi della Città, le quali

provvedono abbondantemen

te quefa Città di limpide,

e di fresche acque per mez

zo di un Acquidotto di tren

ta miglia di lunghezza. El

leno sono ornate di fatue

di marmi , di Delfini, di

Sirene, di Satiri, di Tri

toni , di Putti, e di Con

chiglie lavorate, e disignate

da' più celebri Artefici in

diversi tempi .

12. Il Regal Albergo de'

Poveri situato nella vafta

frada di San Carlo all'Are

na. Egli è un immenso edi

fizio cominciato dal Re Car

lo Borbone col disegno del

-l'Architetto Cavalier Fuga,

e quasi terminato dall'Au

gufto suo Figliuolo Ferdi

nando lV, felicemente Re

Quefa vafta fab

rica ha un magnifico pro

spetto della lunghezza di

mille cinquecento sessanta

pal

N A



338

palmi napoletani; una mae

fiosa scala a due braccia;

un Portico a tre archi;quat

tro spaziosi Cortili della

lunghezza di due mila tre

cento sessanta palmi ; un

Arco di mezzo, il quale

darà l'ingresso alla Chiesa,

la quale deve esser compo

fta di cinque navi con un

Altare solo in mezzo ; e

due Archi laterali, i quali

servono per condurre negli

Appartamenti delle Donne,

e degli Uomini . L'oggetto

dell' edificazione di quefto

vafto edifizio è ftato di apri

re un Cspizio a tutti i po

veri del Regno, e di met

tergli in iftato di appren

dere le arti. In fatti oggi

giorno vi sono rinchiuse cir

ca due mila persone tra Don

ne , ed Uomini, alcuni de'

quali si allevano nella scrit

tura mercantile, nel dise

gno, nell' incisione in rame, 

nella Chirurgia pratica, e

nella Musica; altri ne' me

fieri di Sarto, di Calzolaio,

di Barbiere , di Tessitore,

di Stampatore &c. e delle

Donne alcune filano, o tes

sono; ed altre cuciono, o

fanno calze.

13. Il Camposanto situato

poco lungi dal Borgo di

Sant'Antonio Abate, il qua

le fu eretto nel mille set

tecento sessantadue dall'Im

N A

mortale Ferdinando IV. coi

disegno del Cavalier Fuga.

Quefto vafto edifizio , il

quale fu terminato in un

anno, consife in una gran

piazza tutta scoperta,e cir

condata in quadro da un gran

muraglione . Quefta ftessa

gran piazza è divisa in tan

te fosse, o sieno sepolture

per quanti giorni contiene

l'Anno, e sono tutte co

perte da altrettante pietre

quadrate , e ben connesse in

un piano, e se ne apre una

per giorno, allorchè vi si

debbono sepellire i cadaveri

degli Ospedali di Sant'Eli

gio, della Pace, dell'An

nunciata, e degl'Incurabili,

14. Il Serraglio delle Fie

re situato alle spalle del

Quartiere della Cavalleria

del Ponte della Maddalena.

Egli è un maeftoso edifizio

non compito fatto col dise

gno dell' Architetto Ferdi

mando Sanfelice peruso del

le fiere. Tra le cose degne

da notarsi, sono due Cortili

scoverti; una inagnifica Sca

la, che principia a due ale,

e che poi si divide in quat

tro per ascendere al piano

superiore; trentasei Came

rette per le Fiere; tre Ca

meroni per gli. Elefanti ;

due per gli Cammelli; e

due altre con giardini per

gli Struzzi ,

AR
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ARTICOLO XIV.

C Magnifiche.

UefafessaCittàhatren

Q tatrè principali Chie

se magnifiche tra le

tante altre , le quali si tra

lasciano non perchè man

chino di ricchezze , e di

sontuosità, ma per non ren

dere troppo lunga quefta de

scrizione, e sono -

1. La Chiesa di Santa

Maria un Porta, la quale

fu eretta insieme col Con

vento de' Padri della Con

regazione della Madre di
-

nel mille seicento tren

tadue a spese di Donna

Maria Crsini Duchessa di

Gravina. Sono da notar

si in quefta Chiesa tutta a

dorna di belli fucchi uma

magnifica Cona di marmi,

ch'è nell'Altare Maggiore;

varj quadri bislunghi ne'va

mi della Crociera dipinti da

Gio: Batifa Vinaccia ; ed

un bellissimo Atrio softenu

to da sei colonne di piper

no con una bellissima fac

ciata .

2. La Chiesa dell'Ascen

tione, la quale fu edificata

“ nel mille e trecento, e poi

riedificata con disegno del

Cavalier Fansaga nel naille

seicento ventidue a spese di

Michele Vaaz Conte di Mo

la . Ella è di una vaghissi

ma architettura, e tra le

cose degne da osservarsi so

no gli ftucchi; i quadri di

San Michele, e diSant'An

na dipinti dal Giordano;ed

i Beati dell' Ordine Cele

fino dipinti a fresco dentro

ai medaglioni di fucco dal- 

lo fesso Luca Giordano . ,

2. La Chiesa di SantaTe

resa de'Carmelitani Scalzi

a Chiaia, la quale fu fondata

nel mille seicento venticin

que, insieme col Convento.

ll disegno di quefa Chiesa

con la vaga facciata, e con

la scala è del celebre Ar

chitetto Cosimo Fansaga ,

Tra le cose degne da notar

si in quefa Chiesa sono l'

Altare Maggiore con una

bella fatua di marmo di

Santa Teresa fatta da Cosi

mo Fansaga; il quadro del

la fuga in Egitto nel Cap

pellone dalla banda dell'Epi

fola dipinto dal Giordano ;

il quadro di Sant'Anna,che

ammaeftra la Vergine nel

Cappellone dalla parte del

Vangelo fatto dallo fesso

Giordano ; e le dipinture

delle Cappelle di Santa Te.

resa, e di San Pietro d'Al

cantera fatte dal medesimo

Giordano.

. La Chiesa di Santa

Maria a Cappella, la quale

fu eretta nel milleseicento 

trer
---
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trentacinque dal Cardinal

Francesco Buoncompagno col

disegno dell'Architetto Pie

tro di Marino, ed ultima

mente rifatta dalla Famiglia

Perrelli, che ne ha il pa

dronato . Quefta Chiesa è a

tre navi , ed è carica di or

namenti, e le fatue a lato

dell'Altare Maggiore sono

opera del Cavalier Cosimo.

5. La Chiesa di Santa

Maria degli Angioli a Piz

zofalcone, la quale fu edifi

cata nel nille e seicento

da'Padri Teatini con dise

gno del celebre loro Reli

gioso P. D. Francesco Gri

maldi . Quefta Chiesa è a

tre navi , ed ha una mae

fosa Cupola, la quale fu

dipinta a fresco dal Benasca,

e Ja volta da lui , e dal Par

neggianino . I quadri . ad

olio, che sono nel Coro ,

ne' lati della Crociera, e

sulla porta con bellissime

prospettive, sono di Fran

cesco Maria Caselli Vero

mese , Fratello Laico di que

fta Religione I quadri del -

la Beata Vergine, e della

Concezione dalla parte del

Vangelo sono del Cavalier

Missirno ; ed il quadro di

San Gaetano dal lato del

Vangelo è del celebre Luca

Giordano.  

6. La Chiesa della Nun

galla eretta nella fine del *Giordano; il Coro
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mille e seicento da Anna

Mendozza Marchesa della

Valle, e poi rifatta col di

segno del celebre Architetto

FerdinandoSanfelice nel mil

le settecento e trenta. Ella

è vagamente ornata di mar

mi , di ftucchi dorati, e di

pitture de' migliori pennelli

allora viventi, quali furono

Lodovico Mazzante, Pacec

co di Rosa, Girolamo Ce

natiempo, Paolo de Matteis,

Francesco la Mura, e Giu

seppe Maftroleo.

7. La Chiesa di San Lui

gi di Palazzo la quale fu

edificata da San Francesco

da Paola nel viaggio, che

fece in Francia per prolun

gare la vita al Re Luigi XI.

e poi ampliata a spese di

, Giovanni Marziale Napole

tano. Quefta vaga Chiesa è

una delle più belle della Cit

tà sì per la sua facciata di

ben intesa architettura, co

mepergli marmi,epitture,

di cui è ornata. Le prin

cipali cose degne da notarsi

sono l'Altare Maggioretut

to di marmi fini col super

bo Tabernacolo di rane do

rato, di pietre preziose , e

di colonnette di Lapislaz

zuli; la Cupola dipinta a

fresco da Francesco di Ma

ria ; la volta della Tribuna

dipinta a fresco da Luca

O'idtO

de'
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de'quadri di San Michele,

di San Luigi Re di Fran

cia, e di San Ferdinando

Re di Spagna dipinti dallo

fesso Luca Giordano; ed il

Cappellone di San France

sco da Paola , il quale fu

dipinto a fresco nella volta 

da Francesco di Maria .

8. La Chiesa di San Fer- 

dinando edificata sotto il go

verno del Vicerè di Lennos,

ed ora rifatta da'Cavalieri

dell'Ordine Cofantiniano, i

quali vi esercitanole funzioni

del loro Crdine, Ella è una

delle belle Chiese di Napoli

sì peressere tutta veftita di

marmi fini, ed ornata di

belle pitture ; come per la

cupola, e per la volta,che

sono fate dipinte a fresco 

da Paolo de Matteis.

9. La Chiesa di San Gia

como degli Spagnuoli fon

data nel mille cinquecento

quaranta coll'annessoSpeda

le dal Vicerè Don Pietro

di Toledo col disegno di

Ferdinando Manlio . Quefta

Chiesa è a tre navi , ed ha

molti ornamenti di marmo,

di pitture, e di Mausolei,

tra' quali si ammira quello

del Vicerè Fondatore, ch'è

nel Coro . Quefto Monu

mento è una delle più bel

le opere di Giovanni Mer

liano da Nola sì per lo fino

gufo del disegno;come per la

Tom. Il.

gran forza dell'espressione.

Le due fatue grandi al na

turale situate ginocchioni ,

sono i ritratti delToledo,e

della sua Consorte. Le quat

trò fatue piangenti,che so

no a' lati rappresentano al

legoricamente la caftità, la

purità, l'unità, e la pru

denza. I bassi rilievi final

mente , che sono all'intorno

delle fatue esprimono le a

zioni del Gran Toledo.

io. La Chiesa di San Nic

cola alla Carità de'PiiCpe

rarj eretta nel mille seicen

to quarantasette col disegno

di Gisolfi , e rettificata poi

dal Cavalier Cosimo Fansa» 

ga . Leprincipali cose degne

da notarsi in quefta bella

Chiesa sono la volta della

Chiesa a fresco, con diverse

virtù , e miracoli di San

Niccola, che sono nel So

lina ; la Cupola dipinta a

fresco , ed i Santi Dottori

tra'fineftroni della medesi

ma, che sono di Francesco

la Mura; i quadri dell'Al

tare Maggiore, e de'laterali

a quefto dipinti da Paolo de

Matteis; e le volte de'Cap

pelloni, le quali sono fate

dipinte da Alessio Elia ; e

la facciata della Chiesa,ch'è

disegno del Solimena . 

1 1. La Chiesa dello Spi

rito Santo rifatta interamen

te nel muille settecento set

tall
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tantaquattro col disegno di

Mario Goffredo . Sono da

notarsi in quefta granChie

sa la facciata , la quale è

molto bella ; la maeftosa

Cupola; l'Altare Maggióre

vestito tutto di marmi fini;

due gran Cappelloni ornati

di quadri fatti dal Celebra

no ; varj Mausoli di marmo;

e l'ampia, e luminosa Sa

griftìa, la quale è tutta di

pinta da Niccola Cacciapuo

ti con vari quadri sì ne'la

terali, come nella volta.

12. La Chiesa della Tri

nità delle Monache,la quale

fu edificata nel mille seicen

to e venti col disegno del

Padre Francesco Grimaldi

Teatino . Si ammirano in

quefta Chiesa la scala di mar

mo bianco con due fatue

nel principio d'essa; l'Atrio

della Chiesa dipinto vaga

mente a fresco da Gio: Be

rardino Siciliano ; il pavi

mento della Chiesa tutto di

marmi mischi, evagamen

te connessi ; la e

le volte dipinte da Gio: Be

rardino Siciliano ; l'Altare

Maggiore tutto vefito di fi

missimimarmi; ed il Taber

macolo sopra l'Altare Mag

giore tutto di pietre prezio

se , di rame dorato , e di

alcune fatuette del medesi

no metallo, il quale fu no

dellato da Raffaele il Fia

mingo. Quefto Tabernacolo

è una delle più belle cose

che sono in Napoli .

13. La Chiesa di San Mar

tino de' Padri Certosini ri

fatta ne' principj del passato

Secolo col disegno del Ca

valier Cosimo Fansaga.Que

fa vaga Chiesa tutta ornata

di fucchi dorati , di marmi

rari, di pietre preziose , e

di belle pitture , è ad una

sola nave con sei Cappelle,

ed un Coro dietro l'Altare

Maggiore.Tra le moltissime

cose da osservarvisi, le prin

cipali sono l'Atrio dipinto

a fresco da Luigi Siciliano;

la volta della Chiesa dipintà

dal Lanfranco; gli ornament

ti de'marmi commessi, i

quali furono ideati , e per

la maggior parte eseguiti dal

Cavalier Cosimo Fansaga ;

il pavimento di marmo de

signato da Fra Bonaventura

Prefi; le dueStatue di mar

mo sopra le conche dell'ac

qua santa abbozzate dal Fan

saga , e poi terminate dal

Vaccaro ; ed i puttini di

marmo sopra le Cappelle

lavorati per la maggiorpar

te da Alessandro RondòRo

mano . L'Altare Maggiore

ancora è cosa degna da ve

dersi sì pe' ricchi marmi di

cui è tutto ornato ; come

per la Balauftrata tutta di

pietre dure , Il Coro, pari

mente



343

- 

mente è di una singolar bel

lezza sì per la volta dipin

ta a fresco da Giuseppe di

Arpino, e da Gio: Berardi

mo Siciliano ; come per le

molte dipinture che vi sono

nelle mura, e fatte da' più

celebri Pittori , quali sono

fati Lanfranco, Guido Re

ni, Ribera, Caracciolo, il

Cavalier Massimo, e Paolo

Veronese. Meritano ancora

d' esser vedute la Sagrefia

tutta dipinta nella volta da

Giuseppe d'Arpino , ed il

Tesoro tutto dipinto dal

Giordano che si crede esse

re l'ultima delle sue opere.

In quefto Tesoro vi sono

molti arredi ricchissimi, e

tra essi una gran Croce d'

argento per l'Altare Mag

giore tutta lavorata d'Iftorie

a Basso rilievo, e di fatuet

te; molte fatue , e mezzi

bufti d'argento, e varj Pal

liotti dell'Altare Maggiore,

tra'quali ve n'è uno lavo

rato coll'ago, che rappre

senta la vita di San Bruno

ne ; ed è fatto con tanta

maeftà,che il Cavalier Mas

simo diffidò ritrattarlo col

pennello. Finalmente le ot

to Cappelle della Chiesa rac

chiudono una moltitudine sì

grande di bellezze che poche

Case Religiose del Mondo

tutto hanno tanti monumen

ti rari, e pregevoli in tutti

i generi.

14. La Chiesa di Santa ,

Teresa de'Carmelitani Scal

zi, la quale fu coftrutta in

torno all' anno mille e sei

cento col disegno dell'Ar

chitetto Giacomo Conforti.

Tra le cose degne da no

tarsi in quefta Chiesa,ch'è

di buon gufto , sono il va

ghissimo Altare Maggiore

compofio di pietre dure, e

preziose, con fregi di rame

dorato ; il Tabernacolo com

pofto divarie pietre prezio-

se , e di bronzi dorati , che

rappresenta un piccoloTem

pio , il quale fu designato

da Dionisio Lazzari ; le due

porte laterali dell' Altare

Maggiore col Paliotto, che

figurano la prospettiva di un

Tempio ; ed otto Cappelle

tutte ornate di be'quadri di

pinti da varj Pittori Napo

litani , quali sono fiati Giu

seppe Marulli, Paolo de Mat

teis, il Cavalier Cosimo, il

Balducci,e Giacomo del Pò.

15. La Chiesa di Santa

Maria della Sanità edificata

nel XVI. Secolo col disegno

di Giuseppe Nuvolo Laico

Domenicano. Quefa nae

ftosa Chiesa ha cinque navi

situate in modo , che tutta

la Chiesa viene a formare

un ovato perfetto. Le prin

cipali cose degne da osser

varsi sono la Cupola , la

quale è maeftosa; l'Altare

9 Mag-
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Maggiore , al quale si sale

per mezzo di due scale la

terali di marmo fatte quasi

a lumaca; il Tabernacolo ,

ch'è di criftallo di monte ,

con una cutodia nel mezzo

softenuta da quattro fatuette

di Angioli; una Statua della

Beata Vergine situata sul

l'Altare Maggiore, ch'è di

Michelangelo Naccarini ;un

Pulpito di marmo, il quale

softiene la cupMa dalla par

te del Vangelo , ch'è una

mara invenzione di Dionigi

Lazzari; ed il Soccorpo con

dodici Cappelle.

16. La Chiesa di San Gio

vanni a Carbonara edificata

nei mille quattrocento e quat

tordici dal Re Ladislao . Le

cose degne da notarsi in que

fia Chiesa sono la Scala de

signata dall' Architetto San

ielice ; l' Altare Maggiore

tutto veftito di vaghi mar

ni; il magnifico Mausoleo

del Re Ladislao di disegno

Gotico , il quale vien softe

nuto da quattro fatue gigan

tesche, che rappresentano la

Magnanimità , la Tempe

ranza, la Prudenza, e la

Fortezza ; il Sepolcro di

Sergianni Caracciolo Gran

Siniscalco della Regina Gio

vanna lI. ancora di un ge

nere gotico, e lavorato per

mano dello fesso Scultore

Ciccione, che fece il Mau

soleo del Re Ladislao; e la

Tomba di Gaetano Argento,

la quale non è indegna d'es

ser veduta dopo quella d'un

Re, e d'un favorito, ed è

lavoro di Francesco Pagano,

Merita finalmente d'esser os

servata la Cappella de'Mar

chesi di Vico della Famiglia

Caracciolo Rossi sì per gli

be'marni, onde è adornata,

comeper le moltefatue fatte

da varj celebri Scultori.Tra

le fatue più belle sono quel

le di San Gio: Batifta , di

San Sebaftiano, diSan Mar

co, di San Luca Evangelifta,

e di San Giorgio scolpite

da Pietro Plata ; e le Statue

de'Santi Apoftoli Pietro e

Paolo, di Sant' Andrea, e

di Giacomo fatte a gara da

quattro Artefici i più illuftri

di quel tempo, quali furono

Giovanni - da Nola, Santa

croce , Caccavello , e la

Plata .  

17. La Chiesa dei Santi

Apofoli de' Padri
Teatini

edificata nel mille seicento

ventisei con disegno del P

D. Francesco Grimaldi Re

ligioso della fessa Casa 

Quefta Chiesa è una delle

più belle, e delle più ric

che di Napoli, e d'Italia sì

per lo suo vago disegno ,

come per gli suoi fini mar

mi, e per le pitture piene

di fuoco, e di una espres

Qne
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sione sublime. Le principali

cose, che meritano d'esser

osservate sono la volta del

la Nave, e della Crociera

dipinte a fresco dal celebre

Lanfranco; la Cupola dipin

ta dal Benasca di Torino ;

l'Altare Maggiore tutto di

diaspro, e di altre pietre

preziose, e ornato di rame

dorato ; un grande , e ricco

Tabernacolo pieno di colon

nette , e di altri ornamenti

di diaspro, di smeraldo , e

di altre pietre preziose,con

diverse fatue , capitelli ,

cornicioni , ed altri lavori

delicatissini di rame dorato;

ed una superba Balauftrata

di marmi rossi e bianchi .

Dalla parte del Vangelo poi

vi è la Cappella del Cardi

nale Filomarino, la quale è

rimarchevole sìper la finez

za de' marmi onde è com

pofa , come per la bellez

za del lavoro, de'quadri po

fi in nnosaico, e degli al

tri intagli , e fogliani , Le

colonne di narrno bianco

hanno ancora il loro pregio

per l'altezza , e per la gros

sezza . I Leoni, che soften

gono la mensa dell'Altare ,

ed il basso rilievo sotto del

medesimo rappresentante il

Sacrificio d' Isacco sono an

cora un capo d'Opera . I

puttini, che formano un co

ro di musica eseguita da fan

ciulli puranche sonoun capo

d' opera del celebre Fran

cesco Fiammingo .Simile biz

zarrìa , e novità deve no

tarsi finalmente nella balau

frata, la quale è veramente

nobile , e maeftosa . Dalla

parte dell'Epiftola vi è la

Cappella del Cardinal Pi- 

gnatelli , la quale ancora è

magnifica sì per la finezza

de'vaghi marmi di cui è ve

ftita, cone per l'Altare or

nato di pietre preziose in

caftrate in rame dorato , e

per le pitture , che sono

del celebre Solimena . Fi

nalmente è degno d'esser

veduto il gran Cimiterio

sotto la Chiesa, il quale è

grande quanto tutta la Chie

sa superiore, ed è diviso in

cinque ale , e ne' pilaftri

maggiori vi sono dipinte al

cune fforie del vecchio , e

del nuovoTefamento.Qui

vi fa sepolto il Cavalier

Marini, e vi si vede il suo

bufto coronato di alloro, con

una Iscrizione.

18. La Chiesa della San

tissima Nunziata riedificata

nel mille settecento sessanta

col disegno dell'Architetto

Luigi Vanvitelli . Quefa

Chiesa è una delle più belle

della Città per lo gran gu

fo , che vi si ammira in

tutte le sue parti. Le prin

cipali cose degne da osser

X 3 varsi
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varsi sono la gran fascia

della volta softenuta da qua

l'antaquattro colonne di mar

no bianco di Carrara ; la

maeftosa Cupola dipinta ne

gli angoli a chiaro oscuro

da Fedele Fischetti ; il Pre

sbitero col vago Altare Mag

giore tutto veftito di scel

tissimi marmi ; le quattro

Virtù di fucco situate nella

nave della Chiesa, le quali

urono modellate dal Sam

nmartino; la Sacrefìa dipin

ta a fresco in mezzo a ftuc

chi d' oro nella volta dal

celebre Corenzio ; e l'Ope

ra insigne di Giovanni da

Nola, il quale intagliò in

noce a basso rilievo tutta la

vita della Beata Vergine ,

quali intagli esifenti nella

Sacreftìa, sono lumeggiati

d'oro ne'fondi .

19. La Chiesa di San Pie

tro ad Aram, ch'è la più

antica di Napoli, e che fu

rifatta sulla fine del passato

Secolo con disegno di Pie

tro di Marino. Le cose più

pregevoli. da notarsi in que

fo vafo Tempio sono la

Cupola, ne'cui pilaftroni so

no quattro quadri, che rap

presentano San Pietro nelle

carceri liberato dall'Angelo,

la caduta di San Paolo , il

roveto di Mosè, e Mo:èsul

inonte Sina ; il Coro ornato

di cinque quadri di sommo

N A
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pregio, i quali rappresen

tano la Beata Vergine, e

diverse azioni della vita di

San Pietro; i due Cappel

loni laterali all'Altare Mag

giore ornati di be'quadri di

pinti da Antonio Sarnelli ,

e da Giacinto Diana; eva

rie Cappelle abbellite di va

ghe pitture, tra le quali si

ammirano quella allato al

l'Altare Maggiore dalla par

te del Vangelo, ove è una 

tavola della Beata Vergine

col figlio in seno circondata

dagli Angioli dipinta dal

Vinci; e quella a siniftra

entrando in Chiesa, ove è

allogata la fatua in marino

di San Michele scolpita da

Giovanni di Nola ,

2o. La Chiesa di Monte

Oliveto fondata nel decimo

quarto Secolo da Gurrello

Criglia, Gran Protonotario

del Regno sotto il Re La

dislao , e poi rifatta come è

al presente, dalla Religidne

Olivetana col disegno del

l'Architetto Gennaro Sacco.

Tra molte cose degne da

osservarsi in quefta vaga

Chiesa le principali sono la

soffitta ornata di belle pittu

re; il Coro dipinto a fresco

dal celebre Simone Papa; l'

Altare Maggiore tutto vefito

di vaghi marini, il quale fu

designato da Giandomenico

Vinaccia, e pofto in opera

dagli
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dagli Scultori Bartolommeo,

e Pietro Ghetti; una bella

Balauftrata di marmo con

lo femma d' ottone della

Religione Clivetana ; la Sa

crefìa tutta dipinta a fresco

da Giorgio Vasari , ed i

banchi della medesima mi

rabilmente lavorati con va

ghi intagli; l'Organo ch'è

uno de' migliori d'Italia, e

che fu lavorato da Cesare

Catarinozzi di Subiaco col

disegno di Mario Cartaro ;

e varie Cappelle ricche di

marmi, e di pitture, tra le

quali si ammira quella del

Santo Sepolcro, ove sono

otto fatue tonde di creta

cotta modellate dal celebre

Modanin da Modena, le qua

li rappresentano Gesù Crifto

morto sulla Santa Sindone ,

la Beata Vergine svenuta,

e softenuta dalle tre Marie,

Nicodemo, in cui èeffigia

to Gioviano Pontano, Giu

seppe di Arimatea, nel qua

le è espresso Giacomo Sa

nazzaro , e San Giovanni

piangente, in cui è effigiato

Alfonso II. d'Aragona col

suo figliuolo Ferrandino .

21. La Chiesa dell'Ospe

daletto edificata nel decimo

sefto Secolo da Giovanna

Caftriota, e rifatta nel cor

rente Secolo . Le cose de

gne da notarsi in quefa

Chiesa tutta veftita di be'

narmi sono la volta del

l'Altare Maggiore dipinta a

fresco da Niccola Rossi ; la

Balauftrata coll'Altare Mag

giore tutto di marmi bian

chi ; i due Cappelloni late

rali all'Altare Maggiore, e

dedicati l'uno a San Fran

cesco, e l'altro a SantaMa

ria della Consolazione , i

quali sono ricchi di marmi,

di fucchi dorati, e di qua

dri; tutte le Cappelle orma

te di marmi, e particolar

mente quella di Sant'Anto

nio da Padova, che fu fatta

col disegno di Nunzio Nau

clerio; e due Mausolei in

marmo situati a'due lati del

la porta di mezzo della

Chiesa, i quali furono fatti

col disegno di Solimena,ed

eseguiti da Giacomo Colom

bo.

22. La Chiesa di Santa

Maria la Nova eretta nel

mille duecento sessantotto

dal Re Carlo I. d' Angiò

col disegno di Giovanni Pi

sano, e rifatta interanente

nel mille cinquecento novan

tasei col disegno del Franco.

Tra non poche magnificenze

da osservarsi in quefta vafta

Chiesa ripiena di ornamenti

d' ogni genere, le principali

sono la soffitta tutta pofa

in oro, e ricca di pitture

del Santafede, dell' Impara

to, e di Giovanni d'Ama

X 4 tO 5
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to; l'Altare Maggiore desi

gnato dal Cavalier Fansaga,

ed ornato di fini marni ; il

Coro softenuto da due co

lonne di marmo mischio,e

tutto dipinto a fresco da Si

mone Papa; varie Cappelle,

ed Altarini ornati di belle

dipinture; ed un gran Cap

pellone a forma d'un altra

Chiesa, dedicato a San Gia

cono della Marca. Tra le

cose degne da osservarsi in

quefto gran Cappellone di

pinto a fresco dal Cavalier

Massino con varie gefta di

San Giacomo, sono l'Ata

re Maggiore veftito di va

ghi narmi con una Cassa

ornata di criftalli avanti, ove

è ripofo l'intero corpo di

San Giacomo della Marca ;

e due belle Tombe di mar

no a'lati dell'Altare Mag

giore, le quali furono eret

te una a Francesco Cdetto

Fusio Lotrecco , Generale

di Francesco Re di Francia,

ed un'altra a Pietro Navar

ro compagno di Francesco

Cdetto Fusio Lotrecco.Que

fi due Mausolei, i quali si

ftimano di buongufo,sono

del celebre scalpello di Gio

vanni da Nola. Dalla parte

delVangelo dell'Altare Mag

giore vi è una vaga Cap

pella, la quale ha le dipin

ture a fresco del Cavalier

Massimo, il quadro dell'Al

-

tare di Giuseppe Ribera, e

le ftatue di marmio del Ca

valier Cosimo Fansaga, A

quefta Cappella ne siegue

un'altra dedicata a San Gio:

Batifta, le cui dipinture so

no tutte del Giordano, e la

ftatua di San Gio: Batifa è

di Pietro Bernini . Dalla

parte dell'epifola del detto

Altare Maggiore finalmente

vi è una vaga Cappella, in

cui si ammirano tre belle

ftatue di marmo fatte dal

celebre Naccarini, le quali

rappresentano la Beata Ver

gine, e due Santi France

scani .

23. La Chiesa della Tri

nità Maggiore, la quale fu

edificata nel mille cinque

centottantaquattro dalla Prin

cipessa di Bisignano . della

Casa della Rovere col dise

gno del Padre Pietro Pro

vedo della Compagnìa degli

espulsi Gesuiti.Quefta Chie

sa si deve riguardare come

il primo Tempio di Napoli

sì per la sua maeftosa fac

ciata tutta di piperno lavo

rato a punta di diamante;

come per la sua vaftità, e

pe'varj capi d'opera delle

più belle arti. Tra le mol

te cose degne da osservarsi

in quefta vafta Chiesa a tre

navi, e tutta vefita de'più

fini marmi, sono un gran

quadro a fresco del Soline

d
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ma sulla porta maggiore,che

rappresenta Eliodoro scac

ciato dal Tempio; le dipin

ture sulla volta dell'Altare

Maggiore del celebre Cava

lier Massimo; la Cappella

di Sant' Ignazio designata

dal Cavalier Cosimo Fansa

ga, con le ftatue di Davide,

e di Geremia, le quali an

cora sono scolture del Fan

saga ; la Cappella di San

Francesco Saverio tutta di

pinta dal Belisario ; e la

Cappella della Vergine or

nata delle più belle dipin

ture del celebre Solinena.

24. La Chiesa di Santa

Chiara edificata nel mille

trecento e dieci a spese del

Re Roberto, e della Regi

ma Sangia d' Aragona sua

Moglie. Quefta Chiesa di

architettura Gotica è una

delle più magnifiche, che

sieno in Napoli, sì per es

sere lunga palmi trecento

venti , e larga cento ven

ti; come per essere ador

nata di vaghi nmarmi, ed

abbellita di superbi fregi ,

di dorature tutte ad oro di

zecchini, e di rare pitture,

ove sono fati impiegati i

migliori artefici del tempo.

Tra le molte cose degne

da osservarsi, la principale

è la Soffitta vaganente di

pinta a fresco,ed ornata di

quattro grandi quadri dipinti

dal CavalierConca, da Fran

cesco la Mura, e da Giu

seppe Bonito, che rappre

sentano l'incontro della Re

gina Saba col Re Salomone,

il trasporto dell'Arca del

Signore, la dedicazione del

Tempio diSalomone,eSan

ta Chiara, la quale uscendo

dal Convento d'Assisi colla

Sagra Pisside in mano, fugò,

e sbaragliò i Saraceni. A

quefta della Soffitta si ag

giungono il magnifico , e

vafo Altare Maggiore tutto

ornato di finissimi marmi,

e designato dal Sanfelice i

due Colonne di marmo fat

te a spira, e minutamente

intagliate, che esiftono in

nanzi all'Altare Maggiore;

le dipinture ad olio sotto i

Coretti delle Monache, edi

laterali all'Altare Maggiore,

che esprimono il Sagrifizio

d' Isacco , ed il grappolo

d'uva della Terra promes

sa, che sono del pennello di

Giuseppe Pesci Romano; il

pavimento tutto di be'mar

mi commessi, che rendono

la Chiesa oltremodo magni

fica; e varie sontuose Cap

pelle. Tra quefte meritano

considerazione la Cappella

de'Sanfelice, nella quale vi

sono un quadro del Lanfran

co, ed un'urna di marmo

con bellissimi bassi rilievi

fatti a tempo de'

ce , a
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de'Romani;la Cappella del

Balzo ornata di varj antichi

sepolcri gentilizj, e quasi

coi tiguo a quefti sepolcri vi

è quelio scolp to da Gio

vanni di Nola con unavaga

fatua, che rappresenta una

donzella giacente per nonne

Antonia Gandino, la quale

si è resa celebre perun ele

gatte Epitaffio scolpitovi dal

Poeta Antonio Epicuro; e

la Cappella della Famiglia

Cito , la quale ha varie scol

ture del Sanmartino , un

quadro della morte di Santa

Chiara dipinto dal Bardelli

no; e sei belle colonne ,

due di verde antico nella

cona dell'Altare , e quattro

di granito ne” laterali della

Cappella . Tra'Mausolei di

varj Sovrani meritano par

ticolar considerazione i Se

polcri del savio Roberto ve

fito in abito Regale,ed in

abito di Frate , di Carlo

soprannomato l'illuftre , co'

simboli della giuftizia, del

la Regina Giovanna I. di

Maria sorella di Giovanna,

di Agnese sua figliuola, e

del Principe Filippo di Bor

bone eseguito dallo scalpello

del rinomato Sammartino .

Finalmente è degno di es

sere ammirato il Campanile

designato da Masuccio, in

cui moftrò tutto il suo ge

mio nella buona architettura.

Doveva qfefto gran Cam

panile essercompofo di cin

que piani con cinque diversi

ordini di architettura, ma

la morte del Re Roberto non

perminise terminarlo, per lo

che l'opera fu condotta fino

al terzo piano con ordine

Toscano , Dorico ,eJonico

Quefta fessa Chiesa si è re

sa celebre per la fefta del

Corpo di Crifto, nella qua

le il Re vi si porta in for

ina pubblica, ed accompagna

il Santissimo sino all'Arci

vescovato in mezzo al corpo

della Città, che gli fa ala,

e preceduto da tutta la Ma

giftratura, e da tutti i Cai

valieri di Corte per mezzo

a due spalliere di soldati .

25. La Chiesa di San Do

menico Maggiore fondata nel

mille duecentottantaquattro

da Carlo II. d'Angiò. Tra

le cose degne da notarsi in

quefa Chiesa di fruttura

Gotica, e di una ferminata

altezza tutta ornata di fuc

chi bianchi , sono l'Altare

Maggiore veftito di vaghi

marmi bianchi, e di alcuni

puttini similmente di marmi

lavorati dal celebre Scultore

Lorenzo Vaccaro; due ma

gnifiche scale di marmo ,

d'onde si cala in un' altra

Chiesa, la quale fa sotto il

Coro; e varj Mausolei di

marmo di molti illuftri Per

SO
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sonaggi, i quali sono situati

nelle mura laterali della Cro

ciera . Le Cappelle di que

fa fessa Chiesa sono anco

ra degne da osservarsi,e le 

principali sono la Cappella

a deftra dell'Altare Mag

giore, la quale è rieca di

dipinture a fresco del Fi

schietti, e di sculture del

Sammartino; la Cappella di

Santo Steffano ornata di due

Tombe con le fatue del

Santacroce; la Cappella a

deftra dell'Altare Maggiore

abbellita ditre pregevoli fa

fue di Giovanni da Nola; e

l'ultima Cappella dipinta a

fresco nella volta dal Co

renzio, ed ornata d'un Se

polcro di marmo del Presi

dente de Franchis. La Sa

creftia ancora è degna da

vedersi, poichè ha la sof

fitta dipinta a fresco dal So

limena, ch'èun capo d'ope

ra sì per l'invenzione,co

me per lo carattere, e per

la bellezza. La Balauftrata

finalmente sotto il corni

cione della Sacreftia puran

che è da osservarsi pe''De

positi di varj Sovrani di

Napoli, e di altri illuftri

Personaggi,chevi sono den

tro le Casse coperte di ric

chi drappi -

26. La Chiesa di San Pietro

a Majella eretta al tempo

di Carlo II. d'Angiò da Gio

vanni Pipino di Barletta

rifatta nel decimoquinto Se

colo da Aniello lmperato,

ed abbellita nel corrente

Secolo . Ella è una Chiesa

di bella architettura Gotica,

e sebbene sia fata reitaura

ta più volte, pure ha con

servata la sua antica forma -

Tra le molte cose degne da

vedersi sono le pitture del 

soffitto fatte dal Calabrese,

le quali sono le migliori sue

opere ; la Cappella di San

Pietro Celeftino dipinta a

fresco nella volta da Paolo

de Matteis, e ne'laterali da

Girolamo Cenatiempo ; i

quadri di San Gio: Batifta,
e di San Benedetto nelle due

seguenti Cappelle dipinti dal

medesimo Cenatiempo ; il

quadro dell'adorazione de'

Maggi di Niccola Malinco

nicò ; le dipinture a fresco

della Sacrefia fatte da Pao

lo de Matteis ; ed una fa

tua di marmo di San Seba

fiano allogata nella Cappel

la a fianco della Sacrefia,

la quale fu scolpita dal ce

lebre Merliano, o sia Gio

vanni da Nola.  

. 27. La Chiesa della Fanni

glia di Sangro edificata nel

mille seicento e tredici da

Alessandro diSangro Patriar

ca di Alessandria. Ellaètutta

rivefita di bellissimi mar

mi , ornata d'una serie di

Ma- 
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Mausolei della fessa Fami

glia Sangro, e di varie fa

tue de'migliori Scultori dell'

ultimo Secolo. Quefte sono

la fatua dell'Amor Divino,

ch'è d'incerto Autore ; la

fatua dell'Educazione,ch'è

del Queirolo Genovese; la

fatua del Dominio di se

ftesso, ch'è del Celebrano;

le due fatue dellaSincerità,

e del Disinganno del Quei

rolo; la fatua della Pudici

zia del Corradini Venezia

no ; la fatua della Soavità

del giogo matrimoniale di

Paolo Persico ; le fatue del

lo Zelo della Religione e

del Decoro del Corradini;

e le due fatue di Santa Ro

salìa , e di Sant' Odorisio

cogli Altari dello Scultore

Queirolo. Fra tutte quefte

fatue si diftinguono, come

uniche nel loro genere quel

ie del Disinganno , della

Pudicizia,e di Crifto mor

to . La prima , rappresenta

un uomo avvolto in una re

te , dalla quale si sforza di

ftrigarsi col soccorso del

proprio intelletto, espresso

in un genio. La rete ètra

vagliata nello fesso pezzo

di marmo , che forna la

figura di dentro,e pure non

la tocca che in pochissime

parti . La seconda fatua,

ch'è un capo d'opera del

Corradini , rappresenta la

Pudicizia tutta inviluppata

dentro un velo , a traversa

del quale si scoprono difin

tamente le nude fattezze

della figura. La terza fa

tua finalmente , ch'è del

noftro Sannartino, rappre

senta Gesù Crifto morto .

Essa è fesa sopra una ma

tarassa, coperta da capo a

piedi d'un velo , il quale

lascia scorgere a traverso

d'esso i muscoli, e le fat

tezze del corpo; ed il velo

sembra essere leggiermento

bagnato dal sudore della

morte . E' degno ancora

d'ammirazione ungran bas

so rilievo nell'Altare Mag

giore , che rappresenta il

Monte Calvario colla pas

sione di Gesù Crifo . In

esso si vede la Vergine,

che softiene sulle ginocchia

il suo figlio depofto dalla

croce , con le due Marie,

e , con San Giovanni intor

no. Nel mezzo poi del gra

dino superiore dell'Altare

vi sono due putti, uno de”

quali
sofieme la croce , e

l'altro con ambe le mani

tiene il sudario di Crifto ,

il cui volto serve di porta

al ciborio. Sotto la mensa

finalmente si vede il sepol

cro voto del Signore, con

un Angelo in piedi in atto

d'aprirlo. Tutto siffatto la

voro è del noftro celebre

Scul
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Scultore Celebrano,

28. La Chiesa del Salvatore

edificata da Tommaso Filo

marini Principe della Roc

ca nel mille cinquecento

sessantatrè, e poi rifatta co

me si vede al presente da

gli espulsi Gesuiti , ed in

cui oggi per Regal Munifi

cenza del Nofro Sovrano

Ferdinando IV. vi è fata

trasferita l'antica Parrocchia

di Santa Maria la Rotonda,

Le principali cose degne da

osservarsi in quefta bella

Chiesa tutta ornata di vaghi

marmi sono il Quadro dell'

Altare Maggiore dipinto da

Francesco la Mura , che

rappresenta San Luigi Gon

zaga , il.quale mette sotto

il patrocinio della BeataVer

gine i giovani fudenti; ed

una magnifica Balauftrata

tutta di marmo, ch'è dise

gno dell'Architetto Giusep

pe Aftarita, Dalla parte dell'

epftola poi si ammira un

Cappellone tutto veftito di

marmi , ed ornato di due

fatue scolpite dal Cavalier

Cosimo Fansaga , che rap

presentano Isaia , e Gere

nnia ; e di un gran quadro

di Cesare Fracanzano, in cui

è dipinto San Francesco Sa

verio , il quale battezza al

cuni Re Indiani. Dalla par

te del Vangelo vi è un'al

fro Cappellone ancor vefti

to di be'marmi, ed ornato

di due ftatue scolpite da

Matteo Bottiglieri, che rap

presentano Davide , ed Ez

zechiele,e di un gran qua

dro di Francesco Solinema,

in cui è dipinto Sant'Ignazio,

e al di sotto le quattro par

ti del Mondo col"Eresia

abbattuta. Le Cappelle Mi

nori sono ancora degne di

considerazione, e tra quefte

la prima dalla parte dell'E

pifola, la quale è ricca di

marmi fini,e di unbel qua

dro di Marco da Siena,che

rappresenta la Nascita del

Signore; la Cappella di San

Francesco Borgia designata

da Giandomenico Vinaccia,

ed in cui si ammira la fa

tua di marmo di San Fran

cesco Borgia scolpita da Pie

tro Ghetti ; la Cappella di

San Gennaro , la quale è

ancora molto vaga sì pe'be”

marmi , di cui è ornata;

come per la fatua dello fes

so Santo designata dal cele

bre Scultore Matteo Botti

glieri ; e la Cappella di San

Stanislao tutta ornata sì di fi

nissimi marmi, come di un

bellissimo quadro, che rap

presenta lo fesso Santo ,

La Sacreftia finalmente an

cora è bella sì per lo suo

vaso di ben intesa architet

tura , come per tre vaghi

quadri, che vi sono, e che 

ap
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rappresentano Gesù Crifto

in croce, e la VergineSan

tissima.

29. La Chiesa de' Santi

Severino, e Sossio ingrandi

ta, e modernata nel mille

quattrocento novanta col di

segno di Gio: Francesco Mor

mandi. Quefta Chiesa èuna

delle prime della Città sì

per le sue bellissime dipin

ture,come per gli suoi va

ghi marmi, e fucchi dora

ti , di cui è tutta ornata.

Tra le moltissime cose degne

d'ammirazione , le princi

pali sono la volta della na

ve tutta dipinta a fresco da

Francesco la Mura; i nove

grandi quadri nel mezzo

della volta dipinti da'più

celebri Pittori ;e tutti i Ri

tratti de'Santi Pontefici dell'

Qrdine Benedettino intorno

al cornicione dipinti da Fran

ceschiello . La volta della

Crociera,e del Coro ancora

è cosa degna d'essere am

mirata,per essere una delle

più belle opere dipinte da

Belisario Córensio. L'Alta

re Maggiore fatto sopra un

bel disegno del CavalierCoa

simo Fansaga similmente è

maeftoso per essere tutto

ernato di belli marmi , e

chiuso da una vaga balau

frata di marmi . Il Coro

poi è uno de' più maeftosi,

che vi sieno nella Città sì
 

per le pitture di cui è or

nato , come per gli sedili

lavorati in noce,e tutti oon

maniere differenti. La Cu

pola ancora è una delle pri

me di Napoli sì per lo suo

disegno fattone daSigisnon

do di Giovanni, come per

le sue eccellenti dipinture

di Paolo Schephen Fianin

go , di cui sono ancora i

quattro Dottori di Santa

Chiesa negli angoli . Tutte

le Cappelle finalmente sono

ancora pregevoli , e tra le

altre quella della Famiglia

Sanseverino per gli tre su

perbi sepolcri di Giacomo

Conte della Saponara , di

Sigismondo , e di Ascanio

Sanseverino tutti e tre avve

lenati alla caccia in un me

desimo giorno dal loro Zio

per la sua avidità alla suc

cessione. Le fatue al natu

rale di quefti giovani fatte

Giovanni Merliano da

Nola sono belle, ed i loro

Epitaffj sono assai commo

venti ,

-

3o. La Chiesa di San Lo

renzo edificata da Carlo I.

d'Angiò condisegno delMa

glione Fiorentino , Allie

vo di Niccola Pisano. Que

fa è una Chiesa dibella ar

chitettura Gotica , e merita

attenzione l'Arco Maggiore,

il quale per la sua larghez

za, ed altezza vien riputato

per
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per un'opera maravigliosa.

Le altre cose degne da osser

varsi in quefta vafta Chiesa

sono l'AltareMaggioretutto

vefito di marmi ,ed ornato

di una grande Statua , che

rappresenta la Beata Vergi

ne col Bambino in braccia,

ed alcuni Angioli all'intor

no , lavorata dal celebre

Scultore Giovanni da Nola;

il Cappellone di Sant'Anto

nio da Padova designato dal

Cavalier Cosimo Fansaga,

ed ornato di pitture dal ce

lebre Mattia Preti,eda Fran

cesco di Maria;e varj Mau

solei lavorati a mosaico,

che sono nel Coro ; la fac

ciata della Chiesa con la sua

magnifica porta, e con le di

pinture a fresco , che rap

presentano il Martirio diSan

Lorenzo ; il Campanile co

inciato atempi di Carlo II.

'Angiò ; ed una Statua di

bronzo situata nel mezzo

della piazza , la quale fu

innalzata dalla Città a San

Gaetano,

31. La Chiesa di San Pao

lo de'Padri Teatini edificata

da' Napoletani nel setto Se

colo sulle rovine d'unTem

pio consecrato a Caftore ,e

Polluce, e poi rifatta nel

mille cinquecento novanta

col disegnò del Padre Don

FrancescoGrimaldiTeatino.

Quefta gran Chiesa divisa in

--- --- --- --- --- ---
--- -

tre navi è una delle più

eleganti di Napoli, e tra le

moltissime bellezze partico- 

lari da osservarsi sono la

facciata della Chiesa ornata

di due colonne scannellate

d' Ordine Corintio, e del

l'altezza ognuna di trenta

quattro palmi e mezzo; la

volta della nave maggiore

dipinta dal Cavalier Massi

no Stanzioni; la Crociera

ornata nella volta di dipin

ture a fresco dal Corenzio;

il Coro dipinto a fresco dal

lo fesso Corenzio; l'Altare

Maggiore designato dal Ca

valier Fuga, e veftito tutto

di pietre di gran valore;ed

il Tabernacolo lavorato da

Raffaele il Fiamingo, e ch'è

tutto di pietre preziose, di

colonnette di diaspro, e di

bronzo dorato. Le Cappel

le poi di quefta fessa Chie

sa sono ancora degne d'os

servazione, e tra le princi

pali la prima è quella della

Famiglia Firrao situata dal

la parte del Vangelo , la

quale è tutta ornata di va

ghi marmi, di dipinture a

fresco di Aniello Falcone ,

d'una Statua della Vergine,

e di due Mausolei con due

ftatue tonde inginocchioni

sopra i medesimi Mausolei

lavorate da Giulio Margagli

di Carrara. La seconda Cap

pella è quella della Fami

 

glia
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glia Frasconi situata sotto

la nave dallo ftesso lato del

Vangelo , la quale ha “ un

Altare di marmo co' fini

nenti di rane dorato desi

gnato da Francesco Soline

na, ed una Statua dell'An

gelo Cuftode scolpita da Do

menicantonio Vaccaro. La

terza Cappella è quella di

San Gaetano pofta nella me

tà della nave a mano drit

ta, e sotto a quefta ve n'

è un'altra sotterranea, nel

la quale riposano i corpi di

San Gaetano, e del Beato

Giovanni Marinonio.Tutte

le dipinture a fresco di que

fa Cappella sotterranea so

no del pennello di France

sco Solimena, e le quattro

tavole di marmo a basso

rilievo , le quali esprimono

alcuni miracoli del Santo,

sono dello scalpello di Do

menicantonio Vaccaro. La

Sagreftia finalmente ancora

è pregevole sì per molti

quadri originali di eccellenti

Autori , che vi sono; come

per le dipinture allegoriche

sulla volta del Solimena, e

sulle mura fra le quali si

diftinguono la conversione

di San Paolo , e la caduta

di Sinione Mago.

32. La Chiesa de'Gelor

mini de' Padri dell'Oratorio

di San Filippo Neri edifica

ta dalla pietà de' Napoletani

N A

nel mille cinquecento novan,

tadue , e compita nel mille

seicento venti col disegno di

Dionigi di Bartolomeo.Tra

le infinite magnificenze, che

vi sono in quefto sontuoso

Tempio a tre navi laprima

è la facciata della porta mag

giore fatta col disegno del

Cavalier Fuga. Ella è tutta

veftita di marmibianchi, ed

ornata di due be'Campanili

negli angoli, e di sette va

ghe fatue scolpite dal cele

bre Giuseppe Sammartino,

Di quefte, due sono sopra la

porta maggiore , ch' espri

momoMosè, ed Aronne;una

nel mezzo del cornicione su

periore , che rappresenta la

Beata Vergine col Bambino

in braccia; e le quattro al

tre sono allogate sopra il

cornicione superiore, ed e

sprimono due Angeli in atto

d'adorazione,ed i Santi Pie

tro , e Paolo . Lealtre ma

gnificenze principali di que

fta elegante Chiesa sono la

nave di Inezzo softenuta da

dodici gran colonne di gra

nito dell'altezza di palmi

ventiquattro l'una, e di uu

pezzo solo ; le mura di que

fa fessa nave di mezzo tutte

ornate di ftucchi dorati , e

di lunette dipinte dal Bena

sca, che rappresentano varj

Santi ;, la Cupola designata

da Dionigi Lazzari , ed og

nata
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nata di fucchi dorati, e di

quattro Evangelifti ne'quat

tro angoli, che sono del pen

nello di Luigi Mazzanti; e

l'Altare Maggiore designato

dallo fesso Lazzari, il quale

è tutto veftito di pietre du

re, ed intrecciato di foglia

mi col fondo di madreperla.

lLe Cappelle poi di quefta

Chiesa sono ancora sontuose,

e tra le molte le principali

sono I. La Cappella di San

Filippo Neri designata da

Giacomo Lazzari,e dipinta

a fresco da Francesco Soli

mena, ove si ammirano due

mezze figure di marmo scol

pite da Cttavio Lazzari, che

rappresentano Gesù, e Ma

ria; il quadro di San Filip

po Neri, ch'è copia d'un

quadro simile, il quale era

in Roma fatto dal Guido,e

ritoccato dallo fesso Guido;

e varie dipinture fatte dal

Solimena,che rappresentano

varie azioni del Santo; II,

La Cappella del Presepe a

defra dell'Altare Maggiore,

designata da Giacomo Laz

zari, ed ornata tutta di mar

mi bianchi , ove si ammi

rano due quadri rappresen

tanti l'uno la Natività del

Signore dipinto dal Poma

ranci, l'altro l'Annuncio ai

Paftori, che èdel Santafede;

e sei fatue di marmo scol

pite da Pietro Bernini padre

Tom. II.

del famoso Lorenzo,le qua

li rappresentano San Giaco

mo Minore, San Bartolom

meo, San Simone , e San

Mattia Apoftoli , Santa Cat

terina Vergine e Martire,e

Santa Catterina da Siena;

III. La Cappella di San Fran

cesco Sales, la quale è or

nata di vaghi marmi , e di

eccellenti quadri dipinti da

Paolo de Matteis ; l'V. La

Cappella diSan Francesco di

Assisi designata da Dionigi

Lazzari , ed ornata di fini

marmi , e d'un eccellente

quadro, in cui fa espresso

San Francesco in orazione,

ch'è una delle piùbelle ope

re di Guido Reni ; V. La

Cappella di Sant'Agnese tut

ta veftita di marmi, ed or

nata di tre eccellenti quadri,

che rappresentano Sant'A

gnese dipinto dal Pomaran

ci , e San Gennaro fra Leo

ni , e San Niccola di Bari,

che risuscita i tre fanciulli,

dipinti da Luca Giordano ;

VI. La Cappella de' Santi

Carlo Borromeo, e Filippo

Neri ornata ancora di mar

mi, e di quadri dipinti dal

Giordano , e tra quefti si

ammira il quadro dell'Alta

re, che esprime l' incontro

di San Carlo, e di San Fi

lippo Neri ; VII. La Cap

pella di San Giorgio, in cui

si ammirano i quadri late
rali
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rali dipinti dal Benasca, ed

il quadro di San Giorgio fat

to dal Bolognese Gaetano

Gandolfi; VIII. La Cappel

la di Sant'Alessio ornata di

marmi , e di tre eccellenti

quadri dipinti dal Pomaran

ci, e da Pietro da Cortona,

che rappresentano Sant'Ales

sio moribondo, e la Beata

Vergine , che porge Gesù

Bambino a San Francesco;

1X. La Cappella diSan Giro-

l'anno, ove si ammira il qua

dro del Santospaventato dal

suono della tromba del Giu

dizio finale, ch'è un'opera

incomparabile dei desi

La Cappella dell' Epifania

del Signore designata da Gia

como Lazzari , la quale è

ricca di narmi, e di dipin

ture, tra le quali si ammi

rano i laterali, chesono del

Santafede, ed il quadro del

l'adorazione de'Maggi,ch'è

di Belisario Corenzio,

La Sagreftia finalmente di

quefta Chiesa ancoraèvaga,

e doviziosa di molti capi

d'opera di pittura . Tra i

più scelti quadri da consi

derarsi sonoquello diSan Fi

lippo in gloria con un grup

d'Angioli , una delle più

nelle opere di Luca Gior

dano; la fuga in Egitto, e

l'incntro di Gesù Crifto

con San Giovanni di Guido

Reni; la Vergine col Bam

bino, e con San Giovanni

di Raffaele Urbino; la frag

ge degl'innocenti di Gio

vanni Balducci ; la madre di

9 parla a

cCrifto, e la Vergine , che

lava ' del Santa

fede ; l'Apofolo Sant'An

drea, altre tre tefte di Apo

foli, e l'Ecce Homo dello

Spagnoletto ; un Crocifisso

di Marco da Siena; il giu

dizio di Salomone, ch'è

dell'Allegrini; l'Apparizio

ne di Gesù alla Madre dopo

risorto; la scala di Giacob

be, e la Natività del Signo

re, che sono del Corrado;

la negazine di San Pietro

del Sabatini ; un Angelo,che

annuncia i Paftori del Bas

sano vecchio ; due quadri

della Passione del Bassano

giovine; le nozze di Cana

del Cavalier Massimo; San

Sebaftiano di Giuseppe d'Ar

ino; Crifto alla colonna di

uca Cambiagi; edunaSan

ta Cecilia del Francanzano.

33. La Chiesa Cattedrale

riedificata da Carlo I. d'An

giò, perfezionata da Carlo

II. e rifatta dal Re Alfonso

col disegno di Niccola Pi

sano Architetto Fiorentino.

Quefta vafa Cattedrale a

tre navi è formata alla ma

niera Gotica in mezzo a

quattro Torri quadrate in

forma di Fortezza, e tra le

mol
, 
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che vi esiftono, sono

I. La facciata della Chie

sa rifatta da pochi anni in

quà col disegno dell'Archi

tetto Tommaso Senese, il

quale per adattarsi all'in

terno della Basilica, ch'è

d' architettura Gotica, l'ha

ideata ancora su quefto gu
 

C) -

II. La Porta Maggiore ,

la quale è magnifica sì per

gl'intagli, per le ftatue, e

per gli fipiti, che sono di

tre soli pezzi di marmo ;

come per le due colonne di

porfido, le quali si credono,

che fossero ftate dell'antico

Tempio de' Gentili.

III. Tre Sepolcri, cioè di

Carlo I. d'Angiò, di Carlo

Martello Re d'Ungheria, e

di Clemenza sua moglie, e 

figliuola di Ridolfo Impe

ratore, i quali sono allogati

sulla porta maggiore dalla

parte di dietro, L'opera di

quefti tre Sepolcri èGotica.

IV. Il Fonte Battesimale

formato da un gran vaso di

pietra di paragone, e softe

nuto da un piedeftallo di

porfido, e da quattro colon

nette di diasproverde co'ca

pitelli di bronzo d' ordine

Corintio , che softengono

una piccola cupola di mar

mi intarsiati, sopra la qua

le vi sono due fatuette di

bronzo, che rappresentano

il battesimo di Gesù Crifto.

V. I Mezzi Bufi di mar

mo degli antichi Santi Ve

scovi della Città di Napoli,

i quali sono situati in ognu

no de'pilaftri della Chiesa

in una nicchia di narno.

VI. La Nave di mezzo ,

e la Crociera adorne di qua

dri de' celebri Pittori Fabri

zio Santafede, Luca Gior

dano, e Francesco Solime

na, ne' quali sono espressi

i Santi Apoftoli , i Santi

Protettori della Città , ed i

Santi Dottori della Chiesa .

VlI. La Tribuna, ed il

Coro , adorni d'una spaziosa

scalinata, e balauftrata di

marmo, e di due candelabri

di preziosissima pietra di

diaspro co'capitelli di rane

indorato ne'due angoli del

N A

balauftro superiore di essa 

Tribuna . Sono poi degni

d' ammirazione in quefto

Corol'Altare Maggiore tutto

veftito di marmi mischi,ed

ornato di varj fregi di ranne

dorato; la fatua di marmo

dell'Assunta,e gli Angioli,che

la softengono in aria, opera

del Bracci; il quadro dalla

parte del Vangelo, in cui

fa dipinta la Traslazione

delle reliquie de'Santi Euti

chete, ed Acuzio, ch'è del

rinomato pennello di Cor

rado ; ed il quadro dalla pa

V' e
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Pozzi, ove si veggono Sant'

Agrippino, e San Gennaro,

chc discacciano i Saraceni 

Quefto fesso Coro viene

ufiziato da trenta Canonici

insigniti di Cappa magna, i

quali hanno l'uso degli abiti

Prelatizj, e de'Pontificali a

guisa degli Abati Benedet

tini, Di quefti trenta Cano

nici sette sono Presbiteri

Prebendati, e sette Diaconi,

i quali quattordici Canonici

ritengono l'antico titolo di

Cardinali col titolo dell' an

tica Chiesa ad essi assegna

ta . De' sedici poi altri Qa

nomici, otto sono Presbiteri

semplici , ed otto Suddiaco

ni. Inoltre quefto fesso Co

ro viene ufiziato da venti

due Eddomadarj, e da di

ciotto Sacerdoti Beneficiati,

I ventidue Eddomadarj sono

insigniti di Rocchetto, è di

Cappamagna, come i Bene

ficiati di San Pietro in Ro

ma ; ed i diciotto Sacerdoti

Beneficiati, appellati Qua

rantifti di Rocchetto, e di

Almuzio .

Sotto la spaziosa sealinata

per la quale si ascende alla

Tribuna, ed al Coro vi è

un Soccorpo , o sia Chiesa

sotterranea , la quale fu co

minciata verso il principio

del XV. Secolo a spese d'

Qliviero Qarafa col disegno

-

N A

te dell'Epiftola del Pittore dell' Architetto Tommaso

Malvita da Como. Si cala

in quefta Chiesa sotterranea

lunga palmi quaranto

to, larga trentasei, ed alta

quindici , per due porte di

bronzo lavorate a bassi ri

lievi. La soffitta tutta, ch'è

di marmo bianco, e ch'è

lavorata con diverse figure

de'Santi Apoftoli a mezzo

bufto, e di tefte di Cheru

bini, fa appoggiata sopra

dieci colonne d'ordine Jo

nico, sette delle quali sóno

di marmo cipollino. I di

ciotto pilaftri, che soften

gono il Soccorpo, sono ric

chi di vaghi freggi, e di

bassi rilievi ; ed in mezzo

a quefti pilaftri vi sono do

dici nicchie con gli Altarini,

La Cappella Maggiore, ove

è sepolto il corpo di San

Gennaro, è tutta di marmo

bianco ; e l'Altare con la

fatua del Santo in piedi fu

modellata da Domenicanto

nio Vaccaro. Finalmente ai

fianchi dell'Altare si vede

scòlpita al vivo la fatua in

marmo del Cardinale Cli

viero col suo abito conci

foriale inginocchiato, che

si crede esser opera del Buo

narroti. 

Ritornando sopra la Catte

drale sono degne da vedersi

varie sontuose Cappelle, le

principali
delle

quali
SOITlc)
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I. La Cappella della Fa

miglia Galeora, situata nel

la Crociera dalla parte del

Vangelo, ove si veggono

le mura dipinte a fresco

co' miracoli di Sant'Attana

gio dal pennello d'Andrea

di Leone; e due sepolcri di

Giacomo, e di Fabio Ga

leota fatti col disegno del

Cavalier Cosimo Fansaga ,

e di Lorenzo Vaccaro .

II. La Cappella della Fa

miglia Minutoli, situata a

deftra dell'Altare Maggiore

tutta dipinta all'antica co' ri

tratti di molti valorosi Per

sonaggi di quefta Famiglia

veftiti da guerrieri ; e tre

superbi sepolcri, il princi

pale de'quali è quello del

Cardinal Arcivescovo Arri

Minutoli tutto di marmo

ianco , e softenuto da quat

tro Leoni, su de'quali pog

giano quattro colonne inta

gliate a bassi rilievi ,

III. La Cappella della Fa

tuiglia Tocco situata a de

fra dell'Altare Maggiore,

la quale è tutta veftita di

marmi bianchi , e dipinta a

fresco, le cui pitture espri

mono le gefta gloriose di

Sant' Aspremo primo Ve

scovo di Napoli ; e dietro

l'Altare vi è un basso ri

lievo della Vergine di An

nibale Caccavello, ch'è un

sapo d'opera a

IV. La Cappella della Fa

miglia Teodori situata a de

fra della porta piccola del

Duomo tutta di marmibian

chi , ove si ammirano l'Al

tare ornato di un basso ri

lievo fatto da Giovanni di

Nola , che rappresenta la

deposizione di Gesù Crifto

nel sepolcro ; ed il quadro

di Saun Tommaso, il quale

in mezzo agli Apofoli toc

ca il coftato del Salvatore ,

fatto da Marco da Siena ,

V. La Cappella della Fa

miglia Caraccioli situata a

deftra della porta piccola

del Duomo , ove sono da

marcarsi il sepolcro di Ber

nardino Caracciolo Arcive

scovo di Napoli, il quadro

dell'Annunciatafatto da Nic

cola Rosso ; e fuori la Cap

pella due be' sepolcri di

marmo, l'uno innalzato al

Cardinale Arcivescovo An

tonio Sersale , che fu opera

del nofro Giuseppe Sami

martino, e l'altro eretto al

Cardinal Arciyescovo Innaco

Caracciolo, lavorato da Pie

tro Ghetti , Allievo del Ba

ratti. 

Dalla Cattedrale si entra

nell'antichissima Basilica di

Santa Reftituta , o sia di

Santa Maria del Principio,

la quale è fata un tempo

l'antico Duomo di Napoli .

Tra le cose degne da notar
-

Y 3 si

------------------------ -----------------
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si in quefta Basilica sono I.

il quadro di Pietro Perugi

no, che rappresenta la Ver

gine assunta in cielo co'San

ti Apofioli al di sotto , ed

un Cardinale in ginocchioni;

II. il quadro della soffitta

del Giordano, ch' esprime

Santa Reftituta condotta da

gli Angioli sopra un picco

lo battello, in aria la Bea

ta Vergine col figliuolo in

braccia, e San Gennaro ,

che supplichevole impetra

grazie per la Città di Na

oli figurata in una Sirena;

II. Il quadro di Niccola

Vaccaro sul capo altare rap

presentante il Salvatore in

mezzo alla gloria degli An

gioli co'ventiquattro Seniori

dell'Apocalisse, i quali gli

presentano le corone; IV. La

cupola nella cappella di San

Giovanni al fonte tutta or

nata a mosaico con la croce

di Coftanzo Imperatore nel

mezzo, il ritratto del Sal

vatore da una parte, e del

la Vergine dall'altra; V.

Il Deposito del Chiarissimo

Canonico Mazzocchi scol

pito da Giuseppe Sammar

tino, e che nè più bello,

nè più vivo, nè più somi

gliante può desiderarsi .

Dirimpetto finalmente al

la Basilica di Santa Reftitu

ta vi è il Tesoro, o sia la

Cappella di San Gennaro

edificata col disegno del Pa

dre Don Francesco Grimal

di Teatino nel umille seicen

to ed otto dal Popolo Napo

letano per voto fatto in oc

casione della pefte , da cui

fu afflitto nel mille cinque

cento ventisette , 

La facciata di quefa gran

Cappella è ornata di finissi

mi marmi bianchi e mischi,

e di due colonne anche di

marmo mischio , ciascuna

d'un solo pezzo, e dell'al

tezza di palmi ventisette .

I lati di dette due colonne

hanno due nicchie , ove so

no allogate due fatue colos

sali di marmo bianco rap

presentanti San Pietro , e

San Paolo , e lavorate da

Giulio Finelli . Quefta fes

sa facciata finalmente ha una

porta tutta d'ottone ingegno

samente lavorata con due

mezzi bufti di San Genna

ro dagli artefici PaoloScop

pa,e Biase Monte coll'assi

fenza del Cavalier Cosimo

Fansaga. -

Nell'entrare in queftagran

Cappella si veggono tutte le

pareti, ed il pavimento co

perto di marmi bianchi e

mischi , e quarantadue co

lonne di broccatello , ven

tisei delle quali sono dell'

altezza di tredicipalmi l'una,

e sedici di dieci .

Le sei vaghe Cappelle,che
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compongono queftagran Cap

pella sono ancora degne d'

ammirazione pergli sei qua

dri in rame dipinti da'pri

mi pennelli del passato Se

colo. Coftoro furono il Do

menichino , che dipinse il

quadro grande nella Cappel

la dalla parte del Vangelo,

che rappresenta il Martirio

di San Gennaro in quindici

figure ; lo Spagnoletto, che

fece l'altro quadro grande

nella Cappella dalla parte

dell'epifola,che rappresen

ta il miracolo delSanto nel

la fornace; e lo Zampieri,

che dipinse que del miraco
lo dell'olio nella lampana,

del morto risuscitato,e del

sepolcro del Santo.

L'Altare Maggiore di que

fa medesima gran Cappella

similmente è molto vago

sì per lo suo maeftoso di

segno fattó dall'Abate Fran

cesco Solimena ; come per

lo fondo del gradino tutto

di porfido , e per gli varj

fregi d' argento , di rame

dorato , e per lo paliotto

d'argento , che rappresenta

la traslazione del corpo del

Santo da Monte Vergine :

cosa che più bella non si

può desiderare . Dietro a

quefto Altare sono ripofe

in due casine la Sagra Te

fa , e le ampolle del san

gue di San Gennaro . Le

porte finalmente di quefte

fesse casine sono d'argen

to, ed ornate delle armi di

Carlo II. Re delle Spagne .

Sono ancora degne d'am

mirazione diciannove fiatue

di bronzo allogate una die

tro l'Altare Maggiore, e le

altre nelle loro nicchie tra

le colonne di broccatello.

Tutte siffatte fatue furono

lavorate da' più celebri Ar

tefici del passato Secolo ,

quali furono Giulio Finelli,

Tommaso Montani , Crifto

foro eGiovandomenicoMon

terossi , Domenico Marinel

li, e Giovandomenico Vi

naccia -

Finalmente meritano d'es

ser vedute le pitture a fre

sco della cupola , e delle

volte di quefta gran Cappel

la per essere fate dipinte

da'più celebri pittori, qua

li furono il Cavalier Lan

franco , che dipinse la cu

pola , e lo Zampieri, che

ornò la volta,e gli angoli.

Da quefa sontuosa Cap

pella si passa alla Sacrefia,

la quale ancora èugualmen

te magnifica. La primafian

za , ch'è dipinta a fresco

sì d' ornamenti , ccme di

figure del celebre Niccola

Rossi,ha quattro ovati,che

rappresentano i quattro mi

racoli di Gesù Crifto, cioè

l'Idropico , il Cieco nato ,

Y 4 la
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la Cananea , ed il Morto

risuscitato dipinto da Vin

cenzo Frate ; ed un lava

mento di marmo bianco d'

un sol pezzo con due grossi

Delfini, che buttano acqua,

ch'è disegno,e manifattura

del Cavalier Fansaga .

La seconda fanza merita

ancora d'esser considerata;

poichè vi si veggono un

ovato a fresco rappresentan

te l'effige di San Gennaro

fatto da Luca Giordano ;

quattro quadri in rame so

pra gli ftipiti dello fesso

Giordano; due ovati sopra

tela di Paolo di Majo, che

rappresentano il Miftero del

la Santissima Trinità , e

l'Annunciazione della Ver

gine ; ed altri quattro ovati

sopra rame dipinti da Vin

cenzo Frate rappresentanti

no l'adorazione de'Maggi ,

la Circoncisione, la Nasci

ta,e la Pisputa tra' Dottori.

Da quefta seconda fanza

si entra in una Cappella

tutta ornata di vaghi mar

mi, e dipinta a fresco nel

la volta dal Cavalier Gia

como Fanelli,

Da quefta Cappella si pas

sa ad altre fanze definate

per riporvi sì le trentaquat

tro, fatue d'argento a mez

zi bufi de'Santi Padroni,

e Protettori della Città; co

me gli Apparati Sacri, che 

sono di gran preggio -

Dietro l'Altare Maggiore

di quefa fessa gran Cappel

la è ripofto il sangue di San

Gennaro, il quale viene ve

nerato dal divoto Popolo Na

poletano con molta divozio

ne . L'animata fede de'Na

poletani ha la consolazione

di vedere in tre fagioni

dell'anno , cioè per nove

giorni a Maggio, per otto

a Settembre, ed a'sedici di

Dicembre , giorno del suo

patrocinio, il miracolo del

la liquefazione del sangue di

San Gennaro , cuftodito in

un'ampolla di criftallo , il

quale all'accoftarvisi la tefta

del Santo , di duro e con

gelato qual era, diviene li

quido, e scorrevole.

ARTIcoLo xv.

Monifero di Monache. 

Uefa fessa Città ha

Q quarantuno Moniferi

di Monache di clausu

ra, e sono

1. Il Monifero di San

Francesco degli Scarioni a

Chiaja fondato nel mille set

tecentoventuno da Leonar

do Scarioni della Città di

Prato in Toscana , e dal

Pontefice Clemente XI. di

chiarato Monifero Regio,

e sotto la protezione de'Re

di Napoli e Monache so
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noConventuali di San Fran

cesco, ed il Monifero è ca

pace di cinquanta Corife,

e di dieci Servienti .

2. Il Monifero delle Scal

ze di Santa Teresa a Chia

ja fondato nel mille sette

cento cinquantasette dal Re

Carlo Borbone , e da Ma

ria Amalia sua Augufta Spo

sa , e dal Papa Benedetto

XIV. dichiarato Monifero

Generalizio . Le Monache

sono Teresiane Scalze, ed

il Monifero è capace di

quaranta Corife.

3. Il Monfero di Santa

Maria di Bettelemme fon

dato nel Secolo decimo set

tino dal Regente CarloTap

pia. Le Monache sono Do

menicane Riformate della

più scelta civiltà. Napole

lana ,

4. Il Monfero di Santa

Caterina da Siena fondato

nel mille seicento e quindi

ci dal Padre Domenicano

Fra FelicianoZuppardo coll'

elemosine de'Napoletani per

chiudervi alcune sue peni

tenti , le quali desideravano

unirsi in un luogo a menar

vita clauftrale . Le Mona

che sono Domenicane , ed

il -Monifero è capace di

molte Donzelle.

5. Il Monifero di Santa

Maria Egizziaca di Pizzo

falcone fondato circa l'an

no nille seicento sessanta

da alcune Religiose del Mo

nifero di Santa Maria Egiz

ziaca presso l'Annunciata

Le Monache sono .Agofi

niane della primaria Nobil

tà Napoletana .

6. Il Monfiero della Con

cezione di San Giacomo de

gli Spagnuoli fondato nel

millecinquecentottantatrè da'

Governatori della Chiesa, e

dello Spedale di San Giaco

mo degli Spagnuoli per ri

cevere , e monacare senza

pagar dote diciotto Donzel

le di Ufiziali Spagnuoli , i

quali avessero servito i So

vrani in cariche importanti -

LeMonache veftono un abi

to bianco , cordone di San

Francesco,scapolare turchi

no , velo nero, e portano

nel petto una piccola imma

gine dell'Immacolata Con

cezione . Al presente vi so

no tutte Donzelle Nobili,

e pagano buona dote per en

trarvi . In un lato di quefto

Monifero vi è una Congre

gazione di Nobili Spagnuo

li, detta del Sagramento. 

7. Il Monifero dellaCon

cezione di Monte Calvaria

fondato nel nille cinquecen

tottantanove d'alcuni Gen

tiluomini Napoletani . Le

Monache portano l'abito al

di sotto bianco, ed azzuro

al di sopra; e vi sono am

ille
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messe le Donzelle le più

civili della Città.

8. ll Monifero di Suor

Crsola eretto nel mille cin

uecentottantaquattro daSuor

ola Benincasa della Città

della Cava, e terminato nel

mille seicento sessantasette a

spese del Re Carlo II d'Au

fria. Quefto Monifero rac

chiude dentro di se un altro

detto dell'Eremite, il qua

le è uno de'più aufteri del

Mondo; poichè quelle, che

vi entrano , reftano separate

interamente dal commercio

di tutti i viventi;e le Mo

nache di Suor Orsola pro

veggono del necessario l'E

renite. Elleno vivono sot

to il patrocinio dell'Imma

colata Concezione , e son

dirette da'Padri Teatini.

9. Il Monifero dellaTri

nità delle Monache eretto

nel mille seicento e venti

da Eufrosina di Selva, che

cambiò il Talamo nuziale

col chiofro . Le Monache

vivono sotto la rigida disci

plina del Terz'Ordine di

San Francesco, e sono del

la primaria Nobiltà Napo

letana.
-

1o. Il Monifero delle Te

resiane Scalze consegrato a

San Giuseppe, e Teresa, e

fondato nel mille seicento e

diciannove da cinque Mona

che Scalze venute da Geno

 

va, le quali comprarono per

sedici mila docati un Palazzo

del Principe di Tarsia , e

e edificarono il Mo

nifero , e la Chiesa . Le

Monache vivono sotto la

rigida disciplina di SantaTe

tesa, ci sono della primaria

Nobiltà Napoletana  

ri. Il Monifero delle Cap

puccinelle consegrato a San

Francesco d'Assisi, e fon

dato nel mille cinquecentot

tantacinque da' Conjugi Lu

ca Giglio,ed Eleonora Scar

pato . Le Monache vivono

sotto la regola di Santa

Chiara , e sono della più

scelta civiltà Napoletana.

12. Il Monifero di San

Potito eretto nel mille sei

cento e quindici, e le Mo

nache vivono sotto la rego

la di San Benedetto e

13. Il Monifero di Santa

Margherita; e Bernardo edi

ficato nel mille seicento qua

rantasei da ventidue figliuo

le del Conservatorio sotto

lo fesso titolo a Fonseca,

che amavano tuna clausura .

Le Monache vivono sotto

la regola di San Bernardo .

14. Il Monifero di Santa

Monaca fondato nel mille

seicento ventiquattro da al

cuni Napoletani per collo

carvi le loro figliuole . Le

Monache vivono sotto la re

gola di Sant'Agofino -

I5e
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15. Il Monifero delSan

tissimo Sagramnento fondato

circa l'anno mille seicento

quarantasei,e poi dotato di

ricchissime rendite da Ga

spero Romer, il quale vol

le che si chiamasse Santa

Maria Maddalena del Sagra

mento . Le Monache sono

Carnelitane.

16. Il Monifero di San

Francesco di Sales edificato

nel mille seicento novanta

cinque da Antonio Sanfelice

Canonico Napoletano . Le

Monache vivono sotto la

regola di San Francesco di

Sales,

t7. Il Monfero de'Mi

racoli fondato nel mille sei

cento sessantadue dal Monte

della Misericordia coll'ere

dità di mezzo milione del

Regente Cacace , il quale

obbligò il Monte a fondare,

e mantenere quefto Monifte

ro . Le Suore vivono sotto

la regola del Terz'Ordine

di San Francesco

18. Il Monfero di Santa

Maria Maddalena fondato

nel mille trecento ventiquat

tro dalla Regina Sancia d'A

ragona . Le Monache sono

governate da' Padri Csser

vanti Riformati, e vi sono

rihchiuse le DonzelleVergini

delle primarie Famiglie Na

poletane.

19. Il Monifero di Santa

Maria Egizziaca fondato nel

mille trecento quarantadue

dalla Regina Sancia d'Ara

gona. Le Monache sono tut

te della prima Nobiltà Na

poletana, e vivono sotto la

regola Agoftiniana.

2o. Il Monifero di Santa

Maria Donna Regina riedi

ficato nel mille trecentoveni

titrè dalla Regina Maria mo

glie di Carlo II. d'Angiò,

la quale vi terminò i gior

ni suoi in mezzo alle Suo

re. Per volere di quefta Re

gina le Monache, le qua

li sono delle principali Fa

miglie Napoletane , passa

rono dall'Ordine Benedetti

no al Francescano , e da

quefta Regina prese il no

me che porta .

cr. Il Monifero di San

Giuseppe de' Ruffi fondato

nel mille seicento ed undici

da tre Dame , che aveano

nome Ippolita, e Catterina

Ruffo, e CatterinaTomacel

la . Le Suore vivono sotto

la regola di Sant'Agofino,

e sono Danne delle prime

Famiglie Napoletane.

22. Il Monifero di Santa

Maria della Consolazionefon

dato nel mille cinquecento

settantaquattro. Le Mona

che sono Francescane sotto

il titolo di Santa Maria del

la Consolazione. -

23, Il Monifero di Santa

Ma
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Maria del Gesù fondato nel

mille cinquecento ventisette

da Lucrezia Capece , e da

Antonia Monforte, le quali

con altre Monache uscirono

dal Monifero di San Giro

lamo del Terz'Ordine diSan

Francesco per fondare que

fo nuovo Monifero sotto

la disciplina più rigida di

Santa Chiara , le Suore di

quefto Monifero sono Da

me delle prime Famiglia

Napoletane . ---

24. Il Monifero di Santa

Patrizia fondato ne' princi

pj del quarto Secolo , ed

ove fu sepellita Patrizia ni

ote di Cofantino, la qua

viaggiando incognita per

visitare i luoghi Santi di

Napoli vi morì nel trecen

to sessantacinque . Le Da

me quì chiuse vivono sotto

la regola di San Benedetto.

o5. Il Monifero delle Ri

formate situato dirimpetto

al Monifero di Santa Patri

zia. LeSuore di quefto Mo

nifero vivono sotto la re

gola di San Francesco , e

vengono mantenute dalla Re

gal Casa degl'Incurabili, e

sono sotto la giurisdizione

spirituale del Correttore del

la Chiesa degl'Incurabili, il

quale esercita la giurisdizio

ne quasi Episcopale tanto

sopra quefto Moniftero, quan

to sopra quello delle Cap

puccine di Santa Maria ini

Gerusalemme .

26. Il Mouifero delle Cap

puceine di Santa Maria in

Gerusalemme fondato nel

mille cinquecento quaranta

due da Francesca Maria Lon

ga, Fondatrice dell'Ospeda

le degl'incurabili . Le Suo

re di quefto Moniftero di

Santa Maria di Gerusalem

me,detto volgarmente del

le Cappuccinelle , sono al

numero di trentatrè , oltre

ad altre Sorelle Laiche , e

vefono all'uso de'Cappuc

cini di panno ruvido, van

mo scalze , dormono sopra

le tavole coperte da una

schiavina , non mangia

ma carne, non bevono vino

se non inferme : in somma

fanno una fretta regola sot

to l' osservanza di Santa

Chiara 
--------

a7. Il Monfiero di Santa

Maria Regina Celi fondato

nel mille cinquecento ses

santadue da alcune Monache

del Monifero di Santa Ma

ria di Agnone . Le Dame
-

-

quì chiuse vivono sotto la

regola de' Canonici Regola

ri Lateranensi.

28. Il Monifero di San

audioso, il quale si vuole

fondato nel quattrocentotren

tanove da San GaudiosoVe

scovo di Bitinia , il quale

per fuggire la
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di Genserico Re de'Vanda

li,giunse in Napoli , e vi

fondò il presente Monifero

di Vergini Religiose sotto

a regola di San Benedetto.

29. Il Monifero di Sant'

Andrea fondato nel mille

cinquecentottanta da Laura,

da Giulia , da Lucrezia, e

da Claudia Parascandolo del

la Città di Vico . Le Mo

nache, le quali sono Dame

delle prime Famiglie Napo

letane vivono sotto la Re

gola di Sant'Agoftino.

3o. Il Monifero di San

Gio: Brtifta fondato nel mil

le seicento e dieci da Fran

cesco del Balzo nobile Ca

puano, Le Suore di quefo

Moniftero sono Dame della

primaria Nobiltà Napoleta
ma , e vivono sotto la Re

gola di San Domenico.

31. Il Monifero di Santa

Maria della Sapienza fon

dato nel millecinquecento

trentacinque da Giovanni La

tro, e da Gio: Pietro Sten

dardi . Le Monache sono

delle prime Famiglie Nobi

li della Città, e vivono sot

to la regola di San Dome

ntco.

32. Il Monifero di Sant'

Antonio da Padova fondato

nel mille cinquecento sessan

tacinque da Suor Paola Cap

pella Napoletana uscita dal

Monifero del Gesù . Le

Suore di quefto Monifero

vivono sotto la Regola di

San Francesco .

33. Il Monistero della Cro

ce di Lucca fondato nel mil

le cinquecento trentaquattro

da Andrea Sbarra,e da Cre

nona Spinelli Lucchesi , e

poi rifatto dal Principe di

Cella a Mare della Famiglia

del Giudice, il quale vi spe

se da circa cento ventimila

docati. Le Suore di quefto
Monifero sono Dame della

primaria Nobiltà Napoleta

ma, e vivono sotto la Re

gola Carmelitana .

34. Il Monistero di San

Liguori fondato ne'principi

del quarto Secolo o da Sant'

Elena Madre dell'Imperator

Coftantino, oppure da alcu

ne Monache dell'Armenia,

le quali fuggirono la perse

cuzione, che ivi era contro

la Chiesa; e poi rifatto del

tutto nel mille cinquecento

settantadue dalle Monache ,

Le Suore di quefto Moni

ftero, che sono delle prime

Famiglie Napoletane ,vivo

no sotto la Regola di San

Benedetto.

35. Il Monifero del Di

vino Amore fondato nel mil

le seicento cinquantotto da

Beatrice Villani figliuola del

penultimo Marchese della

Polla . Le Suore di quefto

Moniftero sono Dame , e

vivo
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vivono sotto la Regola di

San Domenico .

36. Il Monistero de'Santi

Marcellino,e Festo fondato

verso l'anno settecento no

vantacinque da Teodonanda

Vedova di Antimo Consolo,

e Duca di Napoli , e nel

mille cinquecento sessanta

cinque vi fu unito l'altro

di San Fefo , ch'era fiato

edificato verso l'anno set

tecento cinquanta da Steffa

no Consolo, e Duca di Na

poli . Le Suore di quefto

Moniftero sono Dame della

primaria Nobiltà Napoleta

ma , e vivono sotto la Re

gola di San Benedetto. 

37. il Monistero di Santa

Maria Donna Romita , il

quale si vuole fondato da

alcune Monache di Roma

nia di Coftantinopoli per

isfuggire la persecuzione, che

ivi soffrivano i Criftiani;e

poi ampliato nel mille e

trecento da una Monaca del

la Famiglia Angioina chia

muata Beatrice . Le Suore di

quefto Moniftero sono Da

nne, e vivono sotto la Re

gola di San Benedetto,

38. Il Monistero diSanta

Chiara fondato nel mille tre

cento e dieci dal Re Ro

bero , e dalla Regina San

cia sua moglie per le Mo

nache dell' Ordine di Santa

Chiara ... Le Suore di quefto

vafo Moniftero sono Dame

delle primarie Famiglie Na

oletane ,e vivono sotto la

di Santa Chiara, e

la cura dell'amminifrazio

ne de'Sacramenti alle dette

Suore è presso i Frati Ri

formati di San Francesco,

i quali vi hanno un Conven

to a' fianchi di detto Moni

fero .

39. Il Monifero di San

Francesco delle Monache fon

dato nel decimoquarto Se

colo da una Religiosa del

Terz'Ordine di San Fran

cesco della Città di Assisi.

Le Suore di quefto Moni

fero vivono da vere,e po

vere Francescane sotto la

Regola di Santa Chiara. 

4o. Il Monifero di San

Sebafiano fondato nel mille

quattrocento ed uno dalla

Regina moglie di Carlo II.

d'Angiò. Le Suore di que

fo Monifero vivono sotto

la Regola di San Domeni

co, e vengono dirette da'Pa

dri Domenicani, i quali han

no le loro famze nel Cor

tile della Chiesa dello fesr

so Monifero,

41. Il Monfero di Santa

Maria Donna Albina , il

quale si vuole fondato ne'

principj del decimo Secolo

da Eufrasia moglie di Teo

filo Duca di Napoli, oppu

re da tre Monache Greche

--
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Benedettine , e che una di

esse chiamata Albina fosse

fata la prima Badessa . Le

Suore di quefto Moniftero

sono Dame,e vivono sotto

la Regola di San Benedetto,

42. Il Monfero San Ge

ronimo delle Monache fon

dato nel mille quattrocento

trentaquattro da Suor Gra

zia Sorrentina,da Suor Lui

sa Lapisana di Pozzuoli ,

da Suor Catterina di Cala

bria, LeMonache di quefo

Moniftero vivono sotto la

Regola di San Francesco del

Terz'Ordine .

ARTICOLO XVI,

Conservatori di Donne.

Uefta medesima Città ha

- trentasette Conservato

*- rj di Donne,e di Don

zelle, i quali sono

1. Il Conservatorio del Ri

tiro di Mondragone fondato

nel nille seicento cinquan

tatrè da Elena Aldobrandini

Duchessa di Mondragone per

ricevere le Signore Nobili

povere, le Donzelle, e le

Vedove, che volessero riti

rarsi a menar una vita so

litaria .

-- ---

2. Il Conservatorio della

Solitaria fondato nel mille

cinquecentottantanove dalPa

gre Trigoso Cappuccino Spa

gnuolo, e da Luigi Enriquez

Maeftro di Campo perchiu

dervi l' Orfane Spagnuole,

e quelle poi , che si mona

cano , sieguono la Regola

di San Domenico .

3. Il Conservatorio di San

ta Maria Maddalena fonda

to nel mille seicento tren

taquattro da Eleonora Ma

ria Gusman moglie del Vi

cerè Emmanuele Fonseca,

e Conte di Monterey, Vi

vono quefte lDonne sotto la

Regola Carmelitana,

4. Il Conservatorio di San

ta Maria alla Carità fon

dato nel mille cinquecento

ventisei da Paola Acquaviva

Dama Napoletana per rice

vere le Donzelle , che non

hanno la facoltà di prender

marito,e per le donne ma

ritate , che corrono rischio

di perder la vita per mano

de' mariti,

5. Il Conservatorio di San

ta Maria del Presidio fon

dato nel mille seicento tren

tuno da'Pi Cperarjper rac

chiudere intorno a sessanta

pentite.Untal luogo si chia

maancora Conservatorio del

le Donne Pentite di San

Giorgio.

6. ll Conservatorio dello

Spirito Santo fondato nel

mille cinquecento sessantatrè

da una compagnia di divoti,

che si dichiararono illumi

nati 
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nati dallo Spirito Santo per

rinchiudervi le figliuole ver

gini , e le Donzelle , che

ftassero in pericolo della

loro oneftà. Nel recinto di

quefto Conservatorio vi so

no due Confraternite , una

detta de'Verdi , e l'altra

de Bianchi,

7. Il Conservatorio di San

ta Maria del Consiglio fon

dato verso il mille e sei

cento dagli Scrivani del
sa

gro Regio Consiglio per

mantenervi le loro figliuole

educande ; ma al presente

serve per Donzelle civili.

8. Il Conservatorio di San

ta Maria del Soccorso fon

dato nel mille seicento e

due dal Padre Don Carlo

Carafà Fondatore dellaCon

gregazione de' Padri PiiCpe

rarj per quelle donne, che

lasciar volessero di menar

vita profiituta. Al presente

vi si ricevono per Monache

donzelle onorate , e con do

te, e qualche Donna onora

ta, ch'è in litigio col ma

rito ,

9. Il Conservatorio di San

ra Maria dello Splendore

fondato nel mille cinquecen

to novantadue da Lucia Ca

racciolo. In quefto Conser

vatorio visse la serva di Dio

Suor Maria Maddalena Ster

lich, la quale si vuole, ch'

ebbe in vita il dono della

profezia.

1o. Il Conservatorio del

Rosario alla pigna secca fon

dato nel mille cinquecentot

tantasei da unaConfraternita

di divoti, che si dichiarò

illuminata dallo Spirito San

to per rinchiudervi le Don

zelle, che sono in pericolo

delle loro oneftà.

I 1. Il Conservatorio delle

periclitanti fondato nel mille

seicento settantaquattro per

quelle fanciulle,che portano

rischio di perdere l'onore.

Elleno furono per qualche

tempo governate da' Padri

della Missione , ma oggi ne

ha cura l'Arcivescovo pro

tempore ,

-

12. Il Conservatorio di

Santa Maria Maddalena fon

dato ne'principj del corren

te Secolo da un Sacerdote

Fratello del Monte de'po

veri vergognosi percinquan

totto Donzelle povere , le

quali vengono mantenute dal

detto Monte de”poveri ver

gognosi . Quefte Donzelle

s'induftriano a lavorare fiori

di seta, e be' ricami per

Altari .

13. Il Conservatorio de'

Notai fondato nel mille set

tecento venti da Notar Aniel

lo Capeftrice per mantener

si sette figliuole di Notai

Napoletani da eliggersi per

bussola; ma oggi ve ne sa

no più di sette .

I4.
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14. Il Conservatorio di

Santa Maria della Purità

fondato nel principio di que

fo corrente Secolo dal Co

mune degli Orefici, e degli

Argentieri per rinchiudervi

le loro figliuole, le quali

sono mantenute da quefti

Artefici .

15. Il Conservatorio de'

Santi Bernardo, e Marghe

rita fondato nel nille sei

cento trentaquattro dal Sa

cerdote Gio: Pietro Morso

col peso di mantenervisi

perpetuamente dodici Don

zelle vergini senza dote .

16. Il Conservatorio di

San Raffaele eretto nel mil

le settecento cinquantanove

da alcuni Pi Napoletani per

rinchiudervi le donne, che

volessero lasciare la vita li

bertina. Il luogo è numero

so, ed è tenuto con elegan

za , e con polizia, ed in

massima parte con eleno

sine 

17. Il Conservatorio del

l'Immacolata Concezione e

retto a tempi del Padre Pe

pe, ed oggi ingrandito dalle

larghe contribuzioni della

Famiglia Ventapane , per

rinchiudervi delle Donzelle

povere -

18. Il Conservatorio di

San Gennaro de' Cavalcanti

eretto nel mille settecento

cinquanta da una Confrater

Tom. II.

nita di Laici sotto la prote

zione di San Gennaro fon

data nel mille seicento tren

tuno in occasione d'una fra

ordinaria eruzione del Ve

suvio. Un tale Conservato

rio raccoglie le fanciulle po

vere periclitanti .

19. Il Conservatorio di

Santa Maria della Concezio

ne , e di San Vincenzo Fer

reri eretto nel mille sette

cento cinquanta da'due Frati

Domenicani Gregorio Maria

Rocco , e Lodovico Fiorillo

per rinchiudervi le fanciulle

civili, povere, orfane , e

sprovvedute d'ogni umano

sussidio. In quefto Conser

vatorio oggi vi sono circa

trecento Donzelle, le quali

vivono con poche rendite,

ina con generose elemosine

de'pi Napoletani.

2o. Il Conservatorio di

San Gennaro de'Poveri fon

dato nel mille seicento ses

santanove dal Popolo Napo

letano per rinchiudervi i po

veri di tutto il Regno, ma

essendo mancate a quefto

pio luogo le pingui rendite,

che avea , oggi vi sono sol

tanto un Conservatorio di

donne miserabili , ed un

Ospizio di vecchi invalidi,

il cui meRiere è di accom

pagnare i mortorj de'ricchi.

In quefto ftesso Conservato

rio è la principale apertura

del
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delle antiche Catacombe, le

quali si vuole che abbiano

servito per sepolture pria

a'Gentili, epoi ai Criftiani.

21. Il Conservatorio di

Santa Maria ad Secula fon

dato nel mille seicento ven

tidue da un Napoletano, il

quale progettò alla noftra

Città di accrescere le sue

rendite in più migliaja di

docati, se gli fossero dati

annui docati seicento per edi

ficare un Conservatorio di

donzelle povere, e civili .

Fu accettato il progetto, e

fu propofto il diritto proi

bitivo della neve .

22. ll Conservatorio di

anta Maria Succurre Mi

seris fondato nel mille sei

cento e tredici da quattro

Dame Napoletane, le quali

furono la Principessa di Sti

gliano, la Marchesa di Bra

cigliano, Donna Maria Ca

racciolo , e Donna Dorodea

del Tufo per rinchiudervi le

giovani meretrici . Cggi ta

li non sono le Monache,

che vi sono rinchiuse per

essere tutte gentildonne; ed

un tal Conservatorio è co

nosciuto da'Napoletani sotto

il titolo di Sant'Antoniello

della Porta di San Gennaro.

23. Il Conservatorio di

Santa Maria del Rosario

fondato nel mille seicento

trenta da Gasparo Romer

per rinchiudervi Donzelle di

civilissima efrazione , le

quali veftono l'abito di San

lDonenico , e vivono sotto

la medesima regola del Pa

triarca San Domenico . Que

fto Conservatorio è cono

sciuto da'Napoletani sotto il

titolo del Rosario al largo

delle Pigne .

-

24. ll Conservatorio di

San Giuseppe,e Teresa fon

dato nel mille settecento

trentasei dal Padre Girola

mo Sparano de'Padri Pii

Cperarj per rinchiudervi po

vere figliuole non vergini ,

o prossime a divenir tali,

Cggi vi sono chiuse le fi

gliuole di ricchi cittadini sot

to la regola di Santa Te

resa .

25. Il Conservatorio di

San Clemente fondato nel

mille settecento e sette in

occasione d'essersi date a

Dio alcune donne di mala

vita spaventate della orren

da eruzione del Vesuvio .

Le Donne di quefo Con

servatorio sonogovernate da

Sacerdoti, che vi deftina l'

Arcivescovo pro tempore .

26. Il Conservatorio de'

Santi Crispino, e Crispinia

no fondato nel mille cinque

cento trentatrè da Calzolai

Napoletani per donzelle del

l' arte, le quali maritandosi

hanno cinquanta docati di

dote
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dote . Un tal Conservatorio

vien governato da cinque

Maeftri di detta arte.

27. Il Conservatorio di

Santa Maria del Refugio

fondato nel mille cinque

centottantacinque da Cofan

za del Carretto Principessa

di Solmona per rinchiudervi

le donzelle, che fassero in

pericolo di perdere la loro

pudicizia . Cggi vi sono an

che le donne mal maritate.

28. Il Conservatorio del

la Madonna de'Sette Dolori

fondato nel mille settecento

e tre da alcuni Sacerdoti Na

poletani per rinchiudervi me

retrici . Cggi sono Donzelle

dell' Ordine de'Serviti , e

vengono mantenute dalla pie

tà di molti Cavalieri , e

Dame, e da altre persone

divote del Regno .

29. Il Conservatorio delle

Pentite, il quale comunica

collo Spedale delle Donne

degl' Incurabili. Le donne

di quefto Conservatorio han

no cura di governare le don

ne inferme, e le matte .

3o. Il Conservatorio di

Santa Maria di Cofantino

poli fondata nel mille sei

cento e tre da'Governatori

della Chiesa di Santa Maria

di Cofantinopoli per rin

chiudervi le donzelle civili

della Città. Quefte vivono

a modo di Congregazione,

e veftono abito bianco con

lo scapulare azzurro per di

vozioneall'Immacolata Con

cezione .

31, Il Conservatorio della

Scorziata , e volgarmente

Tempio di San Paolo fon

dato nel mille cinquecento

ottantadue da Luisa Papera,

e da Giovanna Scorziata .

Egli è un Ritiro di donzel

le , e di maritate sotto la

direzione de'Padri Teatini

di San Paolo .

32. Il Conservatorio delle

Paparelle fondato nel mille

cinquecento ottantadue da

Luisa Papera, la quale per

alcune differenze , ch'ebbe

con GiovannaScorziata nel-

la fondazione del Tempio

di San Paolo , se ne passò

a fondare quefto Conserva

torio presso la Chiesa di

San Severo de' Padri Do

menicani. Si mantengono in

quefto luogo fanciulle di buo

ni natali sino all'età da po

ter liberamente eliggere il

loro fato ; ed oggi vi si

ricevono ancora delle donne

maritate , e vedove di civi -

lissima eftrazione .

33. Il Conservatorio de'

Santi Filippo , e Giacomo

fondato nei mille cinquecem

to ottantadue dalla nobile

Arte della Seta per collo

carvi le figliuole de' poveri

artifti o inabili al lavoro,

2
o per

N A
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o perchè caduti in miseria

per traversie . Al presente

vi sono da circa trecento

donzelle, le quali vengono

comodamente mantenute dal-

l'arte della Seta .

4. Il Conservatorio di

San Niccala a Nida fondato

circa il mille seicento cin

quanta dal Vicerè Conte d'

Cgnatte per riuchiudervi le

fanciulle vagabonde , e pri

ve di genitori .Cggi in que

fo Conservatorio vi sono

donzelle di persone civili ,

e benefanti, le quali sono

mantenute a spese delle loro

case per educazione. 

35. Il Conservatorio di

Santa Maria Visita Poveri

fondato ne'principi del Se

colo decimo sefo da una

Confraternita di divoti Na

poletani per rinchiudervi le

più povere donzelle .

36. Il Conservatorio di

Sant'Eligio fondato nel mil

le cinquecento quarantasei

per ordine del Vicerè Don

Pietro di Toledo dal Banco

di Sant'Eligio per rinchiu

dervi donzelle orfane, le

quali hanno la cura di go

vernare le donne inferme

dello Spedale , Contiguo a

quefto fiesso Conservatorio

ve n'è un altro di Donzel

le , che sono in educazione.

37. Il Conservatorio del

Ritiro della Nunziata situa

to nel Cortile della Santa

Casa della Nunziata, e fon

dato dalla Regina Sancia

d'Aragona - moglie del Re

Roberto per rinchiudervi le

fanciulle espofe , acciò a

tempo proprio decidano se

vogliono monacarsi, oppure

prender marito .

38. Il Conservatorio di

Santa Rosafondato dalla no- 

bile arte della Lana per col

locarvi le donzelle de'po

veri artifti di quef'arte,la

quale per privilegio del Re

Ferdinando I. d'Aragona, ha

Tribunale a parte , come

quello della seta, dal quale

si appella nel Sagro Consi

glio

-

ARTICOLO XVII,

Moniferi di Regolari .

Uefta medesima gran

Città ha ottantotto Mo

niferi di Regolari, i

quali sono * 

1. Il Monifero de'Padri

Serviti a Posillipo fondato

nel mille cinquecento ven

tinove dal'celebre Poeta Gia

como Sannazzaro , il cui

cadavere fu seppellito nella

Chiesa di quefto Moniftero,

e dietro al Coro si vede il

Mausoleo di quefto gran Poe

ta tutto di marmo bianco

scolpito da Santacroce, e da 

Pog
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Poggibonzi . Quefto Monu

mnento è assai bello e pel

disegno , e per la scoltura;

poichè haperbaseunagran

de aa , e dinanzi un cartel

lone softenuto da due putti

di basso rilievo alti due pal

mi . Sopra queft' ara poi si

innalza una tavola , nella

quale sono scolpiti a basso

rilievo Nettunno col suoTri

dente, il Dio Pane con la

Siringa, due Ninfe a fianchi

in atto di danzare, e can

tare le lodi del Poeta, ed

un Satiro, che con grande

fupore fta guardando. Ne'

due lati dell'ara sorgono due

basi piccole, le quali soften

gono la gran cassa, ovc so

no ripofte le ceneri del San

nazzaro, e sopra la mede
sima cassa vi è il nezzo

bufo del Poeta coronato d'

alloro . Ai lati finalmente

delle due basi , che soften

gono l'urna , vi sono allo

gate due grandi fatue , che

rappresentano Apollo a de

fra, e Minerva a siniftra .

2. Il Monifero de' Padri

Conventuali del Terz'Orati

ne, o sia di Sant'Antonio

da Padova fondato nella fi

ne dello scorso Secolo dalla

pietà de' Napoletani, e dato

a' Padri Conventuali detti di

Santa Caterina . Quivi è un

gran concorso nel giorno

tredici di Giugno,e comin

- 

cia il giornaliere concorso.

alla bella riviera di Posilli

po , che termina poi con la

fefta di Piedigrotta .

3. Il Monifero de' Padri

Donnenicani chiamato Santa

Maria del Paradiso, il qua

le fu edificato verso il nail

le cinquecento venti , e poi

ampliato da Troilo Spes Ca

pitano di Fanteria, e da al

uri pii Fedeli .

4. Il Monifero de'Cano

nici Regolari Lateranensi di

San Salvatore, o sia di San

ta Maria di Piedigrotta, fon

dato nel mille quattrocento

cinquantatrè dal Re Alfonso.

Quefto Moniftero si è reso

celebre per la fefta degli

otto di Settembre, che si

celebra nella sua Chiesa, e

nella quale il Re con tutta

la Famiglia Regale vi si

porta in forma pubblica, e

con gran gala a visitare la

Beata Vergine .

5. Il Monifero de'Chie

rici Regolari della Madre

di Dio, o sia di Santa Ma

ria in Portico, fondato nel

mille seicento trentatrè da

Felice Maria Crsini , Du

chessa di Gravina. Egli è

un vafto Monifero, ed i

suoi giardini giungono sino

alla cima del Vomero .

6. Il Monifero de' Padri

Celefiini detto dell' Ascen

sione, il quale fu fondato

-

3 - . cir
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circa il mille e trecento, e

poi ampliato nel mille tre

cento e sessanta da Niccola

Alunno Gran Cancelliere del

Regno sotto il Re Roberto.

7. Il Monifero de'Padri 

Carmelitani Scalzi, o sia di

Santa Teresa a Chiaia, il

quale fu eretto nel mille

seicentoventicinque coll'ere

dità di Rutilio Collasino Ca

ionico Napoletano, e poi

ampliato coll'eredità d'Isa

bella Mafrogiudice, la qua

le lasciò i Frati eredi de'

suoi averi. Egli è un vafto

Monifero, e tiene alle spal

le una deliziosa collina, nel

la quale vi è un Romitorio

per que'Padri, che voglio

no ritirarsi a fare gli. eser

cizi spirituali.

8. Il Monifero de'Padri

Alcanterini, o sia di San

Pasquale a Chiaia fondato

nel corrente Secolo dalla

Regina Maria Amalia Val

burga di gloriosa ricordan

za, e Madre del Noftro Au

gufto Fcrdinando IV. felice

mente Regnante .

9. Il Monifero de' Padri

Conventuali Riformati , o

sia di Santa Caterina a Chia

ja , il quale fu eretto sul

principio del passato Secolo

dalla Famiglia de' Forti, e

poi ampliato con l'elemo

sine de' Napoletani, e della

Principessa di Stigliano del

la Famiglia Gonzaga 

1o. Il Monifero de'Padri

Teatini, o sia di Santa Ma

ria della Vittoria a Chiaja,

il quale fu eretto nel mille

seicento ventotto da Gio

vanna d'Auftria Principessa

di Butera, ed ampliato poi

nel mille seicento quaran

tasei da Margherita d'Au

fria Branciforte , figliuola

di detta Giovanna d'Auftria.

1 1. Il Monifero de'Padri

Crociferi , o sia delle Cro

celle al Fiatarnone, il quale

fu eretto nel mille seicento

e sette da varj divoti Na

poletani, e da Giulia delle

Caftelle divota di San G

millo de Lellis. - - -

1d. Il Monifero de'Mi

ninni di San Francesco da

Paola, o sia di San Luigi

di Palazzo , il quale fu eret

to da San Francesco di Pao

la nel mille quattrocento

quarantadue pe'Frati del suo

Iftituto recentemente da es

so Santo fondato . In un

Atrio di quefto Moniftero

vi sono due Congregazioni

l'una di Nobili sotto il ti

tolo della Beata Vergine de'

Dolori , e l'altra sotto l'in

vocazione della Decuria del- .

la Carità.
 

13. Il Monistero di Santo

Spirito fondato nel mille

cinquecento ottantatrè col

l'elemosine de'pi Napole

tani, e di Francesco Alva

eZ 
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rez de Ribera . Contiguo a

queftoMoniftero vi sono due

Congregazioni sotto i titoli

del Rosario , e della Vergi

ne de'Sette Dolori.

14. Il Monistero de'Padri

di Santar Maria della Mer

cede , o sia di Sant'Orsola

a Chiaja fondato nel mille

seicento sessantanove da An

tonio Carafa Principe di Sti

gliano , Contiguo a quefto

Moniftero vi è una ricca

Confraternita Laicale .

15. Il Monistero de'Padri

Teatini di Santa Maria de

Angioli a Pizzofalcone

fondato nel mille cinquecen

to settantatrè da Coftanza

Doria del Carretto Princi

pessa di Solmona . In que

fo Monifero sono da no

tarsi un ampio Chioftro, ed

una Confraternita Laicale.

16. Il Monistero de'Padri

Bernabiti a San Carlo alle

Mortelle fondato nel mille

seicento e sedici da' Padri

Bernabiti coll'ajuto di alcu

ni divoti Napoletani .

17. Il Monistero de'Padri

Scalzi Agostiniani a San Nic

cola da Tolentino fondato

nel mille seicento e diciotto

dal Consigliere Scipione de

Curtis. 

18. Il Monistero de'Padri

Carnelitani della Concordia

fondato circa il mille cin

quecento sessanta dal Padre

Maeftro Giuseppe Vicario

Provinciale dell'OrdineCar

melitano coll'elemosine de'

Napoletani. In quefto fesso

Monifero vi è una Confra

ternita di Laici sotto il ti

tolo della Madonna del Car

mine; e poco lungi da que

fa un'altra sotto l' invoca

zione di Santo Mattia .

19. Il Monifero de'Padri

Domenicani del Rosariello

di Palazzo, il quale fu edi

ficato nel mille cinquecento

sessantatrè con l'elemosine

di Michele di Lauro, e di

altri divoti cittadini Napole

tani. Ai fianchi della Chie

sa di quefto Monifero vi è

una Congregazione di Laici

rifatta non ha molti anni

con la porta fuori la frada

2o. Il Monistero de'Padri

della Redenzione de'Cattivi,

o sia della Trinità degli Spa

gnuoli fondato nel mille cin

quecento settantatrè coll'ele

mosine de'pi Napoletani .

In quefto Monifero vi sono

tre Confraternite Laicali sot

to l' invocazione di Santa

Maria del Rimedio, dell'As

sunta , e del Beato Simone,

di Roxas. 

21. Il Monistero de'Padri

Agostiniani di SanGiovanni

a Carbonara, detto da'Na

poletani la Speranzella , e

Santa Rita, il quale fu eret

to nel mille cinquecento cin

4 quan



38o

IN A

quantanove da Francesco de

Cueva, e da Giovanni d'Fi

ria Portocarrero nobili Spa

gnuoli .

22. Il Monifero de'Chie

rici Regolari della Madre di

Dio, o sia di Santa Brigida

fondato nel mille seicento e

dieci da Giovanna de Que

veda, e moglie di Pietro di

Puente Spagnuola.

23. Il Monifero de'Padri

Teatini della Madonna delle

Grazie a Toledo , il quale

fu eretto nel mille seicento

e quaranta da'Padri medesi

mi con l'elemosine de' Na

poletani .

24. Il Monifero de'Pa

dri Domenicani detto di San

Tommaso d'Aquino, il qua

le fu eretto nel mille sei

cento e venti da' Padri fessi

collelargizioni di LauraSan

severino moglie di Ferrante

d'Avalos .Quefto Moniftero

ha due Chioftri, e nel se

condo a due ordini di pila

froni di piperno sono le

pubbliche Scuole di Filoso

fia, e di Teologia ; ed in

uno de' lati d'esso vi è la

Congregazione del Rosario,

e la Regal Borsa de'Cam

bj, e del Commercio per

formare icambjcon le Piaz

ze Efere.

25. Il Monistero de'Padri

Francescani di Monte Cal

vario fondato nel mille cip

-

quecento sessanta da Ilaria

d'Apruzzo lDama Napoleta

na. Nel Chiofro di quefto

Monifero vi è una Confra

ternita Laicale sotto l'in

vocazione dell'Immacolato

Concepimento di Maria Ver

gine

26. Il Monistero de'Padri

Alcanterini di Santa Lucia

del Monte, il quale fu eret

to nel mille cinquecento cin

quantasette da Fra Michele

Pulsaferro di Montella , e

da altri Frati Minori Fran

cescani colle largizioni de'

Napoletani.

7. Il Monisterode' Padri

Serviti della Madonna de'

Sette Dolorifondato nel mil

le cinquecento ottantacinque

dalla pietà di tre Napoleta

ni, tra'quali vi fu Manilio

Caputo Patrizio Cosentino -

In quefto fesso Monifero

vi è una Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione del

Santiffimo Crocifisso .

28, Il Monistero de'Padri

Pii Operarj di San Niccola

alla Carità fondato nel mille

seicento quarantasette colle

largizioni de'Napoletani. In

quefto Moniftero vi sono al

cune Congregazioni di Lai

ci, i quali si esercitano ia

varie opere di pietà.

29. ll Monistero de'Padri

Olivetani o sia di Monte Oli

veto fondato nel mille quat

tro
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trocento ed undici colle lar

gizioni di Gurrello Criglia

Gran Protonotario del Re

gno sotto il Re Ladislao,e

delle due Famiglie Avalos,

e Piccolomini. Quefo Mo

mifero è uno de'più vafti,

che vi sieno in Napoli,poi

chè ha quattro Chiofri , e

l'nltimo ch'è il più magni

fico ha due ordini di volte,

ed in mezzo una vaga fon

tana , con un giardino deli

zioso.

' 3o. Il Monifero de'Padri

Riformati, o sia della Tri

nità Maggiore fondato nel

mille cinquecento ottanta

quattro dalla Principessa di

Bisignano della Casa della

Rovere . Quefto Monifero

ancora è uno de'più vafi ,

che vi sieno in Napoli .

31. Il Monifero de'Padri

Riformati di Santa Chiara,

il quale fu eretto nel mille

trecento e dieci dal ReRo

berto, e dalla Regina San

cia sua moglie, per prefia

re i Padri servizio alle Mo

nache di Santa Chiara ; ed

il Guardiano è l'Ordinario

del luogo.

32. Il Monifero de'Padri

Domenicani diSan Domeni

co Maggiore fondato nel mil

le duecento ottantaquattro

dal Re Carlo II. d'Angiò.

Quefto Monifero è molto

ampio, ed un tempo quì si

teneva l'Università degli Stu

dj. Cggi ha un bell'Archi

vio con una ricca Bibliote

ca, nella quale si moftra un

Conmentario a penna sul

libro de carlefii hierarchia di

San Dionisio , che si vuole

scritto di proprio pugno da

San Tommaso d'Aquino .

Nel Chioftro di quefto fesso

Monifero vi sono tre Gon

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Nome di Ge

sù, del Sagranento, e del

Rosario .

33. Il Monifero de'Padri

Celefini diSan Pietro a Ma

jella fondato al tempo di

Alfonso II. da Giovanni Pi

pino di Barletta.Quefto Mo

niftero ancora è uno de'più

vafti di Napoli.

34. Il Monifero de'Padri

delle Scuole Pie di Santa

Maria diCaravaggiofondato

nel nille seicento ventiset

te coll' elenosine di Felice

Pignelli Razionale della Re

gia Camera, e di altri Com

platearj.

35. Il Monfero de'Padri

Domenicani di San Dome

nico da Soriano fondato nel

Inille seicento e due da'Pa

dri Domenicani di Misuraca

in Calabria.

36. Il Monifero de'Padrè

Carmelitani di Santa Maria

di Monte Santo fondato cir

ca il mille seicento quaran- 

tasei
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tasei colle largizioni de'Na

poletani . --- - - - -

37. Il Monistero de'Padri

Conventuali di Santa Maria

de'Monti edificato nel mil

le cinquecento sessantatrè da

alcuni dvoti Napoletani .

38. Il Monistero de'Padri

Conventuali di Sant'Antonio

di Tarsia fondato nel nil

le cinquecento cinquantanove

con le largizioni di alcuni

divoti Napoletani . 

39. Il Monistero de'Padri

Domenicani di Gesù,e Ma

ria eretto nel mille cinque

cento ottantacinque dal Pa

dre Silvio di Tripalda Do

menicano con l' elemosine

de'Fedeli .

, 4o. Il Monistero de'Padri

Riformati di Santa Maria

della Salute fondato nel mil

le cinquecento ottantanove

con le largizioni de'Com

platearj. . .

41. Il Monistero de'Padri

Cappuccini Nuovi , o sia di

Sant'Efremo Nuovo eretto

nel mille cinquecento set

tanta con le larghe elemo

sine di Gio: Francesco di

Sangro Principe di Sami Se

vero, e di Fabrizia Carafa.

Quefto Monifero è il più

bello della Religione de'Cap

puccini, ed ha una Inferme

ria capace di duecento Frati.

42. Il Monistero de'Padri

Chierici Regolari Minori,o

sia di San Giuseppe sopra

San Potito, il qualefu eret

to nel mille seicento e di

ciassette con l'elemosine 

che i suddetti Padri avean

raccolte da'divoti Napole

tani . Poco lungi da quefto

Monifero vi è una Congre

gazione sotto il titolo della

Providenza, e del Patriarca

San Giuseppe.QueftiConfà

telli fanno la grande opera di

veftire le persone civili, che

sono in eftrema necessità.

43. Il Monistero de' Padri

Teresiani Scalzi di Santa

Teresa alla Stella fondato

intorno all'anno mille sei

cento da un Frate Carmeli

tano con l'elemosine de'Na

oletani. Quefto Moniftero

uno de' più belli di Na

poli per la sua veduta, e

ha una ricca Biblioteca, ed

una celebre Farmacopea, la

quale è ammirabile per gl'

intagli, di cui è ornata , 

44. Il Monistero de' Padri

Agostiniani Scalzi fondato

nel mille e seicento da Fra

Andrea di San Giovanni Na

poletano, e da altri suoi

compagni con l'elemosine

de'pi Fedeli. i  

45. Il Monistero de' Padri

Serviti di Mater Dei fon

dato nel nihille cinquecento

ottantacinque da Fra Ago

fino de Juliis dell'Ordine

de' Servi di Maria.

46
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46. Il Monistero de'Mi

nimi di San Francesco da

Paola , o sia di Santa Ma

ria della Stella, fondato nel

mille cinquecento ottantaset

te con le largizioni della

Città di Napoli -

47. Il Monistero de'Car

rmelitani di Santa Maria del

la Vita fondato nel mille

cinquecento settantasette da

Fra Andrea Vaccaro del

l' Ordine Carmelitano, e da

altri suoi compagni con le

largizioni di Ottaviano Suar

do, e di altri pii Fedeli .

In quefto Monifero vi sono

due Confraternite Laicali l'

una sotto il titolo del Sana

tissimo Sagramento, e l'al

tra sotto l'invocazione di

Santa Maria del Carmine ,

le quali esercitano varie ope

re di pietà a 

48. Il , Monistero de'Do

menicani della Sanità fon

dato nel mille cinquecento

settantasette dalle largizioni

de'pi Fedeli . Quefto Mo

niftero è uno de' più belli

di Napoli sì per la sua si

tuazione, come per la sua

vaftità; poichè ha cinque

Dornitorj, un ampio Ce

nacolo, e be’ giardini di de

lizie. Quivi era ancora ,

com'è al presente un adito

agli antichi Cimiterj di Na

poli.

49. Il Monistera de'Con

ventuali di San Severo fon

dato nel mille cinquecento

settantatrè da' Padri Fran

cescani Conventuali con l'

elemosine de'pii Fedeli. In

quefto Moniftero è ancora

un altro de'quattro aditi agli

antichi Cimiterj di Napoli -

5o. Il Monifero de'Padri

della Missione fondato nel

principio del governo del

l'Arcivescovo Cardinal In

nico Caracciolo.Quefta Ca

sa Religiosa è molto mae

fosa sì per la sua immensa

fabbrica , come per la nuo

va Chiesa molto divota, e 

di un grazioso disegno .

51. Il Monifero de'Cro

ciferi alla Porta di San Gen

naro fondato nel mille sei

cento trentatrè dal Padre

Fabrizio Turboli di quefti

Padri Miniftri degl' Infermi.

52. Il Monifero de'Ri

formati di Santa Maria de

gli Angioli fondato nel mil

le cinquecento ottantuno con

l'elemosine de' Napoletani.

Il Chiofro di quefto Moni-,

fero è bello per le dipin

ture fatte da Belisario, e

da'suoi Scolari .

53. Il Monfiero de' Cap

puccini Vecchi , o sia di

Sant'Efrem Vecchiofondato

nel mille cinquecento trenta

da Fra 1Lodovico di Fos

sombrone Cappuccino a spe

se della Città di Napoli .

Que
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Quefto Monifero è riguar

dato come la prima fonda

zione di quefi Frati nel

nofro Regno.

-

54. Il Monifero de'Tea

tini di Santa Maria del

l' Avvocata fondato nel mil

le seicento ventisei a spese

de' complatearj del Borgo di

Sant'Antonio Abate in oc

casione d'una fruttuosa Mis

sione , che vi fecero i Padri 

Teatini in quefto Borgo .

55. Il Monfiero de'Padri

delle Scuole Pie, i quali han

no per proprio lftituto l'

educazione della gioventù sì

nel temporale, come nello

spirituale, e loro fanno le

Scuole .

56. Il Monifero de' Do

menicani di Santa Caterina

a Formello fondato nel mil

le quattrocento quarantanove

dal Re Federico, il quale

lo donò a' Padri Predicatori

della Nazione Lombarda .

Quefto Monifero ha divcrsi

Chiofri, ed in uno di essi

vi è una Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione del

Rosario; ed ha ancora una

famosa Farmacopea, alla

quale fa unito un Museo di

antichità,e diforia naturale.

57. Il Monfero degli E

remitani di Sant'Agofino,

o sia San Giovanni a Car

bonara eretto nel mille tre

cento trentanove da Galde
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rio Galeota Patrizio Napo

letano, e poi ampliato a

spese del Re Ladislao. Que

fo Monifero è rinomato

per la sua ricca Biblioteca,

la quale è l'unica in Napoli

sì per gli suoi Manuscritti

Greci, e Latini in carte per

gamene , come per molti

Codici Latini anche in per

gamene, e tra quefte Bb

bie, Messali, e Breviarj di

varj Secoli . Apparteneva

quefta Biblioteca al Cardinal

Seripando, che l'aveva ere

ditata da Giano Parrasio di

Cosenza, ed in maggiorpar

te i libri sono pieni di note

marginali di quefto somno

Letterato. I Manuscritti poi

del Cardinal Seripando me

formano lapartepiù interes

sante, e sopra tutto que',

che trattano degli affari del

Concilio di Trento, in cui

egli intervenne come Lega

to del Papa. Buona parte

diquefti Manuscritti con mol

ti altri furono trasportati nel

mille settecento ventinove

nella Biblioteca dell' Impe

rator Carlo VI. Non oftan

te tale sfioramento , pure

non lascia d'essere quefta

Biblioteca un compendio di

rarità sì pe' Manuscritti, che

vi son rimrafi, come per

una infinità di libri del de

cimoquarto Secolo di Autori

e sacri, e profani -

58.
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g8. Il Monifero de'Tea

vini de' Santi Apofoli fon

dato nel mille cinquecento

settantacinque con le largi

zioni di Colantonio Carac

ciolo , e di altri Fedeli . In

quefto Monifero vi è la

Congregaziore di San Ivone

compofta di persone del Fo

ro, ed ha l'obbligo di pa

rocinare gratuitamente i po

veri nelle cause civili . La

sontuosità poi di quefto Mo

mifero è fupenda, poichè

ha un magnifico Chiofro ,

Scale Regali,Loggevaghis

sine , Sale spaziosissime ,

una vafta Biblioteca fornita

di libri delle migliori edi

zioni, ed un ricco Archivio,

in cui si conservano molti

antichi Codici, e varj Ma

nuscritti originali di molti

valentuonini moderni , tra'

quali vi sono un Manuscrit

to di Fabio Giordano delle

antichità di Napoli , la Ge

rusalemme di Torquato Tas

so, e quasi tutte le opere

del Cavalier Marini. 

59. ll Monifero del Bea

to Pietra Gambacorta da Pi

sa , o sia di Santa Mauria

delle Grazie fondato nel mil

le e cinquecento da FraGi

rolamo da Brindisi della

Congregazione de' Padri Ge

rosolimitani dell'Iftituto del

Beato Pietro Gambacorta da

Pisa medianti le largiziani

della Famiglia de' Grassi, e

di altri pii Fedeli. Conti

guo a quefto Moniftero vi

è una Confraternita Laicale

de''Sartori.

6o. Il Monifero de'Cano

nici Regolari di Sant'Agnel

lo, il quale si vuole che sia

antichissimo, assegnandose

neperfondatoreSant'Agnel

lo, il quale visse nel quinto

Secolo. In quefto Monifero

vi è un monumento eretto

alla nemoria del Cavalier

Marini col suo ritratto al

naturale gettato in bronzo .

61. Il Monifero de'Chie

rici Regolari di Pierra San

ta fondato circa il mille cin

quecento novanta da Agofti

no Adorno nobile Genovese,

e da Agofino, e Francesco

Caracciolo, l'ultino de'qua

li non ha guari fu ascritto

dalla Santa Chiesa al nume

ro de' Beati,

6a. Il Monifero de'Tea

tini di San Paolo fondato

nel mille cinquecento no

vanta con le largizioni de'

pii Fedeli, i quali volonta

riamente concorsero all'edi

ficazione di quefto Monife

ro , giacchè i Teatini in

conformità del loro Iftituto

non possono chiedere elemo

sine , ma debbono vivere 

totalmente affidati alla Di

vina Provvidenza . Quefto

fesso Moniftero è uno de'

pù
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più vafti di Napoli, ed ha

varj Chioftri, tra' quali vi

è quello di fuori, che ha le

volte appoggiate sopra co

lonne di granito; ed in que

fo fesso Monifero vi so

quattro Confraternite Lai
Cal1 -

63. Il Monifero de'Mi

nori Conventuali di San Lo

renzo fondato nel mille due

cento trentaquattro da Fra

Niccola da Terracina con

le largizioni del Re Carlo I.

d'Angiò, e di altri pii Fe

deli. Quefto Monifero è

vafto, e tra le cose degne

da notarsi sono il Capitolo

tutto dipinto da Luigi Po

derico; il Rifettorio, in cui

il Vicerè Clivares vi fece

dipingere dallo fesso Pode

rico le dodici Provincie del

noftro Regno; ed un Cor

tile coperto a' fianchi del

Campanile, che introduce al

Tribunale di San Lorenzo ,

ove sono diverse sale, ed

Qfficine, nelle quali si tie

ne il Tribunale principale

della Città intorno all' an- ,

nona, ed altri Tribunali su

balterni . In quefto fesso

Moniftero vi è una Confra

ternita Laicale sotto il tito

lo di Sant'Antonio.

64. Il Monifero de' Palri

dell'Oratorio di San Filip

po Neri, o sia de'Gelormi

mi fondato nel mille cinque

cento ottantasei da' Padri

Francesco Taruggi, e Gio

vanni Ancina da Fossano

colle largizioni della pietà

N A

de' Napoletani. La Casa Re

ligiosa di quefti Padri è va

fa, e bella, poichè ha due

Chiofri, il primo detto del

la Porteria softenuto da ven

ti colonne di marmo par

diglio, e tutto d'ordine Jo

nico; ed il secondo, al quale

corrispondono le abitazioni

de'Padri, tutto fatto con di

segno di Dionisio Lazari ,

ed ornato di be' parterri di

fiori; e sopra vi è un bel

vaso di Biblioteca, la quale

è ricca di scelti , e rari li

bri. In quefto fesso Moni

ftero vi sono dug Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione dell'Assunta, e della

Visitazione .

65. Il Monifero de' Padri

di San Giovanni di Dio , o

sia di Santa Maria della Pa

ce fondato nel mille seicen

to ventinove da alcuni Pa

dri di San Giovanni di Dio

venuti da Roma . La fab

brica di quefto Moniftero,

ed Cspedale non può essere

nè più magnifica, nè più

bella ,

66. Il Monifero de'Padri

Dottrinarj fondato nel mil

le seicento trentasei dal Re-

gente Gio: Francesco Sanfe

liae . Quefto Moniftero è

llIld
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una Casa di Preti Secolari

sotto il titolo della Dottri

ma Criftiana, la quale rico

nosce la sua fondazione nel

mille seicento e diciotto da'

Sacerdoti Pompeo Monforte

de' Duchi di Laurito , e

Gio: Filippo
Romanelli del

laTerra di Lauritoper iftrui

re i popoli nella Dottrina

Criftiana , e nelle Scuole

basse i fanciulli .

67. ll Monifero de'Padri

Basiliani di Sant'Agrippino

fondato nel mille seicento

e quindici con le largizioni

de' complatearj beneftanti

della tanto celebre Regione

di Forcella, in cui un tem

po era la Scuola Greca di

Pittagora .

68. Il Monifero de'Padri

Agofiniani di Sant'Agofi

no della Zecca fondato da

Carlo I. d'Angiò . Quèfto

Moniftero è bello, e vafto;

e tra le cose degne da no

tarsi sono il primo Chioftro,

che poggia in quadro sotto

sedici colonne di marmo

bianco, e la porta del Mo

nifero , la quale fa sotto

ad una ben alta Torre ,che

serve alla Chiesa di Cam

panile. Ella è molto ben

coftruita, ed assai alta, poi

chè conta dalla frada di

sotto ben cinque piani.Con

tiguo alla Chiesa di quefto

fesso Monifero vi è una

Congregazione de'Nobili sot

to il titolo della Croce.

69. il Monifero de'Do

menicani di San Severofon

dato nel mille cinquecento

settantacinque da Fra Pao

lino da Lucca Domenicano

con l'elemosine de' Napo

letani,e particolarmente del

Marchese di Umbriatico del

la Famiglia Bisballo , In

quefto ftesso Moniftero vi

è una Confraternita Laicale

sotto il titolo del Rosario .

7o. Il Monifero de' Padri

Crociferi ai Mannesi . fon

dato nel mille cinquecento

novantuno da San Cammil

lo de Lellis con l' elemosine

di Roberta Carafa IDuchessa

di Maddaloni , di Coftanza

del Carretto, e di Giulia

delle Caftelle moglie di Lui

gi Caracciolo .

7 1. Il Monfiero de' Padri
di Santa Maria della Mer

cede, o sia della Redenzione

de'Cattivi fondato circa il

mille seicento quarantacin

que con le largizioni di Fi

lippo Romaguerra , e de'

Complatearj di Sant'Arcan

gelo a Baiano,

72. ll Monifero de' Pit

Operarj di San GiorgioMag

giore fondato nel mille sei

cento e diciotto con le lar

gizioni di molti Nobili della

Città, e di altri pi Fedeli,

In quefto fesso Monifero vi

SOnQ
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sono quattro Confraternite

Laicali sotto i titoli della Pu

rità, dell'Assunta, dell'An

nunciata , e della Purifica

zione.

73. Il Monifero de'Padri

Verginiani di Monte Vergi

ne fondato nel nille trecen

to e quattordici da Bartolom

neo di Capua Conte d'Al

tavilla, e Gran Protonota

rio del Regno , il quale do

tò il Monifero di ricchipo

deri, e di Feudi .

74. Il Monifero de' Padri

Benedettini di San Severino

la cui fondazione si perde

nell'antichità, e le carte esi

fenti nell'Archivio di quefto

Moniftero, le quali parlano

di donazioni fatte a' Padri

Cassinesi di Napoli,comin

ciano dal novecento e venti.

Quefto Monifero è uno de'

più grandiosi, e Regali di

Napoli; e tra le cose degne

da osservarsi sono quattro

bei Chiofri tra'qualisi am

mirano i due ultimi peres

sere l'uno di piperno , ed

in buona parte dipinto a fre

sco dal Solario, e l'altro

tutto di be' marmi bianchi ,

e softenuto da trenta colon

me con varj mezzi bufti al

logati sopra il cornicione;

otto ampj, e luminosi Dor

mitorj, che guardano i quat

tro punti cardinali del Mon

do; un vago, e delizioso

Belvedere;un magnifico Ca

pitolo vagamente dipinto dal

Belisario ; una quantità di

Appartamenti in tre diversi

piani, che coumpongono que

fto vafio Monifero ; due

Rifettorj ornati di belle di

pinture; ed un ben tenuto

Archivio, il quale è pregevole

per molte Carte de' mezzi

tempi .

75, Il Monifero de'Padri

Somaschi di San Demetria

dato a quefti Padri nel mil

le seicento e sette da un

Commendatario della Chiesa

di San Demetrio . Quefti

Padri si chiamano Chierici

Regolari di San Maiolo di

Pavia , ovvero , della Com

gregazione di Somasca; ed

hanno in quefa Città la di

rezione di molti Collegj.

76. Il Monifero de' Padri

Osservanti di Santa Maria

la Nova fondato nel mille

duecento sessantotto da Car

lo I. d'Angiò. Quefto Mo

niftero, ch'è capace di tre

cento Fiati in circa,ha due

Chiofri, il primopoggiaso

pra diciotto colonne , ed è

tutto dipinto a fresco da Si

mone Papa con la vita di

San Giacomo della Marca ,

ed il secondo sopra trentasei

colonne, ed è tutto ornato

di fucchi; ed una ben gran

de Infermeria, la quale ser

ve per tutti i Frati della

. Pro
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Provincia, ed alla quale si

ha ancora l'ingresso dalla

banda della ftrada di San

Giuseppe. Contiguo a que

fa Infermeria vièuna Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione dell'Assunta.

77. Il Monifero de'Padri

Osservanti dell' Ospedaletto

fondato nel mille cinque

cento e quattordici da Gio

vanna Caftriota Cameriera

della Regina Giovanna, e

rifatto poi con l'elemosine

de'pii Redeli da' Padri di

San Francesco . In quefto

Moniftero vi sono tre Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione di San Francesco,

di Sant'Antonio, e di San

Giovanni da Capeftrano.

78. Il Monifero de'Do

menicani di San Pietro Mur

tirc fondato nel mille due

cento novantaquattro da Car

lo lI. d'Angiò in onore di

San Pietro Martire da Ve

rona, che fu ammazzato da

gli Eretici nel mille duecen

to cinquantadue presso le due

Città di Milano, e di Como.

Quefto Monifero è prege

vole sì per le sue belle ve

dute, e per le grandi fab

briche; come per la sua Bi

blioteca ricca di libri de' più

classici Autori, e per la sua

perfettissima acqua, di cui

fa uso la Famiglia Regale

Queft'acqua, secondo l'ana

Tomo lI.

lisi chimica,ècarica di mol

to sale alcalino, onde avvie

ne che sia di grato sapore,

e di comodo passaggio per

le viscere .

79. Il Monfero de' Padri

Bernabiti, o sia de'Cherici

Regolari di San Paolo fon

dato nel milleseicentotren

tuno. I Padri di quefto Mo

nifero hanno la cura della

Parrocchia di Santa Maria

in Cosmodin.

8o. Il Monifero de'Padri

Carmelitani di Santa Maria

del Carmine fondato nel mil

le duecento sessantanove con

l'elemosine de' Napoletani,

Quefto Moniftero è uno de'

principali di Napoli,poichè

ha un magnifico Chioftro

tutto dipinto a fresco da Gio

vanni Balducci con la Storia

del Profeta Elia; un Dormi

torio, che sporge con alcune

Logge sul mare in forma di

una spaziosa Galleria tutta

adorna di vaghi quadri,e di

ritratti ; ed un naeftoso,ed

altissimo Campanile. In que

fo fesso Monifterovièuna

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione della Vergine

del Carmine.

81. Il Monifero de'Cano

nici Regolari Lateranensi di

San Pietro ad Aran, il qua

le si vuole eretto a tempi

del Re Alfonso d'Aragona.

Quefto Monifero è assai bel

A a lo,
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lo , e spazioso ; ed ha un

Chiofro a più ordini diva

gaarchitettura, con be'giar

dini, e fontane. Al lato si

niftro della facciata della

Chiesa di quefio flesso Mo

mifero vi è una Confrater

nita Laicale sotto il titolo

di Santa Maria delle Gra

Z16 .

82. Il Monifero de'Pii

Operarj di Santa Maria de'

Monti edificato nel mille sei

cento e sette dal Padre Don

Carlo Carafa del Seggio di

Nilo per Noviziato ai Padri

Pii Cperarj di San Giorgio

Maggiore.

83. ll Monfiero de'Padri

Conventuali di Capodimonte

fondato da Fabio Rosso del

Sedile di Montagna , e da

altri Gentiluomini,che avea

no poderi in quefto luogo.

84. ll Monifero de' Padri

Camaldolesi fondato nel mil

le cinquecento ottantacinque

con le largizioni di Giovan

ni Batifa Crispo Napoleta

no, di Carlo Caracciolo,e

di Giovanni d'Avalos.Que

fo Moniftero domina quasi

tutte le belle campagne di

Terra di Lavoro , buona

parte delMare Mediterraneo

con le Isole adiacenti ,e par

te dellaCampagna Romana.

Ogni Padre di quefto Moni

fero ha nel suo Romitorio

più fianze, un piccolo giar

N A

dino , ed una Cappelluccia

da potervi celebrare .

85. Il Monifero de' Padri

Cferciensi , o sia di San

Gennaro alVomero fondato

nel nille settecento e dodici

con le largizioni della Città

di Napoli , e del Cardinal

Pignatelli. Quivi si vuole,

che si fosse fermato il cor

po di San Gennaro nella

traslazione, che se ne fece

da Pozzuoli a Napoli nel tre

cento ottantacinque dal San

to Vescovo Severo.

86. Il Monfiero de' Padri

Domenicani di Santa Maria

della Libera fondato nel mil

le cinquecento ottantacinque

da Annibale Cesario, il quale

in seguito eresse l'Ospedale

della Cesarea .

87. Il Monifero de'Mi

nimi di San Francesco , o

sia diSanta Maria degli An

gioli eretto nel mille cin

quecento ottantacinque da

Notar Marco Antonio Fe

finese ,

88. Il Monifero de'Cer

tosini di San Martino fon

dato nel mille trecentoven

ticinque da Carlo Duca di

Calabria, e figliuolo del Re

Roberto, dotato di annui do

cati dodicimila dal Re Ro

berto,e di altri annui docati

tremila e seicento dalla Re

gina Giovanna I. dopo la

morte del Re Roberto sue

Non- 
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Nonno . Quefto Moniftero

poi per la sua situazione fi

sica è uno de'più be'luoghi

del Mondo tutto; poichè ad

un colpo d'occhio si vede

tutta la Città di Napoli sot

to i piedi; il delizioso Cra

tere da una parte; levaghe

colline di Capodimonte dal

l' altra ; e la bella pianura

di Terra di Lavoro sino a

Caserta in prospetto. Cltre

a quefte pregevoli bellezze

della Natura, racchiude an

cora molti rari , epregevo

li monumenti in tutti i ge

neri . Quefti sono un vago

Chiofro tutto di finissimi

marmi , e softenuto da ses

santa colonne ; un Cimite

rio circondato da balauftri,

e da fregi di marmo con

teschi di morti scolpiti al

naturale; moltefatue di mar

mi fini allogate sul corni

cione del Chioftro scolpite

dal Famsaga, e da altri ce

lebri Scultori ; varj mezzi

bufti allogati sopra le porte,

che sono alla fine degli ar

chi, e scolpiti dal Fansaga;

l'Appartamento del Priore- • I _

ricco di eccellenti quadri de

più celebri pennelli ; una

vaga Loggia, dalla quale si

scopre tutta la Città, ed in

cui v” è una fatua di mar

mo, che rappresenta la Ca

rità, e che fu opera del ri

nomato Pietro Bernini ; le

Stanze della Forefteriaador

ne tutti di superbi quadri ;

ed i vaghi giardini tenuti

con una ammirabile pulizia,

ed a' quali si cala per una

scaletta capricciosa designa

ta dal CavalierCosimo Fan

Saga .

ARTIcoLo xvIII. 

Parrocchie della Città.

E Parrocchie di quefta

Città co'suoi Sobbor

ghi, le quali fanno lo fato

delle anime,sono al numero

di quarantotto, e sono

1. La Parrocchia di San

to Stratone situata nel Quar

tiere di Chiaja. Quefa Par

rocchia, chiamata dal Vol

go Santo Strato per esservi

ftata sin dal mille duecento

sessantasei un'antica Cappel

la dedicata a quefto Santo

Martire, fu nel mille cin

quecento settantadue ingran

dita , ed oggi è Chiesa Par

rocchiale di tutta la delizio

sa riviera di Posilipo . La

popolazione di quefta Par

rocchia ascende a duemnila e

trecento in circa .

2. La Parrocchia di San

Giuseppe situata nel Quat

tiere di Chiaja, Quefta Par

rocchia prima chiamataSan

ta Maria della Neve,fu nel

mille settecento settantadue

A a 2
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trasferita per Regal Munifi

cenza del Regnante Ferdi

nando IV, nel Collegio de

espulsi Gesuiti a &hiaja,

u quefta magnifica Chiesa

edificata nel mille seicento

sessantasei , e tra le molte

cose degne da osservarsi so

no quattro belle colonne di

tra palmi di diametro , le

quali softengono l'architra

ve de'Cappelloni ; e tutte

le Cappelle ornate di fuc

chi , di marini, e di quadri

fatti da'pennelli di France

sco di Maria, di Luca Gior

dano, di Domenico di Ma

ria, di Carlo Meracrio, e

di Antonio d'Aunato . La

popolazione di quefta Par

rocchia ascende a ventitrè

mila in circa.

3. ILa Parrocchia di San

ta Maria della Catena situa

ta nel Quartiere di Chiaja.

Ella fu edificata nel mille

cinquecento settantasei da'

pescatori della contrada, e

mantenuta dall'arte de' Pe

scivendoli . La popolazione

di quefta Parrocchia ascan

de a cinquemila e quattro

cento in circa . Dirimpetto

a quefta Parrocchia vi èuna

Fontana con due bassi

rilievi , ove sono effigiati

Nettunno con Anfitrite , e

varj Numi marini,e trito

ni, due fatue nude appog

giate sopra due Delfini , e

nel mezzo due Sirene , le

quali sofiengono una gran

tazza, che riceve l'acqua,

In quefta medesima frada

della Parrocchia sono da os

servarsi due acque aeidule ,

le quali sono di molto uso

nella Medicina .

Quefte acque acidole sor

gono alla riva del mare a piè

del monte Echia,oggi chia

mato Pizzofalcone. La pri

ma di quefte acque si appel

la Sulfurea di Santa Lucia,

e sorge sotto la Parrocchia

di Santa Maria della Cate

na. La seconda poi di que

fe acque si chiamano Fer

rata, e nasce dirimpetto al

Caftello dell'Ovo . Secondo

l'analisi chimica l'acqua sol

furea è pregna d'acido ae

reo, o sia di gas acido car

bonico , e di gas epatico,

o sia di gas idrogeneo sol

forato in moltissima quan

tità, ma l'acido aereo so-

vrabbonda nella doppia quan

tità il gasepatieo ;ed èpiù,

o meno carica di detti prin

cipj secondo le diverse fa

ioni. Imperciocchè una li

di queft' acqua giunge

sempre a dare dodici polli

ei cubici di acido aereo, e

sei di gas epatico; onde av

viene, che il peso specifico

di queft'acqua sia di gran

lunga inferiore a quello del

le altre acque La

e
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Medicina impiega siffatta ac

qua per iscogliere le ma

lattie reumatiche, ed esan

tematiche , per corroborare

le viscere, e per corregge

re lo scorbuto , e le acri

monie. L'acqua ferrata fi

malmente è oltremodo cari

ca sì di ferro disciolto nell'

acido aereo , come d'una

considerevole quantità di se

lenite , o sia di solfato di

calce ; ed il ferro si preci

pta nel fondo subito che si

dissipa l'acido aereo . Una

tal acqua s'impiega dalla

Medicina per corroborare

le viscere, e per iscogliere

la crassezza degli umori .

4. La Parrocchia de'San

ti Ferdinando, e Marco si

, tuata nel Quartiere di San

Ferdinando , e che oggi è

fata trasferita nella Chiesa

de' Padri Domenicani diSan

to Spirito di Palazzo. Que

fa Chiesa fu edificata nel

mille trecento e sedici , e

vi si trovano belle pitture,

ma specialmente è da am

mirarsi una Madonna del

Rosario, ch'è uno de'capi

d'opera del Giordano . La

popolazione di quefta Par

rocchia ascende ad ottomila

in circa.

5. La Parrocchia di Sant'

Anna di Palazzo situata nel

Quartiere di San Ferdinan

do , e che fu fondata nel

mille cinquecento sessanta

due da'Maeftri della com

pagnia del SantissimoSagra

nento diSan Giovanni Mag

giore , e poi ultimamente

rifatta con disegno di Filip

poMarinelli a spese de'Fi

gliani. I due quadri esiftem

ti nel Coro di quefìa Chie

sa sono di Paolo de Mat

teis, e di cui è ancora la

soffitta; e contiguo a quefa

nedesima Chiesa vi è una

bella Congregazione di Lai

ci sotto il titolo di Santa

Maria della Salvazione. La

popolazione di quefta Par

rocchia ascende a trentamila

in circa.

6. La Parrocchia di San

Liborio situata nel Quartie

re di Monte Calvario , e

che fu eretta nel mille sei

CentO novantaquattro
3 spe

se del Conservatorio diSan

ta Maria della Carità , ove

prima era quefa Parrocchia

sin dal mille cinquecento no

vantasette ; ma il Conser

vatorio di Santa Maria del

la Carità per liberarsi da

tale servitù la eresse a sue

spese nel vicolo prossimo

alla sua Chiesa . La popo

lazione di quefta Parrocchia

è di novemila e duecento

in circa  

7. La Parrocchia di San

ta Maria di Ogni Benesi

tuata nel Quartiere di Mon

A a a te
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e Calvario, e che fu eret

ta circa il mille e seicento

dalla pietà de' Figliani , e

del Conte Francesco Magno

cavallo. Quefta Parrocchia

sul principio fu data a'Pa

dri Serviti della Madonna

de'Sette Dolori,i quali poi

non volendosi contentare ,

che nella loro Chiesa vi fos

se la Parrocchia, fu eretta

finalmente poco lungi dal

Monifero di essi Padri , e

fu chiamata ancora col tito

lo di Santa Maria di Cgni

Bene, o sia di Santa Maria

di ogni grazia. La popola- 

zione di quefa Parrocchia
è di diciottomila in circa.

8. La Parrocchia di San

ta Maria dell'Avvocata si

tuata nel Quartiere dell'Av

vocata e che fu fondata nel

mille cinquecento ottanta da

un Frate Carmelitano per

ergervi un Conventino , il

quale poi dopo fu converti

to in Parrocchia. La popo

lazione di quefta Parrocchia

è di trentunomila e trecen

to in circa. In quefta ftessa

Parrocchia vi è una Confra

ternita Laicale sotto il tito

tolo dell'Immacolata Con

cezione  

9.la Parrocchia di San

ta Maria del Soccorso situa

ta nel Sobborgo appellato

l'Arenella , il quale è un

aggregato di molte amene

Ville, e di case di Campa

gna. La popolazione di que

fa Parrocchia ascendea quat

tromila e seicento in circa.

1o. La Parrocchia della

Santissima - Annunciata di

Fonseca situata nel Quartie

re della Stella, la quale fu

eretta nel mille seicento e

diciassette da Decio Carafa

Arcivescovo di Napoli , e

poi ingrandita da'Compla

tearj della fessa Parrocchia.

La popolazione di quefa

Parrocchia ascende a dician

nove mila in circa 

11. La Parrocchia di San

ta Maria delle Grazie nel

Sobborgo di Capodimonte,

la quale fu edificata nel mil

le cinquecentonovantacinque

da Tarquinio Massa, e dal

Cardinale Gesualdo fatta Par

rocchia per comodità di que'

che abitano in quefta Villa.

La popolazione di quefta

Parrocchia è di tremila e

duecento in circa.

12. La Parrocchia di San

ta Maria delli Vergini situa

ta nel Quartiere di San Car

lo all'Arena,ed edificata nel

mille trecento ventisei da'

Complatearj della porta di

San Gennaro. Quefta Par

rocchia è una delle più nu

merose di popolazione, che

sieno in quefta Città, poi

chè il numero de' suoi abi

tanti ascende a venticine

que
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e mila in circa. In que

fa fessa Parrocchia vi è

una Confraternita di Laici.

13- La Parrocchia di San

ta Sofia situata nel Quartie

re della Vicaria , e che fu

eretta nel mille cinquecento

novantasette dal CardinalGe

sualdo. Sopra quefta mede

sima Parrocchia vi è una

Confraternita di Avvocati,

i quali si esercitano in mol

te opere di pietà, e tra le

altre di sepellire i poveri

per carità. La popolazione

di quefta Parrocchia ascende

a cinque mila , e duecento

in circa .

14. La Parrocchia di San

Tommaso a Capuana situa

ta nel Quartiere della Vi

caria. Ella è una delle più

antiche Parrocchie di Napo

li , e la sua fondazione è

ignota. La sua popolazione

-è di sei mila, e più. 

15. La Parrocchia di tut

ti i Santi situata nel Quar

tiere della Vicaria , e che

fu fondata nel mille cinque

cento ottantotto con l'ele

mosine de' Napoletani , che

quì presso abitavano . La

popolazione di quefta Par

rocchia ascende a venticin

que mila , e duecento i

circa . -

16. La Parrocchia del

Duomo situata nel Quartiere

di San Lorenzo, e che si

crede eretta nella fine del no

mo Secolo , riedificata da

Carlo I. d'Angiò , e perte

zionata dal Re Carlo II. La

popolazione di quefta Par

rocchia ascende a cinquemi

la e duecento in circa . In

quefta fessa Parrocchia vi

sono due Corfraternite Lai

cali .

17. La Parrocchia di San

Giovanni in Porta , situata

nel Quartiere di San Loren

zo , e che si vuole d'una

fondazione antica. Nel mil

le seicento ottantadue rovi

nò, e fu rifatta a spese del

Cardinale Arcivescovo inni

co Caracciolo. La popola

zione di quefa Parrocchia

ascende a due mila e due

cento in circa .

18. La Parrocchia di Sant'

Agnello situata nel Quartie

re di San Lorenzo , e che

si crede fondata a tempi di

Fortunato Vescovo di Na

poli, il quale visse nel quin

to Secolo . Quefa Parroc

chia è servita da' Canonici

Regolari del Salvatore. La

popolazione di quefta Par

rocchia è di mille e duecen

to in circa . -

19. La Parrocchia di Pie

tra Santa , o sia di Santa

Maria Maggiore situata nel

Quartiere di San Lorenzo,

e che fu eretta nel cinque

cento trentatrè. Ella è una

A a 4 del
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delle quattro Parrocchie mag

giori , e più antiche della

Città,ed è servita da'Chie

rici Minori di Pietra Santa.

Innanzi a quefta Parrocchia

vi è la celebre Cappella di

San Giovanni Evangelifta

edificata da Gioviano Pon

tano , il quale medianti le

sue singolari virtù giunse ad

essere Segretario del Re Fer

dinando l. d'Aragona. Den

tro quefta Cappella vi sono

molte Iscrizioni greche da

- esercitare gli Eruditi, e al

di fuori si leggono in due

parti molte sentenze morali.

La popolazione di quefta

Parrocchia è di quattro mi

la in circa . e 

- 2o. La Parrocchia di Sant'

Arcangelo a Segno situata

nel Quartiere diSan Loren

zo Maggiore,e che fu fon

data nel sefto Secolo in oc

caione della vittoria ripor

tata da'Napoletani sopra i

Saraceni , i quali vi erano

entrati per la portaventosa.

La popolazione di quefa

Parrocchia ascende a due

mila e quattrocento in circa .

a 1. La Parrocchia di San

Gennaro all'Olmo situata nel

Quartiere di San Lorenzo

Maggiore , e che si vuole

da alcuni Scrittori edificata

nel seicento settantadue , e

da altri nel quarto Secolo,

per trovarsi nominata inal

 
, 

cune carte anticheSanGens

naro ad Diaconiam , cioè

una di quelle Chiese, nelle

quali erano assegnati da'Ve

scovi i Diaconi a diftribuire

l' elemosine a'poveri , ed

alle vedove nel terzo , e

quarto Secolo . La popola

zione di quefta Parrocchia

è di quattromila in circa ;

e poco lungi vi è una Ar

ciconfraternita di Laici sot

to il titolo dell'Immacola

ta Concezione .

22. La Parrocchia di San

ta Maria della Rotonda si

tuata nel Quartiere di San

Giuseppe Maggiore, eretta

nel cinquecento cinquanta,

e trasferita poi per Regal

Munificenza del Noftro Re

gnante Sovrano nella Chie

sa degli espulsi Gesuiti del

Gesù Vecchio. La popola

zione di quefa Parrocchia

chiamata ancora del Santis

simo Salvatore ascende a

cinque mila in circa .

23. La Parrocchia di San

Giovanni Maggiore situata

nel Quartiere di Porto, e

che si vuole edificata dall'

Imperator Coftantino - Ella

è una delle quattro Parroc

chie Maggiori di Napoli, ed

il Pontefice innocenzo XII.

la eresse in Collegiata col

Primicerio, con tredici Ca

nonici, con dieci Eddoma

darj, e con trenta

si
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Beneficiati, e Chierici. Il nu

mero degli abitanti di quefta

Parrocchia è di venticinque

mila e trecento in circa. In

quefta medesima Parrocchia

vi è una Confraternita Lai

cale. -

24. La Parrocchia di San

Giuseppe, e Crfofaro situa

ta nel Quartiere di San Giu

seppe Maggiore , e che fu
edificata da Consalvo di Cor

dova Gran Capitano del Re

Ferdinando il Cattolico. Il

numero degli abitanti di que

fa Parrocchia ascende a no

vemila e novecento in circa.

25. La Parrocchia di San

Giorgio de'Genovesi situata

nel Quartiere di San Giu

seppe Maggiore , e che fu

fondata nel mille cinquecen

to ottantasette,e poi riedi

ficata in una miglior forma

nel mille seicento e venti

con disegno di Bartolommeo

Picchiatti. Ella fu dal Papa

Pio V. dichiarata Parrocchia

per la Nazione Genovese,

e la sua popolazione ascen

de a quattro mila in circa.

26. La Parrocchia di San

Pietro e Paolo situata nel

Quartiere di San Giuseppe

Maggiore, e che fu eretta

nel mille cinquecento e di

ciotto da Tommaso Paleo

logo della Stirpe Imperiale

di Coftantinopoli per la Na

gione Greca. La popola

A

zione di quefta Parrocchia

ascende a duecento in circa.

27. La Parrocchia di San

Giovanni de'Fiorentini situa

ta nelQuartiere di San Giu

seppe Maggiore, e che fu

eretta nel mille cinquecento

cinquantasette dalla Nazione

Fiorentina, la quale trasferì

quivi la sua Chiesa, ch'era

vicino alla porta del Capu

to; e con breve del Ponte

fice Pio V., ottenne , che

fosse servita di Parrocchia

per la sola Nazione Fioren

tina. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a due mila in

circa. ,-

28. La Parrocchia diSan

ta Maria in Cosmodin situa

ta nel Quartiere di Portano

va, e che si vuole edificata

dall'Imperator Cofantino.

Quefta Parrocchia chiamata

ancora Santa Maria di Por

tanova è servita da'Chierici

Regolari di San Paolo detti

Bernabiti . La popolazione

di quefta Parrocchia ascende

a dodici mila e novecenta

in circa .

29. La Parrocchia di San

Giorgio Maggiore situata nel

Quartiere di Portanova, e

che fu edificata da Coftanti

no Imperatore . Ella è una

delle quattro Parrocchie Mag

giori,e delle ù antiche della

Città, ed è servita da' Pii

Operarj della Qongregazio»

-
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ne fondata da Carlo Carafa

Nobile del Seggio di Nilo.

la popolazione di quefta Par

rocchia ascende a settemila
Il CTCd -

3o. La Parrocchia di Sant'

Eligio Maggiore situata nel

Quartiere del Mercato, e

fondata circa il decimoterzo

Secolo , La popolazione di

quefta Parrocchia ascende ad

undici mila e seicento in

sirca.

31. La Parrocchia diSan

ta Caterina al Mercato si

tuata nel Quartiere del Mer

cato, ed oggi per Regal Mu

nificenza del Noftro Regnan

te Sovrano trasferita nella

Chiesa degli espulsi Gesuiti,

-appellata il Carminello. La

popolazione di quefta Par

rocchia ascende a seimila in

circa.  

32. La Parrocchia di Sant'

Arcangelo all'Arena situata

nel, Quartiere del Mercato,

e fondata a tempo dell'Ar

civescovo Cardinal, Gesual

do . ll numero degli abitan

ti di quefta Parrocchia ascen

de ad undici mila e seicen

to in circa - 

33. La Parrocchia di San

Giacomo degl' Italiani si

tuata nel Quartiere di Por

to, ed eretta a tempi dell'

ArcivescovoCardinalGesual

do . ll numero degli abitan

ti di quefa, Parrocchia è di

dodici mila in girca.

34. La Parrocehia di San

Giovanni , e Paolo situata

nel Quartiere della Vicaria;

ed eretta a tempi dell'Arci

vescovo Cardinal Gesualdo

La popolazione di quefa

Parrocchia ascende a nove

mila e quattrocento in circa.

35. La Parrocchia di San

ta Maria dell'Incoronatella

situata nel quartiere di Por

to ,ed edificata pria del mil

le e quattrocento dalla Fa

miglia Serguidone . ll nu

mero degli abitanti di que

fa Parrocchia detta ancora

la Pietatella ascende a no

vemila in circa .

36. La Parrocchia di San

ta Maria a Piazza situata

nel Quartiere di Portanova,

e che si vuole fondata a tem

pi di Cofantino. La popo

lazione di quefta Parrocchia

è di ottomila e più .

37. La Parrocchia di San

ta Maria della Scala situa

ta nel Quartiere del Merca

to, ed eretta in Parrocchia

dal Cardinal Gesualdo Arci

vescovo di Napoli. Il nu

mero degli abitanti di que

fa Parrocchia è di quindici

mila e più.

38. La Parrocchia di San

Matteo situata nel Quartiere

di Monte Calvario,ed eret

ta in Parrocchia a tempi

del Cardinal Gesualdo Arci

yescovo di Napoli- Il nu

- merO
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mero degli abitanti di que

fa Parrocchia ascende aven

tiduennila in circa . Ai lati

di quefta fessa Parrocchia

vi sono due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

di Santa Maria della Let

tera, e di San Francesco e

Matteo .

39. La Parrocchia di San

Giovanni in Corte situata nel

Quartiere di Portanova, e

che si vuole d'una fonda

zione antichissima. La po

polazione di quefta Parroc

chia ascende a tremila e cin

quecento in circa.

4o. La Parrocchia di Sant'

Arcangelo degli Armieri si

tuata nel Quartiere di Por

tanova , e che si vuole di

una fondazione antica . Il

numero degli abitanti di que

fa Parrocchia è di ottomila

in circa .

4r. La Parrocchia di San

a Maria a Cancello situata

riel Quartiere della Vicaria.

La polazione di quefta Pat

rocchia ascende a novemila

in cirsa.

42. La Parrocchia Regia

del Cafello del Carmine si

tuata dentro al Cafello del

lo fesso nome. La popo

lazione di quefa Parrocchia

ascende a seicento in circa,

43. La Parrocchia Regia

vdella Darsena situata dentro

l'Arsenale della Darsena me

desima, la quale ha trecento

anime in circa sotto la sua

cura spirituale.

44. La Parrocchia Regia

del Cafelnuovo situata den

tro al Caftello dello fesso

nome, la quale ha sotto la

sua cura spirituale novecenta

e più Anine .

45. La Parrocchia Regia

del Cafiello dell'Ovo situata

dentro al Caftello del me

desimo nome, la quale ha

cencinquanta anime in circa

sotto la sua cura spirituale -

46. La Parrocchia Regia

di Pizzofalcone situata den

tro al Presidio di Pizzofal

cone, la quale ha sotto la

sua cura spirituale cinque

cento anime in circa .

47. La Parrocchia Regia

del Caftello di Sant'Ermo

situata dentro al Caftello del

- lo fesso nome, e che ha

sotto la sua cura spirituale

trecento anime in circa.

48. La Parrocchia Regia

di San Gennaro di Capodi

monte situata dentro al Re

gal Boschetto diCapodimon

te, la quale ha sotto ia sua

cura spirituale trecento ani

me in cirga -
 

AR
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ARTICOLC) XIX,

Scienze, e Belle Arti. 

Uefta fessa Cittàèfa

ta sin da'tempi degli

- antichi Ronani la se

de delle Scienze, e delle

Belle Arti, e dove i Roma

ni fessi si portavano nel

bel Secolo del loro Imperio

per apprenderle. Decaduto

l' Imperio Romano, cadde

ro ancora le Scienze, e le

Belle Arti ; e sebbene si

passò nella più fosca notte,

pure in Napoli non manca

ronoalcuni barlumi diScien

ze , le quali poi risorsero a

tempi degli Svevi , degli

Angioni, e degli Aragonesi.

Sotto cotefti savj Monarchi

furono grandi i progressi

delle scienze;poichèvi nac

quero in quefta Città innu

merabili Letterati, tra'qua

li si annoverano come prin

cipali otto Filosofi, i quali

sono fati

1. Giannalfonso Borelli,

il quale mediante il suo pe

netrante ingegno, ed i suoi

profondi fudj giunse ad es

sere Geometra, Fisico,Ana

tomico, Medico, Chimico,

Aftronono, Meccanico, ed

Idraulico. Egli ancora fu

quello che perfezionò il Si

fema del Torricelli intor

no alla pressione dell'aria

e che esaminò la matura, 

la proprietà dell'acqua ge

lata. Tra le diverse opere

finalmente di quefosommo

Letterato la principale è

quella del moto degli ani

mali, la quale secondo il

gran Boerahave, è un capo

d'opera; ed un Medico, il

quale sia privo de'lumi d'

una tal opera incomparabile

deve necessariamente bran

colar tra le tenebre .

2. Giovambatifta della

Porta, il quale è fiato il

primo inventore della ca

mera oscura, in cui me

diante unforo fatto in un la

to della camera, eduna len

te convessa al medesimo ap

plicata, si veggono dipinti

gli oggetti efterni nella par

te oppofta. Egli ancora pub

blicò venti libri della Mag

gia naturale, o sia de'mi

racoli dalle cose naturali ,

ove si trovano molte osser

vazioni pregevoli intorno

alla luce, agli specchi, ai

fuochi artificiali, alla Stati

ca, ed alla Meccanica -

3. Simone Porzio, il qua

le ancora è fato un dotto

Filosofo del XVI. Secolo;

e le sue produzioni princi

pali sono i Trattati de'co

lori , de'dolori di tefta, del

la bontà delle acque, e de'

principi delle cose naturali,

4. Girolamo
P ---
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il quale vien riputato come

uno de'più valenti Medici

del XVI. Secolo; e di que

fto gran Medico si ha un

solo Trattato de'sensi

5. Francesco Form, il

quale fu il primo inventori

del Microscopio, migliorò

il Telescopio, e fece molte

osservazioni Afronomiche .

6. Fabio Colonna, il qua

le fece progressi grandi in

tutte le Scienze, e partico

larmente nella Botanica . A

quefto gran Letterato siamo

debitore della Storia de'pe

sci , e di molte piante rare,

7. Raimondo di Sangro,

il quale mediante la gran

dezza del suo ingegno giun

se a fare delle grandi sco

perte nella scienza della Na

tura. Tra le non poche in

venzioni di quefto sommo

Filosofo,e Chimico, leprin

cipali sono quelle di fare la 

cera con ogni sorta di fiori;

colorire i narmi , ed i ve

tri in tutta la loro profon

dità; dare , e togliere il co

lore alé pietre preziose ;

fabbricare cartocci, i quali

non facessero carbone, ma

che si consumassero intera

mente nello sparo ; impri

mere con una sola tirata di

torchio , e con un sol rame

qualunque figura compofta di

qualunque numero di colori;

fare un liquore simile nel

peso, nel colore, nel sapo

re, ed in tutte lealtre qua

lità al sangue degli animali.

In somma si può dire di

quefto gran genio creatore

quel che Fontanelle diceva

di un altro soruino Lettera

to, che conteneva in se un' -

Accademia intera .

8. Gaetano Filangieri, il

quale vien riputato gran Fi

losofo, e Giureconsulto; e

di quefto si ha un'Opera

intitolata la Scienza della

Legislazione, con la quale

ha saputo ritrovare il mez

zo di formare la rara, e

difficile combinazione , e l'

accordo felice de'tre Codici

sotto de'quali l'uomo vive,

cioè il Codice Naturale , il

Codice Religioso, ed il Co

dice Civile ,

Mattematici.

Mattematici poi, i quali
S1 SOIO ITGS SOnlineInte

celebri, e di cui vanta que
fta Città sono

1. Calo Calonimo, il qua

le fu mollo insigne in que

fe ficoltà ne' principj del

decinosefto Secolo, e di cui

Luca Gaurico in una sua

orazione recitata nella Uni

versità di Ferrara intorno

alle lodi dell'Aftronomia,

CQilla
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eommendò molto il Calo

nimo, e loannoverò tra”più

celebri Aftronomi di quella

età.

2. Marcantonio Ariani, il

quale inventò molte mac

chine , ed iftrumenti mat

tematici, e molti altri ne

perfezionò, de'quali sivede

ngo catalogo nelle Memo

rie fampate in Napoli l'an

no mille settecento settan

tOttO ,

-

3. Agoffino Ariani figliuo

lo di Marcantonio Ariani ,

il quale pubblicò un libro

de Virium incremento per

ve&em, il cui titolo rende

desiderabile queft' Opera ,

malgrado la perfezione, che

ha ricevuta quefta scienza a

giorni nofri .

4. Giuseppe Auria, il qua

le diede alla luce le com

pite versioni in latino de'se

guenti opuscoli: I. Autolyei

de Sphaera quae movetur ;

li. Autolyci de vario ortu,

& occasu Afrorum inerran

tium ; III. Theodosii Tripa

dite de diebus, & noctibus

libri duo; IV. Euclidis Phe

nomena. Quefte versioni per

l' accuratezza, per l'elegan

za, e per lo corredo degli

Scolj, e di varie Annotazio

mi di quefto Mattematico so

no assai pregiate .

5. Carlo Teti, il quale fu

versato non meno nelle prin

cipali parti della Mattema

tica, ma ancora nella Mec

canica, e nell'Architettura,

e che compose un Volume

delle, Fortificazioni, in cui

espose diversi metodi per

fortificare le Piazze .

6. Giacinto di Crfofaro,

il quale vien riputato come

uno de'primi Analifi del

passato Secolo ; e la sua

OperadeConfruéioneEqua

tionis fu non poco lodata

dalle culte Nazioni d' Eu

ropa .

7. Giuseppe Orlandi Mo

naco Celefine , il quale è

fato un dotto, ed erudito

Mattematico di quefto Se

colo; e le sue Cpere sono

le Annotazioni alla Fisica

di Musschenbroeck, ed un

Cpuscolo delle Sezioni Co

niche.
-

8. Faufina Pignatelli, la

quale a giudizio del Chia

rissimo Mattematico Nic

cola di Martino , e di altri

Mattematici contemporanei

fu profonda nella parte su

bline della Mattematica -

9. Mariangiola Ardinghel

li, la quale si è resa cele

bre presso le culte Nazioni

d'Europa pe' suoi talenti ,

per la sua erudizione, per

l'eftensione delle conoscen

ze naturali, e per la pro

fondità delle Scienze Mat

tematiche, come può ve

dersi
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dersi dalla sua versione, e

dalle note, ch'Ella fece al

la Statica de'vegetabili di

Steffano Hales. Le profon

de, ed erudite cognizioni di

quefte due Donne dimoftra

no che il clima di quefta

Città è in possesso di dare

delle donne scienziate,e va

levoli ad insegnare scienze

sublimi , che altrove pajono

serbate a'soli uomini .

N A

Poeti .

Tra'più celebri, e rino

mati Poeti , i quali son fio

riti in quefta Città, si an

noverano come printipali

1. Publio Papinio Stazio,

il quale viene ftinato son

nno Poeta pe' due suoi Poe

mi Eroici intitolati la Te

baide, e l'Achilleide , che

dedicò all'Imperator Domi

ziano.

2.GiacomoSannazzaro so

prannomato Azzio Sincero,

il quale vien riputato come

il primo Poeta della Poesia

sì latiua, come italiana; e

le sue opere sono le Elegie,

l' Egloghe , il Poema del

Parto della Beata Vergine,

e l'Arcadia compofa dipro

sa, e diversi , la quale si

considera da'dotti comeuna

delle opere più leggiadre,

di cui si vanti la nofra lin

la 

3, Angelo di Cofanzo, il

quale fu assai colto, ed ele

gante Poeta del decimo se

fto Secolo, specialmente in

genere di Sonetti, ne' quali

forse non vi fu in quel Se

colo chi lo superasse; e so

no scritti per la maggior

parte in una maniera sìgra

ziosa , e leggiadra, che al

cuni de' migliori maeftri di

poesia gli propongono come

i più perfetti modelli.

4. Berardino Rota, il qua

quale è fato un felice , e

culto Poeta latino , ed ita

liano ; e le sue opere poe

tiche consifono in Epigram

mi , in Elegie , in Meta

morfosi, in Nenie, in So

netti, ed in Egloghe Pesca

lorie scritte, nella mcftra lin

gua ,

5. Scipione Capece celebre

per la sua eccellenza nella

Poesia, e nell' amena lette

ratura , e di cui si hanno

due Poeni intitolati l'uno

de Vate Marino lodato non

poco dal Gesnero, e l'altro

de Principiis Rerum, in cui

espone tutto intero il Sife

ma di Fisica, che si profes

sava nel decimosefto Secolo

con una facilità , ed elegan

za sì ammirabile, che vien

paragonato a quello di Lu

crezio Caro.

6. Giovambatifa Marini

noto comunemente sotto il

" Qli?
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home dl Cavalier Marini,

il quale rinnovò i voli d'Ica

ro per lo suo sommo inge

, e fantasia, ma per

arsi più grande , divenne

nuoftruoso. Le sue princi

pali opere sono i duePoemi

intitolati l'Adone, e laStra

ge degl'Innocenti , e varie

Rime, e Letteregravi, ar

gute, e facete.

7. Giulio Cortese, il qua

le vien pofto tra il numero

de'più insigni Poeti del suo

tempo , siccome lo attefta

no il Cavalier Marini,Gio:

Mario Crescimbeni, e Lio

nardo Nicodemi.

8. Niccola PartenioGian

nettasio, il quale fu un as

sai colto, ed elegante Poe

ta, e di cui dice il Marche

se Maffei , che abbia scritto

maggior numero di versi

sopra tutti i Poeti sì anti

chi, come moderni. Le sue

opere sono la Piscatoria,la

Nautica , l'Alieutica, e la

Bellica .

9. Giuseppe Aurelio di

Gennaro, il quale è fato un

rinomato Poeta del noftro

Secolo, siccome appare dal

suo Poema latino , e tosca

no delle Leggi delle dodici

Tavole. Esso è la foria di

tutta la Giurisprudenza, la

quale ha saputo renderla di

lettevole, e può dirsi, che

in queft'operetta di circa

mille ed ottocento versi ha

superato se fesso.

1o. Carlo Pecchia , cele

bre Poeta del noftro Secolo

per alcune sue Canzone, in

cui ha superato il Filicaja

medesimo, e per lo Diti

rambo intitolato il Carneva

le, che può gareggiare con

quello di Francesco Redi .

Storici .

Quefta fessa Città vanta

d'aver prodotti molti Sto

rici, tra'quali si annovera

no come principali

1. Angelo di Cofanzo, il

quale fu uno fimatoStorico

del suo Secolo, e benchè la

sua Storia sia piena di mol

ti errori ( difetto inevitabile

a chi il primo prende a scri

vere una compita Storia ),

pure ciò non oftante ella è

la nuigliore,

2. Giovanni Antonio Sum

monte,il quale sebbene scris

se con inesattezza , e senza

file, e senza critica , pure

non è da oltraggiarsi per

le copiose , ed interessanti

notizie, che ci somminiftra.

3. Francesco Capecelatro,

il quale viene molto fima

to tra gli Eruditi per la sua

Storia della Città, e del Re

gno di Napoli,la quale scris

se con eleganza, econ buon

SenSO ,
-

4
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4. Bartolommeo Chiocca

relli, il quale si difinse mi

rabilmente nella ricerca del

le antiche menorie relative

alla Storia della ragion ci

vile, ed ecclesiafica del Re

gno di Napoli .

5. Scipione Mazzella, il

quale viene fimato per un

diligente perscrutatore delle

Antichità, e per un sincero

Scrittore della descrizione

del Regno di Napoli .

6. Cornelio Vitignano, il

quale diede alla luce laCro

nica del Regno di Napoli ,

ove si contiene una breve,

e softanziale cognizione di

molte cose successe dalla edi

ficazione di Napoli sino a'

tempi nofri.

Filologi.

Quefa medesima Città ha

prodotti ancora molti illu

ftri Filologi forniti della co

gnizione delle lingue dotte,

e della critica; e tra quefti

si sono difinti

1, MatteoEgizio, il qua

le si è reso celebre per un

dotto Comnentario fatto sul

la spiegazione d'un'antica

iscrizione in lamina di bron

zo trovatasi nella Terra di

Tiriolo in Calabria Ultra,

la quale conteneva un IDe

creto delSenato Romano in

torno ai Baccanali.

Ton. II.

2. Carlo Majello, il quale

vien riputatoperuno de'pri

mi Filologi del noftro Se

colo, siccome lo atteftano

le sue Crazioni , le Iftitu

zioni Rettoriche , e Poeti

che, nelle quali si ammira

la franca, maeftosa, e pu

rissima maniera di scrivere

abbellita per ogni parte de'

più vaghi lumi del miglior

tempo d'Atene, e di Ro

Illdl -

3. Gianbatifa Vico , il 

quale seppe unire alla Filo

logia più profonda la Filo

sofia più sublime ; ed i suoi

principj di una scienza nuo

va intorno alla comune na

tura delle Nazioni lo annun

ciano per un uomo origina

le , sebbene amò farsi capi

re da pochi per un linguag

gio tutto nuovo, che volle

praticarne ,

4. Giacomo Martorelli, il

quale è ftato un celebre Fi

lologo del nofro Secolo ,

siccome lo le sue

opere sopra due colonne,ed

un calamajo antico, ove mo

fra tutta la sua vafa erudi

zione ripiena di singolari sue

opinioni.

5. Pasquale Carcani , il

quale è fato uno de'primi

del noftro Secolo sì nelle

materie Filologiche, come

nella Letteratura; e le sue

spiegazioni delle tavole Er

B b
co
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colanesi sono sommamente

giudiziose.

Giureconsulti.

I
Giureconsulti, i quali han

fiorito in quefta Città, e
che han lasciata un'eterna

memoria della vera, e ge

nuina interpretazione delle

leggi , sono

1. Alessandro abAlessan

dro, il quale fu un dotto
Giureconsulto del decimo

uinto Secolo,ed ilpiù eru

ed elegante Scrittore

de'tempi suoi, siccome ap

pare da' sei libri de'giorni

geniali, i quali contengono

un miscuglio di varie col

lezioni concernenti la foria,

ed i coftumi degli antichi

Greci, e Romani, e non

poche quiftioni di Gramma
tlCa e

2. Michele Ricci, il qua

le vien paragonato a'più ce

lebri Giureconsulti Romani

da Giano Parrasio nel Car

men Paschale di Sedulio, che

gli dedicò.

3. Matteo d'Afflitto, il

quale si è reso molto cele

bre non solo presso de'no

fri Giureconsulti , ma an

cora appo delle culte Na

zioni d'Europa per le De

cisioni del Sagro Consiglio,

e pe'Commentarj sopra le

Consuetudini Feudali , che

difese con somma critica,

ed eleganza di file .

4. Francesco de Petris ,

il quale si diftinse moltissi

mo nell' intelligenza delle

Leggi, e delle Antichità Ro

mane; e fu il primo , che

raddolcì l'aridità del Diritto

Romano colle grazie della

Letteratura.

5. Gianfrancesco de Pon

te, il

&
fu un preclaris

simo Giureconsulto del de

cimosefto Secolo, e che la

sciò molte opere fampate,

le quali sono i Responsi so

pra il diritto Feudale, le

decisioni del Supremo Con

siglio d'Italia, ed i diritti

de''Vicerè, e del Consiglio

Collaterale.
-

6. Antonio Capece, il qua

le fu un famoso Giurecon

sulto sì nella Cattedra, e

nel Foro; come nello scri

vere, siccome lo attefano

le sue decisioni, ed alcune

Note sopra le Consuetudini

di Napoli ,

7. Carlo, e Vincenzo Pe

tra, i quali sono rinomati

per varj Trattati di Cofti

tuzioni, e di Fedecommessi

pubblicati con le ftampe.

8. Vincenzo Franchi , il

quale fu un celebre Giure

consulto del decimoseftoSe

colo, e che lasciò due vo

lumi pubblicati con lefam

pe intitolati

Di
del
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Sagro Regio Consiglio di

Napoli.

/

9. Ettore Capecelatro, il

quale diede alla luce molte

lDecisioni del Sagro Regio

Consiglio , e varie dotte in

terpretazioni del Diritto Ro

lidIO ,

1o. Domenico d'Aulisio,

il quale è fato un ingegno

fraordinario del nofro Se

colo, e scrisse in ogni ge

nere di scienze , e di let

teratura; e possedeva ben

otto , o dieci lingue diverse

senza che alcuno potesse giu

dicarlo,

-

11. Giuseppe Aurelio di

Gennaro, il quale vien ri

putato perunprofondoGiu

reconsulto, siccome lo at

teftano le sue principali ope

re intitolate la Repubblica

de'Giureconsulti, le Ferie

Autunnali, le viziose ma

niere di difendere le cause

nel Foro, che dedicò al Pa

pa Benedetto XIV.

12. Giovambatifa Vico, il

quale è ftato un vero Giu

reconsulto Filosofo di que

fo Secolo; e di quefto gran

Letterato si ha un'opera

intitolata i principj d'una

scienza nuova intorno alla

natura delle Nazioni, in cui

ha saputo sviluppare le ori

gini, le cagioni, ed i fon

damenti delle Società, delle

Leggi , delle Repubbliche,

de' Regni, e delle Guerre.

13. Carlo Pecchia, il qua

le è fato un dotto Giure

consulto del noftro Secolo,

e che ci ha lasciata una Sto

ria sulla origine della Gran

Corte della Vicaria, in cui

ci dà unaNbreve idea dell'

antico sifema del Regno.

Ma chi potrebbe numera

re tutti gli altri insigni uo

nnini, che son fioriti intut

te l'età, e nell'Accademia

del Pontano compofta di cin

quantasei Letterati la mag

gior parte di primoOrdine,

e che han lasciate varie ope

re inedite ? Non vi baftareb

be il presente volume per

regiftrarne i soli nomi.Quin

di io mi rimango da tale im

presa, perchè veggo:

Che è d'altri omeri so

ma, che da miei .

Quefta fessa Città final

mente, la quale viene abi

tata da un mezzo milione

d'abitanti in circa , com

prende sotto la sua giurisdi

zione Arcivescovile trenta

luoghi, i qualisono 1. Afra

gola, 2. Arzano , 3. Bosco,

4. Barra , 5. Casoria , 6.

Chiajano, 7. Carvizzano,8.

Casavatore , 9. Casalnuovo,

1o, Melito, 11. Mugnano,

12. Marano , 13. Miano ,

14. Marianella, 15. Massa

di Somma, 16. Polleca, 17.

Pollena, 18. Piscinola, 19.

B b 2 Pa,
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Panicocolo, eo. Procida, 21.

Ponticelli, 22. Portici, 23.

Resina, 24. San Giovanni a

Te.iuccio, 25. San Pietro a

Patierno, 26. San Sebafia

no, 27. San Giovanni aCre

mano, 28. Secandigliano, 29.

Trocchia,3o.Torre delGre

co; ciascuno de' quali diftin

tamente sarà descritto a suo

proprio luogo,

NARDO Città Vescovile

Suffraganea della Santa Se

de nella Provincia di Lec

ce, situata sopra un insen

sibile colle , d' aria tem

perata , diftanza di

N A

nella

quindici miglia dalla Città

di Lecce , e sotto il grado

quarantesino,e minuti qua

ranta di latitudine settentrio

nale, e trentesimoquinto ,e

minuti quarantacinque di lon

gitudine, che si appartiene.

alla Famiglia Acquaviva d'

Aragona, con titolo di Du

CatO ,

Qefa Città , secondo le

dotte ricerche dell'erudito

Scrittore Gio:BernardinoTa

furi , è una delle antiche

Città della Japigia , e ne'

tempi della fondazione del

la Monarchia del Regno di

Napoli era di Regio domir

nio, e cosi si mantenne sl

no a Federigo ll. Impera

tore, il quale la donò a Sci

pione Gentile con titolo di

VContea , Nella ribellione di

Giacomo del Balzo Princ.

pe di Taranto, a cui Nar.

dò era soggetta , ricadde

nuovamente al Regio domi

nio, il quale ne fu in pos

sesso sino al Regno del Re

Ferdinando l. d' Aragona ,

Finalmente nel mille quat

trocento novantasette fu da- 

ta in dono dal Re Federi

go III. a Belisario Acquavi

va con titolo di Marchesa

to, qual titolo poi fu cam

biato da' Re successori in

quello di Ducato;e da quel

tempo sino ad oggi seguita

una tal Famiglia ad es

serne in possesso , e con

siffatto titolo,

Si amnirano in quefta

Città una Cattedrale a tre

navi di ben intesa architet

tura, la quale viene ufiziata

da venticinque Canonici , e

da diciotto Mansionarj; un

vaghissimo Pergamo tutto

di marmo , ove è scolpita

al vivo l'immagine di San

Berardino da Siena, il quale

vi predicò ; due Moniferi

di Monache di clausura sot

to la regola di Santa Chia

ra, e di Santa Teresa; un

Conservatorio di Donzelle

sotto il titolo di Santa Ma

ria della Purità; e sette Con

venti di Regolari, il primo

de'Padri Carmelitani, il se

condo de' Domenicani , il

terzo de' Conventuali , il

qua
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quarto de' Riformati den

tro la Città , il quinto de

gli Agofiniani , il sefto de'

Minini di San Francesco da

Paola, ed il settimo de'Cap

puccini fuori la Città. Inol

tre essa Città ha uno Spe

cale per allevare gli Espo

fi, e per ricevere gli ann

malati, ed i pellegrini; va

rj Monti di Pietà per ma

ritaggi di Zitelle povere,

e per altre opere pie ; un

Seminario Diocesano capace

di cencinquanta Alunni, con

una scelta Biblioteca forma

ta dal non mai abbaftanza

lodato Monsignor Sanfelice;

molte fabbriche di nanifat

ture di nusoline , di rigati

ni , e di coltre di cotone

del più fino gufto;e sei Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione dell'Immacolata,

con Chiesa propria, del San

tissimo Sagramnento , dell'

Annunciata, di San Gio: Ba

tifta, di San Giuseppe con

Chiesa propria, e dell'Ani

me del Purgatorio ancora

con Chiesa propria .

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani, legu

mi, frutti, vini, oj ,bam

bagia, e tabacco. La sua

popolazione finalmente a

scende a novemila in circa

sotto la cura spirituale d'un

Canonico col titolo d'Ar

siprete,

Quefta fessa Città è ri

nonata nella Storia Lette

raria sì per lo fudio della

lingua greca, che vi durò

sino al decimosefto Secolo,

ove veniva ad ifruirsi la

gioventù dell'antica Japigia;

come per la nascita data ai

Letterati Alberico Longo,

e Marcantonio delli Falco

mi ; al Fi osofo, e Medico

Gregorio Muci; al sonno

Poeta Antonio Caraccio; ed

agli eruditi Scrittori Ange

lo, Bartolommeo, e Gio:

Bernardino Tafuri , l'uti

mo de' quali è molto noto

nella Repubblica delle Let

tere per la Storia Lettera

ria del Noftro Regno , e

della Città di Nardò , la

quale parte è ftampata nel

Tomo medesimo della rac

colta calogerana, e parte si

conserva dal suo ben degno

nipote Michele Tafuri. La

medesima Città finalmente

comprende sotto la sua giuri

sdizione Vescovile sedici luo

ghi, i quali sono 1. Coper

tino , 2. Galatone, 3. Pa

rabita, 4. Matino, 5. Ca

sarano, 6. Casaranello , 7.

Racale, 8.Taviano, 9. Me

lissanno, 1o. Allife , 11.

Fellini, 12. Tuglie, 13. Ne

viano, 14. Nohe, 15. Ara

deo, 16. Segli ; ciascuno de'

quali diftintamente si descri

verà a suo proprio luogo.

B b 3 3
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NARDODIPECEVillag

gio nella Provincia di Ca

tanzaro , ed in Diocesi di

Squillace, situato vicino al

Fiume Alaro , d'aria non

buona, e nella difanza di

cinquantasette miglia dalla

Città di Catanzaro , che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Carafa Principe della

Roccella.QueftopiccoloVil

laggio da poco tempo in

quà è fato edificato , ove

altro non v'è da notare, se

non che una sola Economia

Curata. Il suo territorio poi

abbonda d'erbaggi per pa

scolo di greggi, e d'armen

ti . Il numerofinalmente de'

suoi abitanti ascende a po

chi individui.

NASITI CasaleRegio nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Reggio, il

quale giace sopra una colli

na degli Appennini , d'aria

salubre, e nella diftanza di

quattro miglia dalla Città

di Reggio . Quefto Casale

col terremoto del mille set

tecentottantatrè fu adeguato

al suolo , ma medianti le

paterme cure del Regnante

Ferdinando IV. è fato rie

dificato , insieme con una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Michele Ar

cangelo. I prodotti poi del

suo terrenosono vettovaglie

di varj generi, frutti, vini,

N A

olj, caftagne, ghiande, e

gelsi per seta . Il numero

finalmente de'suoi abitanti

ascende a duecento e dodici

sotto la cura spirituale d'un

Parroco .

NATILICasale nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Geraci, situato

sopra un colle , d'aria buo

ma, e nella diftanza di tre

miglia dal Mar Jonio, e di

quindici dalla Città di Ge

raci , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Spinel

li, Principe di Cariati.Que

fo Casale col terremoto del

mille settecentottantatrè fu

adeguato al suolo, ma me

diante il paterno amore del

Regnante Ferdinando IV.

Noftro ProvvidentissimoSo

vrano , è fato riedificato,

insieme con una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

Santa Maria del Soccorso .

I prodotti poi del suo ter

ritorio sono grani , frutti ,

lini , mele , e pascoli per

greggi , ed armenti . Il nu

mero finalmente de' suoi abi

tanti ascende a quattrocento

ottantatrè sotto la cura spi

rituale d'un Economo Cu

ratO .  

NAVELLI Terra nella

Provincia dell'Aquila , ed

in Diocesi dell'Aquila ne

desima, situata sopra un col

le , d'aria buona, e nella
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diftanza di venti miglia in

circa dalla Città dell'Aquila,

che si appartienecontitolo di

Baronìa alla Famiglia To

masetti della Città di Cela

no. In essa sono da notarsi

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre disegno; e quattro

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione delSagramen

to, della Madonna del Con

falone, del Nome di Gesù,

e del Rosario . I prodotti

poi del suo territorio sono

grani, legumi , e zafferano

cotanto utile per corrobora

re lo fomaco, e per colo

rire. ll numero finalmente

de'suoi abitanti ascende a

mille , e cento sotto la cu

ra spirituale di due Parro

chi , che portano l'uno il

titolo d'Arciprete, e l'al

tro di Preposito.

NEPEZZANO Villaggio

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Teramo

medesima, situato in luogo

basso, d'aria temperata, e

nella diftanza di cinque mi

glia dalla Città di Teramo,

che si appartiene in Feudo
alla Città diTeramo fessa.

Quefo Villaggio , il quale

comprende ancora sotto di

se la piccola Villa di Ma

rini , ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Lorenzo di di

ritto, padronato della Mensa

Vescovile di Teramo . Il

suo territorio poi produce

vettovaglie di varj generi,

frutti, vini, olj, e pascoli

per armenti. Il numero fi

malmente de'suoi abitanti

ascende a duecento , e tre

sotto la cura spirituale d'un

Economo Curato .

-

NERANO Casale Regio

nella Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Massalubrense, il quale gia

ce alle falde d'una collina

bagnata dal Mar Tirreno,

d'aria buona,e nella diftan

za di due miglia in circa

dalla Città di Massalubren

se . In esso sono da notarsi

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo del Santisssimo

Salvatore ; ed una Confra

ternita Laicale sotto l'invo

cazione del Rosario. Il suo

territorio poi abbonda di

frutti saporiti , di vini ge

nerosi, e di olj eccellenti. Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a cinquecen

to ventitrè sotto la cura spi

rituale d'un Parroco .

I. NERETO Città Regia

Demaniale nella Provincia

di Teramo, ed in Diocesi

di Teramo fessa , situata

in luogo basso,d' aria tem

perata , e nella diftanza di

sedici miglia da Teramo.

In essa sono da marcarsi

una Chiesa Parrocchiale sote

4
Q
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to il titolo di San Martino;

quattro Confraternite Laicali

sotto l'invocazione delSan

tissimoSagramento,del Ro

sario , di Sant'Emidio, e

del Suffragio; ed una Scuo

la pubblica di fudj bassi .

Le produzioni poi del suo

terreno sono grani, legumi,

frntti, vini, e pascoli per

arimenti. La sua popolazio

ne finalmente ascende a mil

le seicento settantotto sotto

la cura spirituale d'un Pre

posito.

Il. NERETO Villa Allo

diale dello Stato d'Atri nel

la Provincia di Teramo, ed

in Diocesi di Penne , la

quale giace sopra un colle,

d'aria salubre, e nella di

fanz. di dieci miglia dalla

Città di Teramo . In essa

Villa .è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre fruttura. Il suo

territorio poi è per natura

ferile, ma l'induftrià degli

abitanti lo rende in par

te fertile. Il numero final

mente de'suoi abitanti ascen

de a trecento, e quindici

sotto la cura spirituale d'un

Parroco .

NESCIE Villaggio nella

Provincia dell'Aquila , ed

in Diocesi di Rieti in Re

gno, situato sulla metà d'un

monte, d'aria salubre, e

nella diftanza di venti mi

N E

glia in circa dalla Città dell'

Aquila, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Arno

ni Barone di Peschio Roc

chiano. In esso è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Leonardo . I prodotti poi

del suo territorio sono gra

ni , granidindia , leguni ,

caftagne, e ghiande. Il nu

mero finalmente de' suoi

abitanti ascende a cencin

quantaquattro sotto la cura

spirituale d'un EconomoCu

l'atO ,

NEVANO Casale Regio

nella Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi d'

Aversa, situato in una pia

nura , d'aria salubre,e nel

la diftanza di tre miglia in

circa dalla Città d'Aversa.

Quefto Regio Casale è la

Residenza del Tribunale di

Campagna , ove risiedono

ul col grado

di Giudice di Vicaria , un

Avvocatode'Poveri,un Pro

curatore, un Maftrodatti,un

Segretario , un Capitano,un

Trombetta, un Carceriero,

ed un Miniftro di giuftizia

In quefto fesso Regio Ca

sale sono una Chiesa Par

rocchiale; e tre Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione del Sagramento, dei

Rosario, e del Purgatorio -

le produzioni poi del suo
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territorio sono grani , gra

nidindia, legumi,frutti,vi

ni, e canapi. Lasua popo

lazione finalmente ascende a

seicento, e quattordici sotto

la cura spirituale d'un Par

TOCO .

NEVIANO Terra nella

Provincia di Lecce , ed in

Diocesi di Nardò , situata

sopra un ameno colle, d'aria

salubre , e nella difanza di

diciotto miglia dalla Città

di Lecce, e di sei da Nar

dò, che si appartiene alla

Famiglia Caracciolo Princi

pe di Cursi , con titolo di

Baronìa . In essa è da no

tarsi soltantounaChiesa Par

rocchiale di mnediocre dise

gno . Il suo territorio poi

produce grani, vini, olj,e

bambagia. Il numero final

mente de' suoi abitanti ascen

de a settecento in circa sot

to la cura spirituale d'un

Parroco.

NICASTRELLO Casale

nella Provincia di Catanza

ro, ed in IDiocesi di Mile

to, situato sopra una cofta,

d'aria buona, enella diftan

za di sei miglia dalla Città

di Soriano, e di trentanove

dalla Città di Catanzaro, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Morelli. Egli col

terremoto del millesettecen

tottantatrè fu difrutto, ma

medianti le paterne cure del

Regnante Ferdinando IV

Noftro Provvidentissimo So

vrano , è fato riedificato,

insieme conuna Chiesa Per

rocchiale . Le produzioni

poi del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

olj, lini, e gelsi per seta.

La sua popolazione finalmen
te ascende a trecento venti

sotto la cura spirituale d'ua

Parroco .

NICASTRO CittàVesco

vile Suffraganea di Reggio

nella Provincia di Catanza

ro, situata alle falde d'un

monte, d'aria temperata,

nella difìanza di sei miglia

dal Mare, di diciotto in cir

ca dalla Città di Catanzaro,

e sotto il grado trentesimo

nono,e minuti dieci di lati

tudine settentrionale, e tren

tesimo quarto, e minuti tren

ta di longitudine, chesi ap

partiene in Feudo alla Fa

niglia Aquino Pico, Frin

cipe di Feroleto . Sono da

notarsi in quefta Città , la

quale si crede essere l'anti

ca Lissania ,una Cattedrale

ufiziata da venti Canonici,

e da dodiai Mansionarj; tre

Chiese Parrocchiali di me

diocre fruttura ; tre Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

dell'Immacolata Concezio

ne, e del Rosario ; e pria

del terremoto del mille set
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, che la dan

O

neggiò non poco, v'erano

un Moniftero di Monache

della regola di Santa Chia

ra, e tre Conventi di Re

golari, cioè de' Padri Do

menicani, de' Riformati, e

de'Cappuccini . Le produ

zioni poi del suo territorio

sonograni, granidindia,frut

ti, vini, oli, gelsi per seta,

e ghiande per ingrasso de'

neri . La sua popolazione

finalmente ascende a sette

mila , e dodici sotto la cu

ra spirituale di quattro Par

rochi. Quefta ftessa Città,

la quale è itata patria degli

Eruditi Scrittori Marcello

Riccio, e Donenico Felice

Veraldi, comprende sotto la

sua giurisdizione Vescovile

diciannove luoghi , i quali

sono 1. Nicafro, 2. Plata

nia, 3- San Biagio, 4. Zan

garana, 5- Feroleto , 6. Ser

rafretta, 7. San Pietro di

Tiruola, 8. Amato, 9. Mi

glierina, 1o. Tiriolo , 11.

Marcellinara, 12. Vena, 13.

Jacurso, 14- Cortale , 15.

Maida , 16. San Pietro di

Maida, 17. Curinga , 18.

Montisoro, 19. Acconia; cia

scuno de'quali difintamente

si descriverà a suo proprio

luogo .
-

NICOTERA Città Vesco

vile Suffraganea di Reggio

nella Provincia di Catanzae

ro, situata sopra un ameno

colie, d'aria salubre, nella

diftanza d'un mezzo miglio

dal Mar Jonio,e sotto il gra

dotrentesimonono in circa di

latitudine settentrionale , e

trentesimo quarto di longi

tudine, che si appartiene al

la Famiglia Ruffo, Principe

di Scilla, con titolo di Com

tea. Quefta Città, secondo

Gabriele Barrio , si crede

essere l'antica Medannafab

bricata da' Locresi. Coll'an

dar del tempo divenne una

Città popolata e ricca, e si

mantenne in tale fato per

lungotempo. Finalmente fu

saccheggiata da''Saraceni, in

seguito da'Turchi , e nel

mille settecentottantatrè fu

molto danneggiata dal terre

moto. Sono da marcarsi in

quefta Città una Cattedrale

ufiziata da sedici Canonici ;

ed un Seminario di bellissi

mo disegno capace di molti

Alunni , e fornito di tutte le

scienze necessarie all'iftru

zione della gioventù; e pria

del terremoto del mille set

tecentottantatrè vi era un

Monifero di Monache di

Clausura sotto la regola di

Santa Chiara con tre Com

venti di Regolari, il primo

de' Padri Celeftini, il secon

do de'Minimi di San France

sco da Paola, ed il terzo de'

Minori Osservanti il suo ter
1tQ
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ritorio poi produce grani, gra

nidindia, legumi,frutti,vini,

olj, lini, gelsi perseta,bam

bagia, ed il mare dà ognisor

ta di pesce . Il numero fi

nalmente de' suoi abitanti

ascende a duemila ottocen

to , e nove sotto la cura

spirituale d'un Parroco, ch'è

l' Arcidiacono prima Digni

tà del Capitolo . Quefa fes

sa Città , la quale è fata

patria di Steffano Filippo

Autore della famosa opera

de'venti , comprende sotto

la sua giurisdizione Vesco

vile nove luoghi, i quali so

no 1. Badla, 2. Preitoni,

3. Comerconi, 4. Caroniti,

5. Motta Filocafro,6. San

Nicola de Legfis, 7. Man

daradoni , 8. Caroni, 9. Lim

badi , ciascuno de'quali si

descriverà asuo proprio luo

go -

NISITA Isola nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Pozzuoli ,

situata nel mezzo del Mar

Tirreno, d'aria salubre, e

nella diftanza di quattro mi

glia dalla Città di Pozzuoli,

che si appartiene in Feudo

al Marchese Petrone. Sono

da notarsi in quef' Isola ,

appellata anticamente Nesis,

e che ha un miglio,e mez

zo di giro, un piccolo Por

to, chiamato Porto Pavone;

un forte Caftello nella sua

sommità , ed una piccola

Chiesa. I prodotti poi del

suo territorio sono frutti ,

vini, olj, asparagi cotanta

lodati nell'antichità, ed il

mare dà abbondante pesca.

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a trenta sot

to la cura spirituale d'un

Sacerdote .

NOCARA Terra Regia

Denaniale nella Provincia

di Cosenza, ed in Diocesi

di Tursi, e d'Anglona, si

tuata sopra un montepetro

so, d'aria salubre, e nella

diftanza di sette miglia in

circa dal Mar Jonio, e di

settanta dalla Città di Co

senza. In essa sono da os

servarsi una Chiesa Parroc

chiale di buona frottura ;

un Convento de'Padri Mi

nori Csservanti;eduna Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione di Santa Maria

degli Angioli. Iprodotti poi

del suo terreno sono vet

tovaglie di varjgeneri,frut

ti, vini, olj, gelsi per se

ta, ed erbaggi per pascolo

di greggi . Il numero final

mente de' suoi abitanti ascen

de a mille cento, e quaran

ta sotto la cura spirituale

d'un Arciprete Curato.

NOCCIANO Terra nella

Provincia di Teramo, ed

in Diocesi de' Padri Celefti

ni di Santo Spirito del Mor

Tone,
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rone, situata sopra un ame

no colle , d'aria salubre, e

nella diftanza di trenta mi

glia dalla Città di Teramo,

che si appartiene con titolo

di Baronìa alla Famiglia

Alibrandi di Civita di Pen

ne . In essa sono da osser

varsi una pubblica Chiesa

sotto il titolo della Vergine

Santissima ; una Chiesa Ba

dìale di mediocre ftruttura;

ed un Convento de' Padri

Francescani. Le produzioni

poi del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

vini, olj, e ghiande . La

sua popolazione finalmente

ascende a settecento, e set

tanta sotto la cura spirituale

d'un Parroco, che porta il

titolo d'Abate Curato.

N C)C EL LETOCasale

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Carinola, situato inunapia

nura, d'aria bassa, e nella

diftanza di tre miglia dalla

Città di Carinola, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Grillo Duca di Mon

dragone. In esso sono da

notarsi una Parrocchia sotto

il titolo di San Sifto; ed

una pubblica Chiesa sotto

l'invocazione di Ave Gratia

Plena. Il suo territorio poi

abbonda di grani, di grani- 

dindia, di legumi, di frutti,

di vini, e d'olj. Il numero

- 
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finalmente de' suoi abitanti

ascende a seicento in circa

sotto la cura spirituale d'un

Parroco. 

NOCERA DI CASTI

GLIONE Terra nella Pro

vincia di Cosenza, ed in

fDiocesi inferiore di Tropea,

pofta alle falde d'un monte,

d'aria buona, e nellt di

ftanza di due miglia e mez

zo dal Mar Tirreno, che si

appartiene in Feudo alla Re

ligione di Malta. Sono da

marcarsi in quefta Terra ,

la quale, secondo Barrio, si

crede essere l'antica Terina,

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre disegno; due Con

venti di Regolari, cioè de'

Padri Conventuali,e de' Cap

puccini;un Monte di Pietà

per sollievo de' bisognosi;

e sei Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Sa

gramento,del Rosario, del

l'Annunziata, di Santa Ma

ria della Pietà , di Santa

Catterina, e de'Morti. Il

suo territorio poi produce

grani, legumi, frutti, vini,

olj, e gelsi per seta . Il

numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a due mila

quattrocento trentadue sotto

la cura spirituale di quattro

Parrochi .

pNOCERA DE' PAGANI

Città Vescovile Suffraganea

di Salerno nella

l
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ed ordinò che si ripatriasi Salerno medesima, situa

ta in una valle cinta da

nonti, d'aria temperata ,

nella diftanza d'otto miglia

dalla Città di Salerno, e di

diciannove da Napoli ,e sot

to il grado trentesimo in

circa di longitudine, e qua

rautesi uno,e minuti quaranta

di latitudine settentrionale,

che si appartiene con titolo

di Principato alla Famiglia

Pio di Spagna . Quetta Cit

tà, secondo alcuni Scrittori,

si vuole edificata da'Tirreni;

e secondo altri da' Pelasgi

Sarrafti , i quali diedero il

mone al Fiume Sarno , ed

a tutta quella vicina Regio

ne . In tempo poi della Re

pubblica Romana divenne

Colonia Militare , e si di

ítinse per la sua fedeltà nel

la seconda Guerra Punica;

poichè Annibale non aven

dola potuta ridurre alla sua

ubbidienza con la fame, fu

cagione che gli abitanti se

ne uscissero ignudi per non

reftare a lui sottopofi,op

pure nmilitare sotto le ban

diere d'esso Annibale.Sde

gnato di ciò Annibale il

Cartaginese , fece dare le

mura di quefa Città alle

fianme dopo uno fraordi

nario saccheggio. Andando

raminchi, e senza domici

lio i Nocerini , il Senato

Romano si mosse a pietà ,

sero in Atella, e che gli

Atellani andassero a Caiaz

zo . Partito Annibale dall'

ltalia, i Nocerini cercarono

al Senato Romano la facol

ta di potersi ritirare nella

loro antica Patria : lo che

fu ioro accordato, e di bel

nuovo la rifabbricarono , e

la circondarono di fortissi

me mura. Nel nono anno

dell'Imperio di Nerone que

fa Città fu interamente ade

guata al suolo con tutta la

Campania Nocerina da un

orribile terremoto. Riedin

cata nuovamente Nocera , iu

poi nel sefto Secolo sotto

messa da Totila Re de'Go

ti ; ma l'efterminio ng

giore , ch' essa soffri , fu

quello del Re Ruggiero ,

che la diftrusse, per essersi

unita al partito del Pontefi

ce Innocenzo ill, il quale

dichiarò il Re Ruggiero de -

caduto dal Regno, come

fautore dello scisna tra In

nocenzo II. ed Anacleto II.

eletti amendue nello fesso

giorno per Romani Ponte

fici da due contrarie fazioni.

Difrutta Nocera dal Re

Ruggiero, i Nocerini senza

prendersi altra pena in rie

dificare l'antica loro Città,

incominciarono ad abitare

separatamente in varj Vii

laggi, come oggidì fanno,

e per
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e per un Secolo e più fu

rono quefti Villaggi sotto

l'immediato dominio de' Re

Normanni, e Svevi. Eftin

ta la linea de'Re Svevi, e

venuta quella degli Angioini,

Nocera fu data per appan

maggio ai Primogeniti del

Sangue Regale de'Re An

gioini . Terminata la linea

degli Angioini sotto Renato,

Duca d'Angiò, ed entrata a

regnarvi quella degli Ara

gonesi de' Re di Sicilia, Al

fonso I, d' Aragona diede

Nocera con titolo di Contea

a Francesco Zurlo, la cui

discendenza ne fu in posses

so sino a Carlo V. Impe

ratore, il quale poi la ven

dè per docati cinquantamila

aTiberio Carafa allora Con

te di Soriano. Eftinta la

linea de'Conti di Soriano,

Nocera nuovamente ritornò

sotto il dominio del Real

Patrimonio. Finalmnente cir

ca la metà del decimosetti

smoSecolo il Re Filippo IV.

inveftì di quefta Città il

Marchese Rodiguez; ed al

presente si possiede dalla

Famiglia Pico di Spagna.

Sono da marcarsi in que

fa Città, ch'è unaggregato

di venticinque Casali sepa

rati , una Cattedrale di me

diocre disegno, ufiziata da

sedici Canonici; undici Par

rocchie, la più sontuosa del

le quali è quella del Casale

della Croce de' Malloni, che

ha ventitrè Colonne di mar

no rarissimo, e cinque d'

alabaftro orientale fiorito

con capitelli d' ordine diffe

rente; sei Chiese pubbliche

di diritto padronato della

Città; tre Monifteri di Mo

nache di clausura sotto i ti-

toli della Purità, di Sant'

Anna, e di Santa Chiara;

due Conservatorj di Zitelle

sotto l' invocazione del No

me di Dio, e del Carmine;

e dieci Conventi di Rego

lari, il primo de' Padri Cli

vetani , il secondo de'Ver

giniani, il terzo de' Cifter

ciensi , il quarto de'Basilia

mi , il quinto de'Conventua

li, il sefto de'Minori Cs

servanti, il settimo de' Mi

nimi di San Francesco da

Paola, l' ottavo de'Carme

litani, il nono degli Ago

finiani, ed il decimo de'

Cappuccini .

Inoltre ella ha un Semi

nario Diocesano capace di

molti Alunni, e fornito di

tutte le scienze necessarie al

l'iftruzione de' Cherici;uno

Spedale per ricovero degl'

infermi poveri; due ricchi

Monti di maritaggi per Zi

telle povere; un vafto Quar

tiere di Cavalleria capace di

due Reggimenti; e quindici

Confraternite
sotto

-

lIl
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l'invocazione dell'Immaco

lata Concezione, del Rosa

rio, del Nome di Dio, di

Santa Lucia, di Santa Cat

terina, di San Giuseppe, di

Santa Maria a Monte, di

Santa Monaca, della Morte,

del Carmine, della Vergine

Addolorata, del Corpo di

Crifto, di San Niccola, di

San Bartolommeo,e del Sa

gramento.

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi,frutti,vi

ni, olj, ortaggi, lini, ca

napi, e gelsi per seta. La

sua popolazione finalmente

gscende a venticinque mila

cento sessantadue sotto la

cura spirituale di sedici Par

rochi. Quefta fessa Città è

rinomata nella Storia Let

teraria per aver data la na

scita a San Luigi figliuolo

del Re Carlo II. d'Angiò,

il quale veftitosi Frate Mi

nore, divenne Arcivescovo

di Tolosa ; a Carlo Pigna

taro, il quale fu un celebre

Filosofo, Medico, e Letto

re ne'pubblici Studj di Na

poli nel passato Secolo , e

che mediante il suo sapere

si fe frada ad essere Proto

medico del Regno ; ed al

celebre Pittore FrancescoSo

linena, il qualevien riputa

to come il prodigio de' pit

tori sì per la immaginazio

ne viva,come per lo colo

rito tutto pieno di vaghezza,

La medesima Città compren

de sotto la sua giurisdizione

Vescovile, la sola Terra d'

Angri, la quale è fata de

scritta a suo proprio luogo,

NOCI Terra nella Pro

vincia di Trani, ed in Dio

cesi di Conversano, situata

sopra una collina , d' aria

buona, e nella diftanza di

dodici miglia in circa dalla

Città di Conversano, che si

appartiene con titolo di Du

cato alla Famiglia Acquavi

va d'Aragona. Sono da no

tarsi in quefta grossa Terra

una Collegiata ufiziata da

quattro Dignità, da venti

Canonici, e da ventiquattro

Mansionarj; diciassette Chie

se Beneficiali ; venti Chiese

rurali; un Monifero di Mo

nache di clausura sotto la

regola di Santa Chiara; due

Conventi di Regolari l'uno

de' Padri Domenicani, e l'

altro de' Cappuccini ; uno

Spedale per ricovero degl'

infermi, e de' pellegrini ;

due Monti di Pietà per ma

ritaggi di Zitelle povere; e

dieci Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Sa

gramento, dell'Immacolata

Concezione, diSan Filippo,

della Madonna delCarmine,

del Purgatorio, dell'Angelo

Raffaele, della Vergine de'
-

Sette
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Sette Dolori, del Santissi

mo, del Rosario, e di San

Michele. Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti, vini ,

olj, ed erbaggi per pascolo

di greggi, e d'armenti . La

sua popolazione finalmente

ascende ad otto mila in cir

ca sotto la cura spirituale

d'un Arciprete .

NOCIGLIE Casale, nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi di Caftro, situato

in una pianura, d'aria buo

ma, e nella diftanza di sei

miglia da Caftro, e diven

tidue da Lecce, che si ap

partiene alla Famiglia Gal

lone, Principe di Trecase,

con titolo di Baronìa . In

esso sono da marcarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Niccola; e tre

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione delSagramen

to, del Rosario,e de'Mor

ti . I prodotti poi del suo

terreno sono vettovaglie di

varj generi , frutti, vini,

ed oli . Il numerofinalmen

te de'suoi abitanti ascende a

mille duecento, e quattor

dici sotto la cura spirituale

d'un Parroco,

NOE Terra nella Pro

vincia di Lecce, ed in Dio

cesi di Nardò,situata sopra

un colle , d'aria sana , e

nella diftanza di quattordici

N O

miglia dalla Città di Lecce,

e di sette da Nardò, che si

appartiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglia Spinola.

In quefta Terra di Noe , o

sia Nohaè da notarsi soltan

to una Chiesa Parrocchiale.

Il suo territorio poi abbon

da di grani , e di legumi.

Il numero finalmente de'suoi

abitanti ascende a quattro

cento in circa sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

I. NOJATerra nella Pro

vincia di Matera,ed in Dio

cesi di Tursi,e d'Anglona,

situata sopra una collina,

d'aria buona , e nella di

ftanza di ventiquattro miglia

dal Mar Jonio, e di qua

rantaquattro in circa dalla

Città di Matera, che si ap

partiene con titolo di Prim

cipato alla Famiglia Pigna

telli d'Aragona , Duca di

Monteleone. In essa Terra

sono da notarsi una Chiesa

Parrocchiale;ed unConvento

de'Padri Minori Conventua

li . I prodotti poi del suo

territorio sono vettovaglie

di varj generi, frutti, vini,

olj, ghiande,ed erbaggi per

pascolo di greggi , e d'ar

nenti, Il numero finalnen

te de'suoi abitanti ascende

a mille quattrocento quaran

tasei sotto la cura spiritua

le d'un Arciprete Curato.

Il. NOJATerra nella Pro

Vill
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vincia di Trani, ed in Dio

cesi di Bari, situata in una

pianura, d'aria temperata, 

e nella diftanza di tre mi

glia in circa dalMare Adria

tico, e di nove dalla Città

di Bari, che si appartiene

alla Famiglia Carafa , con

titolo di IDucato . Sono da

notarsi in quefta grossa Ter

ra una Parrocchia Collegia

le di diritto padronato dell'

Università, la quale viene

ufiziata da ventotto Canoni

ci ; sei pubbliche Chiese di

mediocrefruttura;dueCon

venti di Regolari l'uno de'

Padri Carmelitani, e altro

de'Cappuccini ; tre Monti

di Pietà per varie opere

pie ; e sette Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento, della Ver

gine de'Sette Dolori, della

Morte di Gesù Crifto, del

Rosario , di San Filippo,

di San Donato, e di Santa

Maria del Soccorso. Le pro

duzioni poi del suo territo

rio sono grani , legumi ,

frutti, vini, olj, nnandorle,

e bambagia . La sua popo

lazione finalmente ascende

a cinque mila in circa sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete .

NOLA Città Regia , e

Vescovile Suffraganea di Na

poli nella Provincia diTer

ra di Lavoro,situata in una

Tom. II.

perfetta pianura, d'aria bas

sa, nella diftanza di dodici

miglia dalla Città di Napo

li ,e sotto il grado quaran

tesimo, e minuti cinquanta

in circa di latitudine setten

trionale,e trentesimosecon

do , e minuti trentacinque

di longitudine. Quefta Città,

secondo Velleo Patercolo ,

fu edificata dagli Etruschi

Tirreni quarantotto anni pri

ma della fondazione di Ro

ma . Secondo poi Silio, e

Giuftimo lo Storico ella fu

fabbricata da'Greci di Calcide

quivi venuti dall' Isola di

Negroponte mille anni pri

ma dell'Era Volgare. In sì

folta oscurità di cose adun

que, altro di certo non si

può dire , se non ch'essa

Città sia antichissima, e che

sia fata molto celebre,for

te , e bellicosa ; e che fu

una Città libera, e confe

derata de'Sanniti , i quali

unitisi insieme,fecero la con

quifta di Palepoli. Coll'an

dar del tempo Nola fu as

soggettata alla dominazione

della Repubblica Romana

dal Dittatore Quinto Pete

lio, il quale le lasciò la li

bertà di vivere con le pro

prie leggi, e Magiftrati. La

sua coftante fedeltà nelle dub

biose circoftanze della se

conda Guerra Cartaginese,

la rendette molto cara alla

C c Re
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Repubblica Romana ; poi

chè avendola Annibale asse

diata, fu respitto da'Nola

ni coll'ajuto di Marcello ;

e portarono laguerra a'San

miti , ch'erano gli Alleati

d'Annibale. Sotto l'Impe

rio d'Augufto, il quale nac

qae in Nola,e dove finì di

vivere , ella era, secondo

Plinio, Colonia de'Roma

mi, e secondo Frontino Co

lonia de'Soldati , Decaduto

l'Imperio Romano,ella sog

giacque alla comune sciagu

ra di tutte le Città d' Ita

lia ; poichè Alarico Re de'

Goti la diftrusse in tempo,

in cui v'era Vescovo San

Paolino ; e gli abitanti di

Nola si portarono a fabbri

care le loro abitazioni nel

vicino colle di Caftel Cica

la, Dopo il duodecimo Se

colo essendosi cominciato

a perfezionare lo fato civi

le , gli abitanti dell'antica

Nola ritornarono al piano;

e così da Caftel Cicala nac

quero molti Paesi , i quali

oggi sono Casali di Nola .

Finalmente dopo essere fa

ta quefta Città sottopofa al

dominio di varie illuftri Fa

niglie del Noftro Regno,

e tra le altre a quella de'

Carafa, divenne Città Re

gia ; ed oggi è una delle

Città mediocri del Regno ,

ripiena di Nobiltà, commo

NO

da ad albergarsi, ed abbon

dante di viveri.

Si ammirano in quefaCit

tà un Duomo di fruttura

Gotica, ufiziato da venti Ca

nonici, e da dodici Nume

rarj veftiti d'insegne cardi

nalizie, con una Cappella

sotterranea di San Felice ,

primo Vescovo di Nola,

tutta ornata di be' marmi

colorati nelle pariete,e nel

la volta di fucchi indorati,

e di pitture eccellenti ; un

magnifico Pulpito di noce,

il quale e per lo sorpren

dente intaglio , e per la

quantità delle fatue ivi scol

pite,è un prodigio dell'arte;

e quattro Chiese pubbliche

sotto l'invocazione del Gesù,

del Salvatore,che prima era

un Tempio di GioveServa

tore, delle Anime del Pur

gatorio rimodernata da Do

menicantonio Vaccaro , il

quale vi ha dipinti due qua- 

dri di San Michele Arcan

gelo , e di San Gennaro; e

di Sant'Anna di diritto pa

dronato della Famiglia Ma

frilli,

Oltre a ciò ella ha quat

tro Moniferi di Monache

di clausura, tra'quali si di

fingue quello diSanta Chiara

per la sua vagaChiesa coll'

Atrio, e per tre quadri nel 

soffitto ,e due nelle Cappel

le, tutti dipinti dal
G

/
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lo di Sanfelice ; due Con

servatorj, uno per Crfane ,

e l'altro per Gentildonne;

e sette Conventi di Rego

lari, il primo de'Padri Ago

ftiniani, il secondo de'Con

ventuali, il terzo de' Car

melitani , il quarto de'Cro

ciferi, il quinto de'Buon Fra

telli , o sia di San Giovanni

di Dio , il sefto de' Rifor

mati,ed il settimo de'Cap

puccini ; e quattro Confra

ternite Laicali sotto l'invoca

zione dell'Immacolata Con

cezione , del Rosario, del

Carmine, e di San Biagio.

Inoltre ella ha unoSpedale,

con Chiesa per ricovero de'

poveri infermi; due Monti
di Pietà, l'uno per pegni ,

e l'altro per limosine , e

e per maritaggi; un Sedile

con diftinzione di Ceto; un

Seminario Diocesano fuori

della Città , capace di tre

cento giovani, e fornito di

tutte le scienze;e due Quar

tieri di cavalleria,uno den

tro la Città fabbricato con

le pietre tolte dall'antico

Anfiteatro di marmo,ch'era

in Nola nel luogo, che og

si si chiama il Caftel rotto;

e l'altro fuori della Città,

il quale è di grande efen

sione, e magnificenza.

Le produzioni poi del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, legumi, frutti, vi

ni, ortaggi,eanapi,e gelsi

per seta. La sua popolazio

ne finalmente ascende ad ot

to mila settecentottantuno

sotto la cura spirituale del

Vescovo pro tempore , il

quale elegge un Economo

Curato amovibile ad nutum ,

La medesima Città è ri

nomata nella Storia Lette

raria per aver data la na

scita a Giordano Bruno,uo

mo adorno di grande me

moria, di grande ingegno,

di maravigliosa forza d'im

maginazione, ed insieme d'

un vero,e vivo caos d'idee;

ad Ambrosio di Leonesom

mo Filosofo , e Medico; a

entile Albertino Giurecon

sulto,e Lettor Pubblico ne'

Regj fudj di Napoli ; a

Luigi Tansillo, il qualevie

ne annoverato tra primi Poe

ti Italiani , siccome lo di

moftrano i due suoi Poemi

intitolati il Vendemiatore , e

le lagrime di San Pietro;ed

alloScultoreGiovanni Merli

no, il quale fu ilprimo tra’

noftri artefici,che mise nelle

sue opere il gufto antico.

Quefta fessaCittà compren

de sotto la sua giurisdizione

Vescovile sessantasette luo

ghi, i quali sono 1. Pomi

gliano, 2. Cifterna , 3. Bru

sciano, 4. Mariglianella,5- 

San Niccola, 6. San Vita

liano, 7. San Martino, 8.

C c a Fra
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Frascatoli, 9. Casaferro, 1o.

Laus Domini, 11. Mariglia

no, 12. , 13. Sci

sciano, 14. Avella, 15. Spe

rone , 16. Quadrelle, 17.

Mugnano, 18. Sirignano, 19.

Baiano , 2o. Schiava, a 1.

Gallo, 22. Sirico, 23. Sa

utano, 24. Sant'Eramo, 25.

Campasano, 26. Cutignano,

27- Comignano, 28. Cimiti

le, 29. Faibano, 3o. Gar

gani, 31. Sasso, 32. Roc

ca, 33- Risigliano, 34. Vi

gnola, 35. Tofino, 36. Ca

samarciano, 37. Cafelcica

la, 38. Livardi, 39. Live

ri, 4o. San Paolo, 41. Mar

zano,42. Sopravia,43. Per

notano, 44. Pago, 45. Vi

sciano, 46. Palma, 47. Ca

fello, 48. Vico, 49. Car

bonara, 5o. Domicella, 51.

San Giuseppe, 52. Ottajano,

53. Scafati, 54.Torre dell'

Annunciata, 55. Bosco Rea

le , 56. Somma, 57. Sant'

Anfasio, 58. Casola, 59.

Lauro, 6o. Taurano, 61.

Bosagra , 62. Beato, 62.

Pignano, 64. Migliano,65.

Quindici, 66. Moschiano,

67. Imma; ciascuno de'qua

li difintamente si descrive

rà a suo proprio luogo.

NOTARESCOTerra Re

gia Allodiale nella Provin

cia di Teramo, ed in Dio

cesi esente, situata sopra un

aeno g9lle, d'aria salubre,

N (O

e nella diftanza di cinque

miglia dal Mare Adriatico ,

e di nove da Teramo, che

si appartiene al patrimonio

privato del Re Noftro Si

gnore per la successione a'

Beni Farnesiani. In essa so

no da marcarsi due Parroc

chie sotto i titoli di San

Pietro, e di Sant'Andrea;

tre Chiese pubbliche di me

diocre disegno; e sei Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Rosario, di

Saut' Antonio da Padova ,

de' Morti, del Carmine, di

San Rocco, e del Sagra

mento. Le produzioni poi

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti, vini ,

ed olj. La sua popolazione

finalmente ascende a mille

duecento cinquanta sotto la

cura spirituale di due Par

rochi, che portano i titoli

l'uno di Preposito Curato ,

e l'altro d' Arciprete .

NOVI Terra nella Pro

vincia di Salerno,ed in Dio

cesi di Capaccio,situata so

pra un'amena collina, d'a

ria salubre , e nella diftanza

di quarantasei miglia in cir

ca dalla Città di Salerno ,

che si appartiene alla Fa

miglia Zattaro, con titolo

di Marchesato.Sonoda mar

carsi in. quefta Terra, la

quale si crede edificata da

Longobardi, e ch'è la Re

siden
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sidenza d'un Vicario Gene

rale della Diocesi di Capac

cio , due Chiese Parrocchia

li , l'una sotto il titolo di

Santa Maria de'Lombardi di

vago disegno, servita da un

competente numero di Sa

cerdotiSecolari, e l'altra sot

to l'invocazione diSanGior

gio, la quale vien servita

da' Padri Celeftini , i quali

vi hanno ancora un Moni

fero di ben intesafruttura.

I prodotti poi del suo ter

ritorio sono grani, grani

dindia, legumi, vini, ca

fagne, e ghiande. Il nu

merofinalmente de'suoi abi

tanti ascende a movecento in

circa sotto la cura spirituale

di due Parrochi. In diftan

za di sei miglia dalla suc

cennata Terra vi è unSan

tuario sotto l' invocazione

della Madonna del Monte di

Novi , il qualevien frequen

tato da'Pii fedeli ne'mesi

eftivi. Quefto Santuario è

situato sull' orlo d'un gran

monte degli Appennini, e

tra le cose degne da notarsi

sono una vaga Chiesa della

lunghezza di quaranta pal

mi, ed un Altare della Ver

gine, il quale ha nel fron

tespizio due colonne di mar

mo mischio con capitelli d'

alabaftro, il piano incrofta

to di varie pietre fine, ed

una bella nicchia, ove fa

la Vergine col suo figliuolo

in atto da sedere. Quefto

fesso Sagro Monte oltre d'

avere uno ferminato Criz

zonte, donde si veggono le

bocche di Capri, la Cofta

d'Amalfi, e la Calabria,ha

ancora nel mezzo del suo

seno più pianure ricoperte

di alti, e folti faggi.

NOVOLITerra nella Pro

vincia di Lecce, ed in Dio

cesi di Lecce medesima, si

tuata in una pianura,d'aria

buona, e nella difanza di

sette miglia dalla Città di

Lecce, che si appartiene con

titolo di Ducato alla Fami

glia Carignano Marchese di

Trepuzzi. In essa sono da

notarsi una Chiesa Parroc

chiale;un Convento de'Pa

dri Domenicani; tre Com

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

dell' Immacolata Concezio

ne, e della Buona Morte;

un magnifico Palazzo Duca

le, con varj deliziosi giar

dini; ed una fabbrica di va

rj lavori da creta. Il suo

territorio poi producegrani,

vini, olj, e bambagia. Il

numero finalmente de' suoi

abitanti ascende a duemila

seicento novantadue sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

1NUSCO Città Vescovile

Suffraganea di Salerno nella

Provincia di Montefusco,si- .

tuata
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tuata sopra un mente, alle

cui falde scorrono i Fiumi

Calore, ed Cfanto, d'aria

buona , nella diftanza di di

ciotto miglia dalla Città di

Montefusco,esotto il grado

quarantesimo primo in circa

di latitudine settentrionale,e

trentesimo terzo di longitu

dine che si appartiene con ti

tolo di Contea alla Famiglia

imperiale, Principe di Sant'

Angelo.Sono da marcarsi in

quefta Città, di cui è igno

ta la sua origine, una Cat

tedrale ufiziata da dodiciCa

nonici, e da sei Eddomadarj;

tre Chiese Parrocchiali di

mediocrefruttura; dueCon

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione di San Giuseppe,

o de' Morti; uno Spedale

N U

per ricovero de' poveri in

fermi;ed unSeminario Dio

cesano capace di molti Alun

ni,e fornito di tutte le scien

ze necessarie all'iftruzione

della gioventù . Le produ

zioni poi dei suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, caftagne,

e noci. La sua popolazione

finalmente ascende atrenila

cinquecento sessanta sotto la

cura spirituale di quattro

Parrochi. Quefta fessa Cit

tà comprende sotto la sua

giurisdizione Vescovile tre

luoghi, i quali sono 1. Ba

gnoli, 2. Cassano, 3. Mon

rella; ciascuno de'quali di

fintamente è fato descritte

a suo proprio luogo -

FINE DEL TOMO SECONDO

–
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